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L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, 
in particolare, l’articolo 22;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e, in particolare, l ’articolo 
82, commi 1, lettera b) e 3;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 
successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 
propria deliberazione 22 maggio 2018, n. 46, alla dott.ssa Cinzia Felci è stato conferito l’incarico di 
segretaria generale del Consiglio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 febbraio 2020, n. 3, con il quale, previa 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2020, n. 1, alla dott.ssa Barbara Dominici è stato 
conferito l’incarico di direttrice del Servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche e, in particolare, 
l’articolo 1, commi 7 e 8;

VISTA la delibera 13 novembre 2019, n. 1064 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019) dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), di seguito PNA 2019;

VISTA la propria deliberazione 30 gennaio 2020, n. 15 (Adozione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2020-2022 del Consiglio regionale del Lazio);



VISTA la propria deliberazione 22 marzo 2021, n. 27, con la quale si è:
- preso atto della proposta di PTPCT 2021-2023, redatto dal RPCT e riportato nell’Allegato A (Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023) alla 
deliberazione stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale unitamente agli allegati acclusi 
di seguito elencati: Al (Organigramma delle strutture organizzative del Consiglio regionale); A2 
(Quadro riepilogativo dei processi); A3 (Descrizione dei processi); A4 (Analisi del rischio e 
individuazione delle misure per prevenire l’insorgenza di fenomeni corruttivi); A5 (Tabella 
riepilogativa dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione 
agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei responsabili della trasmissione);

- autorizzato l’avvio della consultazione aperta, ai fini del coinvolgimento di cittadini e 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale 
della proposta di PTPCT 2021-2023 per un periodo di sette giorni;

- disposta la trasmissione della proposta di PTPCT 2021-2023 all’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) ai fini dell’acquisizione del relativo parere;

CONSIDERATO che:
—  con nota prot. RU 5583 del 29 marzo 2021 l’OIV ha comunicato di aver “espresso 

a ll’unanimità parere favorevole” sulla proposta di PTPCT 2021-2023;
—  durante la fase di consultazione pubblica della proposta di PTPCT 2021-2023, avviata con la 

pubblicazione della stessa nel sito istituzionale del Consiglio regionale a decorrere dal 22 
marzo e fino al 29 marzo 2021, non sono pervenuti rilievi e osservazioni da parte di soggetti 
esterni (cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi), ma si è reso necessario 
apportare alla proposta stessa degli aggiustamenti meramente formali, anche su indicazione 
delle strutture interessate;

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione del comunicato del Presidente dell’ANAC 2 dicembre 
2020, il PTPCT 2021-2023 deve essere adottato entro il 31 marzo 2021 e pubblicato nel sito 
istituzionale del Consiglio regionale entro lo stesso termine;

RITENUTO, pertanto, di adottare il PTPCT 2021-2023 di cui all’Allegato A alla presente 
deliberazione, corredato degli ulteriori allegati A l, A2, A3, A4 e A5 come sopra meglio individuati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 18 settembre 2012, n. 79, che dispone la 
pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio regionale, tra l’altro, delle deliberazioni e delle 
disposizioni di qualsiasi natura assunte dall’Ufficio di presidenza;

All’unanimità dei presenti



DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di adottare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 
2021-2023 del Consiglio regionale del Lazio, contenuto nell’Allegato A alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, corredato dei seguenti ulteriori 
allegati, anch’essi costituenti parte integrante e sostanziale della stessa:

—  A l (Organigramma delle strutture organizzative del Consiglio regionale);
—  A2 (Quadro riepilogativo dei processi);
—  A3 (Descrizione dei processi)
—  A4 (Analisi del rischio e individuazione delle misure per prevenire l’insorgenza di 

fenomeni corruttivi);
—  A5 (Tabella riepilogativa dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di 

pubblicazione in relazione agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei 
responsabili della trasmissione);

2. di demandare al RPCT ogni successivo e consequenziale adempimento, ivi incluso quello di 
curare la pubblicazione dei documenti di cui al punto 1. nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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Sezione I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT)

1. IL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

1.1 II contesto normativo nazionale di riferimento

In attuazione dell’articolo 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) 
e successive modifiche, l ’organo di indirizzo politico è tenuto ogni anno ad adottare, su proposta 
del Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT), un nuovo Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), che costituisce un aggiornamento 
di quello precedente in particolare attraverso delle modifiche tese a recepire gli indirizzi espressi e 
le indicazioni fomite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli atti adottati dalla stessa 
per Tanno in corso.

Il presente PTPCT 2021-2023\  pertanto, elaborato sulla base della delibera ANAC 13 
novembre 2019, n. 1064 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019)1 2, riveste, per il Consiglio regionale, 
un molo di primo piano nel sistema di prevenzione della corruzione delineato dalla legge 190/2012, 
che ha introdotto nell’ordinamento nazionale una disciplina organica volta, prioritariamente, a 
prevenire l’insorgenza di fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione. Con tale legge, in 
particolare, si è inteso dar seguito a quanto previsto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale 
il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata sei anni prima.

In attuazione della legge 190/2012 sono stati emanati:
—  il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma

1 Al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali 
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, tenuto debitamente conto delTemergenza da Covid-19, il Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire , al 31 marzo 
2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT e della Relazione annuale che i Responsabili 
per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) di ogni amministrazione pubblica sono tenuti ad elaborare, 
ai sensi delTart. 1, co. 14, della legge 190/2012.
2 L’Aggiornamento 2019 al PNA contiene rilevanti novità, con particolare riferimento alle indicazioni metodologiche 
per la gestione dei rischi corruttivi. Esso si compone di un’ampia parte testuale, che ripercorre quanto fatto con i 
precedenti PN A  accorpando e sintetizzando gli indirizzi fomiti da ANAC nel tempo relativamente ai piani triennali per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, alle misure generali di prevenzione della corruzione, alla figura e 
ai compiti del RPCT, alla prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato. Oltre a tale parte 
testuale, il PNA 2019 comprende tre allegati: l ’Allegato 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione del rischio 
corruttivo), che è destinato a sostituire, come linea guida per l’azione di analisi e gestione del rischio corruttivo, 
l ’Allegato 5 al PNA 2013; l ’Allegato 2 (La rotazione ordinaria del personale), che specifica e puntualizza gli aspetti più 
rilevanti di detta misura generale di prevenzione della corruzione; l ’Allegato 3 (Riferimenti normativi sul molo e sulle 
funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)), che completa quanto detto 
nella Parte IV dello stesso PNA 2019.
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dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)e successive 
modifiche;

—  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni)3 e successive modifiche;

—  il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190) e successive modifiche;

—  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma deirarticolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Da menzionare anche l’Intesa sancita il 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata, ai 
sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012, con la quale sono stati previsti una serie 
di adempimenti da parte delle amministrazioni regionali e locali -  menzionati nelle edizioni 
precedenti del PTPC -  per la fase di prima applicazione della legge stessa.

La legge 190/2012 è stata poi oggetto di diverse modifiche, delle quali le più rilevanti sono 
state introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Appare opportuno poi ricordare che con la legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), il Parlamento ha approvato una rilevante 
riforma dell’istituto del whistleblowing, introdotto dalla legge 190/2012, i cui contenuti sono 
menzionati nel paragrafo del presente PTPCT relativo alla tutela dei dipendenti che segnalano 
illeciti.

Risulta altresì opportuno evidenziare che il 25 maggio 2018 ha trovato applicazione in tutti 
gli Stati membri dell’Unione Europea il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD e che con 
il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, il legislatore statale ha adeguato il decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) alle disposizioni dello 
stesso RGPD. Nella Sezione II del presente PTPC, di specifica trattazione della materia trasparenza 
in attuazione di quanto previsto dall’articolo 43 del d.lgs. 33/2013, si è provveduto anche a dare 
conto del percorso intrapreso dal Consiglio regionale per adeguare il proprio ordinamento al RGPD.

Va menzionata la legge 29 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la 
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei 
partiti e movimenti politici), c.d. legge “Spazzacorrotti”, che ha introdotto nuove ed eterogenee 
misure finalizzate ad accrescere sia l’efficacia repressiva che quella preventiva dell’azione di 
contrasto alla corruzione.

Infine è doveroso richiamare il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali) cd. “Decreto Semplificazioni”4 convertito, con

3 Tale decreto legislativo è stato profondamente novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, a  97 (Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, a  190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), attuativo di una delle deleghe conferite 
dal Parlamento al Governo mediante la legge 7 agosto 2015, n. 124.
4 Testo integrale del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale- Serie generale -  a  178 
del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e rinnovazione digitale” (GU Serie Generale n. 228 del 14/09/2020) www.gazzetta ufficiale.
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modificazioni, con legge 11 settembre 2020 n. 120, la cui ratio è stata quella di introdurre una 
semplificazione e una maggiore digitalizzazione nei procedimenti amministrativi, in particolare 
negli appalti, per promuovere gli investimenti nell’ambito delle infrastrutture e dei servizi. Si deve 
precisare però che tali misure, che introducono sostanziali novità in merito alle procedure degli 
affidamenti di lavori, di servizi e forniture sono straordinarie, perché direttamente collegate 
all’emergenza COVID-19 ed alle sue dirette ricadute sull’economia italiana e temporanee, perché 
riguardano unicamente le procedure avviate fino al 31 dicembre 2021. Il “Decreto Semplificazioni”, 
ha lo scopo di velocizzare talune procedure di affidamento, nel rispetto delle collegate norme, in un 
quadro comunque coerente con le norme anticorruzione.
Sul fronte della trasparenza, con la lettera a) dell’art. 12 comma 1, introdotta in sede di conversione 
del decreto legge, sono state apportate alcune integrazioni all’art. 2 della legge 7 agosto n. 241 del 
1990 il quale disciplina i termini di conclusione del procedimento amministrativo. Con una prima 
disposizione viene aggiunto il comma 4 bis, il quale dispone che: “Le pubbliche amministrazioni 
misurino e pubblichino nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente ”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto 
per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all ’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di 
conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui a l primo  
periodo ”.

1.2 II contesto demografico e socio-economico, alla luce dell'emergenza pandemica e delle 
dirette ricadute sull’economia

I dati Istat al 1° gennaio 2021 riportano una popolazione residente nel Lazio di 5.865.544 
abitanti, che si concentrano per la maggior parte nel territorio della città metropolitana di Roma 
capitale, dove risiedono 4.234.365 abitanti, quindi il 72% del totale della popolazione regionale.

Seguono le province di Latina con 576.655 abitanti, Frosinone con 487 537 abitanti, Viterbo 
e Rieti con, rispettivamente, 317.799 e 154.232 abitanti5.

Volendo focalizzare l’attenzione, in un’ottica comparativa, sugli ultimi anni, come riporta 
una recente indagine della Banca d’Italia sullo stato dell’economia del Lazio, “Nella prima parte 
del 2018 la crescita dei livelli di attività è stata più debole di quella registrata l ’anno precedente. 
L  ’andamento congiunturale è stato più favorevole per le imprese industriali e le aziende di maggiori 
dimensioni. La spesa per investimenti è stata contenuta.
Nel comparto industriale il fatturato si è moderatamente espanso e gli investimenti sono aumentati. 
Dopo la forte crescita del 2017 le esportazioni sono diminuite; vi ha contribuito la flessione nei 
comparti della metalmeccanica e della chimica. Nel settore delle costruzioni la produzione ha 
ristagnato, mentre in quello immobiliare le compravendite sono aumentate a un ritmo inferiore a 
quello medio nazionale ed è proseguita la flessione dei prezzi.
Nei servizi il tono congiunturale si è indebolito e gli investimenti sono lievemente calati. La crescita 
del fatturato ha interessato solo le imprese di maggiori dimensioni, mentre per le più piccole si è 
registrato un calo. Le presenze di turisti e la spesa dei viaggiatori esteri, al contrario, hanno 
continuato a espandersi.
Nel mercato del lavoro l ’occupazione è aumentata a un tasso inferiore a quello registrato nel 2017; 
al calo degli occupati nei servizi e nelle costruzioni si è contrapposta una crescita nell ’industria e 
in agricoltura. L ’aumento ha interessato i lavoratori dipendenti, soprattutto a tempo determinato.

5 http://dati.istat.it
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Il tasso di disoccupazione è aumentato, anche per la riduzione del fenomeno dello scoraggiamento, 
e il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è diminuito”6 7.

L’analisi complessiva dell’intero anno 2018, mostra come l’attività economica del Lazio 
è cresciuta in misura contenuta, più lentamente dello scorso anno e della media nazionale. Gli 
investimenti sono solo moderatamente aumentati, le esportazioni di beni diminuite e Voccupazione 
è rimasta sostanzialmente stabile. ” In particolare, “Dopo un biennio di crescita sostenuta, nel 2018 
Voccupazione è rimasta sostanzialmente stabile (0,2 per cento; 0,8 in Italia; tav. a3.1). Il tasso di 
occupazione, dato dal rapporto tra occupati e popolazione in età da lavoro, è rimasto inalterato al 
60,9per cento (in leggera crescita in Italia a l58,5). A livello settoriale, il calo d e ll’occupazione nei 
servizi, il primo dal 2011, è stato compensato dagli aumenti n e ll’industria e nelle costruzioni; in 
quest ’ultimo settore si è interrotta la contrazione in atto dal 2011C1

I dati relativi alla prima parte del 2019 evidenziano che “/ livelli di attività hanno proseguito 
a crescere in misura limitata e gli investimenti sono diminuiti. L  ’andamento è stato migliore per le 
imprese di maggiore dimensione.

Nell ’industria, nonostante la forte crescita delle esportazioni trainata dal settore 
farmaceutico, il fatturato è aumentato a un ritmo contenuto, inferiore a quello registrato lo scorso 
anno. Il settore delle costruzioni non ha mostrato segnali di ripresa e le imprese che operano nel 
comparto delle opere pubbliche hanno registrato u n ’ulteriore flessione della produzione. Sul 
mercato immobiliare hanno proseguito a diminuire i prezzi degli immobili e ad aumentare le 
compravendite. Le imprese dei servizi hanno beneficiato dell ’ulteriore espansione delle presenze 
turistiche e della spesa dei viaggiatori stranieri; è proseguita la crescita del numero di imprese 
attive soprattutto nei comparti d e ll’alloggio, ristorazione e attività immobiliari"8.

La crisi pandemica iniziata nei primi mesi del 2020 si è riflessa severamente sull’economia 
dell'intera Regione. Nel primo semestre del 2020, sulla base dell’Indicatore trimestrale 
dell’economia regionale elaborato dalla Banca d ’Italia9, l ’attività economica nel Lazio si sarebbe 
contratta di 10,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo le 
previsioni economiche, nel 2020 il PIL del Lazio diminuirebbe poco meno della media italiana. Le 
valutazioni di Unindustria10 indicano che «....in Regione il calo del fatturato delle imprese nel 2020 
sarebbe sostanzialmente analogo a quello medio nazionale. Gli effetti della pandemia si sono 
dispiegati sui ricavi delle imprese nella larga maggioranza dei comparti, ma sono stati più severi 
per gli alberghi, i ristoranti e gli esercizi commerciali al dettaglio. Su questi settori ha pesato la 
marcata flessione delle presenze turistiche, soprattutto dei visitatori stranieri che a settembre scorso 
erano appena l ’8 per cento di quelli segnalati a settembre 2019. N e ll’industria sono calate le 
esportazioni, mentre segnali positivi sono emersi per il settore edile, anche grazie alla ripresa delle 
opere pubbliche. Il calo della domanda e le incerte prospettive di ripresa si sono riflessi sui 
programmi di investimento delle aziende, che sono stati ulteriormente rivisti al ribasso. Nella prima 
parte d e ll’anno, la domanda di credito delle imprese, in aumento a causa d e ll’ingente fabbisogno 
di liquidità emerso con l ’emergenza sanitaria, è stata soddisfatta grazie a condizioni di offerta più  
distese, favorite dalle misure governative (moratorie e garanzie sui nuovi prestiti) e 
dall ’orientamento più espansivo della politica monetaria. La crescita dei prestiti è stata ampia per

6 Pubblicazione della Banca d’Italia “Economie regionali. L’economia del Lazio”, Aggiornamento congiunturale 
Numero 36 - novembre 2018, pag. 5.
7 Pubblicazione della Banca d’Italia “Economìe regionali. L ’economìa del Lazio”, Num. 12 - giugno 2019, pag. 19.
8 Si veda l ’aggiornamento, rubricato “Aggiornamento congiunturale”, della pubblicazione indicata alla nota precedente.
9 L’economia del Lazio. Aggiornamento congiunturale "Economie regionali" Numero 34, pagine - novembre 2020 
http://www.bancaditalia.it. La serie Economie regionali ha la finalità di presentare studi e documentazione sugli aspetti 
territoriali dell’economia italiana. La serie comprende i rapporti annuali e gli aggiornamenti congiunturali 
sull’andamento dell’economia nelle regioni italiane.
10 Strumenti di valutazione - Unindustria - https://www.un-industria.it.
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tutte le dimensioni aziendali; per le imprese maggiori l  ’aumento ha riflesso anche alcune operazioni 
straordinarie di grandi gruppi pubblici e privati. Nel mercato del lavoro l ’occupazione è calata 
dell'1,4 per cento -  in misura più marcata nei comparti dei servizi commerciali, dell ’alloggio e della 
ristorazione -  nonostante il blocco dei licenziamenti e il potenziamento degli ammortizzatori sociali 
che ne hanno rallentato la caduta. La riduzione del numero degli occupati ha riguardato soprattutto 
quelli alle dipendenze a tempo determinato e i giovani; il calo è stato inoltre circoscritto alla 
componente femminile. Le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni sono fortemente cresciute 
e le imprese hanno aumentato il ricorso al lavoro a distanza. Da rilevare anche il calo del numero 
di persone che ricercano attivamente un ’occupazione»u .

In base all'aggiomamento congiunturale della Banca d'Italia, a partire daH'ultima settimana 
di marzo, l'attività economica sia nazionale che regionale ha subito pesanti ripercussioni per le 
misure di di stanziamento e di sospensione delle attività dei settori non essenziali, prese per 
contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Nel Lazio la quota di valore aggiunto dei settori 
sospesi sul totale è pari al 23 per cento (27 per cento in tutta Italia), tale stima tiene conto delle 
esenzioni dalla sospensione per le attività a supporto di quelle essenziali e del ricorso alla modalità 
agile delle prestazioni lavorative. In Regione, tra i settori più colpiti dalla crisi ci sono quelli collegati 
al turismo, soprattutto internazionale, che ha un'incidenza sul PIL regionale maggiore di quello 
interno e per il quale si prevede una ripresa più lenta. Tra questi, il comparto degli alloggi, la 
ristorazione, il commercio e i trasporti assorbono una quota consistente dell'occupazione regionale, 
pari a circa un quinto.

Sempre nel menzionato aggiornamento congiunturale si evidenzia che «....  l ’emergenza
economica ha investito un'economia regionale che mostrava già segnali di debolezza. Negli ultimi 
due decenni il PIL prò capite è cresciuto meno sia nel confronto con le regioni europee, che 
presentano caratteristiche simili, sia rispetto alla media nazionale»11 12 13.

Le ricadute della pandemia sul mercato del lavoro sono state considerevoli, in un contesto 
già caratterizzato da una debole dinamica dell'occupazione negli ultimi due anni, “tra marzo ed  
aprile 2020 il numero di assunzioni nel settore privato è diminuito bruscamente. Nel primo 
quadrimestre del 2020, le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni sono aumentate di circa 
tre volte rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente (di otto volte a livello nazionale). Tra gennaio 
e agosto 2020, il numero di persone che ha richiesto il sussidio di disoccupazione è aumentato di 
quasi il 13 per cento, più della media nazionale. Le misure adottate per sostenere i redditi -  come 
il Reddito e la Pensione di cittadinanza e il Reddito di emergenza, di cui hanno beneficiato circa il
6,3 per cento delle famiglie -  hanno contenuto il calo dei consumi che, in base alle stime 
Confcommercio, nel 2020 sarebbe pari a circa il 12 per cento, poco più che in Italia”1'.

Dunque dati, quelli prima riportati, che denotano come la pandemia abbia avuto rilevanti 
ripercussioni sulTeconomia regionale, con la conseguenza che la domanda interna è prevista in forte 
calo e gli effetti della crisi hanno avuto riflessi negativi sulle vendite all'estero.

11 L’economia del Lazio. Aggiornamento congiunturale "Economie regionali" Numero 34, pagine - novembre 2020 
http://www.bancaditalia.it.
12 Aggiornamento congiunturale "Economie regionali", http://www.bancaditalia.it. cfr. capitolo 2, il paragrafo: "La 
performance economica del Lazio nel confronto europeo prima dell'emergenza Covid-19 e capitolo 3, il riquadro: 
l'andamento dell'occupazione e le dinamiche d'impresa nel Lazio negli anni 2000.

13 https://www.confcommercio.it/-/nota-stima-nati-mortalita-imprese-2020

7

http://www.bancaditalia.it
http://www.bancaditalia.it
https://www.confcommercio.it/-/nota-stima-nati-mortalita-imprese-2020


1.3. La presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e criminalità organizzata, 
anche in rapporto alla crisi scatenata dal Covid-19

Parallelamente alla congiuntura economica generale degli ultimi anni si sono evidenziate 
virulente manifestazioni di illegalità economica, che si traducono anche in reati contro la P.A., in 
diversi casi correlate alla presenza di forme di criminalità organizzata.

Per quanto concerne la criminalità organizzata, dalla “Relazione sull’attività delle forze di 
polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, presentata 
dall’allora Ministro Alfano alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 201514, il Lazio, “per la sua 
posizione geografica... e la presenza della Capitale, si conferma una regione che favorisce la 
penetrazione tanto delle tradizionali organizzazioni mafiose nazionali che di quelle straniere". 
Inoltre, “pur escludendo il controllo sistematico del territorio in analogia a quanto esercitato nelle 
aree di origine, il Lazio e, segnatamente Roma, costituisce un luogo strategico per le organizzazioni 
di matrice mafiosa: cosa nostra siciliana e 'ndrangheta, in particolare, ai fin i del riciclaggio; 
camorra quanto al riciclaggio dei proventi illeciti ed il supporto ai latitanti.". Sempre secondo tale 
Relazione, sia “cosa nostra” che la “camorra” si sono dedicate a investimenti e a infiltrazioni nel 
tessuto socio-economico e della pubblica amministrazione per l ’acquisizione e la gestione di appalti, 
utilizzando talvolta specifiche professionalità.

Nella provincia di Roma, in particolare, risultano operare gruppi di criminalità organizzata 
dediti prevalentemente al riciclaggio. Le mafie risultano investire principalmente in ristoranti ed 
esercizi commerciali, sia a Roma che sul litorale romano15.

Nel proprio intervento presso la “Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la 
corruzione e il riciclaggio di denaro” - Bruxelles 18 giugno 2013 - il Direttore della Direzione 
Investigativa Antimafia - DIA ha ricordato come l’azione della criminalità organizzata “ incide 
pesantemente su ll’economia globalizzata, riuscendo a sfruttarne le debolezze e le fragilità mediante 
sofisticate condotte illecite transnazionali, poste in essere dalle associazioni mafiose in 
cooperazione tra di loro.... Esse sono in grado di riciclare/reinvestire enormi capitali, derivanti dai 
lucrosi traffici illeciti, che, reinseriti nel tessuto sano d e ll’economia, rappresentano una seria 
minaccia per la libertà d ’impresa economica e di concorrenza, per via dei gravi effetti distorsivi 
prodotti. Tale problema diventa ancor più rilevante in un periodo di grave crisi economico- 
finanziaria, come quello attuale, caratterizzato oltretutto da una forte stretta creditizia. L ’impresa 
mafiosa gode, infatti, di enormi vantaggi rispetto a ll’imprenditore onesto, in quanto dispone di 
capitali virtualmente illimitati e a costo zero. Inoltre, grazie a questa grande disponibilità 
finanziaria, nella realizzazione dei suoi programmi delittuosi, la criminalità organizzata tende 
sempre più a condizionare le attività della pubblica amministrazione, a intromettersi nei relativi 
circuiti finanziari, ad assicurarsi la connivenza di rappresentanti d e ll’area politico-amministrativa 
e d e ll’imprenditoria. In base alle esperienze operative fin  qui maturate, il condizionamento 
dell ’apparato politico-amministrativo si manifesta, prevalentemente, nei settori degli appalti e dei 
lavori per la realizzazione di opere pubbliche; dei finanziamenti pubblici; dello smaltimento dei 
rifiuti; dei contratti diretti all'acquisizione di beni di ogni tipo ed alla gestione di servizi” 16.

Il 13 novembre 2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra l’ANAC e la Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA).

Nel protocollo sono presenti delle valutazioni, riferite all’intero territorio nazionale, secondo 
le quali “è ormai un dato giudiziariamente acquisito la forte interazione tra la consumazione dei 
reati contro la Pubblica Amministrazione e la criminalità organizzata di tipo mafioso”, e ancora

14 http://www.camera.it/legl7/494?idLegislatura=17@,categoria=038&tir>o1ogiaDoc=elenco categoria
15 Idem nota 9.
16 Relazione pubblicata
in: http://www.euror)arl.europa.eu/document/activities/cont/201306/20130627ATT68701/20130627ATT68701EN.pdf
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“che la corruzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui le associazioni con fin i 
delinquenziali si assicurano il controllo d e ll’azione amministrativa, anche attraverso il 
condizionamento degli apparati politici locali, come evidenziano i numerosi provvedimenti di 
scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni e/o condizionamenti di tipo mafioso” e che 
“l ’infiltrazione della criminalità mafiosa n e ll’economia, ed in particolare nel settore degli appalti 
pubblici, è un dato sempre più  frequentemente riscontrato nei procedimenti giudiziari” 17.

Sono stati pertanto concordati obiettivi comuni e forme di collaborazione interistituzionale, 
“anche attraverso l ’accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa, allo scopo 
di assicurare la massima efficacia a ll’azione di contrasto del fenomeno della corruzione e 
d e ll’illegalità nella pubblica Amministrazione, a l fine  di impedire alla criminalità di occupare 
indebitamente spazi a ll’interno dei diversi settori allo scopo di lucrarne illeciti”. In particolare, 
l ’ANAC metterà inoltre a disposizione della DNA, con periodicità trimestrale, le comunicazioni 
ricevute dalle Procure relative all’esercizio dell'azione penale per i delitti contro la PA, mentre la 
DNA effettuerà approfondimenti per accertare se i soggetti coinvolti siano contigui o comunque 
collegati a organizzazioni mafìose.

In materia, di sicuro rilievo è la deliberazione del Consiglio regionale 26 aprile 2018, n. 6, 
che, nel modificare gli articoli 14 e 14 ter del proprio regolamento dei lavori, ha attribuito alla prima 
commissione consiliare permanente anche la competenza in tema di sicurezza, lotta alla criminalità 
e antimafia.

L ’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione, di seguito 
Osservatorio, che ogni anno redige il Rapporto Mafie nel Lazio18, ha rilevato che nel territorio 
regionale sono presenti 92 organizzazioni criminali. Si tratta di clan delle mafie storiche e gruppi 
criminali locali che operano anche in sinergia tra loro. In particolare, “Iclan  condizionano e mettono 
a rischio il regolare svolgimento delle attività amministrative, commettono reati in ambito 
finanziario, occupano gran parte del mercato immobiliare, della ristorazione, della filiera del gioco 
d ’azzardo e, attraverso diverse forme di condizionamento, del comparto alberghiero-turistico- 
balneare”.

La realtà territoriale di Roma e del Lazio non vede ctun soggetto in posizione di forza  e quindi 
di preminenza sugli altri ma sullo stesso territorio convivono e interagiscono diverse organizzazioni 
criminali, innanzitutto gruppi che costituiscono proiezioni delle mafie tradizionali. Insieme a queste 
proiezioni sullo stesso territorio coesistono inoltre gruppi criminali che danno vita, come abbiamo 
visto a proprie associazioni di matrice autoctona accomunate dall ’utilizzo del cosiddetto metodo 
mafioso. Si determina cosi un perverso scambio di utilità criminali tra gruppi mafiosi e criminali 
che si riconoscono e si rispettano reciprocamente”19.

Lo scenario criminale complessivo sopra sintetizzato emerge confermato anche dal rapporto 
2019 dell’Osservatorio, secondo cui “Le reti di corruzione da un lato e la pluralità delle presenze 
criminali sul territorio romano dall ’altro sono le due questioni che - anche alla luce delle indagini 
esaminate quest’anno - appaiono come la premessa a qualsiasi ragionamento sul fenomeno  
criminale romano. Quello che si intravede nella Capitale è un puzzle a più dimensioni a cui 
all ’avanzare dei provvedimenti giudiziari cominciano a corrispondere pezzo dopo pezzo, nomi e

17 Protocollo reperibile:
https://www.anticormzione.it/portal/rest/icr/repositorv/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Protocollilnt 
esa/2017/Prot.DNA. ANAC. 13.11.2017.pdf
18 IV Rapporto “Mafie nel Lazio”. Il Rapporto è il resoconto, rigoroso e documentato, delle principali inchieste 
giudiziarie sulle organizzazioni criminali nel Lazio nel periodo gennaio-dicembre 2018. La sua lettura offre un quadro 
d’insieme per un’analisi sulla penetrazione delle malìe nella nostra regione in particolare nella città di Roma. Si tratta 
di una analisi alimentata, nel tempo, dal confronto con le Forze di Polizia, la Magistratura e le Istituzioni. Un testo in 
cui a parlare sono soltanto i fatti, le vicende giudiziarie, gli atti consultati, i numeri e le statistiche ufficiali.
19 Rapporto dell’Osservatorio mafie nel Lazio 2016, a cura dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la 
Legalità
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cognomi, volti e professioni, affari e livelli di azione. (....) a Roma sono presenti clan “tradizionali ”, 
clan “originali o autonomi ”, e clan “autoctoni ”. Non con importanza secondaria operano anche 
gruppi criminali stranieri ormai radicati sul territorio. A questo scenario si aggiungono, (....) alcuni 
pezzi della borghesia romana che - in maniera fluidada alcuni anni - hanno iniziato ad utilizzare il 
metodo mafioso, ne hanno compreso potenzialità e vantaggi, e hanno articolato business leciti e 
illeciti intorno a questo paradigma criminale”20.

Anche il il V° Rapporto Mafie nel Lazio21 dell’Osservatorio, pubblicato il 27 settembre 2020, 
conferma il quadro descritto, ma introduce ulteriori elementi di allarme. In particolare, viene 
evidenziato come la crisi pandemica in atto costituisca una grande opportunità per le mafie di 
penetrare nell’economia legale attraverso l’usura e, in generale, il reinvestimento di capitali sporchi, 
richiamando, sul punto, quanto evidenziato dalla Direzione centrale della polizia criminale, in un 
report reso noto l’8 maggio 2020.

Come chiaramente espresso dal Presidente dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la 
Sicurezza e la Legalità, Gianpiero Cioffredi, nell’introduzione al citato Rapporto “Si tratta di un 
allarme che a Roma è già percepito dalla società civile, dalle associazioni di categoria e dalle 
istituzioni, in particolare per il prestito a tasso usuraio, reato invisibile ma particolarmente diffuso 
nel Lazio. Attraverso i finanziamenti usurari si determinano, nei casi più gravi, dinamiche di 
penetrazione nell ’economia legale da parte di soggetti, spesso di spiccata levatura criminale, che 
mirano ad acquisire forme di supremazia e/o controllo finanziario in specifici settori commerciali 
o imprenditoriali”22. In questa fase emergenziale, un rischio previsto quello delle mafie, anche dalla 
Uif, l ’Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia che sottolinea come “le infiltrazioni 
criminali nel sistema produttivo rappresentano il rischio più grave, per l ’effetto di contagio sulle 
filiere e i danni permanenti al funzionamento dei mercati e della concorrenza. La crisi di liquidità 
in cui versano le imprese le rende facili prede di acquisizioni della proprietà o del controllo 
soprattutto da parte della criminalità organizzata, che dispone di ampie riserve di fondi derivanti 
da attività illegali. Il prolungarsi d e ll’emergenza epidemiologica da COVID-19 incide 
negativamente sulla liquidità delle imprese e delle famiglie, accentuando le tensioni finanziarie e la 
debolezza del tessuto economico. ”23.

Nel concludere la disamina del contesto esterno preso a riferimento, nella fase di 
elaborazione del presente atto, deve rappresentarsi anche che il Rapporto presentato il 28/01/2020 
da Transparency Italia: "l’Indice di percezione della corruzione 2020"24, in una diretta streaming, a 
cui ha partecipato il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia. Con 
l’edizione 2020, Transparency International ha stilato una classifica di 180 Paesi e Territori sulla 
scorta del livello di corruzione percepita nel settore pubblico. H rapporto classifica l’Italia al 52esimo 
posto.

Così dichiara il Presidente dell'Anac Giuseppe Busia: «Nonostante le sfide ed i rischi 
corruttivi legati aU'accresciuta spesa pubblica per il Covid l  Italia ha mantenuto la stessa posizione 
nell ’indice di percezione della corruzione in termini di punteggio assoluto e nella sua posizione in 
Europa, anche grazie ad  alcuni interventi normativi recenti e ad iniziative che hanno visto Anac 
protagonista. Dobbiamo guardare a questo dato con l ’ottimismo della volontà, necessario a

20 Rapporto dell’Osservatorio mafie nel Lazio 2019, a cura delFOsservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la 
Legalità
21 V° Rapporto Mafie nel Lazio, illustrato il 27 settembre 2020. L'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e 
la Legalità della Regioneogni anno redige il Rapporto Mafie nel Lazio, pubblicato su www.regione.lazio.it.
22 Introduzione del Presidente delTOsservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità Gianpiero Cioffredi 
al V° Rapporto Mafie nel Lazio, illustrato il 27 settembre 2020, www.regione.lazio.it.
23 Unità di Informazione Finanziaria per lTtalia -UIF- Comunicazione del 16 aprile 2020, “Prevenzione di fenomeni di 
criminalità finanziaria connessi con femergenza da Covid-19”, pubblicata su www.uif.bancaditalia.it
24 Rapporto Transparency sulla Percezione della corruzione del 28/01/2020, con l'intervento del Presidente dell’Anac, 
Giuseppe Busia, su www.anac.it.
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ripartire per guadagnare migliori posizioni in tale classifica. Per fare ciò è necessario, come 
giustamente raccomanda il rapporto di Transparency International, accrescere il livello di 
trasparenza sulla spesa pubblica ed in particolare sui contratti pubblici. In questo è assolutamente 
centrale il ruolo di ANAC, che il rapporto chiede di rafforzare insieme alle istituzioni di controllo 
di altri Paesi: grazie al potenziamento della nostra Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che 
rappresenta un modello a livello globale, possiamo rendere trasparente l ’utilizzo che verrà fa tto  dei 
fondi Next Generation EU, consentendo alle istituzioni e a tutti i cittadini di verificare puntualmente 
come saranno utilizzati questi fondi, evitando che siano non solo sottratti alla collettività, ma anche 
sprecati invece che destinati a vantaggio delle prossime generazioni. La trasparenza che passa 
attraverso la digitalizzazione delle procedure di affidamento, conclude il Presidente dell ’Autorità, 
è insieme una garanzia di prevenzione della corruzione, trasparenza, semplificazione e celerità: 
dobbiamo dunque investire con decisione in questa direzione, evitando di sciupare tale irripetibile 
occasione» 25.

In tale ottica, di sicuro interesse è quanto riportato nella comunicazione della Commissione 
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni, nello specifico il capitolo sulla situazione dello stato di diritto in Italia. In essa si evidenzia,
in particolare che “....  nel 2019 l'Italia ha continuato a rafforzare il quadro istituzionale e
legislativo per la lotta alla corruzione. Facendo seguito a precedenti iniziative, la legge 
anticorruzione adottata nel gennaio 2019 ha ulteriormente inasprito le sanzioni per i reati di 
corruzione e sospeso i termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. E  stata inoltre estesa 
ai reati di corruzione Vapplicabilità degli strumenti di indagine per la lotta contro la criminalità 
organizzata. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha potenziato la sua sfera di intervento a favore 
di una cultura di prevenzione della corruzione, mantenendo parallelamente la sua funzione di 
vigilanza e regolamentazione dei contratti pubblici. E  stato adottato un quadro per la protezione 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità. L'Italia non ha ancora adottato una legge 
generale che disciplini l'attività di lobbying e le norme sul conflitto di interessi sono frammentate. 
La capacità di accertare, indagare e perseguire i reati di corruzione è molto efficace e beneficia 
delle competenze acquisite dalle autorità di contrasto nella lotta contro la criminalità organizzata. 
L'efficacia delle misure repressive è tuttavia ostacolata dall'eccessiva durata dei procedimenti 
penali. I l  Parlamento sta discutendo una riforma globale intesa a razionalizzare la procedura 
penale”26.

1.4. Il contesto organizzativo del Consiglio regionale

L ’articolo 51 dello Statuto della Regione detta dei principi basilari cui deve ispirarsi l ’attività 
amministrativa, stabilendo che la stessa deve conformarsi “aiprincipi di legalità, imparzialità, buon 
andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza” (co.l).

A tal fine, lo stesso articolo: comma 1 - demanda alle leggi e ai regolamenti regionali il
compito di garantire “la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi.... la loro
conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati ... l ’accesso ai 
documenti amministrativi e la relativa p u b b l ic i tà (co. 2);

Poi, rifacendosi a un principio contenuto nella legge 241/1990 e successive modificazioni, 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), stabilisce che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
o vantaggi economici a persone ed enti pubblici, compresi gli enti locali, è subordinata alla

25 Dichiarazione del Presidente delPAnac, Giuseppe Busia, su www.anac.it.
26 Relazione sullo stato di diritto 2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, pubblicata sul sito eur-lex.europa.eu.
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predeterminazione dei criteri generali e a ll’adeguata informazione dei potenziali interessati.” (co.
4)-

Per quanto concerne specificatamente l’organizzazione interna, sempre lo Statuto (art. 53) 
demanda la sua disciplina, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale -  allo stato, 
legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche ai 
rispettivi regolamenti di organizzazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale, in considerazione, relativamente a quest’ultimo, degli ampi spazi di autonomia 
riconosciutigli ai sensi dell’articolo 24, comma l 27 dello stesso Statuto stesso.

Tali ambiti di autonomia sono riconosciuti in funzione del ruolo di attore della funzione 
legislativa, che presuppone un’organizzazione interna primariamente funzionale a sostenere 
l’esercizio della funzione medesima da parte dei titolari dell’iniziativa legislativa. Ciò trova un 
esplicito riferimento nel principio contenuto nella l.r. 6/ 2002 che, all’articolo 31, stabilisce che “//  
sistema organizzativo del Consiglio si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari 
....... ”  ( c o .  1 ) .

Oltre ai servizi chiamati a fornire attività di assistenza all’Assemblea legislativa, alle 
commissioni consiliari, ai singoli consiglieri regionali e, in una certa misura, anche ai componenti 
della Giunta regionale in occasione delle sedute delle stesse Assemblea e commissioni, operano 
presso il Consiglio regionale anche strutture preposte allo svolgimento dell’attività amministrativa 
e gestionale propriamente intese.

Inoltre, parimenti a quanto avviene nelle altre Regioni, sono stati istituiti presso il Consiglio 
regionale anche alcuni organismi dotati a vario titolo e in forme certamente differenziate, di livelli 
di autonomia in relazione alle specifiche finalità istituzionali che devono ispirarne l’attività e che 
costituiscono la ragione del loro essere: il Consiglio delle autonomie locali (CAL), il Comitato 
regionale di controllo contabile, il Difensore civico, il Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale, il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comitato regionale 
per le comunicazioni (CO.RE.COM), quest’ultimi quattro chiamati a svolgere attività di servizio 
pubblico o comunque in favore di cittadini e dell’utenza esterna.

Ai sensi della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, d’istituzione dell'Istituto regionale di 
Studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, spetta al Consiglio regionale l'approvazione del 
bilancio preventivo e del rendiconto generale nonché dei programmi di attività..” dello stesso 
Istituto (art. 18)28, che ha come finalità istituzionale primaria quella di concorrere "... alla 
preparazione ed all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere 
giudiziarie e forensi.” (art. 1).

H Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato 
Regolamento, detta la disciplina delle strutture e attività del Consiglio stesso. Nel secondo semestre 
del 2018 e a inizio 2019, si è provveduto a una duplice sostanziale ridefinizione del sistema 
organizzativo del Consiglio regionale attraverso corrispondenti modifiche al Regolamento.

Con la prima modifica, stabilita con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 ottobre 
2018, n. 172, in aggiunta alla Segreteria generale (struttura organizzativa di natura dipartimentale, 
istituita direttamente dalla l.r. 6/2002), si è provveduto a istituire quattro Servizi di cui uno, 
denominato “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”, ha nella cura degli adempimenti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia di corruzione e trasparenza e, in particolare, di quelli di cui alla

27 Che recita: “/ /  Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione 
patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.”.
28 La vigilanza e il controllo sulFattività e sugli organi delflstituto sono invece esercitati dalla Giunta regionale, ai sensi 
dell’art. 55, co. 7 dello Statuto regionale. In luogo degli ordinari organi dellTstituto, attualmente è preposto al vertice 
dello stesso un commissario straordinario.
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legge 6 novembre 2012 n. 190, la propria funzione primaria. Alla medesima struttura compete, 
altresì, di sovrintendere alla gestione e al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy, 
scelta organizzativa, questa, che appare in linea con una visione della trasparenza intesa quale 
sostanziale misura di carattere generale di prevenzione della corruzione diretta al controllo diffuso 
sull’agire pubblico, secondo una logica di bilanciamento e di complementarietà con la privacy.

A detta deliberazione dell’Ufficio di presidenza, è seguita la determinazione della Segretaria 
generale 30 ottobre 2018, n. 777, di istituzione delle strutture organizzative (aree e uffici) in cui si 
articolano la Segreteria generale e i Servizi e di definizione delle relative declaratorie delle 
competenze.

La seconda sostanziale modifica dell’assetto organizzativo del Consiglio regionale, è stata 
invece introdotta dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 1, con la quale 
sono stati ridenominati alcuni Servizi in ragione delle diverse competenze a essi attribuite rispetto a 
quelle di cui alla prima modifica. A tale deliberazione, è seguita la determinazione della Segretaria 
generale 22 gennaio 2019, n. 54, di revoca della ricordata determinazione n. 777/2018 e, al pari della 
stessa, di istituzione di strutture organizzative (aree e uffici) nonché di definizione delle 
corrispondenti declaratorie delle competenze.

L ’Organigramma di cui all’Allegato 1 (Al), offre un’immagine grafica del sistema 
organizzativo del Consiglio regionale.

Lo schema riprodotto alla figura 1 rappresenta, invece, il Modello di ripartizione dei ruoli 
d e ll’Ente, con riferimento anche a ll’ambiente esterno e relativa evidenziazione dei principali 
stakeholder.

Per quanto riguarda le dimensioni organizzative sotto il profilo delle risorse umane, dai dati 
rilevati nel 2020 emerge che il totale complessivo del personale in servizio è di 497 unità, i dirigenti 
di ruolo sono 8 più 4 dirigenti, tra dirigenti in comando (2) ed esterni (2), nonché altre 2 figure, 
inquadrate come dirigenti, nell’ambito delPufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio.

L ’emergenza epidemiologica del 2020 che ha comportato il distanziamento sociale e, nel 
periodo (da marzo a maggio 2020) anche una fase di lockdown totale, ha finito inevitabilmente per 
imporre al Consiglio regionale adattamenti organizzativi di notevole impatto, dall’adozione del 
lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti, allo 
svolgimento in videoconferenza delle sedute dell’Aula e delle Commissioni.

Ciò si è tradotto in una intensificazione del processo, peraltro già avviato in precedenza, di 
informatizzazione e dematerializzazione di molte attività, e nell’accrescimento generalizzato di 
competenze digitali da parte del personale.

1.5. La mappatura dei processi

Come chiaramente espresso nell’Allegato 1 al PNA 2019 “L ’aspetto centrale e più  
importante d e ll’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla 
struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella 
individuazione e analisi dei processi organizzativi. L ’obiettivo è che l ’intera attività svolta 
d a ll’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione 
della natura e delle peculiarità d e ll’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi 
corruttivi. ”

E ’ opportuno precisare come in questa sede con il termine di "processo" si intenda, 
coerentemente con quanto previsto nel PTPCT 2020-2022, un insieme di attività/fasi ripetitive, 
sequenziali e condivise da chi le attua (variabili in base ai modelli organizzativi dell’Ente e ad altri 
fattori quali la complessità dei processi decisionali e i regolamenti interni) che, attraverso l’utilizzo 
di risorse umane e strumentali (di cui si ha normalmente una descrizione negli organigrammi e nei
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funzionigrammi dell’Ente), sono preordinate a creare un prodotto destinato all’interno della PA o 
alla sua utenza. H concetto di processo, dunque, non va confuso con quello di “procedimento 
amministrativo”, intendendosi per quest’ultimo, in un’accezione non necessariamente ordinaria 
della locuzione, una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati (secondo una 
logica di filiera/catena) allo stesso fine, ossia all’emanazione di un provvedimento finale o 
comunque una determinazione volitiva con cui la PA manifesta la propria volontà. Datali definizioni 
si ricava, perciò, come nell’ambito di uno stesso processo sia possibile individuare più procedimenti 
amministrativi che, a loro volta, possono essere a istanza di parte o d’ufficio e articolarsi in una serie 
di passaggi, ordinariamente suddivisi nelle fasi preparatoria, decisoria e dell’efficacia. Completa il 
quadro delle definizioni il termine “macroprocessi”, intendendosi per essi un insieme di due o più 
processi assimilabili sotto il profilo contenutistico/fìnalistico.

In coerenza con detta definizione è perciò rappresentato il sistema organizzativo del 
Consiglio come insieme di processi logicamente correlati.

Il Consiglio regionale nel corso del 2020 ha proceduto -  in continuità con quanto già avviato 
nel corso del 2019 - a una complessiva revisione della mappatura, in attuazione, come si dirà più 
esaustivamente nel successivo paragrafo, di uno specifico obiettivo di performance.

La sinergia tra tutte le strutture organizzative del Consiglio ha portato, in una prima fase, alla 
individuazione di n. 42 macroprocessi, distinti, in macroprocessi di pianificazione e 
programmazione, macroprocessi strumentali e di supporto, macroprocessi di attuazione delle finalità 
istituzionali, a seconda del “valore” prodotto e della prevalente direzione esterna e/o interna di esso, 
come meglio illustrato graficamente alla fine del presente paragrafo (fig. 2).

I processi, dei quali i richiamati macroprocessi si compongono, sono stati individuati e 
inseriti nel nuovo Quadro riepilogativo di cui all’Allegato 2 (A2), nel quale sono riportate anche le 
strutture che, in tutto o in parte ne assumono la responsabilità. Per permettere un’agevole 
collegamento tra processi e strutture di riferimento, i primi sono stati rappresentati con diversi colori 
che, cromaticamente, distinguono le strutture apicali cui competono in via principale: rosso per la 
Segreteria Generale (SG), azzurro per il Servizio Amministrativo (SA), marrone per il Servizio Aula 
e Commissioni (SAC), viola per il Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia (STOCG), 
verde per il Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza (SPCT).

L ’Allegato 3 (A3) descrive i singoli processi attraverso dei diagrammi di flusso, dandosi così 
evidenza alla sequenza di fasi/attività in cui i processi stessi si articolano, per pervenire da un input 
che corrisponde sostanzialmente all’atto che dà avvio alla sequenza ad un output, che corrisponde, 
in genere, all’atto che esprime il valore predetto atteso dal processo.

I singoli processi sono stati quindi analizzati con riferimento alle relative disposizioni ai 
prima chiariti input, all’output, ai principali stakeholder (intendendosi con questa espressione non 
solo i soggetti esterni all’Ente ma tutti quei soggetti portatori di aspettative rispetto alla realizzazione 
del processo stesso), alle risorse umane e strumentali impiegate nel processo (tale ultimo punto non 
ricomprende le risorse finanziarie ma soprattutto quelle di carattere informatico, onde vagliare il 
livello di informatizzazione e dematerializzazione), alle altre strutture coinvolte nel processo (al fine 
di evidenziare le correlazioni con altri processi)

Tali dati sono stati riportati, nell’ambito dell’obiettivo avanti ricordato, in apposite “schede 
strutturali”, che sono agli atti del Servizio Prevenzione della corruzione e Trasparenza, hanno 
costituito, unitamente agli elementi del contesto esterno e agli ulteriori dati indicatori acquisiti presso 
le strutture stesse, la base per Tanalisi del rischio di cui si dirà in appresso nel paragrafo 2.4.

In particolare, sulla scorta dei dati emersi, i processi sono stati ricondotti, ai fini della gestione 
del rischio stesso, nelle “Aree di rischio” cd. Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio; Incarichi e nomine; Contratti pubblici; Acquisizione e gestione del personale; 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario; Affari legali e contenzioso; Provvedimenti ampliativi della sfera
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giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, individuate dall’ANAC come comuni a tutte le 
Amministrazioni, e in quella specifica per il Consiglio regionale denominata Finalità istituzionali.

La mappatura è tendenzialmente completa, ma la stessa, secondo una logica di gradualità e 
di perfezionamento - all’evidente direttivo di una più puntuale rappresentazione di ogni 
snodo/articolazione del processo - è destinata a essere oggetto di una continuativa opera di revisione.

In tale direzione, la mappatura ha una sua funzionalità anche rispetto alla definizione degli 
ambiti del trattamento dei dati personali secondo l’assetto organizzativo privacy stabilito con 
Regolamento, e quindi ai fini dell’aggiornamento e dell’implementazione del registro delle attività 
di trattamento dei dati personali di cui all’articolo 30, paragrafo 1. del richiamato RGPD nonché di 
una corretta e funzionale tenuta del registro stesso.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

INDIRIZZO E 
CONTROLLO GESTIONE

~  (

F

3 U N T A  

R E G IO N A L E

r  El 
U

VITI DI RICERCA E 
NIVERSITA’

A S S O C I A Z I O N Ì

Figura 1
Modello di ripartizione dei ruoli dell'Ente, con riferimento anche all'ambiente esterno e relativa 

evidenziazione dei principali stakeholder
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MACROPROCESSI

MACROPROCESSI STRUMENTALI E DI SUPPORTO

• 4 Organizzazione delle risorse umane

• 5 Reclutamento del personale

• 6 Mobilità del personale
• 7 Sviluppo e formazione del personale
• 8 Gestione del personale

• 9 Conferimento incarichi
• 10 Performance

• 11 Relazioni sindacali
• 12 CUG e benessere organizzativo
• 13 Consulenze e collaborazioni

• 14 Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie
• 15 Approvvigionamento lavori, servizi e forniture

• 16 Servizi strumentali
• 17 Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza

• 18 Gestione sistema informativo
• 19 Supporto al Collegio revisori dei conti
• 20 Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi

• 21 Gestione del sistema di prevenzione della corruzione
• 22 Gestione della privacy e della sicurezza informatica

• 23 Difesa giudiziale e stragiudiziale

MACROPROCESSI DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI

• 24 Istituti di democrazia diretta e partecipativi

• 25 Supporto agli organi consiliari
• 26 Funzione normativa

• 27 Consulenza giuridica
• 28 Funzione di monitoraggio e valutazione
• 29 Funzioni di controllo e di indirizzo politico

• 30 Funzione amministrativa
• 31 Gestione economica degli eletti e dei nominati

• 32 Gestione economica dei gruppi consiliari
• 33 Nomine e designazioni

• 34 Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza
• 35 Partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale
• 36 Funzioni e attività del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)

• 37 Promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione
• 38 Convenzioni e protocolli di intesa

• 39 Contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere
• 40 Protocollo generale e flussi documentali
• 41 Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca

• 42 Gestione della comunicazione, informazione e pubblicità legale e trasparenza

Figura 2: Elenco macroprocessi

16



2. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

2.1. Gli obiettivi, i contenuti e il percorso per la definizione del Piano triennale di Prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

Secondo quanto previsto dal PNA 2019, il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza (PTPCT) adottato da ciascuna pubblica amministrazione costituisce il documento 
fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione al proprio interno, 
volto a perseguire, in particolare, degli obiettivi strategici la cui individuazione è sempre rimessa 
alla valutazione dell’organo di indirizzo, che deve elaborarli tenendo conto della peculiarità della 
propria amministrazione e degli esiti dell’attività di monitoraggio del PTPCT. In tale ottica, in 
coerenza con una strategia di contrasto diretta prioritariamente a prevenire e quindi anticipare la 
commissione di condotte corruttive, si configurano certamente come obiettivi strategici del presente 
PTPCT:

—  la riduzione delle possibilità che si realizzino casi di corruzione;
—  l’aumento della capacità di scoprire casi di corruzione;
—  la realizzazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
—  la definizione di ulteriori forme di trasparenza rispetto a quelle già previste dalla normativa 

nazionale29;
—  l’incremento della formazione dei dipendenti, l’innalzamento del livello qualitativo e il 

monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza;

—  Tinformatizzazione dei flussi documentali, ai fini della tracciabilità degli stessi.
Come obiettivo strategico da realizzare nel breve-medio periodo, anche quello della 

realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi 
di controllo interno.

La realizzazione di detti obiettivi deve passare attraverso una reale e consapevole 
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione da parte di tutte le strutture organizzative, 
secondo una logica di maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei dirigenti e del personale 
non dirigenziale finalizzata all’accrescimento del livello di effettività del sistema stesso.

H presente atto programmatorio, che costituisce un aggiornamento del PTPCT 2020 - 2022, 
è quindi strutturato secondo le indicazioni del PNA 2019 partendo da un’analisi del contesto esterno 
e interno e, in particolare, sotto tale ultimo aspetto, dei processi in cui si declina l’attività 
amministrativa e gestionale del Consiglio regionale, per pervenire all’individuazione delle misure 
tecniche e organizzative ritenute più idonee a prevenire non solo l’insorgenza di condotte corruttive 
propriamente intese che integrano gli estremi di taluni reati30, ma anche altri fenomeni sintomatici 
di imparzialità e disequanimità nell’agire della pubblica amministrazione. Tali misure sono di 
carattere organizzativo, oggettivo e di carattere comportamentale, soggettivo. Le prime mirano 
evidentemente a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento -  si pensi in 
tale direzione alla rotazione del personale, ai controlli, alla trasparenza e formazione -  
preoccupandosi di precostituire condizioni, organizzative e di lavoro, che rendano difficili 
comportamenti corruttivi; le seconde si propongono di garantire l’imparzialità del funzionario 
pubblico.

29 Tali forme ulteriori di trasparenza sono individuate nella Sezione II, paragrafo 9.
30 Si veda, al riguardo, la delibera ANAC 26 marzo 2019, n. 215 (Linee guida in materia di applicazione della misura 
della rotazione straordinaria di cui alTart. 16, comma 1, lettera 1 quater, del d.lgs. n. 165 del 2001).
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In tale ultimo senso rileva, non solo il compimento di reati contro la pubblica 
amministrazione, anche diversi da quelli aventi natura corruttiva e di altri reati di rilevante allarme 
sociale, ma pure “l ’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico 
previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino  all ’assunzione di decisioni di 
cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie a ll’interesse pubblico perseguito 
d a ll’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo d e ll’imparzialità, ma anche sotto il profilo del 
buon andamento (funzionalità ed economicità)”^1.

L’esame del contesto esterno e di quello interno, come detto, costituisce presupposto 
necessario per l’individuazione del rischio corruttivo, per la sua analisi e valutazione sotto il profilo 
dei fattori abilitanti, per la sua ponderazione e, quindi per il suo trattamento attraverso misure che 
siano generali o specifiche ma, in ogni caso, calate nel concreto dell’Amministrazione e dei processi 
in cui si articolano le funzioni della stessa, al fine di ridurre l’esposizione di questi all’evento 
rischioso.

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno è, come detto, la 
mappatura dei processi di cui, in questa sede, si vuole meglio ricostruire il percorso formativo.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio con deliberazione 10 aprile 2020, 
n. 52 ha adottato il Piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 2020 
-  2022, con il quale, nell’ambito dell’obiettivo strategico: “Efficientamento, informatizzazione dei 
processi e dei procedimenti” ha individuato l’obiettivo operativo “Analisi e implementazione della 
mappatura dei processi e procedimenti al fine di individuare i miglioramenti da apportare agli stessi 
in un’ottica di maggiore efficacia, efficienza ed economicità”, assegnato a tutti i Servizi, con il 
coordinamento della Segretaria generale.

La Segretaria generale, con determinazione 9 giugno 2020, n. A00473, ha istituito un Gruppo 
di lavoro, coordinato dal RPCT, composto da tutti i Direttori e i Dirigenti e da personale qualificato 
specificatamente individuato, finalizzato allo svolgimento delle attività di mappatura (di seguito 
denominato GdL).

Nella elaborazione dell’attuale PTPCT, quindi, ci si è potuti avvalere, come già illustrato nei 
precedenti paragrafi dei dati raccolti e dei documenti prodotti, in attuazione dell’obiettivo operativo 
sopra citato, dal richiamato Gruppo di lavoro.

In particolare, come detto nel precedente paragrafo 1.5, per i processi di cui all’Allegato 2 
(A2), definiti con riferimento ai rispettivi macroprocessi, sono state individuate ed indicate le 
strutture apicali responsabili per ragioni di materia e, nell’Allegato 3 (A3), attraverso diagrammi di 
flusso (Flow-Chart), sono state analizzate e descritte anche le attività in cui gli stessi si declinano.

Nell’ambito del richiamato GdL sono state acquisite dalle strutture ulteriori informazioni 
relative ai singoli processi, utili per una più puntuale disamina degli stessi anche ai fini dell’analisi 
del rischio.

In particolare, in relazione a ogni singolo processo, sono stati raccolti i dati relativi alla 
normativa di riferimento, agli stakeholder, alle risorse umane e strumentali dedicate, ai rapporti con 
altre strutture.

La successiva valutazione e ponderazione del rischio relativamente al singolo processo, è 
avvenuta attraverso il sistematico e costante confronto tra le strutture responsabili e il RPCT, sulla 
base della metodologia illustrata nel successivo paragrafo 2.4, a valutare e ponderare il rischio.

Il detto confronto tra strutture responsabili e RPCT ha trovato nell’ambito del GdL, al 
momento stesso, un momento di sintesi e di implementazione.

Per i processi che ad una prima analisi esitavano un livello di rischio pari o superiore a quello 
medio o che, comunque, presentavano esigenze peculiari di trattamento e per i quali, quindi, oltre 
alle misure generali, sono richieste - per comprimere il livello di rischio -  misure specifiche. 31

31 PNA 2019, pag. 12.
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I risultati di tale lavoro sono illustrati nella tabella costituente l’Allegato 4 (A4) al presente 
PTPCT.

Tale tabella, individua:
—  l’area di rischio, intesa quale contesto di rischio predefinito in cui collocare lo 

specifico processo;
—  i processi, come già definiti, corrispondenti alle singole aree di rischio;
—  Pattività/fase sensibile, laddove identificabile, intesa come articolazione del processo 

in cui il termine sensibile sta a indicare la possibilità che vi si annidi il rischio di 
corruzione;

—  il rischio potenziale, cioè l’evento rischioso quale possibile risultato di una 
irregolare/illecita condotta rispetto allo svolgimento dell’attività/fase sensibile;

—  la misurazione del rischio correlato al processo sulla base degli indicatori e della 
metodologia illustrata nel successivo paragrafo 2.4;

—  le misure di prevenzione, ossia quegli strumenti di natura organizzativa e/o tecnica 
funzionali a ridurre il rischio dell’evento corruttivo e/o l’entità dello stesso;

—  il termine entro il quale la misura di prevenzione, qualora allo stato non risulti ancora 
messa in atto (ovvero lo sia solo parzialmente), debba essere attuata;

—  il responsabile della struttura competente ad attuare la misura;
—  l’indicatore di attuazione della misura, ossia la descrizione di come e in che termini 

la misura è stata attuata.
Oltre a quanto sopra detto, per la predisposizione del presente atto sono state tenute in 

considerazione, altresì, le risultanze dei monitoraggi effettuati sull’attuazione delle misure previste 
nel precedente PTPCT e sull’attuazione del Codice di Comportamento di cui alla deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 12 marzo 2015, n. 18 (di seguito Codice di Comportamento). La relativa 
relazione, in corso di redazione in formato Excel secondo lo schema fornito dall’ANAC, sarà 
consultabile nel sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti -  Anticorruzione”.

Decisivo per la formazione del presente atto programmatorio è stato, inoltre, il confronto con 
i RPCT degli altri Consigli regionali nell’ambito del Gruppo di lavoro dei Responsabili della 
prevenzione della corruzione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, 
costituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome. Con particolare riferimento al sistema di valutazione e gestione del rischio si è 
potuti pervenire in questo ambito a una lettura condivisa delle indicazioni fomite dall’ANAC nel 
PNA 2019 e alla individuazione di una adeguata metodologia.

Come già precisato, il presente PTPCT è, per certi aspetti, work in progress, in quanto, 
attraverso una valutazione analitica di tutte le fasi/attività in cui si articolano i singoli processi, si 
procederà ad un graduale perseguimento di una compiuta e definitiva rappresentazione e 
affinamento/elaborazione di tutti gli elementi essenziali che lo compongono.

2.2. Il PTPCT, quale elemento costitutivo del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati

Le prescrizioni e, più in generale, i contenuti del presente PTPCT costituiscono elementi che 
dovranno essere necessariamente tenuti presenti nella realizzazione e negli aggiornamenti del ciclo 
integrato della prestazione e dei risultati, ossia del Piano della prestazione e dei risultati e della 
relazione sulla prestazione e sui risultati.
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Si evidenzia, pertanto, l’esigenza di un coordinamento permanente tra il presente PTPCT e 
il Piano sulla prestazione e sui risultati32 (che per il triennio 2020 - 2022 è stato adottato con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 aprile 2020 n. 5233) nonché con il sistema di valutazione 
di questi ultimi.

In conformità con quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma 8 della legge 
190/2012 e, consequenzialmente, nel paragrafo 8. (PTPCT e performance) del PNA 2019, devono 
essere inserite negli strumenti del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati, in qualità di 
obiettivi e di indicatori anticorruzione, le attività svolte dall’Amministrazione per la predisposizione 
e l’attuazione del presente PTPCT.

Il Piano della prestazione e dei risultati deve quindi prevedere:
—  per quanto concerne la performance organizzativa di ciascuna struttura organizzativa 

dell’Amministrazione, la valutazione, attraverso specifici indicatori (quali a esempio 
il rispetto dei tempi per la conclusione di un procedimento o la tempestività per gli 
obblighi di pubblicazione di atti, informazioni e documenti di propria competenza), 
del grado di efficienza in relazione all’attuazione delle misure anti corruzione e per la 
trasparenza;

—  analoghe forme di valutazione per le performance individuali di tutti i dirigenti, con 
i relativi indicatori.

In proposito, si evidenzia che il novellato articolo 14 del d.lgs. 33/2013, al comma 1 quater, 
stabilisce che “Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono 
riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata 
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 
spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato 
raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si 
tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.” .

Lo sforzo sinergico e di integrazione fra il PTPC e il Piano della Performance 2020 -  2022 
è reso evidente dalla previsione del più volte richiamato obiettivo finalizzato alla realizzazione di 
una mappatura dei processi funzionale sia al miglioramento organizzativo e gestionale che al 
miglioramento dell’azione di prevenzione della corruzione.

Ma vai la pena evidenziare che tutte le iniziative previste nel richiamato Piano della 
Performance in relazione all’obiettivo strategico 2.1 “Efficientamento, informatizzazione e 
trasparenza dei processi e dei procedimenti” sono idonee a contribuire a creare un assetto 
organizzativo sfavorevole alla corruzione, consistendo, in alcuni casi, in vere e proprie misure 
anticorruzione (così, ad esempio l’implementazione di un sistema informativo per la gestione delle 
spese di funzionamento dei gruppi consiliari e per la gestione informatizzata del trattamento 
economico dei consiglieri, degli ex consiglieri regionali, dei titolari degli organi di raccordo 
istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione e di componenti degli organismi istituiti 
presso il Consiglio regionale)

L ’azione programmatori a del PTPCT e del Piano della Performance appare quindi integrata 
ed orientata verso un continuo miglioramento del complessivo sistema di gestione del rischio 
corruttivo . In tal senso è opportuno ricordare che nell’ambito del richiamato obiettivo strategico, è 
stata prevista anche, quale obiettivo operativo della Direttrice del Servizio Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza, la predisposizione di un piano delle azioni e degli obiettivi per l ’adozione 
di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione al fine della certificazione UNI ISO 37001.

32 II Piano della prestazione e dei risultati e il sistema della loro valutazione sono disciplinati dalla legge regionale 16 
marzo 2011, n. 1.
33 Successivamente in limitata parte modificato dalle deliberazioni deU’Ufficio di Presidenza n. 143 del 29 ottobre 
2020 e n. 160 del 30 novembre 2020.
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La norma internazionale ISO 37001, pubblicata a ottobre 2016, è stata elaborata dal Comitato 
Tecnico ISO/PC 278. La Commissione Centrale Tecnica deUTJNI ha adottato la sua versione 
italiana a dicembre 2016. Essa costituisce un approccio sistemico al contrasto alla corruzione, 
prevedendo uno standard di requisiti e indicando linee guida relative al sistema di gestione della 
prevenzione della corruzione in tutte le sue fasi, onde pervenire ad un’efficace attività di riduzione 
dell’esposizione del rischio corruttivo, attraverso misure che incidono sui fattori agevolanti, 
limitandoli o escludendoli.

2.3 .1 soggetti coinvolti nella predisposizione, adozione e attuazione del PTPCT

I soggetti che a vario titolo concorrono alla formazione e attuazione del PTPCT del Consiglio 
regionale sono indicati nei paragrafi che seguono.
2.3.1. L’Ufficio di presidenza

L ’Ufficio di presidenza:
—  nomina il RPCT;
—  adotta, secondo la procedura indicata nel paragrafo 5., il PTPCT ovvero i suoi 

aggiornamenti, nel quale sono delineati gli obiettivi strategici per la prevenzione 
della corruzione e per assicurare la trasparenza34; tra essi, come espressamente 
disposto dalTarticolo 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013, deve risultare quello di 
promuovere “maggiori livelli di trasparenza” rispetto alle vigenti prescrizioni 
normative;

—  adotta il piano della prestazione e dei risultati, quale ulteriore strumento di 
prevenzione della corruzione;

—  adotta il codice di comportamento del personale;
—  adotta ogni atto a carattere regolamentare interno e d’indirizzo generale funzionale 

alla prevenzione della corruzione e alla realizzazione del principio della trasparenza 
relativamente alle attività delle strutture organizzative del Consiglio regionale.

2.3.2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT)

L ’incarico di RPCT del Consiglio regionale è attualmente rivestito dalla dott.ssa Barbara 
Dominici, cui è stato conferito l’incarico di direttrice del servizio “Prevenzione della corruzione, 
Trasparenza” e quindi di RPCT con decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 febbraio 2020, 
n. 3 (previa deliberazione di nomina deH’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2020, n. 1).

Il RPCT ricopre ovviamente un ruolo centrale nell’Amministrazione per la predisposizione 
e l ’attuazione di idonee misure in grado di scongiurare i rischi di eventi di corruzione e per garantire 
la massima pubblicità dell’attività della stessa Amministrazione, in funzione dell’attuazione dei 
principi generali di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed economicità, direttamente espressi 
o desumibili dalTarticolo 97 della Costituzione.

Resta inteso, come anche evidenziato dal PNA 2019, che poiché l’obiettivo principale 
assegnato al RPCT è fondamentalmente quello di predisporre un sistema di prevenzione della 
corruzione e di verificare la tenuta complessiva dello stesso al fine di prevenire fenomeni di 
corruzione e più in generale di cattiva amministrazione, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT

34 Al riguardo, il novellato co. 8 delFart. 1 della legge 190/2012 aggiunge che detti obiettivi strategici “costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica e del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione.”
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stesso può esercitare all’interno della PA o dell’ente in cui opera sono inevitabilmente connessi a 
tale obiettivo.

Il ruolo e i poteri del RPCT, sono stati disciplinati dall’ANAC con la delibera 2 ottobre 2018, 
n. 840 (Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)), mentre il tema dei poteri conferiti al RPCT per 
l ’accertamento delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi sono stati disciplinati dalTAutorità 
stessa con la delibera 3 agosto 2016, n. 833 (Linee guida per l ’accertamento delle inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi da parte del RPCT). Anche il PNA2019 rinvia a tali atti (l’Allegato 
3 allo stesso è rappresentato da un prospetto ricostruttivo dei riferimenti normativi sul ruolo e sulle 
funzioni del RPCT) e si sofferma, nel paragrafo 7. della Parte IV, sui rapporti tra ANAC e RPCT, 
essendo quest’ultimo il soggetto con cui la stessa Autorità si interfaccia nello svolgimento della 
propria attività di vigilanza per verificare sia l ’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione 
di cui alla legge 190/2012, che il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al 
d.lgs. 33/2013.

In considerazione del ruolo chiave ricoperto dal RPCT, anche il PNA 2019, come già prima 
evocato, fornisce alcune precisazioni quanto ai criteri di scelta, ai requisiti soggettivi per la nomina 
e la permanenza in carica dello stesso nonché sulla revoca e sulle misure discriminatorie nei suoi 
confronti (rispettivamente ai paragrafi 1., 2., 5. della Parte IV).

Il RPCT, in particolare:
—  propone all’Ufficio di presidenza l’adozione del PTPCT e i suoi aggiornamenti 

annuali con proiezione triennale;
—  definisce, coerentemente con l’obiettivo strategico prima individuato e in 

coordinamento con il responsabile della struttura competente in materia di personale, 
procedure idonee per formare i dipendenti destinati a operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione nonché per selezionare gli stessi;

—  verifica l’efficace attuazione del PTPCT e propone la modifica di esso nei casi di 
accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività deH’Amministrazione ovvero 
nell’eventualità di nuovi interventi normativi afferenti agli ambiti trattati dal PTPCT 
stesso;

—  verifica, d’intesa con il responsabile della struttura competente in materia di 
personale, l ’effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture organizzative in cui è 
più elevato il rischio di eventi di corruzione;

—  segnala all'Ufficio di presidenza e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) 
le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione 
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le stesse 
misure;

—  predispone annualmente la relazione sull’attività svolta prima ricordata, che è inviata 
a irufficio  di presidenza e all'OIV e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale;

—  vigila e verifica, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 39/2013, il rispetto delle 
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità35. A tal fine, contesta 
all’interessato l’esistenza o l’insorgenza di situazioni di inconferibilità e 
incompatibilità e segnala i casi di possibile violazione del d.lgs. 39/2013 all’ANAC, 
all’AGCM per l’esercizio delle funzioni ex lege 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in

35 Meglio definite nel successivo paragrafo 2.5.7..
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materia di risoluzione dei conflitti di interessi) e alla Corte dei conti per 
raccertamento di responsabilità amministrative;
adotta provvedimenti di riesame relativi al diniego all’accesso civico da parte degli 
uffici ovvero in caso di loro mancata risposta nel termine previsto dalla normativa; 
cura, ai sensi deirarticolo 15 del d.P.R. 62/2013, la diffusione della conoscenza del 
codice di comportamento del personale nelfAmministrazione, il monitoraggio 
annuale sulla sua attuazione nonché, ai sensi deirarticolo 54, comma 7 del d.lgs. 
165/2001, la pubblicazione nel sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei 
risultati del monitoraggio^
definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio dei rapporti tra 
l’Amministrazione e i soggetti con i quali essa stipula contratti o che sono interessati 
a procedimenti di autorizzazione o concessione di benefici economici; 
predispone le periodiche attività di monitoraggio sull’attuazione del PTPCT; 
controlla, rispetto alle figure di responsabile unico del procedimento (RUP) e di 
direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) negli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici) e successive modifiche, se siano state effettuate le verifiche in ordine 
all’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con 
l’oggetto dell’acquisto, conformemente con quanto previsto dall’articolo 6 bis della 
1. 241/1990 e successive modifiche, dall’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 stesso e dalle 
Linee Guida ANAC n. 15/2019 (Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici) di cui alla delibera 5 giugno 
2019, n. 494;
controlla se sia stato verificato il possesso dei requisiti di professionalità che 
documentino l’idoneità a svolgere i compiti di RUP e DEC, in conformità con 
l’articolo 31 dello stesso d.lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 3/2016 (Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti 
e concessioni) di cui alla delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 e successivi 
aggiornamenti;
elabora la mappatura dei processi in raccordo con tutte le strutture e anche con il 
Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale (di seguito 
RPD), così da assicurare la funzionalità della stessa all’individuazione dei 
processi/procedimenti necessari alla definizione degli ambiti del trattamento dei dati 
personali, secondo l’assetto organizzativo privacy stabilito con il Regolamento; 
richiede, in sede di riesame ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del d.lgs. 33/2013 delle 
decisioni sull’accesso civico generalizzato che implichino profili attinenti alla 
protezione dei dati personali, il supporto del RDP limitatamente a profili di carattere 
generale nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra i relativi uffici, 
ferma restando comunque la richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati 
personali;
fornisce, in raccordo con il RPD, il supporto giuridico-amministrativo alle 
competenti strutture organizzative dell’Amministrazione nella redazione dei contratti 
o atti giuridici ex articoli 28, paragrafo 3. del RGPD e 418 del Regolamento, 
accertando che ne sia verificata la corretta attuazione;
provvede, in raccordo con il RPD, alla elaborazione di altri atti di natura specialistica 
in materia di trattamento dei dati personali, quali i codici di condotta ex articoli 40 
del RGPD e 2 quater del d.lgs. 196/2003, che abbiano, come anche quelli del 
precedente capoverso, rilevanza anche sotto il profilo della trasparenza.
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Il RPTC, ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13 della legge 190/2012 e per gli effetti di cui 
all’articolo 21, commi l e i  bis, del d.lgs. 165/200136, risponde in caso di commissione, all'interno 
dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e ancora 
sotto l’aspetto disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica 
amministrazione, salvo che provi:

—  di avere precedentemente predisposto il PTPCT e di aver osservato le prescrizioni richieste
dalla normativa;

—  di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT.
Il RPTC risponde, inoltre, sempre nei termini di cui al riportato articolo 21 del d.lgs. 

165/2001, nell’eventualità di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT 
nonché per omesso controllo sull’attuazione delle stesse, salvo che provi di avere comunicato agli 
uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del PTPCT.

Nel caso in cui nello svolgimento della sua attività emergano fatti/condotte posti in essere da 
un dipendente che possano presentare rilevanza disciplinare, il RPCT è tenuto a dame informazione 
tempestiva al dirigente preposto alla struttura a cui lo stesso dipendente è assegnato; qualora gli 
stessi fatti/condotte siano posti in essere da un dirigente, l’informazione tempestiva deve essere data 
al dirigente allo stesso sovraordinato. In entrambi i casi l ’informazione è fornita anche alla struttura 
competente in materia di procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata, con tempestività, 
l'azione disciplinare.

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT deve 
presentare tempestiva denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le 
eventuali iniziative in ordine all’accertamento del danno erariale (art. 20 del d.P.R. 3/1957 37; art. 1, 
co. 3, della 1. 20/199438).

36 Si riporta il contenuto dei commi 1 e 1-bis delFart. 21 del d.lgs. 165/2001:
” /. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al 
Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza 
delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità 
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso 
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità' dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel 
rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui 
all’artìcolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo 
“1-bis. A l di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa 
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai 
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale 
assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli 
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla 
gravità della violazione dì una quota fino all'ottanta per cento.”.
37Se ne riporla il contenuto:
Art. 20 (Obbligo di denuncia)
“Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono 
tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono fam e denuncia al 
procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità 
e la determinazione de danni.
Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, 
questi è tenuto farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel 
contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.
Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, 
la denuncia è fatta a cura del ministro stesso.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu  omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al 
risarcimento anche i responsabili della omissione. ”.
3SSi riporta il contenuto del comma 3, dell’alt. 1 (Azione di responsabilità):
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Nel caso in cui rilevi fatti che rappresentano notizia di reato, è tenuto a presentare denuncia 
alla competente Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità 
previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'ANAC.

2.3.3. La dirigenza

I dirigenti apicali (Segretaria generale e Direttori di Servizio) e gli altri dirigenti sono tenuti 
a collaborare con il RPCT già in fase di mappatura dei processi, oltre che in fase di stesura del 
PTPCT e di sua attuazione, in un rapporto sinergico finalizzato al raggiungimento del comune 
obiettivo (art. 1, co. 9, lett. a) della legge 190 del 2012).

Ciascun dirigente opera quale referente per la prevenzione della corruzione ed è 
responsabile per l ’attuazione delle misure contenute nel PTPC nonché per il rispetto degli obblighi 
di pubblicazione ai fini della trasparenza, relativamente alle strutture organizzative che a esso fanno 
capo.

I dirigenti apicali esercitano attività di coordinamento e di controllo nei confronti dei 
dirigenti preposti alle strutture che da essi dipendono ovvero dei funzionari responsabili del 
procedimento qualora manchi il dirigente, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia. 
Inoltre, si rammenta che ai sensi delfarticolo 16, comma 1 del d.lgs. 165/2001:

—  “concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti deU'ufficio cui sono preposti” 
(lett. 1-bis));

—  ‘ forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per Vindividuazione delle 
attività nell'ambito delle quali è p iù  elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo’'’ (lett. 1-ter));

—  “provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte 
di natura corruttiva” (lett. 1-quater)).
I dirigenti apicali hanno facoltà di individuare, relativamente alle strutture che a essi fanno 

diretto riferimento, dei Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. In tal 
caso, i Referenti collaborano con il RPCT e, su sua richiesta, forniscono informazioni in merito 
all’attuazione, relativamente ai propri ambiti di competenza, di tutte le prescrizioni e misure presenti 
nel PTPCT. Ove vengano a conoscenza di fatti e comportamenti che si configurino non in linea con 
le suddette prescrizioni e misure, i Referenti hanno il dovere di segnalarli immediatamente al RPCT.

Tutta la dirigenza è investita di puntuali responsabilità in relazione a eventuali 
inadempimenti, da parte dei dipendenti assegnati, rispetto alle misure prescritte nel presente PTPCT. 
L ’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione in esso prescritte, sia quelle di 
carattere generale che quelle ulteriori afferenti a ciascun processo, costituisce in ogni caso un 
obiettivo per il dirigente, il cui grado di raggiungimento deve essere valutato in riferimento alla sua 
capacità organizzativa e individuale.

II legislatore stabilisce inoltre che il RPCT, d’intesa con i dirigenti competenti, verifica 
l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è 
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, co. 10, lett. b) della legge 
190/2012).

“3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del 
fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è 
proponìbile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. ”.
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2.3.4. L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Ai sensi della normativa anticorruzione, l’OIV partecipa al processo di gestione del rischio 
ed esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento e sugli aggiornamenti dello stesso.

L ’OIV, inoltre, verifica:
—  l’adeguatezza del PTPC e delle misure in esso previste in relazione all’attività e 

all’organizzazione del Consiglio regionale nonché la coerenza del PTPC medesimo 
con gli obiettivi contenuti negli atti di programmazione strategica;

—  il corretto assolvimento degli obblighi di attuazione delle misure per la prevenzione 
della corruzione e degli obblighi di trasparenza previsti dal PTPC ai fini della 
misurazione e della valutazione complessiva delle prestazioni e dei risultati, sia 
organizzativi che individuali dei dirigenti;

—  i contenuti della relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi inerenti alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza39, con possibilità di chiedere al RPCT 
le informazioni e i documenti che reputa necessari per lo svolgimento dell’attività di 
controllo di sua competenza ed effettuare audizioni di dipendenti.

L’OIV comunica all’Ufficio di presidenza le criticità riscontrate nello svolgimento della 
propria attività e fornisce all’ANAC ogni informazione da essa richiesta sull’adempimento delle 
misure di anticorruzione e trasparenza.

2.3.5. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

La figura del RPD, introdotta e disciplinata dagli articoli 37-39 del RGPD, è obbligatoria per 
le pubbliche amministrazioni. H Consiglio regionale, coerentemente con le disposizioni del RGPD 
e del PTPC 2019 - 2021, ha provveduto ad affidare, ai sensi del d.lgs. 50/2016, attraverso una 
trattativa diretta sul MePA di CONSIP S.p.a. (CIG: 79F2952B04), il servizio di Responsabile della 
protezione dei dati personali a Theorema s.r.l. (C.F.: 07825960581)40.

Successivamente si è provveduto a nominare, quale espressione del riferito operatore 
economico, RPD del Consiglio regionale l’aw . Leo Stilo41, con decorrenza dall’ 1 ottobre 2019, per 
una durata di anni due.

Risulta evidente, dalla declaratoria delle competenze delle due figure dettata dalle rispettive 
normative (competenze che nel caso del RPD del Consiglio regionale sono state arricchite, attraverso 
la documentazione di gara, con la previsione di ulteriori specialistici compiti), che per le questioni 
di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali il RPD costituisce una figura di 
riferimento anche per il RPCT, a cui, tuttavia, non può sostituirsi nell’esercizio delle funzioni.

Alcuni punti di contatto tra le due figure sono stati individuati nel precedente paragrafo 
2.3.2., in considerazione del fatto che all’intemo del Servizio Prevenzione della corruzione, 
Trasparenza del Consiglio regionale è incardinata anche la struttura organizzativa (ufficio) 
competente in materia di banche dati e trattamento dei dati personali.

39 Art. 1, co. 8 bis della legge 190/2012.
40 Determinazione dirigenziale 7 agosto 2019, n. A00005.
41 Determinazione dirigenziale 1 ottobre 2019, n. 816.
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La struttura in epigrafe, collabora con il RPCT nel caso di modifiche o integrazioni da 
apportare al codice di comportamento del personale e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei 
confronti deirautorità giudiziaria (art. 20 del d.P.R. 3/1957; art.l, co. 3 della 1. 20/1994; art. 331 
c.p.p.). Essa, ai fini del monitoraggio annuale sull’attuazione del codice di comportamento del 
personale, trasmette annualmente, entro il 15 novembre, al RPCT i dati aggregati relativi alle 
infrazioni registrate nonché al numero delle sentenze di condanna, penali e della Corte dei Conti, 
emesse eventualmente nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale, con l’indicazione 
dettagliata di quelle relative a fatti corruttivi. Qualora successivamente a detta data e comunque 
entro la fine dell’anno di riferimento sopravvenissero ulteriori dati, provvede parimenti a 
trasmetterli.

2.3.6. La struttura competente per i procedimenti disciplinari

2.3.7. Il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)

Il RASA è il soggetto, individuato dall’Amministrazione, incaricato della compilazione 
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell’articolo 33 ter del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della 
legge 17 dicembre 2012, n. 221. L ’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di 
trasparenza, in funzione di prevenzione della corruzione.

L ’Ufficio di presidenza, con deliberazione 6 febbraio 2019, n. 24, ha provveduto a nominare 
quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione 
e aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), il dott. Aurelio Lo Fazio, 
nella sua qualità di Direttore del “Servizio Amministrativo”, in ragione delle competenze assegnate 
al Servizio stesso.

2.3.8. Il personale del Consiglio regionale

In generale va detto che il coinvolgimento e la collaborazione con il RPCT di tutti i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni è assicurata:

—  dall’articolo 1, comma 9, lettera c) della legge 190/2012, a termini del quale il PTPCT deve 
prevedere “obblighi di informazione nei confronti del responsabile... chiamato a vigilare sul 
funzionamento e su ll’osservanza del piano”;

—  dall’articolo 8 del d.P.R. 62/2013, che prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti 
nei confronti del RPCT, da sanzionare in via disciplinare e valutare con particolare rigore in 
caso di violazione.
In tale direzione, tutto il personale operante presso il Consiglio regionale è coinvolto 

nell’attuazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 nonché delle prescrizioni e misure 
del presente PTPCT e del codice di comportamento del personale. In particolare, è tenuto a segnalare 
le situazioni di personale conflitto di interessi e quelle di illecito di cui sia venuto a conoscenza, 
rispettivamente ai sensi degli articoli 7 e 8 del codice stesso.
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2.3.9.1 collaboratori a qualsiasi titolo delPAmministrazione

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del codice di comportamento del personale osservano 
le prescrizioni, in quanto loro applicabili, contenute nel PTPC e nel codice stesso nonché segnalano 
le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

Nei contratti che disciplinano i rapporti con l’Amministrazione, fatta eccezione per i contratti 
di lavoro, è fatto esplicito riferimento alla possibilità di risoluzione del contratto medesimo nei casi 
previsti dall’articolo 16, comma 6 del codice di comportamento del personale42.

2.4. La gestione del rischio

Ai fini della gestione e del trattamento dei rischi di eventi di corruzione nello svolgimento 
delle attività istituzionali del Consiglio regionale, si è proceduto, con le modalità e la tempistica 
indicati nel paragrafo 2.1., alla cosiddetta “mappatura dei rischi” .

La tabella riportata nell’Allegato 4 (A4), presenta, nella prima colonna a sinistra, 
l ’indicazione della “area di rischio” (da intendersi nei termini precisati nel paragrafo 2.1.), in cui 
può essere ricondotto ciascun processo esaminato e determinante per stabilire la priorità di 
trattamento, nonché fornire indicazioni sui rischi tipici e delle misure più idonee di trattamento degli 
stessi.

Nell’Allegato 2 al PNA 2013 erano indicate quattro aree di rischio43 e, conseguentemente, i 
processi relativi a esse, che ogni amministrazione era tenuta a esaminare in sede di predisposizione 
del proprio PTPC. Oltre a dette aree, ciascuna amministrazione era tenuta a individuarne di ulteriori 
in base alle proprie specificità e, nel caso del Consiglio regionale, si è provveduto a individuare 
quale ulteriore area di rischio, a carattere residuale, quella denominata “Finalità istituzionali”, 
ritenuta necessaria in relazione alla specificità dell’organo consiliare.

Successivamente al PNA 2013 sono state individuate ulteriori Aree di rischio e rimodulate 
quelle preesistenti, come da ultimo sintetizzato dal PNA 201944.

42 Si riporta tale disposizione: “6. In relazione a ll’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del Codice generale, fermo 
restando l ’obbligo dell 'osservanza da parte dei soggetti indicati all 'articolo 2, comma 2 del presente Codice di tutte le 
disposizioni ivi contenute in quanto compatibili, la violazione da essi posta in essere della disposizione di cui al comma 
2, lettera a), ovvero di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, da valutare per ogni singolo caso con riferimento 
alla gravità del comportamento e all 'entità del pregiudizio derivatone al decoro ed al prestigio dell 'Amministrazione, 
comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto con essa. A tal fine trova applicazione quanto previsto all 'articolo 
2, comma 3, del presente Codice”.
43 Tali aree di rischio, comuni e obbligatorie, sono:

Area A: acquisizione e progressione del personale;
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture;
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario;
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario.

In particolare, e tra gli altri:
all’Area A, sono inerenti i processi relativi a concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e per le 
progressioni di carriera;
all’Area B, sono inerenti i processi relativi alla scelta del contraente, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta;
all’Area C, sono inerenti i processi relativi ad autorizzazioni o concessioni;
all’Area D, infine, sono inerenti i processi relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi finanziari ed altri 
vantaggi economici, comunque denominati, a persone o ad enti pubblici e privati.

44 Le attuali aree di rischio, comuni e obbligatorie, sono:
Area A: Acquisizione e gestione del personale 
Area B: Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
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H presente PTPCT, pertanto, coerentemente con quanto previsto nell’Allegato 1 -  Tabella 3 
al PNA 2019, aggrega i processi nelle otto aree di rischio generali in esso indicate, mantenendo 
l’area di rischio specifica “Finalità istituzionali”. Quest’ultima appare tutt’ora idonea a 
ricomprendere la funzione legislativa del Consiglio regionale, nonché le funzioni proprie degli 
Organismi autonomi di controllo e garanzia, e le attività, quali quella della comunicazione, alle 
prime collegate. L ’individuazione e il trattamento dei rischi tipicamente connessi a questa area 
specifica dovranno essere oggetto di un focus di approfondimento nel corso dell’anno 2021, che 
vedrà coinvolta la struttura del RPCT e le strutture organizzative responsabili dei relativi processi.

Come anticipato nel precedente paragrafo 2.1 il rischio afferente ai processi è stato valutato 
e ponderato nel presente PTPCT con una metodologia diversa rispetto a quella seguita nelle 
precedenti annualità, in coerenza con quanto previsto nell’Allegato 1 al PNA 2019 che dispone il 
superamento del metodo di cui all’Allegato 5 al PNA 201345.

In particolare, nel PNA 2019 la scelta dell’Autorità è stata quella di decentralizzare 
ulteriormente il processo di gestione del rischio corruttivo, lasciando alle singole amministrazioni, 
in considerazione delle loro specificità anche in un’ottica di sostenibilità organizzativa, la scelta 
delle tecniche ritenute da ognuna maggiormente idonee e praticabili per la valutazione e la 
ponderazione del rischio.

In tale contesto l’Autorità stessa manifesta una evidente preferenza per un approccio 
metodologico di tipo qualitativo in base al quale il rischio è stimato in ragione di motivate 
valutazioni e specifici criteri, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi. Tali valutazioni, anche se 
supportate da dati, non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici.

In tale direzione e anche alla luce di quanto elaborato dal richiamato Gruppo di Lavoro degli 
RPCT delle Assemblee regionali, è stato possibile per il RPCT elaborare una metodologia incentrata 
su 5 criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi (key risk indicators), in 
riferimento ai diversi processi.

I processi, infatti, in questa fase di prima applicazione, costituiscono l’oggetto prioritario di 
analisi, con l’obiettivo di procedere anche alla valutazione delle singole attività/fasi in cui gli stessi 
si declinano con i prossimi aggiornamenti del PTPCT. In tale ottica, si è già proceduto alla 
mappatura delle attività/fasi di cui all’Allegato 3 (A3) per individuare nell’ambito del relativo 
processo, per ciascuna di esse, i fattori agevolanti, il rischio e le misure di trattamento dello stesso 
rispetto ai processi “sensibili”, quali quelli di affidamento di contratti pubblici, che storicamente 
presentano un livello di rischio molto alto, si è proceduto a valutare anche le singole fasi/attività, 
dopo averle enucleate.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario
Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario, cui sono inerenti i processi relativi alla concessione di 
sovvenzioni, contributi finanziari ed altri vantaggi economici, comunque denominati, a persone o ad enti 
pubblici e privati.
Area E: Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio 
Area F : Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni 
Area G: Incarichi e nomine 
Area H: Affari legali e contenzioso;

45 L’Allegato 5 al PNA 2013 forniva valori numerici associati ai seguenti parametri, in particolare :
1) il livello di discrezionalità applicabile al processo o a una sua specifica fase;
2) la capacità o meno del processo di produrre effetti diretti aH’estemo dell’Amministrazione;
3) la complessità del processo, intesa nel senso dell’eventuale partecipazione allo stesso da parte di più PA;
4) l ’idoneità o meno del processo di attribuire vantaggi economici a soggetti esterni;
5) l ’eventualità di frazionare il processo attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta;
6) l ’idoneità o meno di applicare modalità di controllo sul processo idonee a prevenire il rischio.
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Come detto, sono stati elaborati 5 indicatori di rischio, da valutare su una scala ordinale 
ALTO, MEDIO, BASSO, secondo criteri di ponderazione che saranno più avanti illustrati.

In particolare, il rischio individuato sulla scorta delle informazioni esistenti (quali, nello 
specifico, il contesto interno, TAllegato A.3 al PTPCT 2020-2022, le informazioni provenienti 
dall’Area Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari e dall’Area Legale e 
contenzioso, le segnalazioni, whistleblowing, ecc.), è stato valutato sulla base dei seguenti 
indicatori :
1) “Livello di interesse esterno” che valuta quanto il processo sia astrattamente idoneo ad 

avvantaggiare soggetti esterni. In tal senso, la presenza di interessi rilevanti, soprattutto di natura 
economica, e di benefici ampliativi della sfera giuridica dei destinatari del processo, determina 
un incremento del rischio;

2) “Grado di discrezionalità del processo”, che valuta quanto il processo sia vincolato/limitato da 
disposizioni normative e/o amministrative.
In tal senso, la presenza di un processo decisionale, anche discrezionale, determina un incremento 
del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato/limitato;

3) “Eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulle fasi/attività in cui si articola” 
che valuta i dati sui precedenti giudiziari e sui procedimenti disciplinari nell’ultimo triennio a 
carico dei dipendenti coinvolti nel processo o nelle attività/fasi in cui si articola ed evidenzia se 
sono pervenute correlate segnalazioni inteme/esteme. In tal senso, se il processo è stato già 
interessato da eventi corruttivi nel l’amministrazione regionale o in altri enti similari, il rischio 
aumenta poiché lo stesso presenta evidentemente delle caratteristiche che lo rendono esposto ad 
eventi corruttivi.

Questi primi indicatori vanno a definire il livello di rischio “inerente”, cioè proprio, insito 
nel processo stesso, al netto delle previste misure di prevenzione in essere.

I due indicatori che seguono, invece, completano l’operazione di analisi del rischio andando 
a individuare quella parte di esso che residua dopo l’applicazione delle previste misure di 
prevenzione. Essi sono:
4) “Grado di attuazione delle misure” che valuta l’esistenza e l’attuazione di misure di prevenzione, 

ivi compresa la trasparenza, quale indice di opacità del processo. In tal senso, l ’attuazione delle 
misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi;

5) “Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e 
monitoraggio del PTPCT” che valuta il maggiore o minor grado di effettiva, tempestiva e 
produttiva partecipazione del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo. In tal 
senso, la scarsa collaborazione del Responsabile può segnalare un deficit di attenzione al tema 
della prevenzione della corruzione o comunque rappresentare una opacità sul grado di rischiosità 
del processo stesso.

Per ognuno dei riferiti indicatori sono stati definiti dei criteri che permettano di individuare 
il valore ALTO/MEDIO/BASSO e gli stessi sono stati illustrati rispettivamente nelle successive 
Figura 3 (indicatori da 1 a 3) e Figura 4 (indicatori 4 e 5).

La valutazione complessiva del livello di rischio, in mancanza di un numero allo stesso 
associato, non costituisce una media aritmetica degli indicatori ma segue una logica ragionata e 
prudenziale, mirata a non sottostimare mai il livello di rischio.

Ne consegue, che in presenza anche di uno solo dei primi tre indicatori come ALTO, il valore 
complessivo restituito non potrebbe mai essere BASSO. Nel caso in cui, per un dato oggetto di 
analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si è 
fatto riferimento al valore più alto nella stima dell’esposizione complessiva al rischio.

Si precisa che nel giudizio complessivo è stato fatto riferimento ad una scala più ampia di 
valutazione, comprensiva anche del livello MEDIO-ALTO e MEDIO-BASSO, onde poter
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valorizzare in modo più articolato il concreto atteggiarsi del rischio rispetto al processo preso in 
esame.

Punto qualificante della valutazione finisce per essere inevitabilmente e conseguenzialmente 
la motivazione che deve esplicitare il livello di rischio e quindi di attenzione da prestare al processo 
nonché alle attività/fasi in cui lo stesso si articola dando conto in modo sintetico dell’analisi condotta 
nella prospettiva del trattamento del rischio stesso. Nella motivazione sono sintetizzate le ragioni 
che hanno portato, in base agli indicatori elaborati, alla valutazione del livello complessivo del 
rischio, con evidenziati i punti di “vulnerabilità” del processo, tenuto conto del trattamento in corso 
(cd rischio residuo).
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Figura  4

GLI INDICATORI DI ESPOSIZIONE A RISCHIO 4, 5

L ’esposizione al rischio del processo, come in precedenza analizzata e ponderata, deve 
quindi essere oggetto di trattamento attraverso le misure di prevenzione.

Dette misure si distinguono in “generali”, in quanto intervengono in maniera trasversale 
sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della 
prevenzione della corruzione, e “specifiche”, che incidono su problematiche particolari rilevate in 
fase di analisi del rischio.

Le misure possono poi avere carattere obbligatorio, se la loro adozione costituisce 
adempimento di una previsione normativa, o ulteriore, quando la loro fonte sia lo stesso PTPCT o 
altro atto dell’Amministrazione.

Il PTPCT nei paragrafi che seguono illustra sia le misure generali che le principali misure 
specifiche e ulteriori. Tali paragrafi, unitamente alla Tabella di cui all’Allegato 4 (A4) al presente
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PTPCT, fornisce le misure di trattamento, in relazione ai processi che presentano un livello di rischio 
alto o medio o che necessitano di specifico trattamento per mantenere basso il livello di esposizione 
a rischio.

Per ogni misura è poi indicata la tempistica e il responsabile dell’attuazione, nonché 
l’indicatore di attuazione da rilevarsi in fase di monitoraggio e, quindi, di verifica ex post.

Laddove un processo interessi le competenze di più strutture, in quanto ciascuna di esse curi 
autonomamente lo stesso o attività/fasi in cui esso si articola, le misure di prevenzione devono essere 
applicate, nei termini previsti, da ciascuna delle strutture medesime.

2.5. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale

Tra le attività e le misure da adottare in generale per la gestione del rischio, si segnalano, in 
particolare, le seguenti:

—  il raccordo e le comunicazioni tra le strutture dovranno avvenire utilizzando tecnologie 
informatizzate che permettano la tracciabilità del processo e dei suoi risultati;

—  adeguata motivazione di tutti gli atti e provvedimenti con i quali si manifesta la volontà o la 
scelta dell’Amministrazione e, in particolare, dei provvedimenti che presentano margini di 
discrezionalità, con puntuale indicazione di tutti gli atti, fatti e circostanze considerate ai fini 
della decisione adottata;

—  separazione, per quanto possibile, tra l’attività istruttoria e la responsabilità dell’adozione 
dell’atto finale, curando che essa spetti, di regola, a personale di livello o con funzioni 
dirigenziali;

—  scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo (in 
particolare di quelle che dispongono l’adozione di un provvedimento espresso e la 
conclusione nel termine previsto), in osservanza del divieto di aggravio dello stesso e quindi 
del non ricorso all’utilizzo improprio di attività consultive e alTingiustificata 
frammentazione di competenze attraverso tecniche di remand tra uffici;

—  applicazione di procedure selettive per ciascun tipo di incarico, nomina o designazione, 
laddove queste non abbiano carattere fiduciario.
Sono da considerarsi poi obbligatorie le misure descritte nei paragrafi seguenti.

2.5.1. Il Codice di comportamento del personale

Il Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale è stato adottato 
dall’Ufficio di presidenza con deliberazione 12 marzo 2015, n. 18 46 e inviato, unitamente alla 
relazione illustrativa, via mail a tutti i dipendenti nonché all’ANAC.

Ciascun dirigente è tenuto a promuoverne la conoscenza da parte dei dipendenti della 
struttura cui è preposto attraverso momenti di incontro e di formazione specifica -  la cui 
realizzazione deve essere puntualmente riferita al RPCT nei report periodici -  e a vigilare sul rispetto 
delle prescrizioni in esso contenute, anche ai fini di un’eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.

In ogni caso dovranno essere prese in esame eventuali segnalazioni di cittadini alTURP per 
violazioni del Codice di comportamento del personale nonché per raccogliere proficue indicazioni 
per Taggiornamento dello stesso.

46 Reperibile all’indirizzo:
http://www.consiglio.regione.lazio.it/hinarv/crl amministrazione trasparente/tbl contenuti/BURL N 23 SUPPL 1 
DEL 19 3 2015.pdf
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In proposito, è opportuno evidenziare che l’URP ha realizzato, nel corso dell’anno 2018, un 
sistema online rivolto all’utenza per inoltrare reclami o lamentare disservizi attraverso il sito 
istituzionale, che può svolgere una funzione anche di indicatore di criticità significative relative 
all’applicazione del Codice di comportamento del personale.

Il RPCT è tenuto a monitorare l’applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento 
del personale, redigendo ogni anno, sulla base dei dati acquisiti presso la struttura competente per i 
procedimenti disciplinari, una relazione che attesti eventuali criticità nell’attuazione del medesimo 
e i provvedimenti disciplinari applicati nonché l’ammontare di eventuali condanne per fatti 
corruttivi. Tale documento, ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 62/2013, è trasmesso all'ANAC, 
anche nell’ambito della più ampia relazione sull’attività svolta, in generale, nel corso dell’anno.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 l’ANAC ha approvato le “Linee guida in materia 
di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, innovative, per alcuni versi, rispetto 
alle prime Linee guida in materia, di cui alla delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, al fine di promuovere 
un sostanziale rilancio dei codici di comportamento costituenti sia una guida per orientare il 
comportamento del funzionario pubblico sia uno strumento di prevenzione dei rischi di corruzione 
da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione.”

L ’attuale Codice di Comportamento, pertanto, dovrà essere oggetto di una attenta analisi da 
parte del RPCT insieme all’UPD, per individuare eventuali aspetti da revisionare in coerenza con 
gli indirizzi interpretativi e operativi delle richiamate Linee Guida da ultimo approvate.

2.5.2. Formazione

La legge 190/2012 stabilisce che il PTPCT debba prevedere, per le attività a più elevato 
rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett. b) e c)).

Anche il PNA 2019 sottolinea come la formazione in materia di etica, integrità e altre 
tematiche inerenti al rischio corruttivo rappresenti una delle principali misure di prevenzione della 
corruzione e quindi un contenuto necessario del PTPCT, elevabile a obiettivo strategico.

E ’ opportuno rilevare che un’efficace azione formativa che costituisca azione di contrasto 
alla corruzione deve necessariamente svolgersi su più livelli, generale e specialistico. H primo deve 
rivolgersi a tutto il personale al fine di contribuire a creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
attraverso la sensibilizzazione sui temi dell’etica e della legalità, la diffusa conoscenza dei contenuti 
e dei valori della normativa anticorruzione, del Codice di Comportamento e del PTPCT. H secondo, 
invece, di contenuto più specifico e incentrato sulle tecniche di risk management, di identificazione 
e trattamento del rischio corruttivo e di monitoraggio sull’attuazione delle misure e sull’efficacia 
delle stesse, è riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai Dirigenti e al 
personale facente parte della Struttura di supporto al RPCT e ai Referenti. Indispensabile è, inoltre, 
una formazione rivolta ai soggetti responsabili e al personale comunque coinvolto nei processi 
maggiormente esposti a rischio corruzione mirata ad aumentarne la competenza anche sotto il profilo 
della prevenzione della corruzione nelle concrete attività e dinamiche del processo stesso.

Negli anni passati TAmministrazione si è sempre attenuta all’obiettivo di assicurare e 
garantire i differenti ambiti e livelli di formazione e, in particolare, nel 2019 e nel 2020 è stata 
assicurata ai collaboratori del RPCT e al personale preposto al controllo della trasparenza e ai 
procedimenti di accesso civico, la formazione erogata in materia dalla Scuola Nazionale 
delTAmministrazione (di seguito SNA).

Nell’anno corrente, inoltre, il personale operante nei settori maggiormente esposti a rischio 
ha potuto fruire dei corsi di alta formazione, sempre erogati dalla SNA, su tematiche attinenti alla 
responsabilità e al corretto operare del responsabile del procedimento, sulla gestione del contenzioso
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nelle pubbliche amministrazioni, sulle regole del rapporto di lavoro pubblico e sui cambiamenti 
organizzativi discendenti dal lavoro agile, nonché sulPanalisi economica dei contratti pubblici, sui 
profili sanzionatoli di natura penalistica e sulla valutazione delle performance e dei comportamenti 
nelle pubbliche amministrazioni.

In considerazione del ruolo decisivo rivestito dalla dematerializzazione quale misura 
organizzativa incidente sull’azione di contrasto alla corruzione, è stato erogato uno specifico corso 
in materia rivolto a tutto il personale cui hanno partecipato circa 300 dipendenti.

Per il 2021 - 2023, alla luce del fatto che tra gli obiettivi strategici del presente PTPCT, 
individuati nel paragrafo 2.1., figura anche ‘Tincremento della formazione dei dipendenti, 
f  innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”, si ritiene che fattività formativa debba 
necessariamente prevedere, almeno un corso annuale rivolto a tutto il personale del Consiglio che 
abbia ad oggetto il sistema valoriale e i contenuti della normativa sulla prevenzione della corruzione 
e sulla trasparenza, e tra i temi da approfondire in modo specifico è opportuno vi siano quelli relativi : 
al riconoscimento e alla gestione del conflitto di interesse e alle regole di condotta definite nel 
Codice di comportamento nazionale (d.P.R. 62/2013) e nel codice di comportamento del personale 
del Consiglio regionale.

Inoltre è necessario che la formazione mirata alle unità organizzative coinvolte nei processi 
a maggior rischio corruttivo (affidamenti, contributi, acquisizione e gestione del personale) sia 
comprensiva degli aspetti propri della prevenzione del rischio.

Per quanto attiene poi alla formazione specialistica, appare necessario che a tutta la struttura 
di supporto al RPCT, ai dirigenti, e ad almeno una unità per Servizio individuata dal relativo 
Direttore, sia somministrata gradualmente un’alta formazione che abbia ad oggetto le tecniche di 
identificazioni dei rischi, di individuazione delle misure volte a neutralizzare i fattori abilitanti, di 
progettazione delle misure stesse e di monitoraggio della loro attuazione ed efficacia

Onde favorire la miglior attuazione della trasparenza è, inoltre, necessario che agli indicati 
percorsi formativi sia associata una formazione generale annuale in materia di trattamento e tutela 
dei dati personali, unitamente ad una più specifica, riservata al personale che si occupa delle 
pubblicazioni e dei procedimenti di accesso agli atti, sul bilanciamento tra esigenze ed obblighi di 
trasparenza e diritto al legittimo trattamento e alla tutela dei dati personali.

Eventuali altri corsi di formazione nelle materie e nei settori regolati dal presente PTPCT 
potranno essere previsti sulla base di esigenze riscontrate dall’Amministrazione ovvero nelle ipotesi 
di innovazioni legislative rilevanti o di orientamenti giurisprudenziali significativi emersi, in 
relazione ai settori “a rischio”.

Coerentemente con le previsioni del PNA 2019 occorre che la formazione sia sempre più 
orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto dell’Amministrazione e favorisca la crescita 
di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della 
corruzione

Si ritiene inoltre che il RPCT debba svolgere un ruolo sempre più centrale nella 
programmazione delle attività di formazione dei dipendenti del Consiglio regionale, attraverso un 
suo fattivo coinvolgimento nei relativi processi decisionali, di cui si deve dare atto nei corrispondenti 
provvedimenti amministrativi.

Sarà comunque fondamentale che il RPCT monitori e verifichi il livello di attuazione dei 
processi di formazione e la loro adeguatezza. Tale attività sarà realizzata attraverso la 
somministrazione ai soggetti destinatari della formazione di appositi questionari diretti a rilevare il 
grado di soddisfazione dei percorsi svolti e le ulteriori priorità formative.
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2.5.3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Il tema del conflitto di interessi è affrontato specificatamente dal PNA 2019, che 
nell’individuazione e nella gestione dello stesso ravvisa una misura di tutela anticipatoria di 
fenomeni corruttivi. Nello stesso PNA 2019 si qualifica inoltre la situazione di conflitto di interessi, 
precisando che essa “si configura laddove la cura d e ll’interesse pubblico cui è preposto il 
funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui 
sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente”.

Poiché il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di 
buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 Cost., esso è 
disciplinato da norme che attengono a molteplici profili che riguardano sia il personale interno 
dell’amministrazione/ente, sia i soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti 
(inconferibilità/incompatibilità di incarichi, codici di comportamento, divieto di pantouflage, 
autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, affidamento di incarichi a soggetti esterni, 
affidamento di appalti pubblici).

In tale direzione, l ’articolo 7 (Obbligo di astensione per conflitto di interessi) del Codice di 
comportamento del personale del Consiglio regionale, disciplina in generale l’obbligo di astensione, 
stabilendo che il dipendente:

—  si astiene d a ll’assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in 
situazioni di conflitto, anche potenziale47, con interessi personali, del coniuge o di 
conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. I l conflitto può riguardare interessi di 
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti d a ll’intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici” (comma 1);

—  “ si astiene, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività' che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi, oppure di: a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale; b) soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c) soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente; d) enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, o nelle quali 
ricopra cariche sociali o di rappresentanza” (comma 2);

—  si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”. Su tale 
astensione "... decide il dirigente della struttura di appartenenza” (comma 3);

—  deve, in "... caso di conflitto di interesse, .... preventivamente comunicare la propria 
situazione al dirigente della struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione, entro 
venti giorni risponde per iscritto a l dipendente, sollevandolo d a ll’incarico e affidando il 
medesimo ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. Ove il dirigente 
ritenga invece che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il 
presupposto per l ’applicazione d e ll’obbligo di astensione, motiva le ragioni che consentono 
allo stesso dipendente di espletare comunque l ’incarico e rende note le stesse al dipendente. 
In ambedue i casi, il dirigente comunica per iscritto a l dirigente della struttura competente 
per i procedimenti disciplinari ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione le 
decisioni assunte e provvede alla conservazione della relativa documentazione... (comma 
4), fermo restando l’obbligo di astenersi in tali casi, fino alla determinazione del dirigente 
(comma 5);

47 Sono "... potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari o dì altra natura dì un dipendente potrebbero 
configgere o interferire con l ’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni .... assegnate” al dipendente (co. 3).
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—  qualora sia un dirigente, rende la comunicazione della situazione di conflitto di interessi in 
cui eventualmente si dovesse trovare . al Direttore sovraordinato, al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione ed al Segretario generale” (comma 6).

2.5.4. Rotazione del personale

La legge 190/2012 e il PNA 2019, così come i precedenti PNA, prevedono che la rotazione 
del personale in servizio presso le unità operative a maggior rischio costituisca una misura di 
carattere generale e obbligatoria che le PA devono attuare, ferma restando la necessità di assicurare 
la continuità dell’azione amministrativa e il coinvolgimento (informativa) delle organizzazioni 
sindacali rappresentative.

La lettera b), del comma 10, dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede, in particolare, che 
il RPCT debba verificare, relativamente alle strutture organizzative preposte allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, l’effettiva 
rotazione degli incarichi “d ’intesa con il dirigente competente".

Coerentemente con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.4. e con le risultanze delle 
analisi presenti nelle schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio di corruzione 
di cui all’Allegato 4 (A4), dette strutture organizzative sono individuate, in particolare, in quelle che 
esercitano competenze in materia di: acquisizione e progressione del personale; affidamento di 
lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto 
economico diretto e immediato per gli stessi.

Sempre in coerenza con tali previsioni e ferma restando l’applicazione in via generale del 
principio della rotazione degli incarichi già dettato per i dirigenti dall’articolo 80, comma 1, del 
Regolamento, entro centoventi giorni dall’adozione del presente PTPCT, previa informativa alle 
organizzazioni sindacali, si provvederà ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento stesso, 
prevedendo in ogni caso che la durata massima di permanenza, da parte di uno stesso soggetto, nello 
stesso incarico, sia dirigenziale che di posizione organizzativa, avendo riguardo ai suoi contenuti 
sostanziali, sia determinata sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

—  relativamente ai settori di attività maggiormente esposti a rischio di corruzione -  affidamenti 
di lavori, servizi e forniture; concorsi e prove selettive per l ’assunzione del personale e 
progressioni di carriera; sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici, comunque 
denominati, a persone ed enti pubblici e privati -  gli incarichi dirigenziali sono conferiti per 
la durata minima legale e rinnovabili una sola volta. Salvo casi particolari, adeguatamente 
motivati, la permanenza di un dirigente nello stesso incarico, avendo riguardo ai suoi 
contenuti sostanziali, non può eccedere sei anni;

—  i titolari di posizione organizzativa che operano nei settori di cui al precedente capoverso, 
considerati a maggior rischio, non potranno ricoprire lo stesso incarico, avendo riguardo ai 
suoi contenuti sostanziali, per più di sei anni;

—  per consentire il raggiungimento di un adeguato livello di professionalità da parte del 
dirigente destinato a sostituire quello in scadenza di incarico, l ’Amministrazione provvede 
di norma a nominare il dirigente destinato a succedere a quello in scadenza almeno trenta 
giorni prima della scadenza medesima. L ’efficacia del provvedimento di nomina è differita 
al giorno successivo alla scadenza. Durante il periodo di tempo che intercorre tra il 
provvedimento di nomina e la sua efficacia, il dirigente in scadenza di contratto è tenuto a 
coinvolgere nell’ordinaria attività amministrativa il dirigente destinato a succedergli, ferma 
restando l’esclusiva responsabilità del primo in ordine all’attività e gestione;
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—  l’attuazione dei processi di mobilità interna dovrà tener conto delle specifiche professionalità 
dei soggetti interessati;

—  la nuova disciplina regolamentare dovrà prevedere idonee misure di formazione o di 
aggiornamento professionale nei confronti dei soggetti interessati alla rotazione.
Nei casi di avvio, nell’ambito di un ufficio, di procedimenti penali o disciplinari per condotte 

di natura corruttiva, l ’Amministrazione provvederà comunque, in via prudenziale, a una rotazione 
di carattere straordinario del personale interessato 48.

2.5.5. Incarichi vietati ai dipendenti

La materia in epigrafe è oggetto di disciplina, in particolare, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 
165/2001 nonché delle disposizioni di cui al Titolo Vili, Capo VII, del Regolamento, che qui si 
intendono integralmente richiamate.

La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, qualora ravvisi 
l ’esigenza di apportare modifiche al Regolamento, è tenuta a segnalarla alla Segretaria generale ai 
fini dei successivi adempimenti.

2.5.6. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del d.lgs. 39/2013, il RPCT è tenuto a vigilare che siano 
rispettate le disposizioni del medesimo decreto legislativo relative alle condizioni di inconferibilità 
e incompatibilità degli incarichi.

Le dichiarazioni rese dagli interessati ex d.P.R. 445/2000, dovranno essere acquisite dalla 
struttura competente in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico, la quale 
provvederà, nella fase istruttoria, alla verifica della completezza e al controllo delle dichiarazioni 
ricevute e, una volta effettuati i dovuti riscontri, a trasmetterle, unitamente a una dichiarazione di 
regolarità della procedura che contenga anche l’esito delle verifiche effettuate, al RPCT, di modo 
che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gli competono.

Il provvedimento di nomina o quello di conferimento dell’incarico dovrà dare puntuale 
indicazione^ nelle premesse dello stesso, dell’attività di verifica svolta dalla struttura competente per 
il procedimento. Ove ne ricorrano i presupposti, il RPCT, sempre ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 
39/2013, dovrà contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o 
incompatibilità (co. 1) ed è tenuto quindi a segnalare i casi di possibile violazione della normativa 
in questione “all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato ai fin i dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla 
Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.” (co. 2).

Al fine di semplificare le procedure relative alle dichiarazioni annuali sull’insussistenza di 
cause di incompatibilità previste dall’articolo 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013, ciascuna struttura che 
ha conferito l’incarico provvederà a richiedere agli interessati, entro il mese di febbraio, la 
dichiarazione che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla stessa richiesta. La medesima 
struttura procederà alla verifica della completezza e al controllo delle dichiarazioni ricevute e, 
successivamente, alla trasmissione delle stesse al RPCT, unitamente a una dichiarazione di regolarità 
della procedura che contenga anche l’esito delle verifiche effettuate.

Qualora successivamente al conferimento dell’incarico si verifichi una causa di 
incompatibilità, l ’interessato è tenuto a darne comunicazione al RPCT entro e non oltre cinque giorni

48Si veda al riguardo il PNA 2019 (pag. 41) e la delibera ANAC n. 215/2019.
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dall’insorgere dell’incompatibilità medesima. La segnalazione di detto adempimento è inserita, a 
cura della struttura che conferisce l ’incarico, nel relativo provvedimento e nel contratto.

Sia le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità rese in funzione del 
conferimento dell’incarico sia quelle annuali sull’insussistenza di cause di incompatibilità sono 
pubblicate, non oltre venti giorni dalla loro acquisizione, a cura della struttura competente in ordine 
al procedimento, nel sito istituzionale del Consiglio regionale, sezione Amministrazione 
Trasparente. Dell’avvenuta pubblicazione è data notizia al RPCT nel primo report periodico utile.

Per ultimo, si rinvia a quanto previsto sull’argomento dalla delibera ANAC 3 agosto 2016, 
n. 833 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 
vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.).

2.5.7. Inconferibilità e incompatibilità per nomine o atti elettivi di competenza del Consiglio 
regionale

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del d.lgs. 235/2012, non possono ricoprire incarichi che 
conseguano alla nomina o all’elezione da parte del Consiglio regionale coloro i quali si trovino nelle 
condizioni previste dallo stesso articolo 7, comma l 49 del decreto legislativo stesso. L’eventuale atto 
di nomina o di elezione è nullo (co. 3 dello stesso articolo).

Le nomine di competenza del Consiglio regionale sono effettuate anche nel rispetto delle 
condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal d.lgs. 39/2013 e da 
eventuali specifiche altre disposizioni normative.

La struttura competente in materia di nomine e designazioni predispone i moduli per la 
dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, 
accerta che siano debitamente compilati da parte dei soggetti interessati ed effettua i controlli di cui 
all’articolo 71 dello stesso decreto presidenziale, dando comunicazione del loro esito al RPCT. La 
stessa struttura cura la pubblicazione del provvedimento di nomina o elettivo nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale non oltre venti giorni 
dalla nomina o elezione; provvede poi annualmente, entro il mese di febbraio, a richiedere agli

49“1. . omissis:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o 

per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del 
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 
all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto 
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la 
pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie 
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo 
comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore 
a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica 
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 
delitto non colposo;

f i  coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in 
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.
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interessati la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità al mantenimento della carica, 
che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni dalla suddetta richiesta, nonché ad effettuare i 
controlli di cui all’articolo 71 del d.P.R. 445/2000. Qualora successivamente all’assunzione della 
carica si realizzi una causa di incompatibilità, l’interessato è tenuto a dame comunicazione al RPCT 
entro e non oltre cinque giorni dall’insorgere deH’incompatibilità medesima.

Relativamente alle nomine dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo 
II della l.r. 4/2013, trovano specifica applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 5250 e successive modifiche

2.5.8. Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro ex art. 
53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001 (cd. divieto di pantouflagé)

Il comma 16-ter,51 dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, nel l’introdurre la figura della cd. 
“incompatibilità successiva” (pantouflagé) prevede che “/  dipendenti che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
deU'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I  contratti conclusi 
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto  
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti.” .

Pertanto, la struttura competente in materia di personale è tenuta a inserire nei contratti di 
conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali un’apposita clausola volta a dare 
attuazione alla norma in questione.

Inoltre, ciascun dirigente competente in relazione allo specifico processo è tenuto a inserire 
in ciascun contratto di attribuzione di incarichi di collaborazione o consulenza o nei bandi di gara e 
negli avvisi relativi ad affidamenti, anche attraverso procedure negoziate, apposita clausola per 
assicurare il rispetto della norma. D soggetto nei cui confronti dovesse emergere detta condizione 
ostativa deve essere escluso dalla procedura di affidamento.

2.5.9. Monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano 
contratti o siano destinatari di autorizzazioni o concessioni di vantaggi economici comunque 
denominati

L’attività di monitoraggio di cui in epigrafe è espressamente prevista dall’articolo 1, comma 
9, lettera e) della legge 190/2012. Pertanto, fermi restando gli obblighi di astensione nei casi di 
conflitto di interessi, il responsabile del procedimento è tenuto, prima che sia sottoscritto il contratto 
o adottato il provvedimento di concessione di vantaggi economici comunque denominati, ad 
acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto contraente o 
beneficiario circa l’eventuale esistenza di relazioni di coniugio, parentali fino al secondo grado o di 
affinità fino al secondo grado con dirigenti e dipendenti deH’Amministrazione.

50 reperibile all’indirizzo:
http://www.consiglio.rcgionc.lazio.it/binarv/consiglio/consiglio atti presidenza/Deliberazione n 52 UdP 30 07 13 

.pdf
51 Introdotto dalla legge 190/2012.
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2.5.10. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di 
condanna penale per delitti contro la PA

L ’articolo 35 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, stabilisce 
che “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I  del titolo I I  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 raffìdamento 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, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 39/2013, cui si rimanda, sempre a coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la PA non possono essere 
conferiti incarichi dirigenziali né di amministratore di ente pubblico. Sul punto si vedano anche le 
delibere ANAC 17 aprile 2019, n. 447 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati 
contro la pubblica amministrazione -  art. 3 d.lgs. n. 39/2013 -  art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 -  
sentenza di condanna non definitiva per delitto tentato -  reati di cui al capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale-sussistenza.) e 18 dicembre 2019, n. 1201 (Indicazioni per l'applicazione 
della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 
3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001.)

2.5.11. Patti di integrità

I patti di integrità e i protocolli di legalità si identificano in una serie di condizioni o appendici 
contrattuali, presupposto necessario e condizionante per la partecipazione a gare e affidamenti, volte 
a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. La mancata adesione a tali 
patti o protocollo da luogo all’esclusione del concorrente52.

L ’Ufficio di presidenza provvederà ad adottare uno schema di deliberazione di disciplina dei 
Patti d’integrità; tale schema sarà sottoposto a consultazione pubblica, tramite pubblicazione dello 
stesso testo sul sito del Consiglio regionale, prima dell’approvazione definitiva da parte dello stesso 
Ufficio di presidenza.

2.5.12. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti

L ’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001 prevede particolari forme di tutela per il 
dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisca al proprio 
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro.

52 Sull’argomento, si veda anche l ’apposito Manuale redatto da Transparency Italia, reperibile all’indirizzo: 
https://www.transparencv.it/wp-content/uploads/2015/05/Patti integrità manualetto.pdf
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In tali casi, il dipendente non può essere oggetto di sanzioni o sottoposto ad alcuna misura 
discriminatoria per motivi collegati, anche indirettamente, alla denuncia.

La sua identità non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che sia assolutamente 
indispensabile per la propria difesa. Eventuali misure discriminatorie sono segnalate all’ ANAC e al 
Dipartimento della Funzione pubblica dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative neH'Amministrazione. È escluso il diritto di accesso alla denuncia.

Nel corso del 2015, l’ANAC ha dettato apposite Linee guida sull’argomento53. Tra gli aspetti 
in esse trattati, si ritiene utile richiamare, in questa sede, in particolare e in sintesi, quelli relativi a:

—  l’oggetto della segnalazione, che comprende non solo l’intera gamma dei delitti contro la 
PA, “ma anche le situazioni in cui, nel corso dell ’attività amministrativa, si riscontri l ’abuso 
da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine  di ottenere vantaggi privati, nonché 
i fa tti in cui -  a prescindere dalla rilevanza penale -  venga in evidenza un malfunzionamento 
dell'amministrazione a causa d e ll’uso a fin i privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 
l ’inquinamento d e ll’azione amministrativa ab externo. ” (Parte II, par. 3, lett. A));

—  il soggetto destinatario della segnalazione, che l’ANAC auspica venga individuato, da parte 
di ciascuna PA, nel RPCT54; qualora la segnalazione dovesse riguardare questi, la 
segnalazione potrà essere inviata direttamente all’ANAC;

—  la procedura da seguire per una tutela effettiva dell’identità del segnalante, a partire 
dall’analisi dei rischi nella gestione delle informazioni e conseguente individuazione di 
misure per la gestione dei rischi medesimi;

—  le azioni da intraprendere da parte del RPCT qualora ravvisi elementi di non manifesta 
infondatezza del fatto, quali la segnalazione:

-  al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l ’acquisizione di elementi 
istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

-  alla struttura competente per i procedimenti disciplinari;
-  all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC, in base alla rispettiva 

competenza;
-  al Dipartimento della Funzione pubblica.

In base alle suddette Linee guida, la tutela dell’identità segnalante deve essere assicurata 
anche allorché la segnalazione venga inoltrata a tali soggetti terzi. Anche nei casi di trasmissione 
della segnalazione all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della Funzione 
pubblica, questa deve essere effettuata evidenziando che la segnalazione proviene da un soggetto 
particolarmente tutelato, quanto a riservatezza dell’identità.

Tale misura è già stata attuata mediante l’avvenuta attivazione nel 2014 di un apposito 
indirizzo di posta elettronica le cui credenziali di accesso sono nella disponibilità esclusiva del RPCT 
attraverso il quale è possibile segnalare al RPCT stesso, da parte dei dipendenti, condotte illecite 
relative all’attività dell’Amministrazione. Il relativo documento esplicativo è pubblicato 
nell’intranet del Consiglio regionale 55.

53 Determinazione 28 aprile 2015, n. 6 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower)), pubblicata nella G.U., Serie generale n. 110 del 14 maggio 2015.
54 Tale auspicio si è tradotto in una espressa previsione normativa, contenuta nel comma 1 delTarticolo 54 bis del d.lgs. 
165/2001 così come novellato dalla 1. 179/2017.
55 Nella circolare in questione adottata dal RPCT viene esplicitato che “Ai fini della gestione della segnalazione è 
necessario che essa sìa il più possibile circostanziata, con l'indicazione di fatti riscontrabili dì diretta conoscenza del 
demandante, dì indicazioni che consentano dì individuare l ’autore o gli autori della condotta illecita e gli eventuali altri 
soggetti in grado dì riferire in proposito. La segnalazione non dovrà riguardare mere rimostranze di carattere personale 
del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o 
colleghi. Per garantire l'anonimato dì colui che effettui la segnalazione, è stato istituito il seguente apposito indirizzo 
di posta elettronica segnalazioneilleciticrl@regione.lazio.it. , che costituisce un canale differenziato e riservato cui 
potrà accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale. Le
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Si e v id e n z ia ,  p o i ,  c h e  a s e g u i to  d e l la  m o d i f i c a  d e l r ic h ia m a to  a r t ic o lo  5 4  b is  d e l  d .lg s . 
1 6 5 /2 0 0 1 , o p e r a ta  d a l d e c r e to  le g g e  2 4  g iu g n o  2 0 1 4 , n . 9 0  ( M is u r e  u r g e n t i  p e r l a  s e m p l i f ic a z io n e  e 
la  t r a s p a r e n z a  a m m in is t r a t iv a  e  p e r  l ’e f f i c i e n z a  d e g li  u f f ic i  g iu d iz ia r i ) ,  c o n v e r t i to  n e l la  le g g e  11 
a g o s to  2 0 1 4 , n . 1 14, le  s e g n a la z io n i  in  a r g o m e n to  p o s s o n o  e s s e r e  in o l t r a te  d a  p a r te  d e i d ip e n d e n t i  
p u b b l ic i  a n c h e  d i r e t t a m e n te  a l l ’A N A C . A  ta l f in e  l ’A u to r i t à  h a  m e s s o  a d is p o s iz io n e  u n  a p p o s i to  
a p p l ic a t iv o  su l p r o p r io  s i to  i s t i tu z io n a le  a l l ’in d ir iz z o :
h t tp : / /w w w .a n t ic o r r u z io n e . i t /p o r ta l /p u b l i c /c la s s ic /S e r v iz i /S e r v iz iO n l in e /S e g n a la z io n e W h is t l e b lo w i

n g
C o m e  g ià  a n t ic ip a to  a l p a r a g r a f o  1 .1 ., c o n  l ’a p p r o v a z io n e  d e l la  le g g e  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 7 , n . 

1 7 9  (D is p o s iz io n i  p e r  la  tu te la  d e g l i  a u to r i  d i s e g n a la z io n i  di re a ti  o  i r r e g o la r i t à  di cu i s ia n o  v e n u t i  
a  c o n o s c e n z a  n e l l 'a m b i to  d i u n  r a p p o r to  d i l a v o r o  p u b b l ic o  o  p r iv a to )  si è  e s te s o  a n c h e  al s e t to re  
p r iv a to  l ’ i s t i tu to  d e l w h is t le b lo w in g .

L ’a r t ic o lo  1 d i t a l e  le g g e  r ig u a r d a  le  P P A A  e  m o d i f ic a  la  p r e c e d e n te  d is c ip l in a  d i c u i 
a l l ’a r t ic o lo  5 4 - b is  d e l  d .lg s . 1 6 5 /2 0 0 1 .

In  v i r tù  d i t a l e  n o v e l l a  le g is la t iv a ,  s o n o  p re v is te ,  in  p a r t ic o la r e ,  c o n s is te n t i  s a n z io n i  
a m m in is t r a t iv e 56 n e i  c o n f r o n t i  d e i  r e s p o n s a b i l i  d e g li  a tti d is c r im in a to r i  e d  è  a  c a r ic o  d e l la  P A  
d im o s tr a r e  c h e  le  m is u r e  in  q u e s t io n e  n o n  s ia n o  d a  r ic o n d u r s i  a l la  s e g n a la z io n e  e f f e t tu a ta  d a l  
d ip e n d e n te .

In  s o s ta n z a ,  l a  r i f o r m a  d e l l ’i s t i tu to  a c c o r d a  a n c o r a  m a g g io r i  p ro te z io n i  al w h is t l e b lo w e r  
c o n t r o  le  r i to r s io n i  r ic o n d u c ib i l i  a l la  s e g n a la z io n e :  il s e g n a la n te  n o n  p u ò  e s s e r e  s a n z io n a to ,  
d e m a n s io n a to ,  l i c e n z ia to ,  t r a s f e r i to  o  s o t to p o s to  a d  a l t r a  m is u r a  o r g a n iz z a t iv a  a v e n te  e f fe t t i  n e g a t iv i ,  
d ir e t t i  o  in d i r e t t i ,  s u l le  c o n d iz io n i  di la v o ro .  Il s e g n a la n te  l i c e n z ia to  h a  d i r i t to  a  e s s e r e  r e in te g r a to  
n e l p o s to  d i l a v o r o  e  a l r i s a r c im e n to  d e l  d a n n o . L e  tu te le  s o n o  e s c lu s e  o v e ,  a n c h e  c o n  s e n te n z a  d i 
p r im o  g ra d o , s ia  a c c e r ta ta  la  r e s p o n s a b i l i t à  p e n a le  d e l  s e g n a la n te  p e r  i re a ti  di c a lu n n ia  o 
d i f f a m a z io n e .

L a  tu te la  in  q u e s t io n e ,  o r ig in a r ia m e n te  a c c o r d a ta  al s o lo  d ip e n d e n te  p u b b l ic o ,  v ie n e  a e s s e re  
e s te s a  a n c h e  a i l a v o r a to r i  e  a i c o l la b o r a to r i  d e l le  im p r e s e  fo r n i t r ic i  d i b e n i  o  s e r v iz i  e c h e  r e a l iz z a n o  
o p e r e  in  f a v o r e  d e l l a  P A .

In  c o n s id e r a z io n e  d i q u a n to  s o p ra  d e t to ,  e c o m u n q u e  al f in e  d i in c r e m e n ta r e  e r e n d e r e  il 
p iù  e f f ic ie n te  e  s ic u r o  p o s s ib i l e  q u e s to  c a n a le  di c o m u n ic a z io n e  c o n  le  " v e d e t t e  c iv ic h e ” , c o m e  s o n o  
s ta t i  e f f ic a c e m e n te  d e f in i t i  i s o g g e t t i  c h e  s e g n a la n o  i l le c i t i  ai s e n s i  d e l la  n o r m a t iv a  r ic h ia m a ta ,  si 
p r e v e d e  d i a d o t ta r e  e n t r o  P  a n n o  2 0 2 1 , su  p r o p o s ta  d e l R P C T , u n a  r e g o la m e n ta z io n e  p iù  s p e c if ic a  e 
d e t ta g l ia ta  d e l p r o c e s s o  d i g e s t io n e  d e l le  s e g n a la z io n i  c h e  c o n te m p l i  a n c h e  il r ic o r s o  a s t ru m e n t i  di 
c r i t to g ra f ìa .

2.6. Ulteriori misure e iniziative

Q u a li  u l te r io r i  m is u r e  e in iz ia t iv e  p e r  la  p r e v e n z io n e  d e l la  c o r r u z io n e ,  si r i t i e n e  ch e :

—  l ’in d iv id u a z io n e  d e i c o m p o n e n t i  le  c o m m is s io n i  d i c o n c o r s o  p e r  l ’a s s u n z io n e  o  p e r  la
p r o g r e s s io n e  v e r t ic a le  di p e r s o n a le  n o n c h é  q u e l la  d e i c o l la u d a to r i  d o v r à  s e m p r e  a v v e n ir e  tra
g li i s c r i t t i  a l le  r i s p e t t iv e  s e z io n i  d e l l ’a lb o  i s t i tu i to  ai se n s i d e l l ’a r t ic o lo  3 0 5  d e l R e g o la m e n to .
L ’i s c r iz io n e  d e i c o m p o n e n t i  d e l le  c o m m is s io n i  d i c o n c o r s o  n e l l ’a lb o  d o v rà  a v v e n ir e  a l l ’e s i to
di u n a  s c r u p o lo s a  v e r i f ic a  d e i t i to l i  d e i c a n d id a t i  c h e  a s p i r a n o  a e s s e rv i  in s e r i t i ;

segnalazioni così pervenute saranno oggetto di verifica da parte del Responsabile deììct Prevenzione deììct corruzione, 
anche attraverso l'audizione de! segnalante e di altri soggetti in grado di riferire nei merito. Le segnalazioni anonime 
non saranno prese in alcuna considerazione, a meno che riguardino fatti di particolare gravità e siano corredate da 
elementi circostanziati. Resta ferma fa personale responsabilità penale e/o disciplinare dei segnalante nei casi di 
utilizzazione impropria o strumentale dell'istituto oggetto della presente comunicazione.".

Sul procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. si "s eda la Deliberazione ANAC 30 
ottobre 2018. n. 1033.
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—  i nominativi dei soggetti relativi al campione sul quale devono essere effettuate le verifiche 
di cui all’articolo 71 del d.P.R. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 
dello stesso decreto presidenziale devono sempre essere individuati a seguito di sorteggio 
effettuato dalla struttura competente per lo specifico procedimento. La data, l’ora e il luogo 
prescelti per l ’operazione del sorteggio dovranno essere comunicati da tale struttura al 
RPCT, con un preavviso di almeno tre giorni;

—  piena attuazione del principio di rotazione dei componenti le commissioni di gara per gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture;

—  tutti i dipendenti sono tenuti a prestare particolare attenzione e cura alla gestione del 
contenzioso, correlato ad attività riferibili a competenze loro attribuite o delegate, che 
dovesse coinvolgere, a qualsiasi titolo, il Consiglio regionale.

2.6.1. Misure per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo. Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 75/2017

Il decreto del Ministero delPIntemo 25 settembre 2015 (Determinazione degli indicatori di 
anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione)57, attuativo del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure 
di esecuzione), prevede che ogni PA debba definire procedure interne volte a garantire refficacia 
della rilevazione di operazioni sospette che, qualora rilevate, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Ai sensi dell’articolo 6 di tale decreto ministeriale, dette procedure interne devono 
specificare le modalità con le quali i diversi uffici di ciascuna PA trasmettano a un determinato 
soggetto della stessa -  denominato “Gestore” -  le informazioni in questione.

L ’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione 13 giugno 2017, n. 75, ha 
dato seguito a tali previsioni, prevedendo, tra l ’altro, che “ciascun dirigente o incaricato di funzioni 
dirigenziali ogni qual volta abbia ragionevole motivo ... di sospettare Vavvenuto compimento o il 
tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tenuto ad  
inviare una relazione al Gestore, individuato nel Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
contenente tutti gli elementi in possesso del segnalante, al fine  di consentire una verifica nel merito 
da parte dello stesso Gestore. Le ragioni del sospetto possono essere desunte da qualsiasi 
circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o acquisite e deve basarsi 
su una valutazione complessiva.”.

L ’obbligo di segnalazione al Gestore consegue a un’attenta analisi sia di aspetti correlati al 
soggetto -  ovvero ai soggetti -  nei confronti del quale (o dei quali) è realizzata l’operazione a 
contenuto economico sia di aspetti inerenti a modalità e circostanze oggettive che caratterizzano 
l’operazione stessa.

A seguito della segnalazione del dirigente, il Gestore, quale soggetto incaricato per la 
valutazione e la trasmissione delle segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia 
(UIF), ha facoltà di richiedere al segnalante e ad altri dirigenti ulteriori elementi o precisazioni

57 Pubblicato sulla GU, Serie generale, n. 233 del 7 ottobre 2015.
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ritenuti necessari per valutare se sussistano i presupposti per la segnalazione ai sensi dell’articolo 7 
del citato decreto ministeriale.

Con un’apposita circolare interna pubblicata nella sezione Intranet -  prot. RI n. 2902 del 27 
luglio 2017 -  il RPCT ha fornito una serie di indicazioni agli uffici per favorire la corretta 
applicazione degli adempimenti sopra menzionati.

In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, nel corso del 2017 è stato approvato il decreto legislativo 25 luglio 
2017, n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, che sostanzialmente riscrive, ampliandone 
i contenuti, il d.lgs. 231/2007, attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio.

2.6.2. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale in relazione agli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture

Quello dei contratti pubblici è, senza ombra di dubbio, uno dei settori dell’azione 
amministrativa più “vulnerabili” rispetto al diffondersi di fenomeni corruttivi, sia per gli interessi 
economici che ruotano intorno ad una commessa pubblica sia per la possibilità di distorsione della 
concorrenza, con la conseguenza di intaccare il rapporto di fiducia governanti-governati.

L ’Anac dedica particolare attenzione alle problematiche inerenti il settore degli appalti 
pubblici, riferendo la necessità di un’analisi accurata, in ragione delle criticità ricorrenti riscontrate, 
ovvero:
- assenza di una visione strategica complessiva del processo di approvvigionamento;
- assenza di un’adeguata analisi di contesto interno ed esterno con riferimento all’area specifica;
- assenza di un’appropriata descrizione del processo, mediante articolazione delle fasi, rilevanti ai 

fini dell’esatta individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.
Pertanto, partendo da una autoanalisi organizzativa attraverso la realizzazione della 

mappatura di tutti i processi dell’Amministrazione, nell’ambito della specifica Area di rischio 
“Contratti Pubblici” sono stati identificati i seguenti processi:

1. Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa  
pubblicazione del bando di gara, sotto e sopra la soglia comunitaria;

2. Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, sotto la soglia comunitaria;

3. Adesioni a convenzioni Consip/MePA ;
4. Beni/Servizi in appalto: rinnovi e proroghe, (ambito residuale rispetto alle procedure di cui 

sopra).

I suddetti processi sono suddivisi, in coerenza con le indicazioni a tal proposito contenute 
nel predetto PNA/2015, nelle seguenti fasi: “programmazione” -  “progettazione” -  “selezione del 
contraente” -  “verifica aggiudicazione e stipula del contrattó,, - “esecuzione del contratto” e 
“rendicontazione del contratto”, che si riportano di seguito:

a) Fase di program m azione ex articolo 21 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale:
—  “Le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 
Iprogrammi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio....... ” (comma 1);
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—  nel programma triennale dei lavori pubblici devono essere inseriti i lavori che abbiano un 
valore stimato pari o superiore a 100 mila euro (comma 3)58;

—  nel programma biennale di forniture e servizi sono inseriti gli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (comma 6).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 (Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 
dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali), entrato in vigore il 24 marzo 2018, ha dato attuazione 
alle richiamate disposizioni delTarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 e ad esso si rinvia con riferimento 
alle modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica sia del programma triennale 
dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale che del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi nonché relativamente agli obblighi informativi e di pubblicità.
Pertanto, in questa fase della programmazione relativa agli acquisti di beni e servizi -  partendo 
dal monitoraggio, a cura del competente RUP, della scadenza dei contratti di appalto in essere al 
fine di evitare il ricorso a proroghe o al rinnovo degli stessi -  dovrà essere prestata “particolare 
attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni”, in modo da evitare l’insorgenza di 
urgenze.

In tale ottica, ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale che preveda di dover effettuare delle 
acquisizioni di beni e servizi nel corso dell’anno successivo dovrà darne indicazione -  unitamente 
a tutte le informazioni correlate -  in un documento da inviare annualmente, entro il 30 settembre. 
al direttore del relativo Servizio il quale, dopo averle vagliate, provvede a trasmetterle al direttore 
del Servizio Amministrativo, nella sua veste -  come sopra accennato - di referente della 
programmazione in argomento.
Questi, acquisite le valutazioni di competenza da parte del dirigente competente in materia di 
bilancio, provvede a redigere, entro il 15 ottobre, le proposte degli atti di programmazione di cui 
sopra da sottoporre all’esame dell’Ufficio di presidenza per la relativa adozione entro il mese di 
dicembre.
A seguito di eventuali sopraggiunte esigenze al momento della programmazione non prevedibili, 
è possibile effettuare nel corso dell’anno aggiornamenti sulla programmazione eseguita.

b) fase di progettazione: in tale fase rientrano, in particolare, i sottoprocessi relativi all’analisi di 
mercato (propedeutica anche all’individuazione dei contenuti tecnici e alla predisposizione del 
capitolato e dei documenti di gara), alla nomina del RUP, alla determinazione a contrarre (con 
l’individuazione, tra l’altro, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione
-  offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso -  e dei criteri per l’attribuzione del 
punteggio), alla definizione dell’importo contrattuale e dei requisiti per la partecipazione alla gara 
e all’approvazione dello schema di contratto.
Tra le diverse misure ritenute necessarie per gestire i suddetti sottoprocessi a rischio, si 
evidenziano, tra le altre:
- l’adozione di specifici criteri per determinare il valore stimato dell’acquisizione, comprendendo 
nello stesso anche la previsione di spesa che discende dall’applicazione di misure tese a prevenire 
illeciti trattamenti dei dati personali nel caso in cui l’aggiudicatario dell’appalto sia individuato

58 Per gli anni 2019, 2020 e 2021 si possono avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione 
nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o 
amministrativo) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto- 
legge n. 183 de 2020
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come responsabile esterno del trattamento in quanto chiamato a trattare dati della e per conto 
della stazione appaltante, ossia del titolare del trattamento;
- il rispetto del divieto di frazionamento deirimporto contrattuale;
- l ’obbligo del RUP di astenersi in caso di conflitto di interessi, acquisendo la relativa 
dichiarazione;
- P accorpamento di prestazioni omogenee;
- la redazione di determine a contrarre adeguatamente motivate in ordine alla scelta della 
procedura e ai criteri di aggiudicazione ed ai criteri valutativi;
- il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di acquisti di lavori, 
servizi/fomiture non standardizzati o non caratterizzati da elevata ripetitività;
- l’utilizzo di clausole standard con riguardo alle garanzie a corredo dell’offerta, alla tracciabilità 
dei flussi finanziari e alle modalità di pagamento.

Con specifico riferimento alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le pubbliche amministrazioni diverse 
da quelle centrali e periferiche dello Stato “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad  altri mercati elettronici....... ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure

Pertanto, nell’eventualità di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario che non possa avvenire tramite i menzionati mercati elettronici o sistemi 
telematici, il relativo provvedimento dirigenziale dovrà puntualmente dar conto dei motivi che 
hanno impedito di seguire tale procedura.

A far data dal 24 settembre 2019, il Consiglio regionale per la gestione delle gare di importo 
superiore alla soglia di rilievo comunitario si avvale della piattaforma di e-procurement regionale 
denominata S.TEL.LA (“Sistema Acquisti Telematici Regione Lazio”) che gestisce l’intera 
procedura di gara, comprese le comunicazioni con i concorrenti e le eventuali richieste di accesso 
agli atti.

c) fase di selezione del contraente: i sottoprocessi ascrivibili a questa fase attengono, in particolare, 
alla pubblicazione del bando, alla fissazione del termine per la presentazione delle offerte, al 
trattamento e alla custodia dei documenti attinenti la gara, alla nomina della commissione di gara, 
alla verifica dei requisiti di partecipazione, alla gestione delle sedute di gara, alla valutazione 
delle offerte e verifica di eventuali anomalie, alla proposta di aggiudicazione, all’eventuale 
annullamento o revoca della gara. Tra le misure ritenute necessarie e già adottate, per quanto 
concerne le procedure negoziate, si evidenzia la necessità del più scrupoloso rispetto del principio 
di rotazione degli operatori economici, evitando in tal modo anche il consolidamento di rapporti 
solo con alcuni di essi. Con determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo 4 
novembre 2020, n. A00755 è stato adottato il “Disciplinare per l ’istituzione e la gestione 
d e ll’Albo Telematico”, che l’Amministrazione si riserva di consultare per l ’effettuazione di 
indagini di mercato e per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all’art. 
30, comma 1 del d.lgs. 50/2016.
Altre misure adottate sono:

Tinformatizzazione del sistema di protocollazione delle offerte;
- la contestualità della trasmissione degli inviti e delle richieste di informazioni complementari;
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la scelta, all’interno di appositi elenchi istituiti con il Regolamento, dei componenti delle 
commissioni giudicatrici sul presupposto del possesso da parte degli stessi di specifici 
requisiti di professionalità e dell’assenza di condizioni di incompatibilità, nonché di conflitti 
di interesse, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa.

d) fase di verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: attengono a tale fase, in particolare, 
la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione (ex artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016) in 
capo all’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, l ’effettuazione delle comunicazioni 
riguardanti i mancati inviti e le esclusioni, la formalizzazione dell’aggiudicazione e la stipula del 
contratto.
Il d.lgs. 50/2016 non prevede specifiche indicazioni sui tempi e modalità delle verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione. ANAC, 
prima con i Comunicati del Presidente del 26 ottobre 2016 e dell’8 novembre 2017, che 
sostituisce il primo, ha fornito una serie di indicazioni rimettendo, in sostanza, la disciplina sui 
controlli dei partecipanti alle gare all’autonoma determinazione della stazione appaltante.

e) fase di esecuzione del contratto: ai fini dei rischi corruttivi rilevano particolarmente le eventuali 
modifiche del contratto originario, l’autorizzazione dell’affidamento in subappalto o in cottimo, 
l’ammissione delle varianti, la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare 
riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), la verifica della 
corretta esecuzione dei contratti e i conseguenti pagamenti.
In particolare, attraverso la scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, il direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC), potrà formulare contestazioni in caso di inadempienze da 
parte del soggetto aggiudicatario, così da poter procedere all’applicazione delle penali o alla 
richiesta della risoluzione in danno del contratto.

f) fase di rendicontazione del contratto: comporta la verifica, da parte del collaudatore ovvero del 
responsabile del procedimento, della conformità o regolare esecuzione dell’opera o della 
prestazione59.

2.6.3. Le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in attuazione del d.lgs.
50/2016

Il d.lgs. 50/2016, ha demandato all’ANAC l’adozione di una serie di linee guida volte a
disciplinare più in dettaglio una serie di istituti o di previsioni a carattere generale in esso presenti.
Conseguentemente, l’ANAC ha adottato le seguenti Linee guida, alcune delle quali successivamente
aggiornate:

—  Linee guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, adottate con Delibera 14 settembre 2016, n. 973, aggiornate 
al d.lgs. n. 56/2017 con delibera 21 febbraio 2018, n. 138;

—  Linee guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, adottate con Delibera 
21 settembre 2016, n. 1005, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con delibera 2 maggio 2018, n. 
424;

—  Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l ’affidamento di appalti e concessioni”, adottate con Delibera 26 ottobre 2016, n. 1096, 
aggiornate al D. lgs. n. 56/2017 con delibera 11 ottobre 2017, n. 1007;

59 Idem nota precedente.
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—  Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l ’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, adottate con Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, 
aggiornate al D. lgs. n. 56/2017 con delibera 1° marzo 2018, n. 206; aggiornate al d.l. 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 
e 5.2.6., con delibera 10 luglio 2019, n. 636;

—  Linee guida n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, adottate 
con Delibera 16 novembre 2016, n. 1190, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con delibera 10 
gennaio 2018, n. 4;

—  Linee guida n. 6, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative 
per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del 
Codice”, adottate con Delibera 16 novembre 2016, n. 1190, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 
delibera 11 ottobre 2017, n. 1008;

—  Linee guida n. 7, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, adottate con 
Delibera 15 febbraio 2017, n. 235, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera 20 settembre
2017, n. 951;

—  Linee guida n. 8, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, adottate con Determinazione 13 
settembre 2017, n. 950, ;

—  Linee guida n. 9, recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività 
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».”, adottate con 
Delibera 28 marzo 2018, n. 318;

—  Linee guida n.10, recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”, adottate con 
Delibera 23 maggio 2018, n. 462;

—  Linee guida n. 11, recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 
177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di 
lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non 
affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza 
pubblica secondo il diritto dell’Unione europea ”, adottate con delibera 4 luglio 2018, n. 614, 
aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 
con delibera 26 giugno 2019, n. 570;

—  Linee guida n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”, adottate con Delibera 24 ottobre
2018, n. 907;

—  Linee Guida n. 13, recanti “La disciplina delle clausole sociali”, adottate con Delibera 13 
febbraio 2019, n. 114;

—  Linee Guida n. 14, recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”, adottate 
con Delibera 6 marzo 2019, n. 161;

—  Linee Guida n. 15, recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure 
di affidamento di contratti pubblici", adottate con Delibera 5 giugno 2019, n. 495.

Un riferimento particolare merita il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. d.l. 
“Semplificazioni”), così come convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
che ha introdotto significative novità in materia di procedure per gli affidamenti di appalti di lavori, 
servizi e forniture, in un’ottica di snellimento e semplificazione delle stesse, sia pure a efficacia 
temporalmente limitata al 31 dicembre 2021, al fine di rispondere all’esigenza di imprimere una
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forte accelerazione alla realizzazione di investimenti sul territorio, a sostegno del contrasto 
all’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19.

2.6.4. Le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato, il 18 
settembre 2013, un “vademecum”, rivolto alle stazioni appaltanti, per identificare e segnalare 
all’Autorità stessa eventuali anomalie comportamentali che possono costituire indizio della presenza 
di fenomeni anticoncorrenziali e illeciti.

Il vademecum pone l’accento sul fatto che gli accordi anticoncorrenziali aventi a oggetto 
gare per l’affidamento di appalti pubblici, oltre a rappresentare delle infrazioni alle regole della 
concorrenza, comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture e comportano quindi un 
danno diretto per l’intera collettività. Anche per tale motivo, le intese anticoncorrenziali in gara sono 
assoggettate non solo a sanzioni amministrative nei confronti delle imprese ma anche a sanzioni 
penali nei confronti delle persone fisiche.

Secondo l’Autorità, i fenomeni anticoncorrenziali si presentano soprattutto in particolari 
contesti di mercato caratterizzati da:

a) pochi concorrenti;
b) concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione;
c) prodotti omogenei;
d) perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese;
e) appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile.
Inoltre, le manifestazioni di comportamenti an ti concorrenziali possono assumere le seguenti 

fattispecie:
—  boicottaggio della gara, che si caratterizza per la mancata presentazione di offerte da parte 

di una o più imprese al fine di prolungare il contratto con il fornitore abituale o di far ripartire 
prò quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto. Le principali 
manifestazioni che potrebbero essere indizio di questa strategia sono le seguenti:

-  nessuna offerta presentata;
-  presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente 

per procedere all’assegnazione dell’appalto (quando la stazione appaltante stabilisce 
un numero minimo per la regolarità della gara);

-  presentazione di offerte tutte caratterizzate dal medesimo importo (soprattutto 
quando le procedure di gara fissate dalla stazione appaltante prevedono in queste 
circostanze l’annullamento della gara o la ripartizione dell’appalto prò quota);

—  offerte di comodo, che rappresentano una pratica particolarmente diffusa di turbativa d’asta, 
finalizzata a conferire un’apparente regolarità concorrenziale alla gara e a celarne 
l’innalzamento dei prezzi di aggiudicazione (es. offerte presentate dalle imprese non 
aggiudicatarie, che si caratterizzano per importi palesemente troppo elevati, ovvero offerte 
contenenti condizioni particolari e quindi inaccettabili per la stazione appaltante, così da 
determinarne l’esclusione). Una sequenza di gare in cui risulti aggiudicataria sempre la stessa 
impresa può poi destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo;

—  subappalti o ATI (Associazione Temporanea d’imprese), si possono prestare a un uso 
distorto dal momento che sono anche idonei a favorire la spartizione del mercato o addirittura 
della singola commessa. Un indizio di tale meccanismo spartitorio può essere rinvenuto 
laddove imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, scelgono di astenervisi in 
vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI. L’evidenza della 
possibilità di partecipazione autonoma a una gara può essere tratta dalla storia delle
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precedenti aggiudicazioni. Particolarmente sospetti sono i casi nei quali un’impresa decida 
inizialmente di partecipare a una gara, ritirando l’offerta in un secondo momento, per poi 
risultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara;

—  segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all’asta. Può accadere che gli aderenti 
a un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la 
comune formulazione. E questo il caso di:

-  comuni errori di battitura;
-  stessa grafìa;
-  riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara;
-  analoghe stime o errori di calcolo;
-  consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti 

partecipanti alla medesima procedura di gara.

3. Monitoraggio sull’attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione

Tutti i dirigenti sono chiamati a vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e a 
fornire - su richiesta del RPCT - specifiche informazioni in merito allo stato di attuazione delle 
medesime, tenuto conto di quanto previsto, in relazione alla singola misura, come indicatore di 
monitoraggio.

Inoltre, il RPCT provvede due volte l’anno -  di norma entro il mese di maggio ed entro 
quello di novembre -  a richiedere alle direzioni dei Servizi, mediante la somministrazione di appositi 
questionari, specifiche informazioni in merito all’attuazione delle misure di prevenzione, da 
restituire debitamente compilati allo stesso RPCT entro venti giorni dalla ricezione o il diverso 
termine indicato dallo stesso.

Ulteriori e diverse modalità di verifica, inclusa la richiesta di esibizione di atti/documenti 
nonché di ulteriori informazioni relative alle modalità di riscontro dell’applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione potranno essere individuate dal RPCT, anche in un’ottica di controllo 
della veridicità di quanto dichiarato nei questionari.

La mancata trasmissione di quanto previsto nel presente paragrafo entro il termine previsto 
ovvero la sua trasmissione incompleta, costituiscono elemento di valutazione della performance 
organizzativa e individuale. Inoltre, come sottolineato nel PNA “la mancata risposta alle richieste 
di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in 
base alle disposizioni delPTPC è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.” .

Le risultanze dei monitoraggi sono trasmesse all’OIV e alla Segretaria generale, oltre che 
alla direzione interessata.

4. Diffusione di buone pratiche e valori

L ’Amministrazione tutta dovrà essere coinvolta in un’azione volta a far emergere i positivi 
valori dell’agire amministrativo secondo i principi che la Costituzione detta per le PPAA, ponendo 
nel giusto risalto quelle novità derivanti dalle continue riforme che negli ultimi anni hanno 
prospettato un cambio di passo nel loro agire, prima fra tutte la “trasparenza”, da intendersi ormai 
come accessibilità totale alla conoscenza del funzionamento e dell’attività della PA.

E quindi auspicabile che l’Amministrazione, attraverso i propri canali di comunicazione 
istituzionale e di informazione, divulghi anche all’esterno quelle buone prassi instauratesi che 
possano contribuire a innalzare il livello di fiducia dei cittadini verso la PA.
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5. Disciplina della procedura per l’aggiornamento annuale del PTPCT

Ai fini dell'aggiornamento del PTPCT, ciascun dirigente trasmette annualmente, entro il 15 
ottobre, alla Segretaria generale ovvero al direttore del Servizio, in base alla ripartizione delle 
competenze, le proprie proposte relative all’individuazione dei processi per i quali è prefigurabile il 
rischio di corruzione, unitamente alle misure ritenute più idonee a prevenire l’insorgere dei relativi 
fenomeni.

Tali proposte sono vagliate, in base alle rispettive competenze, dalla Segretaria generale 
ovvero dal direttore del Servizio e quindi trasmesse, con eventuali altre indicazioni, al RPCT entro 
il 15 novembre.

Il RPCT, sulla base delle proposte pervenute, trasmette entro il 15 dicembre alla Segretaria 
generale Taggiomamento del PTPC per la successiva trasmissione alTUfficio di presidenza affinché 
possa essere autorizzato l’aw io  della consultazione aperta, da effettuarsi mediante pubblicazione 
nel sito istituzionale del documento per una durata valutata come congrua a tal fine.

Lo schema del PTPCT è inviato alTOIV costituito presso il Consiglio regionale e, sulla base 
di una valutazione discrezionale del RPCT, alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale 
dei consumatori e degli utenti, alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali nonché a eventuali altri 
portatori di interessi collettivi.

L ’Ufficio di presidenza, terminata la fase di consultazione aperta e acquisito il parere 
dell’OIV, adotta la deliberazione recante l’aggiornamento del PTPCT entro il 31 gennaio di ciascun 
anno.

Detta deliberazione dà atto del regolare svolgimento della procedura.
Come espressamente richiesto dal PNA, il PTPCT, una volta adottato, dovrà essere 

ampiamente pubblicizzato sia all’esterno che all’interno dell’Amministrazione.
Oltre alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione, attraverso i canali 

di cui la stessa dispone per la comunicazione istituzionale e l ’informazione, sarà data tempestiva 
notizia ai mezzi di informazione dei principali contenuti e degli elementi di novità del PTPCT.

Il RPCT cura la trasmissione, via mail, del PTPCT a tutti i dipendenti, illustrandone con una 
nota di presentazione gli aspetti salienti ed evidenziando i doveri e le responsabilità che da esso 
discendono nei confronti di tutti i soggetti che operano presso il Consiglio regionale.

Il PTPCT, su proposta del RPCT, può essere modificato anche nel corso d'anno allorché 
siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ovvero a 
seguito di mutamenti sostanziali nell’assetto organizzativo del Consiglio regionale tali da richiedere 
una revisione, nonché in tutti gli altri casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali 
sull’aggiornamento del PTPCT medesimo, dovessero emergere improcrastinabili esigenze di 
modifica di esso.
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Sezione II

MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

6. La Trasparenza

La nozione di trasparenza è definita dall’articolo 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013 e successive 
modifiche, a termini del quale “la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all ’attività amministrativa e favorire form e diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull ’utilizzo delle risorse pubbliche ”.

L ’estrema rilevanza che il legislatore statale attribuisce a tale aspetto dell’azione delle PA60 61 
è desumibile dal fatto che essa “costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenh i diritti 
sociali e civili ai sensi d e ll’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione...” 61. Ciò 
comporta che la disciplina di detta “materia” rientra negli ambiti di competenza “esclusiva” della 
legge statale62 .

Come ha affermato, più precisamente, la Corte costituzionale con la sentenza 10/2010 
relativa proprio alla competenza dello Stato in ordine ai livelli essenziali delle prestazioni, non si 
tratta di una materia in senso stretto, “bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire 
tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter predisporre le misure necessarie 
per attribuire a tutti i deshnatari, su ll’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni 
garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle 
o condizionarle”.

Nella previsione del legislatore la trasparenza concorre, quindi, ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, 
efficacia ed efficienza neH’utilizzo delle risorse pubbliche, integrando il diritto a una buona 
amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 
cittadino.

L ’ANAC nel PNA 2019, approvato con deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064, ha 
ribadito il ruolo di primo piano attribuito alla trasparenza non soltanto per realizzare una buona 
amministrazione, ma anche, e specialmente, come misura per prevenire la corruzione, promuovere 
l’integrità e la cultura della legalità in ogni ambito della vita pubblica, come stabilito dall’articolo 1,

60 La determinazione dell’ANAC n. 12/2015, avente per oggetto raggiomamento del PNA, qualifica la trasparenza 
come uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge 190/2012.
61 Art. 1, co. 15 della legge 190/2012.
62 Ne consegue, come chiarito dalla Corte costituzionale in diversi suoi pronunciamenti, la legge regionale può 
intervenire in tali ambiti di spettanza dello Stato mediante norme più rigorose rispetto alle finalità perseguite da quelle 
statali.
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comma 36 L. 190/2012 dal quale si evince che i contenuti del d.lgs. 33/2013 “integrano 
l ’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 
fin i di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”.

A partire dall’adozione del d.lgs. 33/2013, si è registrato nel nostro ordinamento un 
progressivo ampliamento dei confini della trasparenza, a cui forse però non ha fatto seguito una 
completa e parallela percezione che l’attuazione degli obblighi di pubblicazione non costituisce un 
mero adempimento burocratico, ma un passaggio essenziale per una piena ed effettiva conoscibilità 
dell’azione amministrativa. Tale obiettivo, ha osservato l’ANAC nel PNA 2019, deve essere 
perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, indicati 
nell’articolo 6 del d.lgs.33/2013 (e ribaditi anche dall’Autorità medesima con la delibera n. 
1310/2016), vale a dire: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 
consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, 
indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Com’è noto, nel corso del 2016, è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 
97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in attuazione di una delle deleghe conferite dal 
Parlamento al Governo mediante la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

L ’articolo 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza) della legge delega 124/2015, aveva infatti stabilito che il 
Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dovesse adottare “uno o 
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190” nonché di ulteriori principi e criteri direttivi previsti nella 
disposizione stessa (co. 1).

Si ritiene opportuno evidenziare come già lo Statuto regionale, all’articolo 6, comma 4, 
contenga un’importante affermazione del principio di trasparenza sostanziale, stabilendo che la 
Regione operi affinché sia garantito “...il diritto a ll’informazione e alla fruizione dei mezzi di 
comunicazione di massa e delle reti informatiche. ”

Il successivo progressivo affermarsi, a livello di legislazione statale, della trasparenza come 
principio informatore dell’agire pubblico, è stato, nel tempo, recepito dal legislatore regionale in 
particolare agli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6).

Più specificamente, tali articoli della legge regionale, in attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. 
150/2009 (da ultimo abrogato dalTart. 53, co. 1, lett. i) del d.lgs. 33/2013), hanno disciplinato 
l’obbligo, per la Regione e gli enti pubblici da essa dipendenti, rispettivamente di approvazione del 
programma triennale per la trasparenza e l ’integrità (da intendersi oggi come sezione nell’ambito 
del PTPCT), di pubblicazione nei siti istituzionali dei provvedimenti amministrativi e delle 
informazioni sui soggetti operanti nella pubblica amministrazione e di organizzazione negli stessi 
siti di una specifica area dedicata alle tematiche della trasparenza dell’azione amministrativa.

Inoltre, la legge regionale 28 giugno 2013, n.4 (Disposizioni urgenti di adeguamento
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all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) 
ha disciplinato, sia pure in via provvisoria nelle more della “legge regionale in materia di 
trasparenza”, il controllo diffuso sugli eletti e sugli amministratori nonché sulla provenienza e l’uso 
delle risorse ai gruppi consiliari, disponendo l ’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale del 
Consiglio regionale di tutta una serie di correlati dati (cfr., in particolare, artt. 7, 11, 12 e 15). 
Sull’argomento si richiamano anche le prescrizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 2015, n. 12 
(Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio), descritte nel successivo 
paragrafo 6.2.

Tornando al Codice della Trasparenza, identificato nel d.lgs. 33/2013, è da rimarcare come 
esso, relativamente ai “dati, informazioni e documenti” che le pubbliche amministrazioni “non 
hanno l'obbligo di pubblicare” e di cui dispongono autonomamente la pubblicazione nel proprio 
sito istituzionale, offra un criterio di discrezionalità molto ampio.

Peraltro, come sottolinea l ’aggiornamento del PNA dell’agosto 2016, “la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve 
tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali ...la mancanza di tali obiettivi può configurare un 
elemento che rileva ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui a ll’art. 19, c. 5, lett. b), del d.l. 
90/2014” 63.

In conformità con tale previsione, nei successivi paragrafi 9. e 10 sono individuati i “dati 
ulteriori” che l ’Amministrazione ha ritenuto di pubblicare nel proprio sito, al fine di assicurare 
ancora maggiori livelli di trasparenza.

Nel d.lgs. 33/2013, inoltre, è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento 
fra la programmazione strategica e operativa delTAmministrazione, contenuta nel Piano della 
performance o negli analoghi strumenti di programmazione, e gli obiettivi di trasparenza indicati 
nel programma triennale per la trasparenza e l ’integrità. In altri termini, occorre vi sia un 
coordinamento e una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché 
le misure contenute nel PTPCT diventino obiettivi organizzativi e individuali da inserire nel piano 
della prestazione e dei risultati dell’Amministrazione (performance).

Certamente, la novità di maggiore rilievo introdotta dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) in materia di trasparenza è il nuovo istituto 
dell’accesso civico generalizzato, che si aggiunge ai diritti di accesso già previsti dall’ordinamento 
e, in particolare, si affianca all’ accesso civico semplice nom ato dall’articolo 5, comma 1, d.lgs 
33/2013. Mediante questa nuova figura di accesso civico il diritto alla trasparenza diviene la regola 
generale e la sua limitazione è ammissibile solo in casi determinati, individuati dalla legge. Le 
amministrazioni sono detentrici di un patrimonio di informazioni che secondo i principi del nuovo 
decreto Freedom of Information Act (di seguito FOIA) deve essere accessibile a tutti i cittadini in 
quanto il rafforzamento della trasparenza, estesa alla conoscenza anche di atti non soggetti a 
pubblicazione obbligatoria, è funzionale a realizzare forme di diffuse di controllo sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche ed una efficace forma di contrasto anche nei confronti di condotte illecite nella

63 Esso prevede che l ’ANAC “ salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 
24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel mìnimo a euro 1.000 e non superiore nel 
massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della 
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento/.
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p u b b l i c a  a m m i n i s tra z i  o n e .
N e l l ’a p p l ic a z io n e  c o n c r e ta  d e g li  i s t i tu t i  di t r a s p a r e n z a  è  n e c e s s a r io  q u in d i  o p e r a r e  u n a  a t te n ta  

v a lu ta z io n e  di tu t ti  g li in te r e s s i  in  g io c o . L a  C o r te  c o s t i tu z io n a le ,  c h ia m a ta  a d  e s p r im e r s i  su l 
b i l a n c ia m e n to  tra  il d i r i t to  a l la  r i s e r v a te z z a  d e i d a ti  p e r s o n a l i  e  q u e l lo  a l l ib e r o  a c c e s s o  d e i  d a ti  e 
d e l le  in f o r m a z io n i  d e te n u te  d a l le  p u b b l ic h e  a m m in is t r a z io n i ,  h a  r ic o n o s c iu to  c h e  e n tr a m b i  i d ir i t t i  
s o n o  “...contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e 
derivato ” (c fr. C .C o s t . ,  s e n te n z a  n . 2 0 /2 0 1 9 ) .

In  m a te r ia  di p r o te z io n e  d e i d a ti  p e r s o n a l i  i l  c o m p le s s o  d e l le  r e g o le  è  s ta to  in n o v a to  
d a l l ’e n t r a ta  in  v ig o r e  d e l r e g o la m e n to  ( U E )  2 0 1 6 /6 7 9  d e l  P a r la m e n to  E u r o p e o  e  d e l C o n s ig l io  d e l 
2 7  a p r i le  2 0 1 6  (d i s e g u i to  R G P D )  e, s u c c e s s iv a m e n te ,  a H ’in te r n o  d e l l ’o r d in a m e n to  s ta ta le  c o n  le  
n o v e l le  in t r o d o t te  d a l d .lg s . 10 a g o s to  2 0 1 8 , n . 1 0 1 , c h e  h a  a d e g u a to  a l le  d is p o s iz io n i  d e l R G P D  il
d .lg s . 1 9 6 /2 0 0 3 .

S o f f e r m a n d o c i  b r e v e m e n te  su l R G P D , r i s u l t a  u t i le  e v id e n z ia r e  c o m e  lo  s te s s o  a b b ia  
a f f e r m a to  a lc u n i  im p o r ta n t i  e  p e r  c e r t i  a s p e t t i  in n o v a t iv i  p r in c ip i ,  di s e g u i to  e le n c a t i ,  c h e  h a n n o  u n a  
lo r o  r i le v a n z a  a n c h e  r i s p e t to  a l t e m a  d e l  b i l a n c ia m e n to  t r a  il “ p r in c ip io  d i n e c e s s i tà ” n e l t r a t ta m e n to  
d e i d a ti  p e r s o n a l i  (c .d . “ p r in c ip io  d i p e r t in e n z a  e  n o n  e c c e d e n z a ” ) e  il “ p r in c ip io  di t r a s p a r e n z a  e  di 
p u b b l ic i tà ” d e l l 'a t t iv i tà  a m m in is t r a t iv a  e , p iù  s p e c i f ic a ta m e n te ,  la  “accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uti lizzo delle risorse pubbliche” ai se n s i 
d e l l ’a r t ic o lo  1, c o m m a  1 d e l  d . lg s .  3 3 /2 0 1 3 t

—  “principio di responsabilizzazione (accountability)”, in  b a s e  al q u a le  il t i to la r e  de l 
t r a t t a m e n to  d i d a ti  p e r s o n a l i64 h a  il c o m p i to  di m e t te r e  in  a t to  “ misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 
effettuato conformemente .. . ”  a l lo  s te s s o  R G P D , t e n u to  c o n to  “della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi 
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche” (a r t . 2 4 , p a r . 1. );

—  “principio privacy by design”, s e c o n d o  il q u a le  l a  p r o te z io n e  d e i  d a ti  p e r s o n a l i  d e v e  e s s e r e  
a s s ic u r a ta  f in  d a l la  f a s e  di id e a z io n e  e  p r o g e t ta z io n e  d i u n  t r a t ta m e n to .  D a  ta le  p r in c ip io  
c o n s e g u e  c h e , s ia  al m o m e n to  di d e te r m in a r e  i m e z z i  d e l t r a t t a m e n to  c h e  in  q u e l lo  di 
e f f e t tu a z io n e  d e l lo  s te s s o ,  il t i to la r e  è  t e n u to  a  m e t te r e  “in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i 
principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione e a integrare nel trattamento le 
necessarie garanzie a! fine di soddisfare i requisiti del [R G P D ]  e tutelare i diritti degli 
interessati. ” (a r t . 2 5 , p a r . 1.);

—  “principio privacy by default”, a  te r m in i  d e l  q u a le  d e v o n o  e s s e r e  t r a t ta t i ,  p e r  im p o s ta z io n e  
p r e d e f in i ta  (by default), s o lo  i d a ti  p e r s o n a l i  n e c e s s a r i  p e r  o g n i  s p e c if ic a  f in a l i t à  d e l

64 Ai sensi dell’articolo 4 del RGPD si intende: per “dato personale”, ... “qualsiasi informazione riguardante una persona tisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fìsica che può essere identificala, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
un identificativo ordine o a uno o più elementi caraneristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale” (par. 1., n. 1 )); per “trattamento”, ... “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'adanamerrto o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione” (par. 1., n. 2)); per “titolare del trattamento”, ... “la persona fìsica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 
..... ” (par. 1., n. 7)).
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trattamento (art. 25, par. 2 ). Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la 
portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità;

—  “principio di valutazione di impatto del trattamento”, in applicazione del quale, prima di 
procedere a un trattamento dei dati personali che presenti rischi elevati per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua una valutazione dell'impatto sulla 
protezione dei dati stessi (art. 35). L ’individuazione del rischio connesso al trattamento, la 
sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità risulta infatti strettamente 
funzionale alla definizione delle migliori prassi per attenuare il rischio stesso. Tale 
valutazione si impone, ad esempio, quando si procede al trattamento, su larga scala, delle 
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 (ex dati sensibili) 
ovvero di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 (ex dati giudiziari) del 
RGPD.

In aggiunta a detti principi, il RGPD ha introdotto pure alcune significative novità, come la 
previsione di codici di condotta (art. 40) e di meccanismi di certificazione della protezione dei dati 
personali nonché di sigilli e marchi di protezione degli stessi (art. 42), vale a dire strumenti 
utilizzabili per documentare la conformità con il RGPD stesso dei trattamenti effettuati. La 
certificazione in parola -  che è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente, non riduce 
la responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali riguardo all’osservanza degli obblighi 
stabiliti dal RGPD e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti 
a norma degli articoli 55 o 56 dello stesso -  può essere rilasciata, dai soggetti di cui agli articoli 43, 
51 e 68 del RGPD stesso, per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile alle stesse condizioni 
purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti (art. 63).

A conclusione di questo spedito e sommario esame dei principi e delle novità previsti dal RGPD, 
si osserva come lo stesso abbia in special modo:

— riaffermato:
-  gli elementi fondanti il trattamento dei dati personali (art. 5): liceità, correttezza e 

trasparenza; limitazione delle finalità (determinatezza, esplicitezza e legittimità delle 
stesse); minimizzazione (adeguatezza, pertinenza e limitatezza); esattezza, 
aggiornamento e cancellazione; limitazione della conservazione; integrità e 
riservatezza (sicurezza);

-  le condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati personali (art. 6), ovverosia la 
base giuridica per il trattamento stesso (consenso dell’interessato, esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte, obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento, salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona 
fìsica, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi);

— prescritto alcuni adempimenti connessi agli stessi principi -  obbligatori per tutte le pubbliche 
amministrazioni -  e, tra questi, figurano l’istituzione e la tenuta del “Registro delle attività 
di trattamento dei dati personali” e del “Registro delle violazioni dei dati personali” (c.d. 
registro dei databreach) nonché l’individuazione della figura del RPD.

Il Consiglio regionale, nella prima fase di applicazione del RGPD, allo scopo di adeguarsi 
alle previsioni in esso contenute, si è dotato di un nuovo assetto organizzativo privacy e di correlati 
strumenti attuativi attraverso gli atti in appresso elencati:

— deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40, con la quale, in particolare, è
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stato formulato l’indirizzo alla Segretaria generale di procedere alla nomina del RPD e 
all’istituzione del “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” e del “Registro 
delle violazioni dei dati personali”;

—  determinazione della Segretaria generale 21 maggio 2018, n. 344 (Adempimenti ex 
regolamento (UE) 2016/679. Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40. 
Nomina del responsabile della protezione dei dati personali (RPD).), con la quale, in 
particolare, si è provveduto a nominare il RPD e ad attribuire allo stesso le relative funzioni;

—  determinazione della Segretaria generale 24 maggio 2018, n. 349, con la quale sono stati 
istituiti i predetti registri;

—  deliberazione dell’Ufficio di presidenza 12 giugno 2018, n. 60, con la quale, in conformità 
con il RGPD, è stato ridefìnito l’organigramma privacy del Consiglio regionale attraverso 
apposite modifiche al regolamento di organizzazione dello stesso e sono state approvate le 
Linee guida per il trattamento dei dati personali;

—  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 febbraio 2019, n. 39, con la quale sono state 
apportate delle modifiche all’organigramma privacy e alle Linee guida per il trattamento dei 
dati personali così come definiti con la deliberazione di cui al precedente capoverso, 
trasferendo in particolare alcune competenze dalla Segretaria generale alla Direttrice del 
Servizio prevenzione della corruzione, Trasparenza;

—  le determinazioni, già richiamate nel paragrafo 2.3.5., rispettivamente di affidamento, ai 
sensi del d.lgs. 50/2016, del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali a un 
operatore economico e di nomina del RPD espressione dello stesso.

Ritornando alla normativa in materia, con l’entrata in vigore del d.lgs. 101/2018 di 
adeguamento del d.lgs. 196/2003 alle previsioni del RGPD. Le novelle normative introdotte dal 
d.lgs. 101/2018, benché rilevanti, lasciano sostanzialmente inalterato il regime dei limiti alla 
trasparenza come risultante dal d.lgs. 33/2013, che verrà esaminato nel successivo paragrafo.

Nel rinviare al sito del Garante per la protezione dei dati personali l ’eventuale 
approfondimento della normativa europea e statale in materia di privacy, preme qui illustrare 
brevemente il richiamato percorso di adeguamento organizzativo che si è dato nella stessa materia 
il Consiglio regionale.

Con la riportata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 60/2018 e successive modifiche 
si è, in particolare, stabilito che:

—  “Titolare del trattamento” -  ossia il soggetto che determina le finalità e i mezzi del 
trattamento dei dati personali effettuati dalle diverse strutture organizzative del Consiglio 
regionale -  è il Consiglio regionale;

—  “Delegati al trattamento” -  ossia coloro che effettuano qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l ’ausilio di processi di automazione e applicate ai dati 
personali o insiemi di dati personali -  sono i dirigenti e i titolari di incarichi di funzione 
dirigenziale, comunque denominati, ossia coloro che esercitano le competenze di 
amministrazione e gestione, ciascuno per la parte di propria competenza. Relativamente alle 
strutture di diretta collaborazione degli organi istituzionali, degli organi di controllo e 
garanzia e degli organi politici di cui all’articolo 3 del Regolamento, i rispettivi Delegati al 
trattamento sono individuati dalle pertinenti disposizioni dello stesso;

—  “Persone autorizzate al trattamento”, sono i dipendenti formalmente autorizzati al 
trattamento di dati personali dai Delegati al trattamento, con specifica individuazione 
dell’ambito del trattamento consentito, sul presupposto dell’assegnazione alla relativa 
struttura organizzativa;

—  “Responsabili esterni del trattamento”, sono i soggetti terzi prestatori di servizi, scelti dal 
Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del RGPD e nel rispetto della normativa in
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materia di contratti pubblici, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti dello 
stesso RGPD e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Essi assumono le stesse 
funzioni dei Delegati al trattamento, sottoscrivendo un contratto di prestazione di servizi che 
li obbliga all’osservanza delle prescrizioni disposte dal RGPD;

—  “Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)”, è il soggetto (persona fisica o 
giuridica) chiamato a svolgere i compiti e le attività previsti dalfarticolo 39 del RGPD 
nonché quelli ulteriori stabiliti con il provvedimento di nomina o con atto successivo ovvero 
ancora con la documentazione di gara in caso di affidamento a termini del d.lgs. 50/2016 a 
un operatore economico del relativo servizio, compiti e attività da eseguirsi nei termini e con 
le modalità di cui all’articolo 38 dello stesso;

—  “Gruppo di Lavoro Privacy”, è un organismo, da costituire con apposito provvedimento della 
Direttrice del Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza sentita la Segretaria 
generale, preposto allo svolgimento di compiti operativi di analisi, gestione e soluzione dei 
problemi applicativi del RGPD nonché all’individuazione di soluzioni tecniche tese a 
prevenire e contrastare i rischi connessi alla sicurezza informatica correlati alla protezione 
dei dati personali. I suoi componenti, scelti tra i dipendenti in servizio presso il Consiglio 
regionale o altre pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti esterni all’Amministrazione, 
in ragione della intersettorialità, interdisciplinari età e integrazione funzionale dei compiti 
che lo stesso è chiamato a svolgere (che interessano trasversalmente tutte le strutture in cui 
si declina l ’organizzazione del Consiglio regionale) devono possedere specifiche 
competenze e professionalità in materia di protezione dei dati personali.

Nell’ambito del presente paragrafo della presente sezione si ritiene opportuno evidenziare 
come l’Ufficio di presidenza abbia deliberato, nei relativi piani triennali della prestazione e dei 
risultati del Consiglio regionale degli obiettivi operativi, attribuiti ai dirigenti apicali competenti 
ratione materiae, che sicuramente vanno nella direzione della trasparenza delle attività in coerenza 
con il dettato del d.lgs. 33/2013 e hanno punti di contatto con la tutela della privacy.

Ci si riferisce, in particolare:

—  alla procedura di standardizzazione degli atti amministrativi del Consiglio regionale, 
formalizzata con determinazione della Segretaria Generale 2 agosto 2019, n. 720 
(“Disciplina degli atti amministrativi e gestionali del Consiglio regionale. Linee guida e 
approvazione frontespizi. Revoca determinazione 11 giugno 2015, n. 392 e relativi 
allegati”);

—  all’elaborazione di linee guida funzionali alla predisposizione di un codice di condotta ex 
art. 40 del RGPD.

H primo dei due obiettivi muove evidentemente dalla consapevolezza che la produzione di 
buoni atti amministrativi, di atti che si ispirino in particolare ai principi di chiarezza, completezza e 
coerenza logica e giuridica, sia il modo migliore per assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa, il primo e decisivo passo per assicurare la trasparenza, tenuto conto che la PA 
“parla”, si esprime attraverso atti amministrativi.

Un testo amministrativo, infatti, se per un verso deve essere linguisticamente fruibile, 
accessibile, intellegibile, nei limiti ovviamente consentiti dalla complessità dei suoi contenuti, per 
un altro deve contenere gli elementi essenziali, sotto il profilo fattuale e giuridico, sui quali si fonda 
e che lo rendono sostenibile.
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In tal senso, la “trasparenza” costituisce:

—  una pratica che dovrebbe accompagnare e interessare l’intero processo di formazione di un 
atto65 e non un adempimento che si colloca solo a chiusura della stesura dello stesso;

—  non solo un presupposto per realizzare la buona amministrazione, ma anche una misura 
diretta a contrastare la corruzione, a promuovere l’integrità, la cultura della legalità e la 
partecipazione dei cittadini nello svolgimento dell’attività pubblica66.

Il più recente piano della performance 2020-2022, adottato con deliberazione deH’Ufficio di 
presidenza 10 aprile 2020, n. 52, nella costante prospettiva di un miglioramento 
dell’Amministrazione sotto il profilo dell’innalzamento del proprio livello di trasparenza, di 
prevenzione della corruzione e di una sempre maggiore apertura e partecipazione dei cittadini, ha 
previsto, nell’ambito della linea di indirizzo 2 “Un Consiglio trasparente e digitale”, l’obiettivo 
strategico 2.1 “Efficientamento, informatizzazione e trasparenza dei processi e dei procedimenti” . 
Tale obiettivo, in linea con la puntuale attuazione della normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza, è stato articolato in una serie di obiettivi operativi finalizzati:

—  a promuovere una sempre maggiore partecipazione diretta dei cittadini al processo legislativo 
attraverso il ricorso a strumenti di democrazia diretta;

— ad accrescere il livello di conoscenza delle attività istituzionali del Consiglio;
— ad avviare percorsi finalizzati all’adozione di sistemi certificati di gestione per la prevenzione 

della corruzione;

— a regolamentare le modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.P.R. 445/2000 e il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Il secondo obiettivo, invece, è quello del codice di condotta, ossia di uno strumento attraverso 
cui l’Assemblea elettiva regionale può dotarsi di un proprio sistema di regole e bestpractices, in 
termini di approccio metodologico e soluzioni operative, funzionali a un adeguato trattamento dei 
dati personali da parte dei consiglieri regionali rispetto alle finalità perseguite con lo stesso e quindi, 
per altri versi, utile sia ad attenuare il rischio connesso al trattamento che per dimostrare il rispetto 
degli obblighi in ordine alla protezione dei dati personali.

Si ritiene, inoltre, che tale strumento possa concorrere ad aumentare la fiducia nel/la certezza 
del diritto in materia, ma pure, attraverso una maggiore trasparenza delle attività di trattamento, ad 
accrescere la fiducia degli “interessati” (intesi nell’accezione particolare del termine ossia come

65 Con la conseguenza che le accortezze redazionali in ordine alla scelta di inserirvi dati personali dovrebbero variare 
a seconda che vi sia o meno un obbligo di pubblicazione dello stesso.

66 Emblematici, in tal senso, alcuni pronunciamenti della Consulta (tra le altre, la sent. n. 20/2019) secondo cui, da un 
lato, con rentrata in vigore della legge 190/2012, la trasparenza amministrativa è stata “elevata anche al rango di 
principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione” e, da un altro, con le novelle introdotte dal d.lgs. 97/2016 al 
d.lgs. 33/2013, si è registrata una ulteriore estensione degli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, 
aggiungendovi la finalità di “tutelare i diritti dei cittadini ” e “promuovere la partecipazione degli interessati all ’attività 
amministrativa
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persone fìsiche identificate o identificabili i cui dati vengono trattati) nei confronti dei consiglieri 
regionali che trattano loro dati personali (in occasione ad esempio della presentazione di atti di 
sindacato ispettivo e di indirizzo politico o dell’accesso a documenti/informazioni) e dunque, in 
sostanza, sotto tale ultimo profilo, un modo per rafforzare il rapporto democratico tra il cittadino e i 
rappresentanti del corpo elettorale.

E evidente che il codice di condotta, anche alla luce delle disposizioni ex articolo 40 del 
RGPD, potendo costituire un obiettivo comune a tutte le assemblee elettive regionali e concernendo 
una questione istituzionale e operativa di certo rilievo, troverebbe naturale sede di esame, confronto 
ed elaborazione in seno all’apposito tavolo tecnico della “Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome” . In tale sede, infatti, la sintesi delle diverse 
esperienze e delle migliori prassi/pratiche potrebbe facilitare la stesura di un documento coerente e 
condiviso, cosa questa già capitata per documenti analoghi come, sempre in materia di trattamento 
e protezione dei dati personali, per il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” 
-  di cui all’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 2015, n. 3 -  che peraltro 
necessiterebbe ora di essere aggiornato per effetto delle sopravvenute disposizioni del RGPD e del 
d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d.lgs. 101/2018.

6.1 Referenti per la trasparenza

La Segretaria generale e i Direttori dei Servizi individuano, con proprio atto di organizzazione, 
relativamente alle strutture che a essi fanno riferimento, un Referente per la trasparenza.

Fermi restando i doveri e le responsabilità in capo alla dirigenza, i Referenti per la 
trasparenza collaborano con i responsabili della struttura preposta, per ragioni di materia, alla 
trasmissione dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione, ai fini della verifica della 
rispondenza degli stessi:
—  ai requisiti di completezza, tempestività e qualità di cui agli artt. 6 e 8 d.lgs. 33/2013,
—  alle caratteristiche di apertura del formato di cui all’articolo 7 del decreto medesimo,
—  alla tutela dei dati personali trattati ai fini della pubblicazione.

I Referenti per la trasparenza collaborano con il RPCT per il riscontro delle attività di 
monitoraggio periodico sugli obblighi di pubblicazione da questi effettuata. In particolare, sentito il 
responsabile della struttura preposta alla trasmissione dei dati, i Referenti forniscono informazioni 
in merito all’attuazione di tutte le prescrizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente previsti dal presente PTPCT. Qualora vengano a conoscenza del 
perdurare del mancato o non corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, hanno il dovere 
di segnalarlo al RPCT ed al Direttore del proprio Servizio.

In caso di mancata designazione dei Referenti per la trasparenza, i loro compiti restano in 
capo ai rispettivi Direttori dei Servizi.

I nominativi dei Referenti per la trasparenza sono pubblicati nella sezione intranet del 
Consiglio regionale del Lazio.
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6.2 Tipologia dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione: 
individuazione delle strutture organizzative competenti alla trasmissione e pubblicazione

Nell’Allegato 4 sono individuati i contenuti degli obblighi di pubblicazione e la tempistica 
per Taggiornamento dei documenti, dati e informazioni nonché riportati i riferimenti normativi ed 
esplicitata la riferibilità o meno al Consiglio regionale degli obblighi previsti, in considerazione delle 
sue competenze istituzionali. La tabella di cui all’Allegato 4 è sviluppata secondo una proiezione 
triennale.

In attuazione di quanto prescritto dalla legge regionale 12/2015, dovranno inoltre essere 
pubblicate, in un’apposita sezione del sito denominata “Anagrafe pubblica dei consiglieri regionali”, 
per ciascun consigliere, ivi compreso il Presidente della Regione, le informazioni, i dati e i 
documenti indicati all’articolo 2, comma 3 della legge regionale stessa e che di seguito si 
richiamano:

a) copia della dichiarazione relativa a cariche e incarichi per cui vige il divieto di cumulo di 
indennità o emolumenti, di cui all’articolo 4, comma 6, della l.r. 4/2013;

b) copia della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 
659, relativa agli eventuali contributi ricevuti;

c) lista di elezione e gruppo consiliare di appartenenza;
d) elenco delle proposte di legge e di deliberazione consiliare, degli atti di indirizzo e di 

sindacato ispettivo, presentati e sottoscritti;
e) quadro delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari, con 

indicazione dei soggetti sanzionati ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della l.r. 4/2013;
f) voti espressi in Aula mediante votazione nominale.

In conformità con quanto stabilito daH’articolo 10, comma 1 del d.lgs. 33/2013, l’Allegato 4 
consente poi di individuare i soggetti responsabili per la trasmissione del documento, dato o 
informazione per il quale esiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Il responsabile della 
trasmissione è generalmente individuato nel dirigente responsabile della struttura che ha formato o 
detiene il documento, dato o informazione67. D dirigente è quindi responsabile della completezza, 
della veridicità, della tempestività e dell’aggiornamento dei dati e informazioni oggetto di 
pubblicazione obbligatoria. Inoltre, in base al richiamato organigramma privacy, il dirigente che 
richiede la pubblicazione di atti o informazioni che contengano dati personali, in quanto delegato al 
trattamento di quei dati, è tenuto anche alla tutela degli stessi.

Per lo svolgimento delle attività allo stesso attribuite, il responsabile della trasmissione del 
dato si avvale del Referente per la trasparenza del proprio Servizio, secondo quanto previsto al 
paragrafo 6.1.

Il Dirigente responsabile della struttura denominata “Ufficio Banche dati, Pubblicazioni, 
Trattamento dei dati personali e Tutela della privacy” provvede alla trasmissione della 
documentazione oggetto di pubblicazione al responsabile del data entry, individuato -  in base al 
vigente contratto di servizio -  nella società a controllo pubblico e in house ai sensi del d.lgs. 19 
agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblicata) LazioCrea 
S.p.A.. Fanno eccezione quegli atti per i quali la struttura competente ratione materiae provvede 
direttamente.

Alcune tipologie di documenti, dati e informazioni, quali ad esempio quelli concernenti i 
consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 33/2013, dovranno essere inviati

67 Ai sensi deH’art. 43, co. 3 del d.lgs. 33/2013 “Idirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono 
il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge
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dall’interessato al responsabile della trasmissione, il quale dovrà poi provvedere a trasmettere il dato, 
il documento o T informazione al soggetto incaricato del data entry.

6.3 Limiti alla trasparenza derivanti dalla tutela dei dati personali

Preliminarmente rispetto al tema di cui in epigrafe, va osservato che per espressa 
disposizione del d.lgs. 101/2018 (art. 22, co. 2) che, come ricordato, ha adeguato al RGPD il d.lgs. 
196/2003, a partire dal 25 maggio 2018 le espressioni “dati sensibili” e “dati giudiziari” di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso d.lgs. 196/2003, ovunque ricorrano, si intendono 
riferite rispettivamente alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 e ai dati di cui all'articolo 
10 del RGPD medesimo.

Inoltre, ai sensi dello stesso d.lgs. 101/2018, dalla data di entrata in vigore dello stesso 
decreto legislativo “ ... i rinvìi alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, 
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di 
legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni d e l .. [RGPD] ..e a 
quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili^ (art. 22, co. 6) e “A 
decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali 
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il.. [RGPD].. e con le disposizioni del presente 
decreto” (art. 22 co. 4).

E in particolare rispetto agli ex dati sensibili e giudiziari che il procedimento di selezione dei 
dati personali suscettibili di diffusione (pubblicazione) deve essere particolarmente accurato.

Sul punto, risulta opportuno sottolineare come anche il d.lgs. 33/2013, dopo la riforma di cui al 
d.lgs. 97/2016, all’articolo 7 bis stabilisca che “ A b / casi in cui norme di legge o di regolamento 
prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere 
non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione” (co. 4).

Tale articolo, inoltre, ribadisce che l’obbligo di pubblicazione porta con sé un regime -  
diffusione attraverso i siti istituzionali, riutilizzo, indicizzazione, rintracciabilità -  che non si applica 
agli ex dati sensibili e giudiziari (co. 1), in ragione di un sistema mitigato di trasparenza per essi 
previsto. Tali dati, in ogni caso, non sono suscettibili di riutilizzo, indicizzazione e rintracciabilità e 
la loro pubblicazione è ammessa purché (ed esclusivamente se) in presenza di una valutazione della 
loro “indispensabilità” rispetto alle finalità delTobbligo di trasparenza.

È evidente, comunque, che bilanciare, contemperare al meglio il diritto all’informazione dei 
cittadini (esigenze conoscitive) e il diritto alla riservatezza degli interessati (esigenze di riserbo)68 
non è agevole e, in taluni casi, praticamente impossibile.

La concreta individuazione di un criterio di bilanciamento può partire dal diverso concetto di 
persona tenuto presente rispettivamente dalle norme poste a tutela della protezione dei dati personali 
e da quelle tese a garantire la trasparenza amministrativa. Nel primo caso, rileva la dimensione 
individuale della persona, nel secondo la sua dimensione civica.

Più specificatamente, si può affermare che la necessità di bilanciare trasparenza e privacy -  che, 
è bene ricordarlo, sono due diritti che realizzano principi e valori di rango costituzionale e quindi 
trovano inevitabilmente nella legislazione il punto di equilibrato e di corretto rapporto -  vede nella 
“pertinenza” il criterio applicabile in generale ai dati personali e nella “indispensabilità” quello 
invece applicabile ai dati personali che si configurano come giudiziari o sensibili, fatta eccezione, 
con riferimento a quest’ultimi, per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, per i quali vi sono 
limiti più condizionanti, incluso il divieto espresso di diffusione.

68 Cioè il diritto di questi a non far rivelare informazioni sul proprio conto, in una dimensione di limite alla libertà di espressione e 
allo stesso diritto aU'informazione
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C o s ì p re m e s s i  e d e l in e a t i  i te rm in i  d e l la  q u e s t io n e ,  si c o m p r e n d e  c o m e  in  v e r i tà  t r a s p a r e n z a  e 
privacy -  p u r  in  u n  e q u i l ib r io  c o m p o s i to  e m o b i le ,  c o m p le s s o  e n o n  s e m p re  p a c i f ic o  -  n o n  
n e c e s s a r ia m e n te  c o n f i g g o n o  e s o n o  s ic u r a m e n te  c o m p le m e n ta r i ,  n e l s e n s o  c h e  o g n u n o  d e i d u e  
d ir i t t i  -  q u e l lo  d e l c i t ta d in o  a c o n t r o l la r e  l ’a l tru i  d im e n s io n e  c iv ic a  ( p u b b l ic a )  e q u e l lo  d e l la  p e r s o n a  
f ì s ic a  di v e d e r e  tu te la ta  la  p r o p r ia  d im e n s io n e  in d iv id u a le  ( p r iv a ta )  -  c o s t i tu is c e  l im i te  d e l l ’a l t ro  e, 
in s ie m e ,  c o n t r ib u is c o n o  r e c ip r o c a m e n te  a l la  lo ro  r i s p e t t iv a  d e f in iz io n e .

D i s ic u ro ,  u n  te r m in e  d i r a f f r o n to  e s s e n z ia le  è  c o s t i tu i to  d a l le  “ Linee Guida in materia di 
trattamento di dati personali, contenuti anche in documenti e atti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” , d i c u i a l la  
d e l ib e r a z io n e  15 m a g g io  2 0 1 4 , n . 2 4  3 69 d e l G a r a n te  p e r  la  p r o te z io n e  d e i d a ti  p e r s o n a l i ,  d i s e g u i to  
r i s p e t t iv a m e n te  D o c u m e n to  e G a ra n te .

N e l D o c u m e n to ,  il G a ra n te ,  d o p o  a v e r  t r a  l ’a l t ro  p r e c is a to  c h e  " anche in presenza di un obbligo 
di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti 
sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità ver se suite dall'atto (c.d.
“principio di pertinenza e non eccedenza’' ...........■) — ■”, c o n  r i f e r im e n to  ai d a ti  s e n s ib i l i  e g iu d iz ia r i70
a f f e r m a  c h e  p e r  e s s i o c c o r r e  e v i ta r e  “la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca 
web ed il loro riutilizzo".

T a le  m is u r a  d i g a r a n z ia ,  c h e  è d i c a r a t te r e  g e n e r a le  e, p e r  c e r t i  a s p e tt i ,  d i n a tu r a  p r e v e n t iv a  e 
c a u te la t iv a 71, è d i r e t ta  e v id e n te m e n te  a d  a s s ic u r a r e  -  a t t r a v e r s o  u n  " f i l t r o ” e la  c o n s e g u e n te  
s o t t r a z io n e  d e g l i  e x  d a ti  s e n s ib i l i  e g iu d iz ia r i  a l la  r e p e r ib i l i t à  s u l la  r e te  e q u in d i  al lo r o  r iu t i l i z z o  d a  
p a r te  d e i m o to r i  d i r ic e r c a  -  “accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in
volta sottese alla pubblicazione, garantendo .......  la conoscibilità sui siti istituzionali delle
informazioni che si intende mettere a disposizione".

Si t r a t t a  d i u n a  m is u r a  c h e  p e r  d e f in iz io n e  m in im iz z a  la  d i f f u s io n e /d iv u lg a z io n e  d e i d a ti  
p e r s o n a l i  r a c c o l t i  e s u c c e s s iv a m e n te  t r a t ta t i  e, c o e r e n te m e n te  c o n  le  f in a l i t à  di v o l ta  in  v o l ta  s o t te s e  
a l la  p u b b l ic a z io n e ,  p e r  u n  v e r s o  g a r a n t i s c e  la  c o n o s c ib i l i t à  su l s i to  i s t i tu z io n a le  d e l le  in f o r m a z io n i  
p u b b l ic a te  e , p e r  u n  a l t ro ,  im p e d is c e  u n a  in d is c r im in a ta ,  in c o n d iz io n a ta  e m a s s iv a  r i c e r c a b i l i t à  e 
r iu t i l i z z a b i l i tà  d e l le  s te s s e .

M a  r i s p e t to  a lT a r g o m e n to  a n a l iz z a to ,  d a l D o c u m e n to  a f f io r a  a n c h e  u n ’a l t r a  im p o r ta n te  
in d ic a z io n e ,  d i n a tu r a  m e to d o lo g ic a 72 e  in v e r o  r i c a v a b i l e  in  v ia  d e d u t t iv a ,  s e c o n d o  c u i è c o m p i to  di 
c h i è  p r e p o s to  a l t r a t t a m e n to  d e i d a ti  p e r s o n a l i  p r o c e d e r e  -  p r e v io  a c c e r ta m e n to  d e l la  
d e te r m in a te z z a ,  l e g i t t im i tà  e d  e s p l i c i t e z z a  d e l le  f in a l i tà  e  q u in d i  d e i  p r e s u p p o s t i  p e r  i q u a l i  g li s te s s i 
v e n g o n o  r a c c o l t i  e  s u c c e s s iv a m e n te  t r a t ta t i  -  a  u n a  a t te n ta  l e t tu r a  d e g l i  a t t i  e  d e i  d o c u m e n t i  c h e  li 
i n c lu d o n o  e  q u in d i  a l la  v e r if ic a ,  c a s o  p e r  c a s o , d e l la  p e r t in e n z a  e /o  d e l la  i n d i s p e n s a b i l i t à  d e l la  lo ro  
d i f fu s io n e .

T a le  “ r e g o la ” o  “ p r a t i c a ” c h e  si v o g lia ,  im p l ic a  p e r ta n to  u n a  v a lu ta z io n e  d e l la  p e r t in e n z a  e /o  
in d i s p e n s a b i l i t à  d e l la  d i f f u s io n e /d iv u lg a z io n e  d e i d a ti  p e r s o n a l i  in  r i f e r im e n to  a l la  f in a l i t à  p e r  la  
q u a le  s o n o  t r a t ta t i ,  c h e , c o m e  si r ic o r d a v a ,  n e l la  f a t t i s p e c ie  in  d is c o r s o  c o n s is te  in  u n a  f in a l i tà

69 Le Linee guida sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 e sono reperibili al 
seguente indirizzo: http://194.242.234.21 l/documents/10160/0/La+trasparenza+sui+sili+wcb+dclla+PA+-
+L inee+guida+del+Garante. ixlf
70 In ragione del fatto che sono protetti da un quadro di garanzie particolannente stringente e posto che debbano essere previamente 
verificati, caso per caso, i presupposti e l’indispensabilità della loro diffusione da parte di soggetti pubblici.
7 1 A ben vedere, sotto tale profilo il IDocumento per certi aspetti mette a nudo il contrasto tra i paradigmi dell’amministrazione aperta 
ex decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ( Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e quelli della privacy ex d.lgs. 196/2003, contrasto 
che forse si palesa anche come di tipo culturale e che, rispetto a detta nonnativa, vede con riferimento ai dati personali le più rilevanti 
contrapposizioni tra: riutilizzo per qualsiasi finalità e principi di fìnalità/necessità; indicizzazione e pericolo di 
decontestualizzazione/riorganizzazione “distorta” restituita dal motore di ricerca web; completezza e non eccedenza/pertinenza.
72 Valida anch’essa -  fatti salvi gli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza 
amministrativa -  negli altri casi in cui si effettuino attività di diffusione dei dati personali nel silo istituzionale per finalità di 
trasparenza o per altre finalità di pubblicità individuate dalla relativa nonnativa di riferimento.
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qualificata di interesse pubblico rilevante, vale a dire l’esigenza di assicurare l’esercizio di diritti 
politici e il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale di organi politici.

Per quanto concerne, invece, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori 
(non individuati, quindi, dal d.lgs. 33/2013 o da altre specifiche norme di legge o di regolamento), 
la stessa è possibile ‘'“'nelrispetto dei limiti indicati d a ll’articolo 5 bis73, procedendo alla indicazione 
in form a anonima dei dati personali eventualmente presenti” (art. 7 bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013), 
cioè oscurando il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possano consentire, 
anche indirettamente, l’identificazione.

6.4 Decorrenza e durata della pubblicazione

Per quanto concerne la tempistica di ciascuna pubblicazione, vige l’indicazione riportata in 
relazione a ciascun specifico obbligo di cui all’Allegato 4 del presente PTPCT, in conformità con la
normativa vigente.

A tal proposito, come indicato dalle LINEE GUIDA Trasparenza, di cui alla Delibera Anac 
n. 1310/2016, “con l ’art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il 
Capo I-Ter -  «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l ’intento di 
raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai 
criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati 
personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle 
modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

In tal senso si ribadisce, anzitutto, l ’importanza di osservare i criteri di qualità delle 
informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell ’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante 
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e 
riutilizzabilità.

73 Si riporta di seguito il testo deH’articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) del d.lgs. 33/2013:
“1. L ’accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza 
nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed 
economica dello Stato; fi  la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di 
attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la 
disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e 
commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti 
commerciali.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o 
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto 
di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati 
o alle altre parti.
5 .1 limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione 
alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia 
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale 
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative. ”.
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Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, 
da attuare secondo la procedura prevista d a ll’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare 
la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella 
sezione “Amministrazione trasparente” si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti 
indicazioni operative:

1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l ’utilizzo, ove possibile, delle 
tabelle per l ’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di 
comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione 
“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente

fruibili;
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si 

ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto 
della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di 
“iniziale ” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Restano in ogni caso valide le informazioni fomite dall’Autorità nell’Allegato 2 alla Delibera 
Civit n. 50/2013, in ordine ai criteri della qualità della pubblicazione dei dati, con particolare 
riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperti.

Si precisa tuttavia che l’obbligo di tenere il dato aggiornato non comporta necessariamente 
la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l’informazione già 
pubblicata risulti ancora attuale, come ad esempio capita per i curricula dei dirigenti e dei titolari di 
posizioni organizzative.

Ciò premesso, in relazione al presente PTPCT, in tutti i casi in cui nella Tabella di cui 
all’Allegato 4 allo stesso sia presente la locuzione “Aggiornamento tempestivo”, questa sarà da 
intendersi quale termine, per la pubblicazione, di venti giorni decorrenti dal momento in cui il 
documento, dato o informazione rientri nella disponibilità della struttura competente.

Ove sia previsto Taggiornamento “trimestrale”, “semestrale” o “annuale”, la pubblicazione 
deve avvenire entro i venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, del semestre 
o dell’annualità.

Laddove la normativa non indichi specificamente la tempistica per l ’aggiornamento, deve 
intendersi che questo debba avvenire tempestivamente (in tal senso il citato Allegato 2 alla Delibera 
Civit 50/2013 fa riferimento alla prescrizione contenuta nelTart. 8, co. 1 del d.lgs. 33/2013).

Ai sensi dell’articolo 8, co. 3 del d.lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto 
di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa vigente devono restare pubblicati per un periodo 
di cinque anni, decorrenti dall’ 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 
articoli 14, comma 2 (relativo al personale politico, agli amministratori e ai dirigenti) e 15, comma 
4 (relativo ai collaboratori o consulenti) dello stesso decreto legislativo. Decorsi detti termini, i 
relativi dati e documenti sono accessibili mediante l’istituto dell’accesso civico.

Secondo previsto dall’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, è ammessa la possibilità 
che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fìssi una durata di 
pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché 
delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. L ’Autorità si riserva di 
adottare indicazioni al riguardo, a seguito dell’implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo 
istituto dell’accesso civico generalizzato.
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6.5 Accesso civico

La più rilevante novità apportata dal d.lgs. 97/2016 al testo originario del d.lgs. 33/2013 è 
rappresentata dall’introduzione del nuovo accesso civico generalizzato, che consente a qualsiasi 
soggetto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, individuati nell’articolo 5 bis74 dello 
stesso d.lgs. 33/2013.

Prima di tale modifica, l’accesso civico consentiva, sempre a qualsiasi soggetto, unicamente 
di richiedere alla PA di provvedere alla pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni 
che questa avesse omesso di effettuare a fronte di specifici obblighi in tal senso.

Tale possibilità di svolgere un ruolo di controllore sull’attività della PA è stata oggi estesa al 
buon andamento complessivo della PA attraverso “forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e su ll’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013).

A differenza di quanto previsto dalla legge 241/1990, l ’accesso civico generalizzato non 
presuppone alcun interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento oggetto di accesso.

Il nuovo accesso civico, come si è detto, è potenzialmente esercitabile in ordine a qualsiasi 
dato o documento di cui l ’amministrazione ha la disponibilità, ancorché non prodotto da essa, ma 
trova delle eccezioni e dei limiti rappresentati dall’esigenza di salvaguardare sia interessi pubblici 
sia interessi privati, che verrebbero a essere pregiudicati qualora la conoscenza di determinati dati o 
documenti fosse indiscriminatamente alla portata di chiunque (art. 5 bis del d.lgs. 33/2013) ovvero 
nei casi in cui la richiesta si palesi manifestamente irragionevole, come quando la documentazione 
richiesta è particolarmente copiosa e diversificata, al punto che per renderla disponibile 
richiederebbe un’attività di elaborazione (anche in termini di eventuale oscuramento o 
anonimizzazione dei dati personali in essa contenuti) laboriosa e onerosa per l’Amministrazione, 
sotto il profilo delle risorse interne che occorrerebbe impiegare, tale dunque da comprometterne il 
suo buon funzionamento.

Il nuovo articolo 5 del d.lgs. 33/2013 disciplina anche le modalità con le quali può essere 
richiesto il riesame al RPCT della decisione di diniego dell’accesso ovvero presentare ricorso al 
difensore civico avverso la stessa (rispettivamente commi 7 e 8).

Si evidenzia che, ai sensi delfarticolo 46 del d.lgs. 33/2013, “il rifiuto, il differimento e la 
limitazione d e ll’accesso civico, a l di fuori delle ipotesi previste d a ll’articolo 5 bis”, come anche 
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, “costituiscono 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 
danno a ll’immagine d e ll’amministrazione e sono comunque valutati ai fin i della corresponsione 
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 
dei responsabili”.

In materia di accesso civico l’ANAC ha adottato, con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309, 
le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico”.

Successivamente sull’argomento è intervenuta anche la Circolare n. 2/2017 del Ministro per 
la Semplificazione e la pubblica amministrazione, che tratta specificamente i seguenti aspetti: le 
modalità di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, i tempi di decisione, i 
controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti e, infine, il registro degli accessi.

La circolare, che è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 
del d.lgs. 165/2001 nonché alle Autorità indipendenti, ribadisce il principio della “ tutela 
preferenziale d e ll’interesse a conoscere” che comporta, in caso di dubbi sull’applicazione di limiti 
o esclusioni, la “prevalenza all ’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare”. Sempre in

74 Si veda la precedente nota n. 52.
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base a tale principio, “qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. 
procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dalVamministrazione come 
richiesta di accesso generalizzato.” .

La circolare, ancora, rivolge un fermo invito alle amministrazioni a instaurare un “dialogo 
cooperativo” con il richiedente. Anche nei casi in cui la richiesta sia massiva o irragionevole 
l’amministrazione dovrebbe far rilevare il problema e invitare conseguentemente il richiedente a 
ridefìnire l ’istanza.

Le raccomandazioni operative contenute in tale circolare sono state di recente integrate con 
quelle contenute nella circolare n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione ed attengono 
ai seguenti profili:

- criteri applicativi di carattere generale;
- regime dei costi;
- notifica ai controinteressati;
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame;
- termine per proporre l’istanza di riesame;
- strumenti tecnologici di supporto.

7. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Il RPCT, avvalendosi della propria struttura di collaborazione e dell’Ufficio relazioni con il 
pubblico (URP), svolge attività di monitoraggio e di verifica circa l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare, anche mediante l’adozione di 
direttive, la qualità dei dati pubblicati.

In particolare, ogni trimestre, il RPCT effettua delle verifiche sulle sottosezioni di 
Amministrazione Trasparente, che possono interessare uno o più sottosezioni della stessa. In 
ciascuna sessione di controllo sono comunque monitorate almeno una o più sottosezioni che 
prevedano la pubblicazione di dati concernenti l’erogazione di benefici economici o erogazione di 
somme o che comportino Tirrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC in 
caso di totale o parziale inadempimento.
Nel caso in cui siano riscontrati inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, 
dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il RPCT provvede a darne 
comunicazione formale al Referente per la trasparenza del Servizio competente secondo le modalità 
indicate al paragrafo 6.1., assegnando un termine massimo di quindici giorni per l’adempimento; 
decorso infruttuosamente tale termine, procede, ai sensi dell’articolo 43, comma 5 del d.lgs. 
33/2013,

Al termine di ciascun quadrimestre è effettuata comunicazione all’OIV relativamente agli 
esiti delle attività di monitoraggio effettuate e agli eventuali riscontri da parte delle strutture 
coinvolte.

8. Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in relazione agli obiettivi di 
trasparenza

Ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 33/2013, l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi di 
trasparenza previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della prestazione e dei risultati 
(Performance). Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono 
valutati dalTOIV ai fini della misurazione delle prestazioni, sia a livello organizzativo che 
individuale, dei dirigenti.
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9. Misure ulteriori per la trasparenza

Come già anticipato, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del d.lgs. 
33/2013, a porsi come obiettivo strategico quello di promuovere maggiori livelli di trasparenza, “che 
deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

In conformità con tale disposto, l’Amministrazione individua quale ulteriore misura per la 
trasparenza, cui corrispondono i relativi obblighi a carico del responsabile della trasmissione dei 
dati, la pubblicazione:

—  del monitoraggio concernente il rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti75; pertanto ciascun dirigente della struttura competente in 
ordine alla specifica tipologia di procedimento è tenuto a trasmettere all’URP, che ne curerà 
la pubblicazione su A.T. di un report annuale relativo ai tempi di conclusione per ciascuna 
tipologia di procedimenti amministrativi. I tempi monitorati devono riguardare soltanto quei 
procedimenti aventi rilevanza esterna e che prevedano un termine fissato dalla normativa;

—  del numero delle sedute dell’Aula cui ha partecipato ciascun consigliere regionale nonché la 
percentuale dei tassi di presenza.

10. Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente

A partire dal 2014 si è provveduto a pubblicare tra i “Dati ulteriori” i risultati della 
rilevazione quantitativa, per ciascuna mensilità, degli accessi alla sezione “Amministrazione
Trasparente”.

La pubblicazione di tali risultati proseguirà anche nel triennio 2020-2022, ritenendo che la 
raccolta dei dati di accesso costituisca un indicatore per misurare periodicamente il livello di 
conoscenza di “Amministrazione Trasparente”.

11. Obiettivi di accessibilità

Gli obiettivi di accessibilità hanno per oggetto ampliamenti dell’accessibilità agli strumenti 
informatici in favore di soggetti che presentano forme di disabilità.

La fonte normativa di riferimento è costituita in primo luogo dalla legge 9 gennaio 2004, n. 
4 (Disposizioni per favorire l ’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), come 
modificata dal decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, nonché 
dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 75/2005.

Successivamente sulla suddetta materia è intervenuta la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale, che ha riepilogato gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche.

La legge 4/2004 definisce l ’accessibilità in riferimento alla “capacità dei sistemi informatici 
... di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro 
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari” (art. 2, co. 
1, lett. a)).

75 Sul punto, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016 ha abrogato l ’art. 24 del d.lgs. 33/2013 che disponeva, al comma 2, 
l ’obbligo di pubblicazione del monitoraggio in questione. Tuttavia, deve rilevarsi che tuttora è vigente la disposizione 
di cui all’art. 1, co. 28 della legge 190/2012, che prevede l ’obbligo di pubblicazione. Preso atto del fatto che anche la 
relazione d’accompagnamento al d.lgs. 97/2016 nulla dica in proposito, non appare del tutto chiarito se l ’obbligo di 
pubblicazione sia oggi rimasto tale.

69



Tra gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni vi è, in particolare, quello di rendere 
accessibili le informazioni presenti nel proprio sito, assicurando così il rispetto dei principi di 
uguaglianza e di non discriminazione nei confronti di tutti i loro destinatari.

In raccordo con il gestore del sito istituzionale sarà verificato il livello di rispondenza dello 
stesso agli standard previsti.

12. Iniziative per la comunicazione e per la partecipazione. Giornata della Trasparenza.

L ’Amministrazione curerà la massima diffusione dei contenuti del presente sezione del 
PTPCT attraverso i canali della comunicazione istituzionale nonché in occasione dello svolgimento 
della “Giornata della Trasparenza”, da tenersi in ciascuna annualità, con una auspicabile 
partecipazione attiva e propositiva, in particolare, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

L ’URP avrà poi il compito di sviluppare ulteriormente il dialogo con i cittadini, assicurando 
il loro coinvolgimento, non solo come fruitori di servizi, ma anche come attori in grado di contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi istituzionali.
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LEGENDA A2 - QUADRO RIEPILOGATIVO DEI 
PROCESSI

La Tabella riporta l'elencazione completa dei processi 
e procedimenti/subprocessi relativi ai macroprocessi, 
elaborata sulla base del materiale fornito dalle 
strutture. I diversi colori distinguono il servizio cui 
compete in via principale il processo: ROSSO la 
Segreteria Generale (SG); AZZURRO il Servizio 
Amministrativo (SA); MARRONE il Servizio Aula e 
Commissioni (SAC); VIOLA il Servizio Tecnico, 
Organismi di controllo e garanzia (STOCG); VERDE il 
Servizio Prevenzione della Corruzione,Trasparenza 
(SPCT).



M A C R O P R O C ESSI P R O CESSI
S U B P R O C E S SI/P R O C E D IM E N T I A FF E R E N T I IL 

P R O C ESSO
A R E A  DI R ISC H IO

1. Programmazione di 
bilancio

1.1 Programmazione acquisti 
lavori / servizi / forniture

1.1.1 Programmazione biennale degli 
acquisti di lavori/servizi/ forniture

Contratti pubblici

1.1.2 Programmazione triennale dei lavori

1.2 Bilancio di previsione

1.2.1 Adozione Bilancio di previsione

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 

patrimonio

1.2.2 Variazioni di bilancio

2. Pianificazione 
strategica

2.1 Programmazione triennale e 
annuale dei fabbisogni di personale

2.1.1 Piano del Fabbisogno di personale

Acquisizione e gestione 
del personale

2.2 Piano della prestazione e dei 
risultati

2.3 Piano triennale di Prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza 
(PTPCT)

2.3.1 Adozione proposta PTPCT per 
consultazione pubblica

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

2.3.1 Adozione PTPCT

3. Rendicontazione 
annuale attività

3.1 Rendiconto
3.1.1 Riaccertamento residui attivi e passivi Gestione delle entrate, 

delle spese e del 
patrimonio

3.1.2 Rendiconto annuale

3.2 Relazione Responsabile della 
prevenzione della corruzione, 
trasparenza (RPCT)

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3.3 Relazione sulla prestazione e sui 
risultati 3.3.1 Approvazione Relazione

Acquisizione e gestione 
del personale

3.3.2 Validazione Relazione

4. Organizzazione delle 
risorse umane

4.1 Organigramma delle strutture

Acquisizione e gestione 
del personale

4.2 Progressioni economiche 
orizzontali

4.2.1 Procedure di selezione per 
l'attribuzione delle progressioni economiche 
orizzontali al personale di ruolo del Consiglio 
regionale

4.3 Progressioni verticali
4.3.1 Procedure di selezione per 
l'attribuzione delle progressioni verticali al 
personale di ruolo del Consiglio regionale



MACROPROCESSI PROCESSI
SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 

PROCESSO
AREA DI RISCHIO

5.1 Concorsi

5.1.1 Procedure concorsuali per l'assunzione 
di personale a tempo determinato ed 
indeterminato nel ruolo del Consiglio 
regionale______________________________

5. Reclutamento del 
personale

5.2 Acquisizione di personale a 
tempo determinato

5.2.1 Assunzione/Rinnovo con contratto 
individuale di lavoro per strutture di 
raccordo con organi di indirizzo politico Acquisizione e gestione 

del personale

5.3 Creazione anagrafiche

5.4.1 Aggiornamento profili professionali

5.4 Gestione del Ruolo 5.4.2 Tenuta e aggiornamento ruolo del 
personale dirigenziale e di quello di 
comparto

6. Mobilità del 
personale

6.1 Mobilità esterna

6.2 Mobilità per interscambio

6.3.1 mobilità in (da Giunta a Consiglio)

6.3 Ricerca di professionalità interna 
al Consiglio e alla Giunta regionale

Acquisizione e gestione 
del personale

6.3.2 mobilità out (da Consiglio a Giunta)

6.3.3 compensazione ruoli Giunta/Consiglio

6.4 Trasferimenti interni 6.4.1 Ordini dì servizio

7. Sviluppo e
formazione del 
personale

7.1.1 Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi 
del personale, predisposizione del relativo piano 
di formazione

7.1 Piano formativo e gestione delle 
attività di formazione

7.1.2 Gestione delle attività di formazione Acquisizione e gestione 
del personale

7.1.3 Formazione a catalogo

8.1 Applicazione della normativa e 
della prassi vigenti in materia di 
gestione giuridica del personale

8.2.1 Rimprovero verbale
8.2 Procedimenti disciplinari

8.2.2 Sanzioni superiori al rimprovero 
verbale

8.3 Fascicolo personale - 
Attestazioni di servizio

8.3.1 Gestione del fascicolo del personale

8.3.2 Attestazioni di servizio
Acquisizione e gestione 

del personale

8.4.1 Abilitazione al ruolo di validatore delle 
assenze e gestione delle assenze su NOIPA
8.4.2 Gestione spettanze personale di 
ruolo/TD/trasferimento

8.4 Gestione presenze/assenze 8.4.3 Gestione spettanze personale in 
posizione di comando

8.4.4 Gestione giustificativi
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M ACRO PROCESSI PROCESSI
SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 

PROCESSO
AREA DI RISCHIO

8.5 Gestione malattie - maternità - 
infortuni

8.5.1 Malattie

Acquisizione e gestione 
del personale

8.5.2 Maternità personale in servizio

8.5.3 Indennità di Maternità personale 
cessato
8.5.4 Cure termali per causa di servizio o 
patologia

8.5.5 Infortuni

8.6 Congedi

8.6.1 Congedi straordinari per assistenza 
portatori di handicap

Acquisizione e gestione 
del personale

8.6.2 Congedo parentale

8.6.3 Congedo cura invalidi

8.6.4 Concessione benefici previsti dalla 1. 
104/1992

8.7 Comandi
8.7.1 Comandi in

Acquisizione e gestione 
del personale

8.7.2 Comandi out e Distacchi

8.8 Trasformazione rapporto 
lavoro

8.8.1 Trasformazione in tempo parziale
Acquisizione e gestione 

del personale

8.8.2 Reintegra in tempo pieno

8.9 Costituzione rapporto di 
lavoro in modalità agile

8.9.1 Pianificazione annuale Lavoro Agile 
(P.O.L.A.)

Acquisizione e gestione 
del personale

8.9.2 Costituzione rapporto di lavoro in 
modalità agile

8.10 Emolumenti del Personale 8.10.1 Gestione Stipendiale

8.11 Recuperi Economici

8.11.1 Personale cessato

Acquisizione e gestione 
del personale

8.11.2 Assenze "non a sistema"

8.12 Trattamento economico 
accessorio/erogazione premialità

8.12.1 Erogazione produttività individuale

8.12.2 Erogazione produttività collettiva

8.12.3 Erogazione premialità PO

8.12.4 Erogazione premialità dirigenza

8.12.5 Assegni familiari

8.12.6 Lavoro Straordinario

8.12.7 Indennità di reperibilità

8.13.1 Convenzione Consip
Acquisizione e gestione

8. Gestione del 
personale



MACROPROCESSI PROCESSI SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 
PROCESSO AREA DI RISCHIO

5 . 1 3  d u o m i  p a s c o
del personale

8.13.2 Gestione ed erogazione Buoni pasto

8.14 Missioni del personale
8.14.1 Rimborsi spese per le missioni del 
personale

Acquisizione e gestione 
del personale

8.15 Trattamento di Fine 
Rapporto

8.15.1 Gestione trattamenti di fine rapporto 
(TFR).

8.16 Emissione badges
8.16.1 Gestione dei badges d'ingresso alla 
sede del consiglio Regionale.

9. Conferimento 
incarichi

9.1 Conferimento di incarichi 
dirigenziali presso le strutture 
amministrative del Consiglio

9.1.1 Procedura di ricerca interna ed esterna 
per il conferimento di incarichi dirigenziali

Incarichi e nomine

9.1.2 Contrattualizzazione dirigenti generali 
e non generali

9.2 Conferimento incarico 
responsabile di segreteria 
strutture di diretta collaborazione Incarichi e nomine

9.3 Posizioni organizzative

9.3.1 Conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa nell'ambito delle 
strutture amministrative del consiglio 
regionale

Incarichi e nomine

9.4 Specifiche responsabilità

9.4.1 Attribuzione delle indennità per 
specifiche responsabilità ai dipendenti in 
servizio presso le strutture amministrative 
del consiglio regionale

Incarichi e nomine

9.5 Incarichi conferiti o autorizzati 
ai dipendenti

9.5.1 Anagrafe delle prestazioni
Incarichi e nomine

9.5.2 Autorizzazione incarichi dipendenti

10. Performance

10.1 Misurazione e valutazione della 
performance complessiva dei 
dirigenti e delle categorie

10.1.1 Programmazione

Acquisizione e gestione 
del personale

10.1.2 Monitoraggi intermedi

10.1.3 Valutazione

10.1.4 Conciliazione

10.1.5 Acquisizione delle risultanze della 
valutazione della performance complessiva 
dei dirigenti e delle categorie.

10.1.6 Consuntivo

10.2 Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV)

10.2.1 Nomina dell'Organismo indipendente 
di valutazione (OIV)

Incarichi e nomine

10.2.2 Supporto alle attività dell'OlV Acquisizione e gestione 
del personale

11. Relazioni sindacali 11.1 Delegazione Trattante
11.1.1 Pre-accordi e accordi di 
contrattazione decentrata e adempimenti 
successivi

Acquisizione e gestione 
del personale



M A C R O P R O C ES SI PR O C ESSI
S U B P R O C E S S I/P R O C E D IM E N T I A FF E R E N T I IL 

P R O C ESSO
A R E A  DI R ISCH IO

12.1 Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le

12.1.1 Nomina del CUG Incarichi e nomine

12. CUG e Benessere 
organizzativo

discriminazioni (CUG)
12.1.2 Supporto alle attività del CUG Acquisizione e gestione 

del personale

12.2 Benessere organizzativo
12.2.1 Piano delle Azioni Positive (PAP)

Acquisizione e gestione 
del personale

12.2.2 Interventi a supporto della 
genitorialità

13. Consulenze e 
collaborazioni

13.1 Conferimento incarichi di 
consulenza o collaborazione

13.2 Conferimento incarichi 13.2.1 C o n fe r im e n to  in c a ric o  p re sta z io n e  

p ro fe ss io n a le  L.R. 3 8 / 2 0 0 2

Incarichi e nomine

14.1 Gestione delle entrate
14.1.1 Determinazione dirigenziale di 
accertamento di entrata

14. Gestione contabile e
14.2 Gestione delle uscite

Gestione delle entrate,
controllo delle risorse 
finanziarie

14.3 Monitoraggio fatturazione 
elettronica e Comunicazioni alla 
PCC

delle spese e del 
patrimonio

14.4 Cassa e Tesoreria

14.4.1 Determinazione dirigenziale di 
Parificazione del conto giudiziale
14.4.2 Determinazione dirigenziale di 
Parificazione del Conto di Tesoreria

15.
Approvvigionamento  
beni, lavori e servizi

15.1.1 Progettazione affidamento

15.1.2 Scelta del contraente

15.1 Contratti Pubblici - 
Affidamento di lavori, servizi e 
forniture. Procedure aperte, 
ristrette e negoziate, previa 
pubblicazione del bando di gara , 
sotto e sopra la soglia comunitaria

15.1.3 Aggiudicazione

15.1.4 Controlli
Contratti pubblici

15.1.5 Stipula contratto

15.1.6 Esecuzione delle prestazioni

15.1.7 Collaudi - verifica regolarità 
prestazione

15.1.8 Pagamento fatture

15.2 Contratti Pubblici - 
Affidamento di lavori, servizi e 
forniture. Procedure negoziate, 
senza previa pubblicazione del 
bando di gara, sotto la soglia 
comunitaria

15.2.1 Istruttoria e acquisizione preventivi

15.2.2 Determina a contrarre individuazione 
fornitore
15.2.3 Controlli Contratti pubblici

15.2.4 Stipula
15.2.5 Verifica adempimento

T C D - jn n m o n t n  ■fca+tiirc»



M A C R O P R O C ES SI PR O C ESSI
S U B P R O C E S S I/P R O C E D IM E N T I A FF E R E N T I IL  

P R O C ESSO
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15.3 Adesione Convenzioni Consip 
/ Mepa

15.3.1 Adesione Convenzioni consip

Contratti pubblici

15.3.2 Utilizzo Mepa

15.3.3 Verifica adempimento

15.3.4 Pagamento fatture

15.4 Beni/Servizi in appalto: 
rinnovi e proroghe

15.4.1 Rinnovi

15.4.2 Proroghe

16. Servizi strumentali
16.1 Polizze assicurative

16.1.1 Verifica dei rischi riconducibili all'Ente

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 

patrimonio

16.1.2 Determina a contrarre impegno

16.1.3 Stipula polizza

16.2 Fondo Economale 16.2.1 Gestione del fondo economale

17. G e stio n e  sedi, 
lo g istica , beni 
m ateria li e s icu rezza

17.1 Accesso Sede
17.1.1 Vigilanza Sede

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 

patrimonio17.2 Accesso Aula consiliare e sue

17.3 Manutenzione infrastrutture

17.3.1 Programmazione

Contratti pubblici17.3.2 Progettazione
17.3.3 Esecuzione del contratto
17.3.4 Rendicontazione del contratto

17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro

17.4.1 Gestione telematica degli infortuni

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 

patrimonio

17.4.2 Piano della gestione delle emergenze

17.4.3 Sicurezza sui luoghi di lavoro 
(Documento valutazione rischi/Documento 
di valutazione rischi da interferenza)
17.4.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 16, 
comma 1, lettera d) D.lgs. 81/2008)
17.4.5 Convenzioni con enti del SSN per la 
sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008)
17.4.6 Percorsi di formazione in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro

17.5 Gestione del magazzino - 
inventali

17.5.1 Gestione magazzino Gestione delle entrate, 
delle spese e del 
patrimonio

18. Gestione sistema 
informativo

18.1 Sviluppo e gestione del software 
e dei servizi internet ed intranet

18.1.1 Creazione software gestione processi
Gestione delle entrate, 

delle spese e del 
patrimonio

18.1.2 Gestione e fornitura indirizzi PEC e 
firme digitali

18.1.3 Gestione e fornitura servizio WiFi



M A C R O P R O C ESSI P R O CESSI
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P R O C ESSO
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18.2 Gestione dei servizi di supporto 
agli utenti e ai posti di lavoro

18.2.1 Assistenza informatica di primo e 
secondo livello

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 

patrimonio

18.2.2 Assistenza informatica Aula e 
Commissioni

18.2.3 Creazione account dominio interno

18.2.4 Inizializzazione e configurazione pc 
mediante la piattaforma Software Center 
Configuration Manager (SCCM)
18.2.5 Gestione cartelle di lavoro condivise 
sul Server interno (Fileservercrl)
18.2.6 Reset di password di dominio e 
riattivazione di account scaduti

19. Supporto al Collegio 
revisori dei conti

19.1 Verifica della chiusura di cassa 
trimestrale di giunta e consiglio 
sull'esistenza dei titoli di proprietà e 
sui depositi

Finalità istituzionali

19.2 Verifica del piano triennale di 
razionalizzazione e dei limiti di spesa 
ai sensi della legge n.4 del 2013

19.3 Verifica delle variazioni al 
bilancio di previsione

19.4 Coordinamento nell'attività di 
analisi delle delibere 
sull'accertamento dei residui

19.5 Analisi dei costi e verifica 
compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa

19.6 Collaborazione 
nell'espressione del parere sul 
bilancio di previsione, rendiconto 
generale della regione, conto 
consuntivo del consiglio, 
assestamento di bilancio
19.7 Verifica rendicontazione dei 
gruppi consiliari
19.8 Collaborazione nella 
predisposizione del verbale per la 
dichiarazione dell'Iva e dell'IRAP della 
Giunta regionale

20. Verifica dello stato 
di attuazione degli 
obiettivi
programmati dagli 
organi amministrativi

20.1 Controllo di gestione

20.1.1 Acquisizione degli obiettivi strategici 
ed operativi attribuiti a ciascun servizio, 
area ed ufficio

Finalità istituzionali

20.1.2 Definizione delle risorse umane e 
finanziarie necessarie alla realizzazione di un 
determinato obiettivo
20.1.3 Rilevazione in corso d'esercizio degli 
andamenti (controllo concomitante- report 
intermedio di attuazione), con 
corrispondente misurazione dei diversi 
indicatori

20.1.4 Verifica finale



MACROPROCESSI PROCESSI

21.1 Vigilanza in materia di
inconferibilità e incompatibilità

21. Gestione del sistema 
di prevenzione della 
corruzione

21.2 Monitoraggio attuazione
PTPCT_____________________

21.3 Codice di comportamento

21.4 Gestione segnalazioni

22.1 Gestione del Trattamento dei 
dati personali

22. Gestione della 
privacy e della 
sicurezza informatica

22.2 Gestione della tutela dei dati 
personali

22.3 Data Breach

23. Difesa giudiziale e 
stragiudiziale

23.1 Costituzione, promozione liti, 
rappresentanza e assistenza in 
giudizio, rinuncia alle liti, atti di 
transazione, esecuzione sentenze, 
rimborso spese legali

24.1 Iniziativa legislativa popolare 
e degli Enti Locali

24. Istituti di
democrazia diretta e i / n  p ^ r o r H ,  i m

SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 
PROCESSO

2.1.1 Verifica dei controlli effettuati sulle 
dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2020

2.1.2 Contestazione e segnalazione dei casi 
di possibile violazione del d.lgs. 39/2013

21.2.1 Rilevazione dati e relazione

21.3.1 Monitoraggio attuazione

21.4.1 Whistleblower

21.4.2 Segnalazioni di altri soggetti 

22.1.1 Tenuta Registro dei trattamenti

22.1.2 Rapporti con responsabili esterni del 
trattamento
22.2.1 Affidamento Incarico DPO e gestione 
rapporti col DPO
22.2.2 Tutela dei dati personali 
(cooperazione nella redazione delle 
informative, diritti di informazione e reclamo 
previsti dal GDPR)

22.3.1 Procedura Data Breach

22.3.1 Tenuta Registro dei data Breach

23.1.1 Relazioni difensive per Avvocatura

23.1.2 Determinazioni di costituzione in 
giudizio
23.1.3 Rinuncia alle liti e transazioni_______
23.1.4 Rappresentanza in giudizio
dell'Amministrazione____________________
23.1.5 Rappresentanza dell'Amministrazione 
in caso di conciliazioni giudiziali

23.1.6 Partecipazione a tentativi di
conciliazione presso Direzione provinciale 
del Lavoro____________________________

23.1.7 Gestione difensori esterni

23.1.8 Supporto esecuzione sentenze

23.1.9 Istruttoria istanze di rimborso spese 
legali

24.1.1 Funzione legislativa popolare 
4.1.2 Funzione legislativa degli Enti Locali

24.2.1 Referendum Statutario___________
24.2.2 Referendum Abrogativo__________

AREA DI RISCHIO

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

Finalità istituzionali

Affari legali e 
contenzioso

Finalità istituzionali



M A C R O P R O C ES SI PR O C ESSI
S U B P R O C E S S I/P R O C E D IM E N T I A FF E R E N T I IL 

P R O C ESSO
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partecipativi 24.2.3 Referendum Propositivo
24.2.4 Referendum Consultivo

24.3 Petizioni e voti
24.3.1 Petizioni
24.3.2 Voti

25. Supporto agli 
organi consiliari

25.1 Supporto alla costituzione 
degli Organi consiliari

25.1.1 Convalida degli eletti

Finalità istituzionali

25.1.2 Insediamento

25.2 Supporto al funzionamento 
dell'Aula

25.3 Supporto alle attività e al 
funzionamento delle Commissioni 
Consiliari

25.3.1 Attività preliminare allo svolgimento 
della seduta di Commissione

25.3.2 Svolgimento della seduta

25.3.3 Archiviazione, dematerializzazione e 
digitalizzazione
25.3.4 Consulenza sulle procedure (raccolta 
elaborazione)

26. Funzione normativa

26.1 Attività di Supporto alla 
funzione nc

Finalità istituzionali

26.2 Assistenza tecnico-legislativa nel 
Procedimento legislativo, 
regolamentare nonché relativo agli di 
schemi di provvedimento

26.3 Supporto tecnico giuridico ai 
titolari dell'iniziativa legislativa e agli 
organismi consiliari in ordine agli 
adempimenti derivanti 
dall'appartenenza all'Unione europea

26.4 Analisi impatto finanziario delle 
iniziative consiliari

26.4.1. Relazione sugli effetti finanziari

27. Consulenza giuridica 27.1 Elaborazione studi, pareri e 
ricerche

28. Funzione di 
monitoraggio e 
valutazione

28.1 Supporto al comitato per il 
monitoraggio dell'attuazione delle 
leggi e la valutazione degli effetti 
delle politiche regionali istituito 
dalla L.R. 7/2016.

Finalità istituzionali

29. Funzione di 
controllo e di indirizzo 
politico

29.1 Atti di sindacato ispettivo 
(Interrogazioni ed interpellanze)

Finalità istituzionali
29.2 Atti di indirizzo politico 
(Mozioni, risoluzioni ed ordini del 
giorno)

30. Funzione 
amministrativa

30.1 Decreti del Presidente del 
Consiglio regionale

Finalità istituzionali
30.2 Sedute e Deliberazioni Ufficio di 
presidenza

30.2.1 Supporto ed assistenza alle attività 
deN'UdP e del Segretario generale
30.2.2 Fascicolo e documentazione punti 
all'ordine del giorno
30.2.3 Redazione delle deliberazioni 
adottate dell'Ufficio di presidenza e 
adempimenti conseguenti
30.2.4 Verbalizzazione delle sedute



M ACRO PROCESSI PROCESSI
SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 

PROCESSO
AREA DI RISCHIO

30.2.5 Repertorio delle deliberazioni 
dell'Ufficio di presidenza

30.2.6 Archivio informatico

31. Gestione 
economica degli eletti 
e dei nominati

31.1 Corresponsione indennità di 
funzione e di carica

Finalità istituzionali

31.2 Rimborso spese di esercizio di 
mandato

31.2.1 Rimborso spese per missioni istituzionali 
consiglieri

31.3 Trattamento economico ex 
consiglieri

31.3.1 Corresponsione vitalizi e reversibilità

31.4 Adempimenti in materia di 
trasparenza (art. 14 D.lgs 33/2013)

31.5 Trattamento economico degli 
organismi istituzionali (OIV, 
CO.RE.COM., CAL, GARANTE 
INFANZIA, GARANTE DETENUTI, 
DIFENSORE CIVICO, REVISORI DEI 
CONTI)

31.5.1 Corresponsione indennità mensili

31.6 Adempimento ai fini delle 
imposte regionali - IRAP

31.7 Missioni istituzionali e rimborsi
spese

31.7.1 Autorizzazione missioni istituzionali 
dei consiglieri regionali - "Regolamento delle 
missioni dei consiglieri regionali, di cui 
all'allegato A della deliberazione deH'Ufficio 
di Presidenza 23 luglio 2013, n. 49" e 
successive modifiche
31.7.2 Rimborso spese per missioni istituzionali 
consiglieri

31.7.3 Monitoraggio spese di missione dei 
consiglieri regionali - Art. 7 del 
"Regolamento delle missioni dei consiglieri 
regionali, di cui all'allegato A della 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 
luglio 2013, n. 49" e successive modifiche

32. Gestione 
economica dei Gruppi 
consiliari

32.1 Contributi ai gruppi consiliari

32.1.1 Art. 11 l.r. 4/2013 - Contibuti ai gruppi 
consiliari per spese di funzionamento

32.1.1 Art. 14 del Regolamento di organizzazione - 
Contributi per le spese del personale assunto 
direttamente dai gruppi consiliari

33.1.1 Tenuta e aggiornamento dell'elenco 
delle nomine e designazioni di competenza 
del Consiglio regionale

Incarichi e nomine

33.1.2 Attivazione del Procedimento di 
rinnovo o di sostituzione dei componenti 
degli organi/organismi
33.1.3 Istruttoria preliminare tecnico
amministrativa delle istanze di candidature
33.1.4 Assistenza tecnico-giuridica nel corso 
dell'esame delle candidature alle 
commissioni consiliari, all'Aula nonché al 
Presidente del Consiglio regionale
33.1.5 Adempimenti successivi all'esito 
dell'esame in Aula per le nomine di 
competenza del Consiglio regionale



M ACRO PROCESSI PROCESSI SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 
PROCESSO

AREA DI RISCHIO

33. Nomine e 
designazioni

33.1 Supporto nell'attività 
consiliare relativa a nomine e 
designazioni

33.1.6 Adempimenti successivi all'esito 
dell'esame in Aula per la designazione da 
parte del Consiglio regionale e nomina di 
competenza del Presidente della Regione

Incarichi e nomine

33.1.7 Adempimenti connessi all'esercizio 
del potere sostitutivo del Presidente del 
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 comma 
4 l.r. 12/1993 e dell'art.4, comma 2, del D.L. 
293/1994 convertito con modificazione, 
dalla legge 444/1994, rispetto alle nomine di 
competenza del Consiglio regionale

33.1.8 Adempimenti connessi all'esercizio 
del potere sostitutivo del Presidente del 
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 comma 
4 l.r. 12/1993 e dell'art.4, comma 2, del D.L. 
293/1994 convertito con modificazione, 
dalla legge 444/1994,rispetto alle 
designazione da parte del Consiglio regionale 
e nomina di competenza del Presidente della 
Regione
33.1.9 Adempimenti connessi all'esercizio 
del potere sostitutivo del Presidente del 
Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 comma 
4 l.r. 12/1993 e dell'art.4, comma 2, del D.L. 
293/1994 convertito con modificazione, 
dalla legge 444/1994,rispetto alle 
designazione da parte del Consiglio regionale 
e nomina di competenza del Presidente della 
Regione

33.2 Nomine e designazioni di 
competenza del CAL

34.1 Difesa civica

34.1.1 Difesa civica ex l.r. 17/1980 e articolo 
16 legge 127/1997

Finalità istituzionali

34.1.2 Ricorso (istanza di riesame) avverso il 
diniego/differimento di accesso 
documentale ex legge 241/1990, di accesso 
alle informazioni ambientali ex d.lgs 
195/2005,di accesso civico e generalizzato ex 
d.lgs 33/2013.
34.1.3 Attivazione dei poteri sostitutivi ex 
art. 136 del d.lgs 267/2000

34.1.4 Costituzione parte civile ex legge 104/:

34.2 Vigilanza in materia contabile 
(Co.Re.Co.Co.)

34.2.1 Relazione sul rendiconto generale 
annuale della Regione

Finalità istituzionali
34.2.2 Relazione sui rendiconti delle agenzie 
e degli Enti dipendenti della Regione

34.2.3 Parere sui bilanci di previsione delle 
Agenzie e degli organismi strumentali della 
Regione
34.3.1 Vigilanza sull'assistenza prestata ai 
minori ricoverati in istituti educativo- 
assistenziali, in strutture



M ACRO PROCESSI PROCESSI

34.3 Vigilanza e monitoraggio 
problematiche minorili

34. Funzioni di garanzia, 
controllo e vigilanza

SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 
______________ PROCESSO______________
34.3.2 Vigila sull'applicazione nel territorio
regionale della Convenzione sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989, resa 
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui 
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989) e delle altre convenzioni 
internazionali di tutela dei soggetti in età 
evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione 
delle disposizioni normative nazionali, 
affidate alla competenza della Regione e 
degli enti locali__________________________
34.3.3 Vigila sulla programmazione 
televisiva, sulla comunicazione a mezzo 
stampa e su altre forme di comunicazione 
audiovisive e telematiche sotto i profili della 
percezione e della rappresentazione
infantile._______________________________
34.4.1 RECLAMI

AREA DI RISCHIO

Finalità istituzionali

(Procedure organizzative e amministrative 
relative alla recezione di reclami rivolte al 
Garante da parte dei detenuti ai sensi del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n.146)
34.4.2 ISTANZE DEI DETENUTI
(Procedure organizzative e amministrative 
relative alla recezione delle istanze rivolte al 
Garante da parte dei detenuti a tutela dei 
propri diritti. Legge regionale n. 31/2003, 
istitutiva del Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà
personale)_____________________________
34.4.3 MONITORAGGIO CONDIZIONI 
POPOLAZIONE DETENUTA

34.4 Vigilanza e tutela delle 
persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale

(Monitoraggio delle condizioni di vita nei 
luoghi di privazione della libertà personale. 
Legge regionale n.31/2003, istitutiva del 
Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale)
34.4.4 Affidamenti servizi, forniture e lavori 
per organizzazione convegni, monitoraggi o 
altre iniziative programmate dal Garante. 
Artt. 4 e 5 della legge regionale 31/2003 
istitutiva del Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale, Regolamento di organizzazione 
del Consiglio regionale, Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50

Finalità istituzionali

34.4.5 Conferimenti di incarichi di 
collaborazione ad esperti, associazioni di 
volontariato, a centro studi e di ricerca. Art. 
4 comma 2 della legge regionale n. 31/2003 
istitutiva del Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale, Regolamento di organizzazione 
del Consiglio regionale, Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50



M ACRO PROCESSI PROCESSI
SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 

PROCESSO
AREA DI RISCHIO

35.1 Attività in materia di pari 
opportunità

Finalità istituzionali

35. Partecipazione 
elaborazione politiche 35.2 Attività del Consiglio delle

35.2.1 Esame richieste di parere e 
convocazione Ufficio di Presidenza del CAL

regionali, funzioni autonomie locali (CAL) 35.2.2 Assemblea del CAL
consultive e/o di 35.2.3 Concertazione
rappresentanza
istituzionale

35.3 Funzioni consultive e di 
rappresentanza istituzionale del 
Garante dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza

Finalità istituzionali

35.4 Funzioni consultive e di 
rappresentanza istituzionale del 
Consiglio regionale dell'Economia e 
del Lavoro (CREL)

36.1 Funzioni proprie del 
Co.re.com

36.1.1 Progetti

36.1.2 Assegnazione spazi per Programmi 
per l'accesso tramite bando
36.1.3 Supporto al Consiglio ed alla Giunta 
regionali per provvedimenti in materia di 
Comunicazione

36. Funzioni del 
Comitato regionale per 
le comunicazioni 
(Co.re.com.)

36.2.1 Conciliazione tra gestori di servizi di 
telecomunicazione e utenza
36.2.2 Provvedimenti temporanei d'urgenza Finalità istituzionali

36.2.3 Definizione delle controversie

36.2 Funzioni delegate al 
Co.re.com. daN'Agcom

36.2.4 Tenuta e aggiornamento del Registro 
degli Operatori della Comunicazione (Roc)

36.2.5 Monitoraggio della programmazione 
emittenza

36.2.6 MAG
36.2.7 Programmi Accesso

37. Promozione 
collaborazioni,

37.1 Organizzazione di convegni, 
congressi, mostre e altre 
manifestazioni promosse dal 
Consiglio regionale

37.2 Adesione e partecipazione del 
Consiglio regionale del Lazio a 
iniziative di promozione culturale, 
attività di rappresentanza - l.r. 15 
maggio 1997, n.8

Finalità istituzionali
iniziative culturali e 
partecipazione

37.3 Collaborazioni ed iniziative 
culturali per la diffusione della 
conoscenza dei diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza;

37.4.1 Ricevimento delegazioni istituzionali 
nazionali e internazionali

37.4 Attività del cerimoniale 37.4.2 Visite guidate presso la sede del 
Consiglio regionale



MACROPROCESSI PROCESSI
SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 

PROCESSO
AREA DI RISCHIO

38. Convenzioni e 
protocolli di intesa

38.1 Garante Infanzia - 
Convenzioni con Università e 
centri studio

38.1.1 Promozione della formazione di 
persone idonee a svolgere attività di tutela e 
di curatela ed assicura consulenza e 
sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati

Finalità istituzionali38.2 Tirocini formativi curricolari 38.2.1 Attivazione tirocini formativi

38.3 CAL - Adesione a organi di 
livello nazionale

38.3.1 Elaborare e condividere un testo di 
natura convenzionale che soddisfi le 
esigenze collaborative dell'Ente promotore e 
di quello recettore

39. Contributi, sussidi, 
sovvenzioni e vantaggi 
economici di qualunque 
genere

39.1 Concessione di contributi ai
sensi del Regolamento di cui 
all'allegato A della deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 
2015, n. 127 e successive modifiche, 
nonché della l.r. 1/2015 e successive 
modifiche

39.1.1 Concessione di contributi ex articolo 
7 del Regolamento per la concessione di 
contributi

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
CON effetto economico 
diretto e immediato per 

il destinatario

39.1.2 Concessione di contributi ex articolo 
8 del Regolamento per la concessione di 
contributi

39.2 Garante detenuti - 
Concessione di contributi a 
Istituzioni Sociali Private -  Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche; L.R. 6 ottobre 2003, n. 
31 e successive modifiche

40. Protocollo 
generale, flussi 
documentali e Archivi

40.1 Gestione della 
corrispondenza in entrata e uscita 
dal Consiglio

Finalità istituzionali
40.2 Gestione protocollo generale 
e coordinamento delle unità di 
protocollo (U.O.P) del Consiglio 
regionale
40.3 Gestione dell'archivio nelle 
sue diverse fasi della vita: 
corrente, deposito e storico

41. Gestione dei servizi 
Hi doriimpnta7Ìonp.

41.1 Pubblicazioni, schede di lettura, 
dossier e questionali

41.1.1 Rapporto sulla attività legislativa e 
regolamentare della Regione

Finalità istituzionali41.1.2 Rapporto sulla legislazione tra Stato, 
Regioni e Unione europea

41.2 Studi e ricerche 41.1.1 Elaborazione di studi, raffronti 
normativi e ricerche giuridiche dottrinali, 
giurisprudenziali e di legislazione regionale, 
statale, dell'Unione europea e straniera

41.3 Erogazione dei servizi di
hihlintora

41.3.1 Elaborazione ricerche bibliografiche, 
giurisprudenziali e di legislazione regionale, 
statale, dell'Unione europea e straniera

Finalità istituzionali
41.3.2 Accessibilità e gestione delle sale di 
consultazione e assistenza all'utenza



M A C R O P R O C ES SI PR O C ESSI
S U B P R O C E S S I/P R O C E D IM E N T I A FF E R E N T I IL 

P R O C ESSO
A R E A  DI R ISC H IO

studi e ricerche e della 
Biblioteca

41.3.3 Gestione di iniziative tese a promuovere 
l'immagine della biblioteca, anche allo scopo di 
incrementare l'utenza anche esterna della stessa

41.4 Cura e valorizzazione del 
patrimonio della Biblioteca del 
Consiglio regionale

41.4.1 Ordinamento, catalogazione e 
classificazione delle opere e delle pubblicazioni 
nonché conservazione e valorizzazione;

Finalità istituzionali

41.4.2 Gestione degli abbonamenti a riviste e a 
banche dati specializzate

41.4.3 Implementazione e aggiornamento delle 
pagine web della biblioteca e delle banche dati di
competenza

41.4.4 Raccordo con il sistema bibliografico 
nazionale anche attraverso la partecipazione a 
progetti finalizzati allo sviluppo dell'informazione 
in rete

42. Gestione della 
comunicazione, 
informazione, pubblicità 
legale e trasparenza

42.1 Cura dell'immagine grafica del 
Consiglio

Finalità istituzionali

42.2 Coordinamento del sito 
istituzionale

42.2.1 Gestione della diffusione delle sedute 
dell'Aula

Finalità istituzionali

42.2.2 Gestione banca dati delle leggi 
regionali strutturata nelle sezioni: "testo 
coordinato" e "testo storico
42.2.3 Cura della Newsletter e degli altri 
prodotti editoriali a carattere giornalistico
42.2.4 Redazione dei co nten u ti g iorn a listic i 
del sito

4.2.5 Gestione del sito intranet

42.3 Gestione dell'informazione

42.3.1 Redazione e diffusione dei comunicati 
stampa

Finalità istituzionali

42.3.2 Gestione dei rapporti con le Agenzie 
di stampa
42.3.3 Gestione dei rapporti con testate 
giornalistiche, radio e televisione
42.3.4 Rassegna della stampa quotidiana e 
periodica

42.4 Pubblicità legale

42.4.1 Pubblicazioni sul sito istitu zio na le  e 
sul sito intranet

Finalità istituzionali

42.4.2 Pubblicazioni su Buri

42.4.3 Pubblicazioni gare d'appalto o avvisi 
di aggiudicazione su GUUE (Gazzetta 
europea)
42.4.4 Pubblicazioni gare d'appalto o avvisi 
di aggiudicazione su GURI (Gazzetta Ufficiale 

blica Itallan
42.4.5 Pubblicazioni sui quotidiani

42.5 Relazioni con il pubblico

42.5.1 Richiesta Informazioni

Finalità istituzionali
42.5.2 Gestione Reclami



MACROPROCESSI PROCESSI SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 
______________ PROCESSO_______________
42.6.1 Pubblicazioni in Amministrazione 
Trasparente
42.6.2 Monitoraggio trasparenza e 
coordinamento della sezione 
Amministrazione Trasparente

AREA DI RISCHIO

42.6.3 Accesso civico semplice
42.6 Gestione della trasparenza e
dell'accesso agli atti 42.6.4 Accesso civico generalizzato

42.6.5 Accesso documentale ex legge 241/90

Finalità istituzionali

42.6.6 Riesame accesso civico

42.6.7 Accesso dei Consiglieri ex art. 30 
Statuto
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Processo: Programmazione acquisti lavori / servizi / forniture
Servizi: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

1. MACROPROCESSO : PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (SA)

LU_ ÙL
LU = ;
Q g
w O

— f? m £
LU <D

i l
S ì
i “(5 <n O 3 K O o <

Direzioni del 
Consiglio 
regionale

Direzioni del 
Consiglio 
regionale
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Processo: Bilancio di previsione
Servizi: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

1. MACROPROCESSO : PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (SA)

Caricamento dati 
nel sistema 

contabile

richiesta 
fabbisogno ai 

Servizi

delibera di 
Assegnazione ai 
Se rv it dei 
capitoli di sp esa  
del bilancio di 
prensione e

Pred ispositon e 
di tutti gli atti di 

bilancio, con 
allegati

n , . \  
Presentaaone 

della proposta di 
bilancio all'UDP 
p erla  delib.di 
approvazione

Adozione
deliberazione

UdP

[Comunicazioni 
alla Tesoreria presentazione 

all'UDP della 
deliberazione di 
approdatone 
del Piano degli 
indicatori

Acquisiton e del 
parere del 

Collegio dei 
revisori

Deliberazione di 
approvazione del 

Documento 
tecnico di 

accompagnamen 
to

Deliberazione di 
approvazione del 

Bilancio 
finanziario 

gestionale .

Adotone della 
deliberatone 

del Consiglio  di 
approdatone

Predisp
att

presen
a lm i;

l'appro

o sito n e
e

tatone 
P per 

catone ^

UdP
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Processo: Programmazione triennale e annuale dei fabbisogni di personale
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

2. MACROPROCESSO : PIANIFICAZIONE STRATEGICA (SG - SA -  SPCT)

L*-j CO 
^  a-
1 ^  yj o 
% =;
LU

oh(DO
oh
CL

Conteggi in relazione alla 
capacità assunzionale dell'ente 
da parte della struttura 
competente in materia di 
gestione economica del 
personale

pervenuti dai 
direttori
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2. MACROPROCESSO : PIANIFICAZIONE STRATEGICA (SG - SA -SP C T)

Processo: Piano della prestazione e dei risultati
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

z>co
et
LU□
LU
LU

o
§co
LUCt
CL
<
LUQ
O

Obiettivi 
strategici 
dell’ente e 
operativi dei 
direttori e dei 
dirigenti

prestazione e dei da parte dei
risultati direttori e

dirigenti
competenti
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2. MACROPROCESSO : PIANIFICAZIONE STRATEGICA (SG - SA -SP C T)

Processo: Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

CU
CL <o

Studio ed analisi del contesto esterno e 
interno, della normativa e delle Linee 
guida ANAC sopravvenute, nonché degli 
esiti del monitoraggio al fine di individuare 
i contenuti del nuovo Piano

per sottoposizione a UdP 
dello schema di 
deliberazione con allegata 
bozza di PTPCT

Segretario 
generale a RPCT

Approvazione 
Deliberazione 

UDP e
autorizzazione 
all'avvio della 
consultazione 

pubblica

oQ.I-CL
HIzO
N
o
5
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Processo: Rendiconto
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

3. MACROPROCESSO : RENDICONTAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ (SG - SA -SPCT)

>co

I
3Q
CO
LUCC
O

OC
LUo

r  ^ inserimento
Ricognizione 

risposte ricevute 
dai Servizi

operazioni

w sistema
Redisposizione contabile

ed invio nota
ricognizione 

residui ai Servizi

SIRIFft

f------------ >
Predisposizione 

di tutti gli atti, 
con allegati.

□
Acquisizione del 

parere del 
Collegio dei 

revisori

O
Comunicazione 

alla Tesoreria

e della deliberazione di 
Variazioni al bilancio 
conseguenti al 
riaccerta mento per 
l'approvazione

LU

3
Z

5
e
oo
Q
CU

O
Attività di analisi 
normativa e di 
verifica delle 

risultanze 
contabili 

dell'esercizio.

------------ \
Quadratura con 

la contabilità 
economico- 
patrimoniale 

______________

inserimento delle 
scritture di 

assestamento nel 
sistema contabile

predisposizione 
di tutti gli atti 
del Rendiconto 
di gestione.

[per la delibera 
di approvazione

f -----------------------> r  a
Adempimenti in AdozioneComunicazione W A materia di

alla Tesoreria 1  J trasparenza ed 
invio alla Bdap. UdP

s______________J
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Processo: Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT)
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

3. MACROPROCESSO : RENDICONTAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ (SG - SA -SPC T)

LUO
LU

O

LU  LU

S S

51
LU  OH Q I-
LU  LU

LU  O
OH
LU

O
_l
LU
OH

ad integrazione e 
conferma di quanto già a 
conoscenza del RPCT e 
di quanto emergente dai 
monitoraggi svolti nel 
corso dell'anno

sito ANAC ed trasmissione a
esame dei quesiti OIV e Segreteria

Generale
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Processo: Relazione sulla prestazione e sui risultati
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

3. MACROPROCESSO : RENDICONTAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ (SG -S A -S P C T )

3
CO
LU
LU
O

co
LUCe
CL
<

3 5

o  ce

LUCU
LU

0
1o
ce
CL

sulla prestazione 
e sui risultati

3W
LU
LU

2co
LU
ce
CL
<
3  3  ■CO-3 
LU  CO

ceo
2_l
LU
cr
LU

o
29

O rganism o 
indipendente di 
valutazione

validazione e 
trasmissione 
all'Ufficio di

presidenza, al 
Segretario 

generale e al al 
dipartimento della 
funzione pubblica.



Processo : Organigramma delle strutture
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

4. MACROPROCESSO : ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (SG)

LUa:
Z)HHZ)a:i—CO
LU
_l
_l
LUQ

a:
CD

CDa:
o

Adozione 
determinazione di 
riorganizzazione 

delle strutture 
amministrative del 

Consiglio 
regionale

Pubblicazione
organigram m a

nella sezione " 
Am m inistrazione 
Trasparente " 
del sito del 
C o n sig lio  
regionale

■ Aggiornamento'' 
organigramma e 

dei sistemi 
informatici 
relativi al 

____personale Aggiornamento 
del ruolo
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4. MACROPROCESSO : ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (SG)

Processo : Progressioni economiche orizzontali
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

oNN
OHO
LU
Xo
2O
oo
LU

o
coco
LU
OH(9O
OH
CL

Pubbllicazione

con le procedure 
di se lezion e  per 
l'attribuzione 
delle
progressioni 
econom iche 
orizzontali al 
personale di 
ruolo del 
consiglio  
regionale
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4. MACROPROCESSO : ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (SG)

Processo : Progressioni economiche verticali
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

<!o
H
OH

£
LU
Xo
2OxOo
LU

o
coco
LU
OH
(DO
OH
CL

Pubblicazione

con le processo
procedure di
se lezion e  per
l'attribuzione
delle
progressioni 
econom iche 
verticali al 
personale di 
ruolo del 
consiglio  
regionale
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5. MACROPROCESSO : RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (SG -  SA)
Processo : Concorsi
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Pubblicazione

coa:OOzOo

con le procedure 
concorsuali per 
l'assunzione a 
tempo
determinato ed 
indeterminato 
nel ruolo del 
C o n sig lio  
regionale

®
Monitoraggio del 

termine di 
pubblicazione 
previsto del 

D.lgs. 33/2013
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5. MACROPROCESSO : RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (SG -  SA)

Processo : Acquisizione di personale a tempo determinato
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

o
k

OH 
LU  I— 
LUQ
O
CL2
LUH<
LU

k
oCO
OH
LU
CL

Q
LU
Zo
N
CO
Z)o

....□ ...I
^ K re a isp o siz io n e ^  

contratto 
individuale di 

lavoro e 
sottoscrizione 

tra le parti Procedura di 
presa di servizio 

con modulistica di 
riferimento

Determ inazione 
dirigenziale con 
annotazione 
contabile di 
s p e s a  per 
l'assunzione 
mediante stipula 
contrattuale
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5. MACROPROCESSO : RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (SG -  SA)

Processo : Creazioni anagrafiche
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LU
X
o
£
OH

£

LU
X
o

LU
OHO
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5. MACROPROCESSO : RECLUTAMENTO DEL PERSONALE (SG -  SA)

Processo : Gestione del ruolo
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

<!zo
C/) co
LU
i lO
eta.

LLO
et
CL
□Q
oHz
LU

etO
CD

i
O
_io3
et
LUQ
LU

o
co
LU
CD

o
Ricognizione e 
monitoraggio 

presso le 
strutture

amministrativedei
profili

professionali 
esistenti e 
necessari

r  ’ N

Verifica della
r Predisposizion  ̂

e sch e m a  di

criteri

i ______________________ j

dell'Ufficio di 
P residenza

concernente
per l'esatta l'istituzione o
collocazione del cancellazione o
personale nei m odifica dei
profili profili
professionali professionali
all'interno del nel rispetto
C o n sig lio degli istituti
regionale previsti dal

C C N L

Approvazione 
da parte 
dell'U dP □

Pubblicazione
della

deliberazione
dell'UdP

Aggiornamento 
dei profili 

professionali

/ ------------------------------------------------------------------------------- \

ruolo del 
personale

dirigenziale e di
 ̂ comparto ______________________
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6. MACROPROCESSO : MOBILITA' DEL PERSONALE (SG -  SA)
Processo : Mobilità esterna
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

< z  
OH 
LU  I— 
CO 
LU

COO afferenti il 
processo
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Processo : Mobilità per interscambio
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

6. MACROPROCESSO : MOBILITA' DEL PERSONALE (SG -  SA)

o
co

oco
OH
LUH

oh
LU
CL

co
o

pubblicazione
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Processo : Ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta regionale
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

6. MACROPROCESSO : MOBILITA7 DEL PERSONALE (SG -  SA)

r \

r  1 >
Istruttoria

f  >i
Acquisizione i— bi

'corri urnuaz!iunu\
alla Giunta

richiesta di Rilascio  nulla determinazione .............  1 ............................ della data di

MOBILITA' IN

assegnazione
temporanea

osta dirigenziale di 
Giunta u

Trasmissione alla

presa di 
servizio del 

l. dinendento a

Consiglio)

per la firma di 
concerto del 
segretario 
generale

Giunta ed ai 
competenti uffici 
del Consiglio della 
determinazione 

firmata di 
concerto

o
Apertura e 
gestione 

stipendiale del 
dipendente 
trasferito

r \

r >
Istruttoria 

richiesta di 
assegnazione 
temporanea

t______________ à

-

Richiesta e 
acquisizione 

nulla osta
....n.... Acquisizione 

determinazione 
firmata di 
concerto

L______________ >

'  Hlesct » 
della data di 

presa di r \

MOBILIA' OIJT
u

Determinazione 
dirigenziale di 
trasferimento 
temporaneo e 

acquisizione del 
concerto del 
competente 

ufficio di Giunta

servizio
comunicata

Chiusura
(da Consiglio a 

Giunta)

notifica al 
dipendente e ai 
competenti 
uffici di Giunta 
e Consiglio

stipendiale

r \

Istruttoria 
domanda a 

firma congiunta 
di scambio

Rilascio  parere 
favorevole allo 

scambio

Acquisizione 
determina di ...n......oGiunta di U vJ

Compensazione ruolo V______________ > k ______________ y K1 iX. Gestbne Notifica __ ...
iiunta/Consiglb

e firma di 
concerto del 
segretario 
generale

determinazione 
firmata di 

concerto ai 
dipendenti 

interessati e alla 
Giunte
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6. MACROPROCESSO : MOBILITA' DEL PERSONALE (SG -  SA)

Processo : Trasferimenti interni
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CT
LU

LU

cr
LU
LL

<?or

o
Acquisizione della 

richiesta 
presentata dal 

Direttore/Dirigente 
/ responsabile 

della struttura di 
diretta

collaborazione 
con l'organo 

politico/dipendent 
e

/ -----------------\
Verifica delle 

disponibilità in 
organico

s________________ *

per le 
segreterie 
operative e per 
le strutture di 
diretta
collaborazione 
con l'organo 
politico

/ ----------------- \

Acquisizione 
dei nulla osta

s_________________ *

Acquisizione 
d e ll'a sse n so  
del dipendente 
relativamente al 
trasferimento 
nella struttura 
di diretta 
collaborazione 
con l'organo 
politico

servizio al 
dipendente e alle 

strutture 
interessate
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Processo : Piano formazione e gestione delle attività di formazione
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

7. MACROPROCESSO : SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE (SG)

LLI2O

cu

e
Q

>

oI—co
LLIO
LLI

§
CUO
Oz<

Richiesta dei 
fabbisogni 
formativi ai 

Drigenti

Predisposizion 
e schem a di 

deliberazione

per
quantificazione 
risorse da 
destinare alla 
formazione 
generica e alla 
formazione a 
catalogo

□
Determinazione 

con approvazione 
piano per la 
formazione 
generica e 
determina 

individuazione dei 
budget da 

assegnare ai 
Dirigenti per la 
formazione a 

catabgo

f ----------------------- \

Attuazione 
piano perla 
formazione

TTECnsr
eatl 

proped 
all'affid 
del se

osizion ’ 
ività 
eutiche 
amento 
vizio di

r

Affidamento del 
servizio di 

formazione

Dispos 
prowec 
di liquic

V_______

Azione
Amenti
azione

Attività di 
monitoraggio

□
 Determinazione

assegnazione 
budget per 

formazione a 
. catabgo
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Processo : Procedimenti disciplinari
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Sez
_i
D.
OOT
Q

LU

Q
LUOO
OH
CL

Determinazione 
dirigenziale di 

irrogazione 
sanzione o 

archiviazione
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Fascicolo personale / Attestazioni di servizio
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LU

o
coa:
LU
CL
O_i
oo
o
g

Richiesta
consultazione

fascicolo

da parte di 
Personale/Am  
ministrazione/al 
tri Enti/ex 
dipendenti

documentazione
richiesta

O
N

a:
LU
co
Q
LU
Zo
?co
LU

Richiesta  
attestato di 

servizio

da parte di 
dipendenti/ex 
dipendenti/ 
altre
Am m inistrazioni

richiesta
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Processo : Gestione presenze-assenze
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

£

Z>
CO

E

iQ
t
LU

O
?
_ J

3

<o
Ll-

CO3
o
o
I—co
LUo

I
s
o
I—co
U

Richiesta di 
abilitazione al 

ruolo di
validatore delle 

assenze e 
gestione delle 
assenze su 

NOIFft da parte di 
responsabili unità 

organizzative
parte del 

personale 
autorizzato

Inserimento 
richiesta istituto 
di assenza nel 

sistema NOIFW o 
da operatore

f >
Verifica istituti 

di assenza  
richiesti dal 
dipendente

i *

/ -------------- \
Controllo 

documentazion 
e di legge

s______________*

FUbblicazione su 
Amministrazione 
Trasparente del f  V  
monitoraggio del 

tasso di assenza

'------------ s

Approvazione
Elaborazione

delle
dell'istituto presenze/asse

s_______
nze

s______________ >

f  tiaDorazione ^ r  -i
trimestrale del Inserimento

tasso  di codici di
assen za  per trattenuta

unità economica
V  nmaniTTativp a _̂__________ >

in caso  di 
assen ze  
ingiustificate 
orarie o 
giornaliere
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Gestione malattie
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LLJ

i
LU
Zo
I— 
C/5 
LUCD

Comunicazione da 
parte del 

dipendente

r  > r  ’x f ------------>
Estrazione Verifica requisiti Inserimento a

attestato ed istruttoria ai s iste m a della Verifica fisca le
telematico sito fini della visita codifica se  dovuta

IN P S fisca le riconosciuta
v J L —J L ___ ) L______ /

Inserimento e 
verifica su NOIB\ 

dell'istituto 
riconosciuto per 

malattia

Verifica referto 
rilasciato dal 

m edico legale

In caso  di a sse n za , dal proprio 
dom icilio dichiarato, alla 
visita m edico legale  di 
controllo, tra sm iss io n e  atti 
alla struttura competente per 
il prosieguo di competenza

Alla terza a s se n za  per 
malattia com unicata in 
ritardo, tra sm iss io n e  atti 
alla struttura per il 
prosieguo di com petenza
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo: Gestione maternità/infortuni/cure termali
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OL
LUH
LUm
Z>O

a:O

a:
LU

LU:z: Oi—w
LUO

MATERMTA'

V.___________________  )

INDBvINTIA' DI 
MATERNIA' 
PERSONALE 

CESSATO

conto corrente

INFORTUNI

istituto infortunio

Richiesta di 
utilizzo 

dell'Istituto 
relativo alle cure 

termali

CURE "FORMALI 
POR CAUSA □  

SERVIZIO

Verifica della 
documentazione a 

corredo 
dell'Istituto 
richiesto

\& rifica
dell'a ppropriate 

■zza, della 
prescrizione

presentazione  ̂
della

documentazion 
e di legge 
dell'istituto

rir-hioctn a
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Congedi
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONGEDI

agli uffici 
interessati

Q
LUO
o
o

agli uffici 
interessati

su PerLa ( obbligo 
di legge)

CONGEDO
FARENTALE

i
i
j

(
|
i
i

CONGEDO CURE 
INVALIDI

! f p h
Vbrifica

documentazion
e

/ f i v

i
i
i

i
j r \

f  \

Verifica
presupposti di 

legge
1 Comunicazione Apertura

j
|

i
i Ricezione istanza Apertura

j dipendente 

1
spettanza

|
j
i

spettanza

j
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Processo : Comandi
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

all'am m in istrazione 
o ente di
appartenenza del 
dipendente □

Notifica
provvedimento al 
dipendente con 

comunicazione di 
presa di servizio

[Soggette  a 
decurtazione 
econom ica

interessati di 
Consiglio e Gunta

E dell'ufficio del C o n sig lio  
cui il d ipendente è 
a sse g n a to □

 Notifica del
provvedimento al 

dipendente

soggette  a 
decurtazione 
eco n o m ica  e  recupero 
m anuale

interessati di 
Consiglio e Gunta
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Processo : Trasformazione rapporti di lavoro 
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)
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Processo : Costituzione rapporto di lavoro in modalità smart working 
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

<o

0 or
1
_i

Q  l

£;
010Q_Q_<
01 
LLI

NZ> working

coOO
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Emolumenti del personale
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LU

3ÌzOco
OH
LU
CL
_l
LUQ

LU2
Z)
_iO2
LU

O
Attivazione/cessa 
zione pagamenti 
per dipendenti di 
ruolo e a tempo 

determinato

/ ----------------- \
Istruttoria e 

calcolo 
detrazioni

s_________________ * Erogazione su 
cedolino
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Recuperi economici 
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

40



Processo : Trattamento economico accessorio
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

'é
<
s
LUCU
Q_
LU

ooir
LU

o
CtlOcoco
LUo
<:
oo
ozoo
LU

LU

<
<tr

Erogazione
produttività
individuale

Erogazione
produttività
collettiva

Erogazione 
premialita' PO

Erogazione
premialità
dirigenza

✓

LAVORO
STRAORDINARIO

mensili per area cedolino
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Buoni pasto
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

o

2
o
Z)co

CONVENZIONE

Previsione delle 
quantità e della 

relativa spesa per 
l'intero periodo 
di adesione alla 

convenzione 
CONSIP

CONSIP

Predisposizione 
determinazione di 

autorizzazione 
all'adesione alla 

convenzione 
CONSIP

"\

Avvio della 
procedura di 
adesione con 
esecuzione 

dell'ordine diretto 
di acquisto sul 

portale " Acquisti 
in rete BV

GESTIONE ED 
EROGAZIONE 
BUONI B\STO

Richiesta di 
approvvigionamen 

to

Istruttoria e 
ricarica buoni 

pasto elettronici 
sulle card 
nominative

l

Successive 
richieste di 

approvvigionamen 
to

/ ------------------\
Distribuzione

card
elettroniche
nominative
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Missioni del personale 
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LU
3Ìz
ocoa:
LU
CL
_i
LUQ
O
COco
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Trattamento di fine rapporto
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

oI—orO
CL

ko:
LU
z
L L

Q
oH
Z
LU

<
OH

LU

O 
I— CO 
LU
CD

Acquisizione dei 
dati relativi al 

rapporto di 
servizio e 

successive 
verifiche

/ ----------------- \
Confronto dei 
dati tra uffici e 

IN PS

s_________________*

per risoluzione 
eventuali 
problem atiche 
legate ad 
a sse n ze  non 
retribuite ai 
fini della 
m aturazione 
del T F R

/ ----------------- \
Elaborazione di 

tutti i dati 
raccolti

_̂__________ 4

< >
Quantificazione 
effettivo periodo 

utile ai fini del 
calcolo del T F R  

V__________ / Inoltro all'INPS del 
prospetto di 
liquidazione
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8. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL PERSONALE (SA)

Processo : Emissione badges
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

co
LU
CD

co
LU

o
coOT
2
LU

o-
Inserimento dei 
badges emessi 

nei sistemi NOIB  ̂
e Time&Work in caso  di 

sm arrim ento o 
danneggiam en 
to degli s te s s i

dei badges dei 
dipendenti 
ce ssa ti dal 
servizio

- ©
Gestione richieste 

di acquisto del 
materiale relativo 
alla stampa dei 
nuovi badges
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Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

9. MACROPROCESSO : CONFERIMENTO INCARICHI (SG -  SA)

N

LU
(3
gz
a
xo

o
LU1m
LU

Oo

ed esterna per il 
conferimento di 

incarichi 
dirigenziali

r  irasm issione > 
delle istanze al 

segretario 
generale o 
all'ufficio di 

V  nresidenza J

Determinazione o 
Decreto di 

conferimento 
dell'incarico f ------------------\

\ferifica delle 
dichiarazioni

v_________ * Rjbblicazione di 
tutti gli atti 
afferenti al 
processo

Acquisizione 
dichiarazione e 

pubblicazione su 
Amministrazione 

trasparente

/ -------------- \
Richiesta ai 

dirigenti delle 
dichiarazioni

>■

di
insussistenza 
di cause di 
inconferibilità/ 
incompatibilità 
perla
pubbliacazione 
tempestiva e 
annuale

'■ Comunicazione'1 
all'interessato e 

ai competenti 
uffici di 

Consiglio e
S_____ G i u n t a  J

t >
Predisposizion 

e contratto e 
convocazione 
per la stipula 

____________ /

/ ------ -------
Acquisizione
certificazione

sostitutiva

su
insussistenza 
causa di 
i n co nfe ri b i I ità/i 
nco m patibil ita/ 
e altre cariche o 
incarichi

R FCT da parte 
della struttura che 

ha conferito 
l'incarico con 
schematica 
relazione dei 

controlli

leiLdi possibile 
violazione del 
D.Lgs 39/2013

adozioni di 
eventuali atti 
sanzionatori
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9. MACROPROCESSO : CONFERIMENTO INCARICHI (SG -  SA)

Processo : Conferimento incarico di responsabile di segreteria
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

< 
o  ^

£ £  
O CD 

LU  
CO

P Q

1 5tu co
o

O C L  
O  CO 

LU  
OH

o-
Istruttoria 

richiesta di 
conferimento 
dell'incarico

r  cen em a ai  ̂
deliberazione 

U dP con 
annotazione 
contabile di 

\___ s£eaa___ /

T ra sm iss io n e  
atti alla

segreteria UdP 0
Acquisione

deliberazione
adottata

Trasmissione al 
dipendente e ai 

competenti uffici 
di Giunta e 
Consiglio
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9. MACROPROCESSO : CONFERIMENTO INCARICHI (SG -  SA)

Processo : Posizioni organizzative/Specifiche responsabilità
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

£

I
Icc
o

N
COOQ_

<
OQ<
CO

O
Q_
CO
LUcr
LU
Xo
o
LU
Q_
CO

O
Istituzione delle 

sezioni nell'ambito 
delle strutture 

amministrative del 
Consiglio 
regionale

di posizione 
organizzativa 
conesse alle 
sezioni istituite 
nell'ambito del 
Consiglio 
regionale

solo per le
posizioni
organizzative
istituite
nell'ambito
della Segreteria
generale

Pubblicazione di 
tutti gli atti 
afferenti al 
processo

o
Attribuzione delle 

indennità per 
specifiche 

responsabilità ai 
dipendenti in 

servizio presso le 
strutture

amministrative del 
consiglio 
regionale

Predisposizion 
e del

Disciplinare
>.___________ *

per il
conferimento 
delle indennità 
per specifiche 
responsabilità

Coordinamento 
delle strutture 
amministrative
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9. MACROPROCESSO : CONFERIMENTO INCARICHI (SG -  SA)

Processo : Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
Servizi : SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LU
O2
LU
D _

Q

N

OH0 I-
1
o

OH
LU

OO
Xo

o

Richiesta
autorizzazione

incarico

Istruttoria
domanda Q

verifica di 
compatibilità 
incarico e 
insussistenza 
conflitti di 
interesse

Determinazione 
dirigenziale di 
autorizzazione 

all'incarico

Notifica al 
dipendente

Pubblicazione 
incarico e 

compenso sul 
portale PerlaPa

/ PUbbllóàaòhé > r
schede su Acquisizioneportale
PerlaPa- 

sezdi pendenti/ Anagrafe
s____________J

degli incarichi 
conferiti, 
autorizzati ai 
dipendenti e 
incarichi 
conferiti a 
consulenti e 
dei compensi

O
Predisposizione e 

pubblicazioni 
circolari annuali 

su Anagrafe 
Prestazioni

e
Pubblicazione e 
aggiornamento 
elenchi incarichi 

conferiti a 
dipendenti e 
consulenti su 

Amministrazione 
trasparente
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Processo : Misurazione e valutazione della performance complessiva dei dirigenti e delle categorie
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

10. MACROPROCESSO : PERFORMANCE (SG)

MONITORAGGI
INTERMEDI

[
PERLE  
CATEGORIE

Resoconto 
trimestrale sul 

risultato previsto 
dagli indicatori e 
sull'andamento 

attività

Redazione della 
scheda di 

valutazione e 
sottoscrizione 
della stessa  da 

parte del 
valutatore* 
e valutato

VALUTAZIONE

(*) valutazione del Segretario 
generale da parte dell'Ufficio di 
presidenza su istruttoria dell'OlV;
(*) valutazione dei direttori dei servizi 
da parte del Segretario generale su 
istruttoria dell'OlV;
(*) valutazione dei dirigenti d'area da 
parte del dirigente sovraordinato; 
(*)valutazione dei dirigenti degli 
eventuali uffici da parte dei dirigenti 
di area;
(*) valutazione dei dipendenti da 
parte dei dirigenti

----------------- \ f ----------------- N /------------------>

Ricezione impiementazio 
ne valutazioni

Acquisizione 
^lutazione di ........

valutazione su apposito tutti i dipendenti 
di categoria

k J
I

-

Trasmissione alla 
struttura 

competente per 
erogazione della 

produttività e 
indennità di 

risultato

con audizione

; j

ji \£>lidazione da

/  \

Approvazione
Predi sposizion 

e della

Segretario generale e 
dei direttori ! • Pubblicazione sui

parte dell'OlV Presidenza
relazione sulla 
performance
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Processo : Organismo Indipendente di Valutazione
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

10. MACROPROCESSO : PERFORMANCE (SG)

>O
LU
Z0
g
Z>

1
Q
LU

LUQ
LU
Q_
Q

<OQLO

dei componenti, 
comprensiva deii'awiso 
pubblico perla 
presentazione delie 
candidature

[Trasm issione anche al 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica

Attivazione 
procedimento di 

rinnovo o di 
sostituzione dei 

componenti

r  Adozione aene 
determinazione 

per l'avvio 
procedura di 

rinnovo o 
V. .sn.stiturinnfi

□
Pubblicazione 

avviso pubblico 
pre la

presentazione 
delie candidature

Ricezione 
istanze di 

candidature

Istruttoria 
preliminare 

tecnico
amministrativa 
 ̂ delie istanze ^

/ D .. NPredisposizion
e schede per 

l'esame 
istruttorio da 

 ̂ parte deii'UdP ^

Trasmissione 
schede istruttorie 
e documentazione 

a corredo al 
Presidente del 

Consiglio 
regionale

Pubblicazione
della

formulazione del 
relativo o.d.g. su 
indicazione del 

Presidente
[•iscritti all'ordine del giorno

SUPPORTO ALL E 
ATTIVITÀ' 
DB_L'OIV

□
Trasmissione 
fascicolo e 

relativa
documentazione 
ai componenti

r supporto e  ̂
assistenza 

tecnico
giuridica nel 
corso della 0

Trasmissione 
delle decisioni e 

dei pareri, 
assunte dairoiV, 

ai soggetti e 
organi 

compententi

■ 'KecjazioneTacc'' 
olta e

conservazione 
dei processi 
verbali delle 

___ sprinta___ Archiviazione
documentazione
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Processo : Delegazione trattante
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

11. MACROPROCESSO : RELAZIONI SINDACALI (SG)

a:

LU
_ l
LUO

Atto di indirizzo 
dell'Ufficio di 
R e s id e n z a  

(deliberazione)

<§>
Archiviazione
documentale

Predisposizione 
della piattaforma 
contrattuale da 
sottoporre alla 
delegazione

dell'accordo ai 
componenti della 

delegazione 
trattante e alle 

strutture 
competenti. 

Adempimenti 
connessi all'invio 

degli accordi 
all'ARAN

nel corso degli 
incontri della 
stessa

--------------------- >
Convocazione

della
Supporto e 

assistenza al

f  \

Sottoscrizione
delegazione

trattante delegazione
trattante

del pre-accordo

□ Acquisizione del 
parere del 

Collegio dei 
revisori dei conti 

della Regione

f Frèaispasizian^  
degli atti per 

'autorizzazione 
alla

sottoscrizione 
riafinìtìua

Autorizzazione da 
parte dell'Ufficio 

di Residenza 
(deliberazione)

D
Pubblicazione  ̂
degli accordi . . . . . . . . n ................................

Sottoscrizione  ̂
dell'accordo da 

parte della 
delegazione 

trattante

'  SUppolro è  ̂
assistenza al 

Presidente della

r  -s
Convocazione

della
Predisposizione 
della proposta di

Amministrazione
trasparente U delegazione nel 

corso degli 
s___ inmntri___ /

delegazione
trattante

s_____________ J

contrattazione
decentrata

[per la definitiva 
sottoscrizione
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Processo : CUG
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

12. MACROPROCESSO : CUG E BENESSERE ORGANIZZATIVO (SG)

di rinnovo e di sostituzione dei 
componenti, comprensiva 
dell'avviso interno per la 
presentazione delle 
candidature peri rappresentanti 
dell'amministrazione

delle istanze di 
candidature da 
parte dei 
dipendenti

e scheda istruttoria 
preliminare generale 
per l'esame istruttorio 
da parte del Segretario 
generale

Oz>O

o
Attivazione del 

Procedimento di 
rinnovo o di 

sostituzione dei 
componenti

Adozione della 
determ inazione 

io ordine 
all'attivazione 

della procedura^
Predisposizione e 

pubblicazione 
delia

determinazione 
con l'avviso 

pubblico per la 
presentazione 

delle candidature

Archiviazione
della

documentazione

o
Rjbblicazione

della
determinazione

/  Klihlèsta alle \  
organizzazioni 

sindacali di 
designazione 

dei propri 
>■ nnmnnnenti J

--------------\
Comunicazione 

nomina agli 
interessati

>■

/------------- \
Istruttoria

preliminare
tecnico

amministrativa
>.________ t

f  \
Adempimenti 

successivi alla 
nomina

s___________________ *

Ricezione 
istanze di 

candidature

/------------- \
Predisposizione 

di schede 
istruttorie per 

ciascuna istanza 
V__________ *

Trasmissione 
schede istruttorie 

e documentazbne 
a corredo per 

l'esame 
istruttorio da 

parte del 
Segretario 
generale

SUFPORTO 
ALLEATTIt/ITA 

DB. CUG

Convocazione 
delle sedute e 
formulazione 

o.d.g. su 
indicazione del 

Presidente

□
Trasmissione 

convocazione e 
o.d.g. ai 

componenti del 
CUG

I ciLconcernente gli 
argomenti iscritti 
all'ordine del giorno

[ai soggetti e 
agli organi 
com pententi

conservazione dei 
processi verbali 

delle sedute
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Processo : Benessere organizzativo
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

12. MACROPROCESSO : CUG E BENESSERE ORGANIZZATIVO (SG)

i

N

OQLO
LU
CU
LUWW
LUZ
LUm

Pano delle Azioni 
Ftositive (FAF)

Acquisizione 
proposte di 
intervento o 

azione volte a 
promuovere, 
migliorare nel 

tempo la 
flessibilità e 

conciliazione vita- 
lavoro, formulate 
dagli uffici o dal 

CUG

INTERVENTI A 
SUPPORTO 

DELLA
GENITORIALITA'

intranet del 
Consiglio 
regionale 

dell'avviso e 
della relativa 

documentazione

Ricezione delle 
domande 
pervenute

da parte della 
struttura della 
Giunta regionale 
competente per 
materia

delle risultanze 
istruttorie alla 
struttura della 

Giunta regionale 
competente

Vferifiche e 
controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive di 
certificazione

e atto di 
notorietà rese 
dai dipendenti

Rjbblicazione 
dell'esito del 

procedimento su 
intranet del 
Consiglio 
regionale



13. MACROPROCESSO : CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
Processo : Conferimento incarichi
Servizi : Descritto solo da Garante ma trasversale a tutte le strutture

CNIOO
00co
ai

_0

£= O 
Cf) (/) 
& O
G l 
0 C O 
N  (D +-> (/) 0

OO

a
Decisione del 

Garante

AVVISO
PUBBLICO

liquidazione
Provvedimento di

Verifica di 
conformità in 
relazione al 

contratto

Esecuzio ne  del 
contratto

Verifica, 
aggiudicazione 

e stipula del 
contratto

Nom ina della 
co m m issio n e  
di valutazione

/ -----------------\

Se lezio ne  del 
contraente

_̂___________ *
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Processo : Gestione entrate e uscite
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

14. MACROPROCESSO : GESTIONE CONTABILE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (SA)

LU

ir
LU

LU
_l
_l
LUo
LU

03
LU
CD

determinazione di 
accertamento di 

entrata

introito ed 
emissione della 

reversale di 
incasso

LUH
O
03
Z)
LU
_l
_l
LUQ
LU
Zo
I— 
03 
LU
CD

alle
determinazioni di 
impegno di spesa 

con pagina 
contabile

verifica 
Equitalia su 
emolumenti, 
elaborazione e 
inoltro del 
mandato di 
pagam ento in 
Tesoreria
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14. MACROPROCESSO : GESTIONE CONTABILE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (SA)

Processo : Monitoraggio fatturazione elettronica
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LU
<O
Z
o o:
LU  Oo
LU CL 
LU <

<J
ZO
6!

S i

8 l
g o < ce O

fatturazione 
elettronico sul 
softw are del 

sistema contabile

sistema contabile 
presso Fbrtale 
IFA, Portale SDÌ, 

Portale PCC
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Processo : Cassa e Tesoreria
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

14. MACROPROCESSO : GESTIONE CONTABILE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (SA)

$
<?o

<
et
LU
et
oco
LU

-D"
Predisposizione

della
determinazione di 
parificazione del 
conto giudiziale

O
Trasmissione alla 

Corte dei Conti

annuale della 
Tesoreria

[della Tesoreria 
con i dati 
contabili

determinazione di 
parificazione del 

conto della 
Tesoreria

58



Processo : Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, 
sotto e sopra la soglia comunitaria.
Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

15. MACROPROCESSO : APPROVVIGIONAMENTO BENI, LAVORI E SERVIZI

con Capitolato,
Disciplinare-
Schema
Contratto-
Schede
tecniche

Progettazione
affidamento

Redazione 
determina a 

contrarre O
Pubblicazione 
bando di gara

i l i*ra
[ " =5
i l i !
O o 

IL

LU (H D

or0
Ll_

N>or
LUCO
E

1

D
LL
LL<

Redazione 
determina di 

aggiudicazione

Pubblicazione

Emissione 
mandato di 
pagamento

Redazione 
ordinanza di 
pagamento

Collaudi 
- Vferifica regola 
rltà prestazione

' Esecuzione ' 
delle

prestazioni con 
verbale di avvio 

del servizi e

f -------
f  ^ N

Nomina Individuazione
per sorteggio segretario

______j

r  ^ f
garbale di

Scelta del proposta di conclusione
contraente aggiudicazione lavori della

commissione
\ ____________ > ____________ >

L

:n...... *----------------------->

Avvio controlli

r-
Acquisizione 

documenta zion
notifica e e decorrenza

i_____ i stand stili

Redazione e 
stipula contratto

controllo DURC
•

Redazione Acquisizione
-Agenzia delle verbale ; documentazion
Entrate ove avanzamento e polise DUVRI
previsto lavori !

1— •
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15. MACROPROCESSO : APPROVVIGIONAMENTO BENI, LAVORI E SERVIZI

Processo : Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia 
comunitaria.
Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

C
=5
Eoo
ro
"oio(/)
£o(/)
&
03
N_  O

y s5
co
co
Z>
CL T3 

CD

-  8 
<c È va ,

CD

O £ 
o E

beni e servizi.

Individuazione e 
acquisizione 
elementi per 

creazione 
creditore

Redazione
determina

d'affidamento

pagamento

Acquisizioni 
DURC-DGUE- 
Casellario 
giudiziale 
- CCIA-Annota 
zioni ANAC
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15. MACROPROCESSO : APPROVVIGIONAMENTO BENI, LAVORI E SERVIZI

Processo : Adesioni convenzioni CONSIP/ Mepa
Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

LU

D.
cozoo
LU
Zo
Nz
£zoo
LU

di servizi e 
forniture

/ -------------------------\n..................................... Utilizzo Mepau
Redazione

determina di 
adesione e 

autorizzazione 
alla stipula

pagamento

Istruttoria 
delle quantità e 
caricamento dei 
documenti 
necessari 
all'adesione 
punto istruttore

Stipula punto 
ordinante, 
caricamento 
ordine di 
adesione 
protocollato e 
attesa esito
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15. MACROPROCESSO : APPROVVIGIONAMENTO BENI, LAVORI E SERVIZI

Processo : Beni/Servizi in appalto -  Rinnovi e proroghe
Servizi : Descritto solo dal Servizio Amministrativo ma trasversale a tutte le strutture

LU
X
CDOa:
oa:
C L
LU

>
o

a:
0

1
*

N
>a:
LU
co

LUCO

o
Rinnovo

Verifica dei 
presupposti 

e delle 
condizioni di 

legge Stipula

O
Proroga

Valutazione dei 
presupposti di 

legge
Stipula
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Processo : Fondo economale
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

16. MACROPROCESSO : SERVIZI STRUMENTALI (SA)

o
Apertura di 

credito in favore 
del funzionario 

delegato

/* béèTianéé \
valutazione 

delle richieste 
di a cce sso  al 

fondo
V  economale__>

prevenute
dalla
Presidenza 
e dalle 
strutture del 
C on sig lio  
regionale

/ ---------------- \
Autorizzazione 

alla sp e sa  
com e previsto 

da regolamento 
V_____________ /

/ ------------------------ \ f--------
Rendicontazion 

e sp e se  
sostenute

A rsa m e n te  
dell'IVA ove
previsto, in 
Tesoreria

v_________ J ^____________/

fine anno e 
versamento in 
tesoreria della 
somma residua
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16. MACROPROCESSO : SERVIZI STRUMENTALI (SA)

Processo : Polizze assicurative
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO

z
LU2
Z)a:i—
co
□>a:
LU
co

O
Verifica dei rischi 

riconducibili 
all'Ente polizza
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Processo : Accesso sede e aule consiliari
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

17. MACROPROCESSO : GESTIONE SEDI, LOGISTICA, BENI MATERIALI E SICUREZZA (SA - STOCG -  SAC)

LUQ
LUCO
ococo
LUO

LU

COz
oo<_l

i:
ococo
LUO

regolamento in 
materia

O
Accesso aula 

consiliare

/ ------------------\
Registrazione

personale
autorizzato

_____________*

Rilascio 
autorizzazione 

giornaliera 
all'accesso 

dell'Aula per il 
personale di 

diretta
collaborazione 
degli Assessori 

regionali
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17. MACROPROCESSO : GESTIONE SEDI, LOGISTICA, BENI MATERIALI E SICUREZZA (SA - STOCG -  SAC)

Processo : Gestione del magazzino / inventari
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

Iz
LU>

o
N

0

LUQ
LU

O 
I— CO 
LU  0

acquisti sulla 
base delle 

giacenze di 
magazzino e dei 

consumi

e giacenze 
magazzino
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Processo : Manutenzione infrastrutture
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

17. MACROPROCESSO : GESTIONE SEDI, LOGISTICA, BENI MATERIALI E SICUREZZA (SA - STOCG - SAC)

LUOH
3

t3

a:

Q
N
LUh-3

fab b iso gn i del 
Consig lio

D
Determinazione a 

contrarre

Redazione 
certificato di 

regolare 
esecuzione di 
lavori. Verifica 

fattura 
elettronica, 
redazione e 
trasmissione 
ordinanza di 

liquidazione e 
pagamento al 
competente 

Ufficio
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Processo : Sicurezza sui luoghi di lavoro
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

17. MACROPROCESSO : GESTIONE SEDI, LOGISTICA, BENI MATERIALI E SICUREZZA (SA - STOCG - SAC)

cooo

O)
ci

tra
Ocr
§
o
ìooD_i
5
co
5
N
LU

DO
co

ufficio redazione e 
trasmissione 
ordinanza di 
liquidazione e 
pagamento al 
competente 

Ufficio
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Processo : Sicurezza sui luoghi di lavoro BIS
Servizi : SERVIZIO AMMINISTRATIVO, STOCG, SAC

17. MACROPROCESSO : GESTIONE SEDI, LOGISTICA, BENI MATERIALI E SICUREZZA (SA - STOCG -  SAC)

O
Avvio del 

procedimento per 
la richiesta ed 

attivazione delle 
credenziali per 
l'accesso alla 

piattaforma INAIL

Gestione 
telematica degli 

infortuni

0 Q1
1
Q
X
CDOZ)
Z)
co
SiN
LU
OH
Z)o
co

O-----®
Approvazione Revisione annuale

piano della del piano
gestione delle 

emergenze

documento di 
valutazione rischi 

da interferenza

DVR revisionato 
annualmente

DUVRI aggiornato 
in occasione di 

ogni appalto 
assegnato
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Processo : Sviluppo e gestione del software e dei servizi internet ed intranet 
Servizi : STOCG

18. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (STOCG)

0£=
03

~o0
0£=
0

0■0
0
0
03

0■0

0
03
0
O
Q_
G l

'5
CD
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Processo : Gestione dei servizi di supporto agli utenti e ai posti di lavoro
Servizi : STOCG

18. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (STOCG)

Gestione dei 
servizi di 

supporto agli 
utenti e ai posti di 

lavoro

Assistenza 
informatica 

Aula e
Com m issioni

Assistenza 
informatira di 

secondo livello

Apertura tivket 
da parte 

dell'utente

Gestione 
account di 

dominio interno

Richiesta 
attivazione da 

parte dei 
responsanbili 
delle strutture

password di 
dominio e 

riattivazione di 
account scad uti

*------------------------>

Assistenza Apertura ticket 
da parte 

dell'utente

Presa in carico 
dall'Area e

primo livello intervento a 
livello software

k J

■prèsa marita1
dall'Area e 

invio dei 
tecnici per 

problematiche
hardware

Awio procedura 
di creazione 

dell'account nel 
dominio interno

Inizializzazion 
e e

configurazione 
pc mediante 

SCCM

Monitoraggio 
dello stato dei 

P C  tramite 
piattaforma 

SCCM

Gestione di 
cartelle di 

lavoro condiviso 
su server 

interno

Richiesta 
attivazione da 

parte delle 
strutture

l amministrative ^

Reset

download e 
distribuzione 
aggiornamenti 
di
sicurezza ;down 
load e
distribuzione 
delle definizioni 
dei
virus ;creazione 
e distribuzione 
degli
applicativi ;aggi 
ornamento dei 
sistemi 
operativi



Processo : Verifica della chiusura di cassa trimestrale
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

$
o
Q<O
LL
Od

£

Richiesta di 
verbale ai revisori

Richiesta al 
Bilancio estratto 
conto tesoriere

n
Estratto conto 

tesoriere 
-BILANCIO-

€£ Stampa 
reversali e 

mandati del 
trimestre in 

esame

Attività di esame 
e istruttoria dei 

mandati e 
reversale

Campionamento?

[da sistema 
SIRIPA Richiesta a 

bilancio 
reversali e 

mandati estratti

NO

□
Determinazioni di 

impegno e 
ordinanze di 
liquidazione 
relative alle 
reversali e 

mandati estratti 
-BILANCIO-

Redazione 
bozza di verbale 

sulla
riconciliazione

tesoriere

Esame delle 
determinazioni 
di impegno e 

delle ordinanze 
di liquidazione

e
Invio della bozza 

ai Revisori
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Processo : Verifica del piano triennale di razionalizzazione e dei limiti di spesa
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

LUOT
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LU_l_l
LUQ
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O
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lu oc
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o
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S!O
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o

Richiesta 
documentazione 

determine di 
impegno di spesa

Invio bozza ai 
revisori
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19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Verifica delle variazioni al bilancio di previsione
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

o
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LU
Q
LU
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CD
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o
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o
o
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LU□
LU

o
co
>
LUOCO
Q
O
O

Proposta di 
Bilancio di 
previsione 
«triennio di 
rif>  del 
C o n sig lio  
Reg io n ale

-Verifica degli equilibri di 
Bilancio
- S p e s e  previsioni di c a s s a  
-Verifica equilibrio corrente 
ed in conto capitale 
-Fondo pluriennale vincolato 
-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità

Invio al Collegio

parere ai revisori

DQ
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19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Coordinamento nell'attività di analisi delle delibere sull'accertamento dei residui
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

3
Q
W
LU
01
LU
Q
O

CU
LU
o
<1

Richiesta di 
parere ai revisori 

ed invio
documentazione

afferente

proposta di 
riacce rtamento 
dei residui 
attivi e passivi 
al 31 dicembre 
dell’anno 
precedente

Report dei residui 
dal BILANCIO 
aggregati per 
Capitolo (attivi)o 
Programma 
(passivi)

BILANCIO

□ analisi delle 
motivazioni 
fornite per la 
costituzione dei 
residui

Residui attivi 
(crediti 
inesigibili, 
insussistenti e 
maggiori residui 
attivi derivanti 
da esercizi 
pregressi)

Residui passivi (debiti 
insussistenti da 
eliminare dalle scritture 
contabili, debiti 
imputati nell’esercizio 
di riferimento ma non 
ancora esigibili quindi 
da reimputare)

NO f ---------------------- >
Redazione

bozza di parere
alla proposta di
deliberazione

v_____ _____ /

Invio al Collegio 
dei revisori
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19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Analisi dei costi e verifica compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
Servizi : SEGRETERIA GENERALE
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o
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|
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controllo sulla compatibilità 
degli oneri finanziari con i 
vincoli di bilancio e quelli 
derivanti dall'applicazione 
delle norme di legge, ed in 
particolare sulle 
prescrizioni relative alla 
corresponsione dei 
trattamenti accessori

r s

Richiesta di 
certificazione ai 

Revisori

Presa visione 
dei contratti 
decentrati

relazione tecnico 
- finanziaria

relazione
illustrativa

accordo con i 
sindacati a 
seguito della 
delegazione 
trattante

□ □
Presa visione 
dell'ipotesi di 

accordo

Esame delle 
relazioni 

elaborate dalla 
"Gest. econ. del 

personale"

r  ^

Analisi dei costi 
della

contrattazione
_̂__________ J

r -s
Vferifica dei

Bilancio
i___________ J

Invio bozza ai 
revisori

Redazione 
bozza parere

Ulteriori controlli del Collegio dei revisori, relativamente al personale del comparto, riguardano la correttezza delle indennità erogate, i criteri 
di selettività per l’erogazione della produttività, le indennità di risultato per le posizioni organizzative e l’attribuzione delle progressioni 
economiche orizzontali; infine le stesse verifiche vengono effettuate anche per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza.



19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Collaborazione nell'espressione del parere sul bilancio di previsione, rendiconto generale della regione, conto consuntivo del 
consiglio, assestamento di bilancio 

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

o
5!_i
LU□
LU

<!zo
CD
LU
et
O
_J(5
ioz
o
o
LU□
LU

o03
>
LUCtO
Q
O
o

m

Proposta di 
Bilancio di 
previsione 
<triennio di 
rif> del 
Consiglio 
Regionale

-Verifica degli equilibri di 
Bilancio
- Spese previsioni di cassa 
-Verifica equilibrio corrente 
ed in conto capitale 
-Fondo pluriennale vincolato 
-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità

Invio al Collegio

parere ai revisori
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19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Processo : Verifica rendicontazione dei gruppi consiliari
Servizi : SEGRETERIA GENERALE
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entro 45 gg dalla 
chiusura 
dell’esercizio, e 
quindi entro il 
14 febbraio 
dell’anno 
successivo [ d .P.C.M. 20 

dicembre 2012d

Linee di indirizzo in materia di 
controllo dei Rendiconti dei 
Gruppi consiliari della Regione 
Lazio (Deliberazione n.
6/2017/INPR

Ricezione di copia 
dei rendiconti
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Processo : Rendiconto generale del Consiglio regionale
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

19. MACROPROCESSO : SUPPORTO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (SG)

Schema di 
deliberazione 
dell’Ufficio di 
presidenza sul 
Rendiconto generale 
del Consiglio 
regionale del Lazio 
per l’esercizio 
finanziario <anno>

-Risultato di amministrazione 
-Giacenza di cassa  
-Gestione dei residui 
-Restituzione dell’avanzo di 
amministrazione 
-Conto economico 
-Stato patrimoniale 
-Elementi patrimoniali attivi e 
passivi....

□ □ □
Relazione tecnico Nota integrativa Allegati

amministrativa schemi di Bilancio
sulla gestione

0 —
Invio al Collegio 

dei revisori
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Eo
co>
LUÙl
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20. VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI (SG)
Processo : Controllo di gestione
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

Acquisizione
Obiettivi

Strategici/
Operativi

[per la parte relativa 
al Controllo di 
Gestione

Acquisizione
obiettivi

Valutazione/Fterf
ormance

O —
Invio nota per 

riscontro 
controllo 

consuntivo

Controllo
consuntivo

Obiettivo finale
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Processo : Monitoraggio attuazione del PTPCT
Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

21. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (SPCT)

o
CL I— 
CL 
LU 
ZO
SI

6
o
o
3
oc
o

® □Elaborazione
quesiti Trasmissione 

questionario ai 
servizi

re sp o sn sab ili delle 
strutture di diretta 
collaborazione
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21. MACROPROCESSO : GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (SPCT)

Processo : Gestione segnalazioni
Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

WHISTLEBLOWER

O

o
LUw
LU

pervenute su 
casella di posta 

dedicata 
esclusivamente 

da parte del RPCT E ad organi ed attività 
com petenti oppure sua 
archiviazione

SEGNALAZIONI DI 
ALTRI SOGGETTI

parte di RPCT

co
LU
CD

mezzo posta 
ordinaria, pec o 

email [ad organi ed attività 
competenti oppure sua 
archiviazione

8 2



Processo : Gestione del trattamento dei dati personali
Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

22. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA (SPCT)

a

o
co
al
LUo.
5□
uj□
O

<a:

Tenuta del 
Registro dei 
tratta rrenti

Invio ai 
responsabili

*---------------------- \
Acquisizione 
della scheda Analisi dei dati

delle strutture 
del Consiglio

compilata in 
tutte le sue parti 
s_______________ *

censiti

s_______________ /

della scheda di censimento e 
qualificazione dei dati 
personali sia in formato 
analogico che digitale 
contenente ogni notizia relativa 
alle modalità di effettuazione 
del trattamento

al fine di verificare la 
correttezza dei trattamenti 
in base anche alle misure 
minime di sicurezza 
adottate

<§>
Redazione del 

Registro dei 
trattamenti di tutte 

le categorie di 
attività relative al 
trattamento dei 

dati.

RAPPORTI CON 
RESPONSABILI 

ESTERNI DEL 
TRATTAMENTO

del trattamento 
scelto in base a 

criteri di 
competenza

la materia disciplinata, la durata 
del trattamento, la natura e le 
finalità del trattamento, il tipo di 
dati personali, le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti 
del titolare del trattamento

ssu istruzione 
I documentata 

dal titolare

Regolamento il 
responsabile del 

trattamento 
informa il titolare 
del trattamento
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22. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA (SPCT)

Processo : Gestione della tutela dei dati personali
Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

oco o:
LUo.
k
Q
LU
D<_JLUI-
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approvazione di 
un avviso 

pubblico per lo 
svolgimento di 
una indagine 

esplorativa del 
mercato e di un 
disciplinare di 

scolgimento della 
relativa procedura 

di affidamento

AFFIDAMENTO 
INCARICO DPO E 

GESTIONE 
RAPPORTI OOL 

DPO

del Servizio di 
Responsabile della 
protezione dei dati 
personali del Consiglio 
regionale del Lazio 
all'operatore 
economico scelto

Nomina del 
Responsabile dei 

dati personali 
(RPD) del 
Consiglio 
regionale

TUTELA DEI DATI 
PERSONALI
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22. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA (SPCT)

Processo : Data-Breach
Servizi : SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

TENUTA DEL 
REGISTRO DB 
DATA BREACH

PROCEDURA 
DATA BREACH

I
S2LUCCm

IQ

Creazione, 
implementazione e 

aggiornamento 
delle informazioni 

relative alla 
violazione di 

sicurezza dei dati 
ordinate in un 

registro 
contenente:

- La natura della violazione dei dati per 
sonali e le circostanze in cui si è 
verificata;
- Il numero approssimativo di soggetti i 
nteressati coinvolti;
- Le categorie e il numero approssimat 
ivo di registrazioni dei dati oggetto della 
violazione;
- 1 riferimenti del responsabile della prò 
tezione dei dati o di un altro punto di 
contatto;
- Le probabili conseguenze della violaz 
ione dei dati personali;
- Le misure già adottate o che il titolar 
e intende adottare per ridurre le 
conseguenze e porre rimedio alla 
violazione dei dati personali

Acquisizione della

tutti gli
interessati da 

parte del titolare 
e messa in atto di 
misure per ridurne 

l'impatto

✓  V )



Processo : Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione 
sentenze, rimborso spese legali 

Servizi : SEGRETERIA GENERALE

23. MACROPROCESSO : DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (SG)

RELAZIONI
DIFBMSIVEPER
AVVOCATURA Istruttoria e 

predisposizione 
determinazioni su 

sistema SIRIRA 
concernenti

©

DETERMINAZIONI 
DI COSTRUZIONE 

IN GUDIZIO

la costituzone in giudizio 
dell'Amministrazione in caso  di liti 
passim , la promozone di liti attius, la 
c o s t in o n e  di parte civile in giudiz 
penali e la promoaone di interwnto 
adesivo alle ragioni della Procura 
attrice della Corte dei Conti ai sensi 
dell'alt. 85 del D.lgs 174/2016

Determinazione

RINUNCAALLE
l r i  e

TRANSAZIONI

Sottoscrizione atti Determinazione

RAPPRESENTA N 
ZA  N GIUDIZIO 

DEL L'A IVMNISTR

strutture 
competenti per 

esecuzione

RAPPRESENTA N 
Z A  N  G ASO DI 
CONCILIAZIONI 

GUDIZIALI

competenti per 
esecuzione

FARTBCIRAZIONE 
A TENTATIVI Di 
CONCILIAZIONE 

PRESSO 
DIREZIONE 

PROVINCIALE

Istruttoria 
richieste di 

conciiazione e 
valutazione 

opportunità di 
conciliare

Trasmissione alle 
strutture 

competenti per 
l'esecuzione

SUPPORTO
ESECUZIONE
SENTENZE

Richiesta di 
supporto alle 

strutture
competenti a dare 

esecuzione alle 
sentenze

Consulenza su 
eventuali 

specifiche 
problematiche

ISTRUTTORIA 
ISTANZE DI 
RIMBORSO 

SPESE  LEGALI

sussistenza dei 
presupposti di 
rimborsabilità

GESTIONE
DIFENSORI

ESTERNI

del provvedimento di 
conferimento incarico in 
presenza di presupposti 
normativi per 
l'affidamento diretto

in collaborazone con la 
struttura competente di 
gare e contratti, laddo\*3 
non vi siano i 
presupposti per 
l'affidamento diretto

predisposizione 
ordinane di 
liquidazione e 
pagamento tramite 
sistem a SIRIPA

FUbblicaztone 
incarichi conferiti
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Processo : Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

24. MACROPROCESSO : ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVI (SAC)
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□
ricezione 

proposta di leco—:
Attivazione  

funzione  
legislativa 

popolare e degli 
degli enti locali 
a seguito della 

verifica regolarità 
formale

numerazione 
proposta di 

legge

commissione
consiliare

competente
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24. MACROPROCESSI : ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVI (SAC)

Processo : Petizioni e voti
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

9
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O 
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LU 
CL

ricezione petizioni 
e voti di consigli 

comunali e

diretta assegnazione
commissione

consiliare
competente
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Processo: Supporto al funzionamento dell'Aula
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

25. MACROPROCESSO : SUPPORTO AGLI ORGANI CONSILIARI (SAC)
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CL
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Consiglio 
regionale durante 

le sedute della 
Conferenza dei 
Presidenti dei 

gruppi consiliari 
per la

programmazione 
dei lavori d'Aula

Consiglio 
regionale durante 
i lavori dell'Aula.
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25. MACROPROCESSO : SUPPORTO AGLI ORGANI CONSILIARI (SAC)

Processo : Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni Consiliari
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

a
□

Ricezione atti 
assegnati dal 
Presidente del 

Consiglio

con allegate le 
proposte e gli atti 

assegnati

Attività
preliminare allo 

svolgimento della 
seduta di 

Commissione

Rubricazione e 
creazione 
fascicolo 

informatico e 
cartaceo

Invio al 
Presidente 

della
Com m issione.

Organizzazione 
audizioni e 

convocazione 
seduta

predisposizione 
ordine del giorno

a
trasmissione del 

fascicolo di seduta

predisposizione
fascicolo

istruttoria ai 
emendamenti e 
subemendamen 

ti/di
osservazioni e 

» riformi ila zio ni

ai componenti e 
via mail a tutti i 
Consiglieri e 
alle altre 
strutture 
amministrative 
coinvolte nel 

.processo

Inviti, via mail, 
agli auditi in caso 

di audizione.

Ricezione 
di emendamenti e 
subemendamenti/ 
di osservazioni e 

riformulazioni.
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procedure, le 
norme

regolamentari e 
l'Iter di votazione 

durante la seduta.

tecnico legislativa 
e gli Uffici di 

Giunta regionale.

Segreteria della 
Presidente di 

Giunta

aico
I
8D)-o0101co
N
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co
EOl~o
CDco

istituzionale

£
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Processo: Supporto alla funzione normativa
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

26. MACROPROCESSO : FUNZIONE NORMATIVA (SAC - SG -  SA)

03
E
o

o
N

03
O-i—<
o
Q.
Q .
=3

CO
td

>

□

Ricezione, 
istruttoria ed 

assegnazione

A) proposte di 
legge regionale e 

di proposte di 
deliberazioni 

consiliari 
B)relazioni e dei 

pareri. C) 
emendamenti e 

subemendamenti

per
promulgazione e 

delle deliberazioni 
consiliari per la 
pubblicazione 

___. sul BUR r  ^

implementazion r
e data base

■ i rasmissione” 
delle

deliberazioni 
legislative al 

Presidente della 
•___RpQirinp__ /

O
aggiornamento 

del sito 
istituzionale
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26. MACROPROCESSO : FUNZIONE NORMATIVA (SAC - SG -  SA)

Processo: Assistenza tecnico-legislativa nel Procedimento legislativo, regolamentare nonché relativo agli di schemi di provvedimento
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiesta di 
assistenza 

tecnico-legislativa 
da parte dei 

titolari di 
iniziativa e agli 

organi consiliari 
per esame e/o 

predisposizione di 
proposte di legge, 
di regolamento e 

di schemi di 
provvedimento 

nonché durante i 
lavori dell'Aula e 

delle commissioni 
consiliari 

permanenti e 
speciali

/ ------------------> ! *------- >
Elaborazione

dell’Analisi
1
j verifica

Tecnico- 
Normativa (ATN)

i
j costituzionale
1

proposte di 
legge di
Commissioni ed 
Aula

Coordinamento 
con gli uffici 
della Giunta 

ricorsi
v  governativi Feventuale testo 

I unificato

verifica 
incidenza 

proposte di 
legge 

suN'ordinamento

Jn[presentati in 
co m m iss io n e  ed 
in aula

Esame degli 
emendamenti 

e delle 
osservazioni Coordinamento 

formale dei testi 
approvati dalle 

commissioni 
consiliari e 

dall’Aula
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Processo: Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO

26. MACROPROCESSO : FUNZIONE NORMATIVA (SAC - SG -  SA)

oo

co
N

0T3
O
CO
R

O4=!
COQ.

Raccolta dati e 
informazioni

Attività di 
raccordo con 
Consiglieri 

proponenti e 
loro staff

Verifica 
attendibilità e 
compatibilità 

dei dati

Monitoraggio 
della P.L .di 

iniziativa 
consiliare in 

Commissione

Attività di 
confronto con 

Direzione 
regionale 
Bilancio

e
Elaborazione 
finale della 

Relazione sugli 
effetti finanziari
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Processo: Elaborazione studi, pareri e ricerche 
Servizi : SEGRETERIA GENERALE

27. MACROPROCESSO : CONSULENZA GIURIDICA (SG)
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Processo: Supporto al comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali 
istituito dalla L.R. 7/2016.

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

28. MACROPROCESSO : FUNZIONE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (SA C -SG )
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03 -d

03 (D

I  pc ~  o o 
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—  (D

o —
Richiesta 
supporto 

organizzativo per 
il corretto 

funzionamento

-Eo

f  èlàBòPàaònè \
della proposta di 

program, dei 
lavori e del 

relativo
i  calendario__ ,

□
cura degli 

;  adempimenti
f --------------------> connessi. f-------------------\

predisposizione 
dell' odg delle 

sedute

resocontazione 
e di

verbalizazione 
delle sedute

s______________ J s_______

f  Assièfèrt2à ài >
Presidente del 

Comitato in 
seduta ordinarla 
o telamatica ove

l  prowicta y

Consulenza  
sulle procedure 

previste dal 
Regolamento 

dei lavori

Assistenza e 
consulenza 

ai sen si dell1 art. 
3 dell l.r. 7/2016

partecipazione^  
alle attività del 

Comitato 
tecnico del 

Progetto 
■''•flP'Pe

/ -------------- \
Archiviazione del 

fascicolo  
informatico e 

cartaceo
V___________ /

-o
Implementazione 
ed aggiornamento 

del sito 
isituzionale

attività 
propositive, 

coordinamento e 
verifica delle 

attività e
approfondimento 

di argomenti di 
comune interesse 

alle Asssemble 
legislative 
regionali
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Processo: Atti di sindacato ispettivo (Interrogazioni ed interpellanze)
Servizi : SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

29. MACROPROCESSO : FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO POLITICO (SAC)

□I I orali, a risposta 
•' scritta e a

risposta 
immediata

o>
<DQ.(/)
03O
03"O
(/)
'■5

istituzionale.
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29. MACROPROCESSO : FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO POLITICO (SAC)

Processo: Atti di indirizzo politico (Mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) 
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

OO
O
Q .

O
M

eco

risoluzioni ed 
ordini del giorno

indirizzo 
approvati al 

Presidente della 
Regione.
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Processo: Decreti del Presidente del Consiglio regionale
Servizi: SEGRETERIA GENERALE

30. MACROPROCESSO : FUNZIONE AMMINISTRATIVA (SG)
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□
 attribuzione del 

numero

progressivo (per 
anno), data e 

. oggetto

□
 attribuzione del

numero

progressivo (per 
anno), data e 

• oggetto

competente
Ufficio
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Processo: Sedute e Deliberazioni Ufficio di presidenza
Servizi: SEGRETERIA GENERALE

30. MACROPROCESSO : FUNZIONE AMMINISTRATIVA (SG)

r
e trasm ission e  
al Presidente 
p erla

sottoscrizione fai componenti dell’Ufficio di 
presidenza, all'Ufficio di 
Gabinetto e alle strutture 
amministrative

Comunicazione, 
da parte del 
Segretario

I del giorno, ora e se d e  fissati dal Presidente per la seduta, nonché degli sch em i di deliberazione ed argomenti che lo 
I s te s s o  ha d ec iso  di inserire all'ordine del giorno

O
Resocontazione e 

verbalizzazione 
delle sedute

te trasm issio n e  ai componenti dell’Ufficio di 
presidenza e all'Ufficio di Gabinetto;

■r-deliberazione O
Ricezione ordini 

del giorno, 
deliberazioni e 

verbali

[ed eventuale altra docum entazione tra sm e ssa  alla Segreteria generale da parte delle 
strutture amministrative per l’e sa m e  in Ufficio di presidenza

[e dei resoconti 
delle sedute.

con inserimento 
dei dati principai

Sca n sio n e  e 
archiviaz. ordini 

del giorno, 
deliberaz. e 

verbali
- O
Salvataggio dati

Utilizzo di 
apposito

database Access 
per l’archiviazione 

delle
deaerazioni.

T3 1 ed alle altre strutture eventualmente interessate nonché alla  struttura

te »  
?  §

1 competente competente in materia di p u b b lica to n e . P u b b licato n e  della s te ss a

T3 (I) Formalizzazione

I  °
delle deliberazioni

T rasm iss.d e lle Archiviaz. delle

■ § 1 r \ deliberazioni delib eraton i e 
della relativa 

docum entaz. al i amministrative u
s  E proponenti corredo. Nel corso delle

ja  v sedute assicura il
supporto e

®  a=  c
assistenza al 

Residente e ai
T3 -o 
2  8 
N O-

componenti.

TD 1 Su lla  b ase  degli sch em i di d elib eraton e  proposti e delle eventuali modifiche apportate

1 Attributone num ero progressivo, data approvatone, in d icaton e  dei componenti presenti/assenti e w to  e sp re sso
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Processo: Corresponsione indennità di funzione e di carica
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

31. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI (SAC -  SG)

Q
<

LUQ
LU  
Zo 
in

in é; 
lu Gl o: LL o:Oo

O-
Determina di 

impegno

Ordinanza di 
liquidazione e 

pagam ento

Agenzia delle 
Entrate
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31. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI ( SAC -  SG)

Processo: Rimborso spese di esercizio di mandato
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

o
kQ

Q
O
N
O
OH
LUCO
LU

Q
LU
LUCO
LU
CLCO
O
co
OHOco
oh

O
Rimborso spese 

di esercizio di 
mandato

O
Rimborso spese 

per missioni 
istituzionali

Determina di 
impegno

/ ----------------- \

Controllo dei 
giustificativi

s,___________ *

Ordinanza di 
liquidazione e 

pagamento

art. 38 L. 
488/1999
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31. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI ( SAC -  SG)

Processo: Trattamento economico ex consiglieri
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

x
LU

O
O
2
z  2
o  w
uj O
O « 
_  O
LU  O

<
OHH

r  ■> r  a

n ....................Fi.....................
Ordinanza di ElaborazioneL  LI pagamento cedolini

Corresponsione _ x• Determina di L J
vitalizi e....... impegnoreversibilità r  a Agenzia delle 

Entrate
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31. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI ( SAC -  SG)

Processo: Adempimenti in materia di trasparenza (art. 14 D.lgs 33/2013)
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

CO
o

Q
< co
LU
t? ■ 
^ Q r \

f  \

Cancellazione
~z._ '
1— S K J personali v S /
z  £  

g. à
LU ^
9  ^< co < 

OH H

Raccolta e Pubblicazione sul
verifica della 

documentazione
sito istituzionale
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Processo: Trattamento economico degli organismi istituzionali (OIV, CO.RE.COM., CAL, GARANTE INFANZIA, GARANTE DETENUTI, 
DIFENSORE CIVICO, REVISORI DEI CONTI)

Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

31. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI ( SA C -SG )

CDLU _
°  <! O |y o
^  N O D _  H 
O I—O wW -
g lz  z
LU <

g  et
6 °
e t

O
Corresponsione 
indennità mensili

□
Determina di 

impegno

/ -----------------\
Controllo 

documentazion 
e e fatture

s,___________ *

Ordinanza di 
liquidazione e 
pagamento

O
Rimborso spese 

per missioni 
istituzionali

/ ----------------- \

Controllo
giustificativi

>.___________ *
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31. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI ( SAC -  SG)

Processo: Adempimento ai fini delle imposte regionali -  IRAP
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

o
Q.
E
0 n 
0 <Q:

— co
CO £=

o .2 c co 0 2 
E
Q_
E
0
5

Calcolo 
dell'imposta 

regionale legato al 
trattamento 

economico dei 
consiglieri, degli 
ex consiglieri e 

degli organismi di 
contollo e 
garanzia

/ ----------------- \

Determina di 
impegno

_̂________ * Ordinanza di 
liquidazione e 

pagamento
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31. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI ( SA C -SG )

Processo: Missioni istituzionali e rimborsi spese
Servizi: SERVIZIO AULA E COMMISSIONI, SEGRETERIA GENERALE

LUCO
LU
CLCO
O co o: O m
cc
LU
E
y_i
CD
cozOo
□Q

ZO
N3H
I—co

O
co
co

missione dei autorizzazione
consiglieri alla missione
regionali

O
Monitoraggio 

spese di missione

/  Acqlllsiaóné S r  preaisposizion ’v
del l'ufficio e nota

competente in riepilogativa
materia di relativi alle

trattamento missioni
ictitiiTinnali V

dei dati relativi comprensiva
alle spese di degli oneri a
missione carico
sostenute dai dell'Am ministra
consiglieri zione e da

jjegionali inviare all'UdP

- ©
Pubblicazione dei 

dati relativi alle 
spese di missione 

dei consiglieri 
regionali nella 

sezione
Amministrazione

trasparente
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Processo: Contributi ai gruppi consiliari
Servizi : SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

32. MACROPROCESSO : GESTIONE ECONOMICA DEI GRUPPI CONSILIARI (SAC)

( Z<
-JCO
O
O
CL
□_=)cz
(3
<
=)
( Z

oo

funzionarrento
(art.11 L.R .

4/2013) e per 
s p e s e  del 
personale 

assu n to  ( art.14 
L .R . 4/2013)

giudizio di parifica
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Processo: Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

33. MACROPROCESSO : NOMINE E DESIGNAZIONI (SG - STOCG)

e di scheda istruttoria 
preliminare generale per 
l'esame istruttorio da parte 
della competente 
commissione consiliare

O
az
0
coLUQ
ILI
LUZ
Oz
5

LUa:
LU

§
COzo0
É

1
LUz
pa:o
CL
CLZ>
CO

Attivazione del 
Procedimento di 

rinnovo o 
sostituzione dei 

componenti degli 
organi/organismi

<s>
Pubblicazione 

dichiarazioni di 
accettazione di 

nomina e 
curriculum degli 

eletti

Predisposizione 
e pubblicazione 

determina 
dirigenziale

ù
Avviso pubblico 

per la
presentazione 

delle candidature

Predisposizione 
scheda per 
istruttoria 

preliminare delle 
istanze

Ricezione 
istanze di 

candidature

Predisposizione 
scheda 

istruttoria per 
ciascuna istanza

Istruttoria 
preliminare 

tecnico- 
amministrativa 
delle istanze

Ricezione 
delibera 

consiliare di 
nomina

Trasmissione 
schede istruttorie 

e documentazione 
al Presidente del 

Consiglio 
regionale

Accertamenti e 
controlli sulle 
dichiarazioni 

rese dagli eletti

Acquisizione 
dichiarazioni di 

accettazione 
della nomina

/ -----------
Pubbli

deli
consi

non

Dazione 
nera 
iare di 
nina

r ^
Comunicazione 

della nomina 
agli eletti

_̂____________ >

Archiviazione
documentazione [e di insussistenza di causa di 

incandidabilità/inconferibilità/ 
incompatibilità

Deliberazione
consiliare

□
Assegnazione alla 

competente 
commissione 
consiliare per 

l'esame istruttorio 
da parte del 

Presidente del 
Consiglio 

. regionale

Predisposione 
p.d.c. di

nomina/designa 
zione

Collaborazione 
con l'Area 

"lavori Aula"

agli adempiménti propedeutici 
all'attività Aula, come 
l'istituzione fascicolo d'Aula 
e predisposizione delle 
deliberazioni

Supporto 
tecnico-giuridico 

alla
commissione

consiliare
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34. MACROPROCESSO : FUNZIONI DI GARANZIA, CONTROLLO E VIGILANZA (STOCG) 
Processo: Difesa civica

Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

h-
cd
CD

h-(N
r

0
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D)
0 Istruttoria svolta

CO
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dai funzionar

_o
O
E Iniziativa di parte
0 o d'ufficio
o
co
CD

ig

nota del difensore 
civico alia p.a 

competente e al 
richiedente

ora
co
0

O
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34. MACROPROCESSO : FUNZIONI DI GARANZIA, CONTROLLO E VIGILANZA (STOCG)

Processo: Vigilanza in materia contabile (Co.Re.Co.Co.)
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

OqÒocba:
6O

LUIzo
o<
cc
LUb
z
3
2)
«>

Relazione sul 
rendiconto 

generale annuale 
della Regione

Relazione sui 
rendiconti delle 
agenzie e degli 
Enti dipendenti 
della Regione

Parere sui bilanci 
di previsione delle 
Agenzie e degli 

organismi 
strumentali della 

Regione

Comitato regionale 
di controllo 
contabile
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34. MACROPROCESSO : FUNZIONI DI GARANZIA, CONTROLLO E VIGILANZA (STOCG)

Processo: Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

o: 
o

LU
X
o

LU

DQo
Cta.
O
CD

etO

3

o

Vigilanza 
sull'assistenza 

prestata ai minori 
ricoverati in 

istituti educativi- 
assistenziali

/ ----------------------- N r  òopranuogni a
presso le

Iniziative di strutture
parte o d'ufficio residenziali che

accolgono
v  ^ <____ minori____ /

e Eventuale 
segnalazione ai 
servizi sociali e 

Autorità 
competenti

Vigilanza 
sull'applicazione 

nel territorio 
regionale della 

Convenzione sui 
diritti del 

fanciullo del 20 
novembre 1989
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Processo: Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

34. MACROPROCESSO : FUNZIONI DI GARANZIA, CONTROLLO E VIGILANZA (STOCG)
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f

RECLAMI

reclarri

Cominicazione al 
detenuto della 

decisione assunta 
dal Garante

STA N ZE DB 
DETENUTI

Comunicazione al 
detenuto della 

decisione assunta 
dal Garante

istanze

✓

)

Monitoraggio
condizioni

popolazione
detenuta

Rapporto al 
Garante e 

attuazione delle 
eventuali 

decisioni del 
Garante

\

J
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34. MACROPROCESSO : FUNZIONI DI GARANZIA, CONTROLLO E VIGILANZA (STOCG)

Processo: Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale bis
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA
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Decisione del 
Garante, in merito 

a Affidamenti 
servizi, forniture 

e lavori per 
organizzazione 

convegni, 
monitoraggi o 
altre iniziative 
programmate

Program m azion
e,

individuazione 
delle procedure 
di affidamento

□ ..........
Avviso pubblivo

Selezione del 
contraente

Nomina della 
commissione 
di valutazione

©
Provvedimento di 

liquidazione

r '' t---------
verifica e Esecuzione del

\fe rifica,
aggiudicazione,

del contratto, contratto stipula del 
contratto

V J s______ J ■t

Decisione del 
Garante in merito 
a conferimenti di 

incarichi di 
collaborazione ad 

esperti,
associazioni di 
volontariato, a 

centro studi e di 
ricerca

fn  ■ TProgrammazion
e,

r

Definizione
oggetto

dell'incarico

r" _ . . . . . .  iRequisiti di
partecipazione,

individuazione 
delle procedure 

L di affidamento

criteri di 
comparazione 

dei titoli À

.............

0

Avviso pubblico

©
Provvedimento di 

liquidazione

/------------------- \
Vferifica

di conformità in
\ferifica,

aggiudicazione, 
stipula del 

contratto e sua

r

Nomina della 
commissione 
di valutazione

r ------------------- \

Selezione del
relazione al 

contratto
v  J

contraente
L esecuzione j _̂___________4 S____________4
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Processo: Attività del Consiglio delle autonomie locali (CAL)
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

35. MACROPROCESSO : PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE POLITICHE REGIONALI, FUNZIONI CONSULTIVE E/O DI
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE (STOCG)

criteri stabiliti 
dalia Sezione 
Autonomie delia 
Corte dei Conti, con 
delibera 10 marzo 
2006 n.5, come 
pure dalle Sezioni 
riunite della Corte 
dei Conti, in sede 
di Controllo, con 
delibera 17 
novembre 2010 
n.54

parere,

eventuale inoltro 
richieste di 
parere alla Corte 
dei Conti
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Processo: Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

35. MACROPROCESSO : PARTECIPAZIONE ELABORAZIONE POLITICHE REGIONALI, FUNZIONI CONSULTIVE E/O DI
RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE (STOCG)
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richiesta degli 
organi regionali 
di pareri sulle 
proposte di atti 
normativi e di 
indirizzo 
riguardanti i 
minori e formula 
proposte in 
ordine a 
provvedimenti 
normativi o 
amministrativi

partecipazione 
Conferenza Naz 
per la garanzia 
dei diritti dell’ inf 

e dell’adoa

collaborazione
con

l'osservatorio 
regionale per 

l'infanzia

accolta ed 
elaborazione di 

dat

diffusione della 
conoscenza dei 
relativi diritt
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Processo: Funzioni proprie del Co.re.com
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

36. MACROPROCESSO : FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) (STOCG)

Eoo
<D
6o
1DT3

Individuazione 
azione 

progettuale a 
tema

Lotta al cyberbullism o, 
protezione dei minori, corretto 
uso degli strumenti di 
com unicazione, informazione 
su i diritti degli utenti.

= della fitti— progettazione a

individuati con 
procedure di 
evidenza 
pubblica

Presentazione
progetto

Q.o

o
N

Ricezione dalla 
Concessionaria 

pubblica del 
calendario 

annuale degli 
spazi da 

assegnare

Emanazione 
avviso con 
cadenza 

quadrimestrale 
per

l'assegnazione in 
favore di 

associazioni ed 
organizzazioni no 

profit per 
programmi 
autogestiti

Assegnazione
spazi
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Processo: Funzioni delegate al Co.re.com. dall'AgCom
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

36. MACROPROCESSO : FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI ( Co.re.com) (STOCG)

ou

<1a
5Oo
llìa:
Ó
U
_i
LUa
LU
kO
LU
_l
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O
N

Rovvedirrenti 
temporanei di 

urgenza

piattaforma
Conciliaweb

accoglimento della 
richiesta 

dell'utente

R.O.C.

Tenuta e
aggiornamento del

Registro degli 
Operatori della 
Comunicazione

r \

r

Tenuta
te le m atica  del 

R e g is tro

(
\<§>

lscrizione,aggiorn 
amento e 

cancellazione 
delie posizioni 
degli operatori
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Processo : Funzioni delegate al Co.re.com dall'AgCom BIS
Servizi: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

36. MACROPROCESSO : FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI ( Co.re.com) (STOCG)

Rigetto istanza

Piattaforma
Gonciliaweb

/•-------------- '
Per pratiche di 

importo 
superiore ai 
500.000 €

>■

Udienza per 
accoglimento 

richiesta

r -1 
Per pratiche di 

importo 
inferiore ai 
500.000 €

>■

Il Responsabile della 
struttura presenta una 
relazione e una proposta 
al Comitato che decide

la decisione viene assunta 
dal Responsabile della 
struttura con determinazione 
dirigenziale

C —0) c n=: o
E 'Ej<D (0JU IO
£ ^ T3 =j

Q. zZ ca (3

Chiusura pratica

Segnalazione 
delle violazioni 
aH'AgCom per 

sollecitare i 
provvedimenti 
sanzionatori
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Processo: Organizzazione di convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni promosse dal Consiglio regionale
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

37. MACROPROCESSO : PROMOZIONE COLLABORAZIONI, INIZIATIVE CULTURALI E PARTECIPAZIONE (SG -STOCG)

Comunicazione 
della decisione 

del Residente del 
Consiglio 

regionale/deirUff 
icio di Residenza 
di organizzare un 
evento/manifesta 

zione

Predisposizione
materiale

pubblicitario
deH'evento;

Predisposizione
atti

amministrativi 
per forniture di 

materiali

rinfresco/coffee- 
breako altro, su 
indicazione e 
autorizzazione 
della Presidenza

trasm issio n e  
elenco degli 
invitati 
all'Llfficio 
competente in 
materia di 

V ig i la n z a [
Allestimento 
sala convegni e 
accoglienza

/ -------------------------

N/ferifica Pred isposizione

partecipa nti ordine intervent
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Processo: Adesione e partecipazione del Consiglio regionale del Lazio a iniziative di promozione culturale, attività di rappresentanza - l.r. 
15 maggio 1997, n.8

Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

37. MACROPROCESSO : PROMOZIONE COLLABORAZIONI, INIZIATIVE CULTURALI E PARTECIPAZIONE (SG -STO CG )

ac
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Q_
Q.

TJB
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rso
<i>co
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Q.■5a>

o
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<DT30)
CO
cn

Ricezione ed 
esame istruttorio 

istanze pervenute

Trasmissione 
istanza, scheda 

istruttoria e 
documenta zio n 

e UDP

ivi compreso io
schema di
deliberazione
concernente
l'adesione e
partecipazione
all'iniziativa

Adesione 
aN'iniziativa da 

parte
deirufficio di 
Presidenza

/'U om um cazione '\ 
al soggetto 

della
documentazione 
che deve essere 

prndntta

\
Pubblicazione ai 
sensi degli artt. 

26 e 27 del 
dlgs. 33/2013 

< >

Ricezione della 
documentazione 
am ministra ti vo- 
contabile da 
parte dei 
beneficiari, ai 
fini della 
rendiconta zio ne

■'Hreaispòsizione1 
determinazione 
di impegno della 

somma 
deliberata 

___ rlairiIrtP—

Istruttoria della 
rendiconta zio ne 

delle spese PL ® Emissione del 
provvedimento 
finale di
liquidazione 
e pagamento

0co
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37. M ACROPROCESSO : PROM OZIONE COLLABORAZIONI, INIZIATIVE CULTURALI E PARTECIPAZIONE (SG -  STOCG) 

Processo: Attività del cerimoniale
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

R ichiesta di 
visita di una 
rappresentanza 
istituzionale 
ovvero
decisione dei 
Presidente del 
Consiglio  
regionale di 
ricevere presso 
la sede 
consiliare una 
delegazione 
nazionale o 

.'internazionale

rinfresco/coffee- 
break per gli 
ospiti, su 
indicazione delia 
Presidenza e di 
eventuale 
servizio di 
interpretariato

I servizio 
I vigilanza

Co m un icazio n e  
S m in a t iv i  della 

delegazione e 
mezzo di 
trasporto

Accoglienza
delia
delegazione, 
a ssistenza  
durante 
l'incontro e 
congedo degli 
ospiti
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Autorizzazione 
da parte dell 
Presidente del 
Consiglio 
^regionale

la data di 
svolgimento 
l'elenco degli 

.•*" studenti e dei 
docenti 
partecipanti, 
le "liberatorie" 
per le eventuali 
riprese audio
video degli 
alunni minorenni

/ 1 \
Produzione 
attestati di 

partecipazione 
personalizzati

r  A cc o glien za  ^ 
delle

scolaresche e 
svolgimento 
della visita

^ g n iH a t a  ^

consegna degli 
attestati di 
partecipazione e 
dei doni di 
^rappresentanza

per gli studenti 
e previsione 
doni di
rappresentanza
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R icezione della 
richiesta 
utilizzo spazio 
espositivo della 
sede  consilia re

/-------------\
scarico  del 
materiale 

prom ozionale

/---------------- N
com unicazione 

al servizio 
vigilanza dei 

nominativi

m odello e targa 
del mezzo di 
trasporto 
utilizzato

Adem pim enti 
relativi alla 
predisposizione 
de llo  spazio 
espositivo con 
tavolo e sedie, da 
allestire alTinterno 
de lla  sede.
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Processo: Garante Infanzia - Convenzioni con Università e centri studio
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

38. MACROPROCESSO : CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA (SG -STOCG)

o
■S

collaborazione
perla
realitàzione dei 
corsi di
formazione per i

□  tutori volontari, 
ed istituzione di 
un Comitato 
scientifico

promozione della 
formazione di 

persone idonee a 
svolgere attività 

di tutela e di

stipula di una 
convenzione 
con Istituti o 

Università

pubblicazione 
dell’Awiso 

Pubblico 
regionale aperto

i_____________ j

f ----------------------- \
ricezione delle 

domande di 
richiesta di 

partecipazione 
ai corsi

*-----------------------
colloqui 

conoscitivi con 
gli aspiranti 

tutori
«._____________ ^

J

L
curatela ed S f -----------------------s

assicura consegna degli erogazione 
corso di 

formazione

consulenza e attestati ai
sostegno ai tutori 

o ed ai curatori Q ------------ '
partecipanti al 

corso
nominati

consulenza nei 
confronti dei tutori 

e curatori
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38. MACROPROCESSO : CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA (SG -  STOCG)

Processo: Tirocini formativi curricolari
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA
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38. MACROPROCESSO : CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA (SG -  STOCG)

Processo: CAL - Adesione a organi di livello nazionale
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

0
0£=O
R0

0O)
O
0
0

00
5

indistintamente 
espressa 

dall’Ente oppure 
dall’Università

degli Organi 
deliberanti.

<O
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Processo: " Concessione di contributi ai sensi del ""Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997,n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n.15"", di cui 
all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, nonché della l.r. 1/2015 e successive modifiche" 
Servizi: S E G R E T E R I A  G E N E R A L E ,  S E R V I Z I O  T E C N I C O ,  O R G A N I S M I  D I C O N T R O L L O  E  G A R A N Z I A

39. MACROPROCESSO : CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOWENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (SG -
STOCG)

liquidazione e 
pagamento dei 

progetti 
rendicontati 

correttamente

da parte dei 
beneficiari ai 
fini della 
rendicontazione

I deliberate 
I dall'UdP

graduatoria

della
documentazion 
e di rendiconto 
da produrre

|

Istruttoria
della

r  . ^Ricezione
documentazion

Predisposizion
e

determinazione 
di impegno 

somme

Comunicazione 
ai soggetti 
beneficiari

^  A

....n.... Predisposizion 
e schema di

1—3
CO

- Emissione dei

rendicontazione 
delle spese amministrativo-

contabile u
Pubblicazione

deliberazione
dell'UdP

CONCESSIONE 
CONTRIBUTI EX 

ART. 7

Predisposizione 
Bando per la 

concessione di i 
contributi e del 

relativo schema di 
deliberazione 

dell'UdP

Approvazione 
Bando da parte 

dell'Ufficio di 
Presidenza □

Pubblicazione
bando

Nomina della 
commissione

Acquisizione e 
istruttoria 

istanze

Vdlutazione 
delle proposte 
da parte della 
Com m issione □

Predisposizione e 
trasmissione 
graduatoria al 

Segretario 
generale

I relativo
I all'approvazione 
Ideila graduatoria

Ricezione ed 
esame istruttorio 
istanze pervenute

□
Trasmissione 

istanze ricevute 
airUdPper la 

valutazione ed 
eventuale 

assegnazione del 
contributo

f  concessione 
del contributo 

da parte 
dell'Ufficio di 

Presidenza con
l r j p t p r m i n a 7 Ì n n p

Comunicazione 
ai soggetti 
beneficiari

CONCESSIONE 
CONTRIBUTI EX. 

ART. 8

Pubblicazione 
ai sensi degli 

art 26 e 27 del 
Dlgs33/2013

della
documentazione di 
rendiconto da 
produrre

Istruttoria
della

rendicontazione 
delle spese

[da parte dei 
beneficiari ai fini 
della rendicontazione

Bnissione del 
provvedimento di 

liquidazione e 
pagamento per i 

preogetti 
rendicontati 

correttamente
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Processo: Garante detenuti - Concessione di contributi a Istituzioni Sociali Private -  Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; 
L.R. 6 ottobre 2003, n. 31 e successive modifiche
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

39. MACROPROCESSO : CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (SG -
STOCG)

3
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40. MACROPROCESSO : PROTOCOLLO GENERALE, FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI (SG)
Processo: Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale
Processo: Gestione della corrispondenza in entrata e uscita dal Consiglio 

Servizi: SEGRETERIA GENERALE

O
Protocollazione 
atti e documenti

GESTIONE
GENERALE

PROTOCOLLO

autorizzazione 
necessario ad 
operare per i 
dipendenti del 

Consiglio

GESTIONE
CORRISPONDEN

ZA

- ©
Spedizione della 

corrispondenza in 
uscita

y
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Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

Processo: Pubblicazioni, schede di lettura, dossier e questionari

41. MACROPROCESSO : GESTIONE DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCHE E DELLA BIBLIOTECA(SG
SAC)

<  
oh z>
LU F

Q O
LU [ 
Q  CO 
LU LU 
X  Z)
o a
w  LU 

OH
o y fò co  ̂ co

“ 8  m m D 
CL

sulla attività 
legislativa e 

regolamentare 
della Regione

esiti dei 
provvedimenti 

legislativi
regionali impugnati 

dallo Stato e di 
quelli statali 

impugnati dalla 
Regione



Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

Processo: Studi e ricerche

41. MACROPROCESSO : GESTIONE DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCHE E DELLA BIBLIOTECA (SG
SAC)

LU
X0
01 LUo
cu
LU
O 
Z) I—co

r  "
Ricerca e 

selezione di 
dottrina e 

giurisprudenza

/------------------- '
Elaborazione di 
raffronti di testi 

normativi 
regionali

k.___________ j

r  '
Elaborazione di 
testi normativi 

regionali 
coordinati

k.__________________________ j

Ricerca e 
selezione di 

documentazion 
e giuridica e 

dottrinale

( S ì
v S /

Richieste da 
strutture o da 

organi consiliari

Consegna

su temi, 
materie e 
questioni 
giuridiche di 
rilevanza, 
richieste dalle 
strutture e dagli 

_organi consiliari

riguardanti
materie
analoghe

con le 
modifiche 
previste da 
proproste di 
legge, di 
delibera e di 
regolamento

. elaborati richiesti
—
concernente una data 
materia o argomento di 
rilevanza regionale ed 
elaborazione dello 
studio/dossier o schede di 
lettura dei principali 
provvedimenti statali di 
interesse regionale



Processo: Erogazione dei servizi di biblioteca 
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

41. MACROPROCESSO : GESTIONE DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCHE E DELLA BIBLIOTECA (SG
SAC)
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CO

N>CU
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■ bibliografici

inerenti le attività 
istituzionali delle 
strutture e degli organi 
consiliari

A cce sso  alla sala 
di lettura e 

utilizzo 
attrezzature 

disponibili

Trasmissione
della

documentazione 
giuridica richiesta

iniziative di 
promozione

Collaborazione, 
condivisione e 
coordinamento 

delle attività con le 
biblioteche degli 

altri Consigli 
regionali



Processo: Cura e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca del Consiglio regionale 
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO AULA E COMMISSIONI

41. MACROPROCESSO : GESTIONE DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCHE E DELLA BIBLIOTECA (SG -
SAC)

attività 
istruttorie 
inerenti 
procedimenti 
con affidamenti 
sotto soglia

o
Individuazione 
delle opere da 

acquistare

/ ---------------\

Acquisto nuovi 
volumi

/ -------------- \
Inventariazione, 
catalogazione e 
classificazione  

dei nuovi volumi 
V_________ /

Spoglio  
monograife, 

inserimento a 
catalogo dei 
titoli analitici

/ -------------- \
Etichettatura e 

m essa  a 
scaffale

i *

r apposizione i  
segnatura e 

m essa  a 
scaffale delle 

riviste
i  gii irirlir.hp J

Monitoraggio 
ricevimento 

fascicoli, 
sollecito per 

^quelli mancanti à

bibliografiche 
nuove accessioni

f — ò r \Spoglio  
fòsclcoll, 

inserimento a 
catalogo del 
titoli analiti Assistenza 

accesso,e  
consultazione 

banche dati 
giuridiche. 

Monitoraggio 
accessi e 

funzionamento 
banche dati

Implementazione, 
aggiornamento e 

monitoraggio 
pagine web della 

Biblioteca
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Processo: Cura dell'immagine grafica del Consiglio 
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA
(SPCT -  SG)

O
O)
'(/)
o
O
CD■o
COOip=
CO

O)
CD

’O)
CO

E
E
CD■o
CO

3
O

all'utilizzo del 
logo e sue 

applicazione.
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Processo: Coordinamento del sito istituzionale
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA
(SPC T-SG )

o -
Richiesta 

trasmissione delle 
sedute d'aula

a
Gestione banca
dati delle leggi 

regionali presente

istituzionale del 
Consiglio

Sincronlzzazion 
e  su l can a le  you 

tube

G estione  delle 
sezioni: "testo 
coordinato" e 
'le s to  storico

O

- O
Implementazione 
della banca dati 

delle leggi 
regionali

O

Redisposizione di 
una New sletter 

del Consiglio 
regionale.

0 - 0
Invio della della 
newsletter e  di 

altri prodotti 
editoriali a 
carattere 

gornalistico

u [nell'ambito degli obiettivi a s se g n a ti al S e rv ilo  pe r l'anno  2020, che s a rà  operativa 
nell'ultimo trim estre  dell'anno.

Redazione e 
pubblicazione d  
notizie relative a 

tutte le attività 
degli organismi 
istituzionali del 

Consiglio 
regionale

[con tutte le sed u te  d'Aula e  d 
com m ission i convocate

o
Fubblicazione sul

[relativo alle notizie di 
pubblicare su l sito 
istituàonale
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Processo: Gestione dell'informazione
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA
(SPC T-SG )

a -
R ed az io n e  del 
corri, s ta m p a  

"La se ttim a n a  in 
C onsig lio  
reg ionale"

- O
Invio comunicato

I Ogni venerd ì, c o n te n e n te  il ca le n d ario  di tutte  le  s e d u te  d'Aula e  de lle  
I c o m m iss io n i convoca te  p e r  la se ttim a n a  su c c e s s iv a  con i relativi ordini del 
Lgiom o.

I relativi a lle  attività degli o rg an ism i is tituzonali del C onsig lio  reg iona le

C ontrollo
e s e c u a o n e

contratto

1 1 Richieste di

£ ì accrediti stampa

§ * o G estio n e
1 di tutti i contatti

£  .2 0 .-0
rich ieste 1 redazionali

Aggiornamento e
gestione del

0) M
database

ó  ra dei giornalisti c h e  in te n d an o  se g u ire lavori dell'A ula e  d e lle  co m m issio n i
Si o
O  CT)

1 consilia ri (an c h e  in m od a lità  te lem atica )

L

a
Reperimento 

notizie e articoli 
stampa 

quotidiana e 
riviste sia in 

carteceo che on 
line

O rd inam en to  e  
p u b b lic a to n e  
d e lla  r a s s e g n a  

s ta m p a  
quo tid iana .

—o
Affidamento del 

servizio di 
concentratore di

[e n tro  le  8  del 
m attino
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Processo: Pubblicità legale
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA
(SPC T-SG )
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Processo: Relazioni con il pubblico
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA
(SPCT -  SG)

oo
_ icoco
Z)
CL

OO
O
_ l
LU
OH

Ricezione della 
richiesta 

informazioni ( a 
mezzo mail, pec, 

telefono)

-  • nel registro
competente a informatico
fornire
l'inform azione

Ricezione della 
segnalazione 

reclamo ( a 
mezzo mail con 

modulo 
compilabile 

presente sul sito, 
via pec o via 

telefono)

Individuazione 
della struttura 
del C o n sig lio  

regionale 
competente ^

a fornire riscontro e 
inoltro del reclam o 
alla s te s s a

/ -----------------\
Riscontro da 

parte della 
struttura 

interessante 
V________________ / Registrazione 

della procedura 
nel registro 
informatico

140



Processo: Gestione della trasparenza
Servizi: S E G R E T E R I A  G E N E R A L E ,  S E R V I Z I O  P R E V E N Z I O N E  D E L L A  C O R R U Z I O N E ,  T R A S P A R E N Z A

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA
(SPCT-SG )

Acquisizione della 
richiesta di 

pubblicazione 
mediante posta 
elettronica degli 

atti da pubblicare 
in allegato e 

indicazione della 
sezione ed 
eventuale 

sottosezione di 
AT

Verifica della 
correttezza 

formale degli 
allegati da 
pubblicare

Eo degli 
aggiornamenti 
da effettuare

/■ ------ \
Inoltro richiesta
aH'indirizzo di 

posta
elettronica di 

Laziocrea

per la pubblicazione 
del materiale sul sito 
istituzionale

Verifica 
dell'awenuta 
pubblicazione 
come richiesta

Sz
LU

I
3a:
\ -<
_ i
_ l
LUQ
LU
Zo
Fco
LUo

Verifiche 
periodiche a 
campione a 

cadenza 
quadrimentrale di 

una o più 
sottosezione di 

Amministrazione 
Trasparente così 

come previsto 
dal FTR3T 2020- 

2022

MONITORAGGIO
TRASPARENZA

Report di 
segnalazione 

criticità

NO

Invio formale 
sollecito al 
dirigente 

responsabile

per conoscenza al 
direttore competente 
assegando un termine 
massimo per 
l'adempimento

< s >

■ ©

Invio semestrale 
degli esiti 

dell'attività di 
monitoraggio 

all'OlV

Segnalazione 
all'UdP, aii'OiV e 

alla struttura 
competente per i 

provvedimenti 
disciplinari se  il 

termine è decorso 
infruttuosamente
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Processo : Accesso agli atti
Servizi: SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA

42. MACROPROCESSO : GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA
(SPCT -  SG)
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A 4 -  A n a lis i del r isch io  e in d iv id u a z io n e  de lle  m isu re  p e r p re v e n ire  l'in s o rg e n za  di fe n o m e n i c o rru ttiv i

ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

5.2
Acquisizione e gestione 

del personale

5.2 Acquisizione di 
personale a tempo 
determinato

Nell'assunzione/ rinnovo con 
contratto individuale di 
lavoro per strutture di diretta 
collaborazione (artt. 3-12 del 
Regolamento)

Irregolarità 
dell'Istruttoria, con 
particolare riferimento 
alle pertinenti 
disposizioni normative

MEDIO

Il processo, in relazione alia richiamata 
attività istruttoria e ai rischio potenziale a 
essa connesso, presenta margini di 
"vulnerabilità" che comportano una 
esposizione al rischio e un livello dello 
stesso qualificato come medio.

Il rispetto dei requisiti 
e titoli previsti dalie 
vigenti disposizioni 
normative per la 
singola assunzione è 
assicurato mediante il 
controllo effettuato 
sulle dichiarazioni 
sostitutive rese da 
ciascuno dei candidati 
ai sensi degli artt. 46 e 
47 del dPR 445/2000. 
L'elenco del personale 
assunto a tempo 
determinato è 
regolarmente 
pubblicato su AT ai 
sensi dell'alt. 17, c. 1- 
2, del d.lgs. 33/2013

attuate
Responsabile Area "Gestione giuridica del 
personale, Procedimenti disciplinari"

Controlli effettuati sulla totalità delle 
dichiarazioni sotitutive/pubblicazione 
regolare elenchi su A.T. ai sensi deN'art.17 
D.Lgs.33/2013

5.3
Acquisizione e gestione 

del personale
5.3 Creazione 
anagrafiche

caricamento sui sistemi 
gestionali del personale dei 
dati del neo assunto 
/profilazione attribuzione di vantaggi 

economici non dovuti al 
neo assunto per 
profilazione difforme 
rispetto ai
requisiti/elementi su cui 
si basa l'assunzione

MEDIO BASSO

Il processo, essendo totalmente 
informatizzato e coinvolgendo a vario 
titolo più strutture che possono 
vicendevolmente verificare le attività 
delle altre, presenta un livello di rischio 
valutato come medio basso.

La misura di 
prevenzione è 
configurata dal 
costante controllo 
trasversale sul 
processo da parte di 
tutte le strutture a 
vario titolo operanti 
sul sistema
informatico gestionale 
del personale (NOIPA)

attuata

Responsabile "Area organizzazione, 
programmazione, sviluppo risorse umane" ; 
Responsabile Area "Gestione giuridica del 
personale, Procedimenti disciplinari"; 
Responsabile "Area gestione economica del 
personale" ;

8.1
Acquisizione e gestione 

del personale

8.1 Applicazione 
della normativa e 
della prassi vigenti in 
materia di gestione 
giuridica del 
personale

*Predisposizione degli atti 
concernenti lo stato giuridico 
del personale nelle materie 
oggetto di accordi 
sindacali."“Emanazione 
circolari per l'applicazione 
degli istituti giuridici previsti 
dalle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali in 
materia di stato giuridico del 
personale

*Non corretta 
interpretazione delle 
norme di legge e/o di 
accordi sindacali. 
"“Applicazione di norme 
più favorevoli al 
personale in servizio 
rispetto a quanto 
previsto dalla legge e/o 
dal contratto di 
riferimento

MEDIO BASSO

Il processo è vincolato all'applicazione di 
disposizioni normative/contrattuali, 
pronunciamenti giurisprudenziali e atti 
interpretativi a cura dei competenti 
organi, con la conseguenza che il ricordato 
rischio potenziale è valutato come medio.

Trasparenza degli 
indirizzi applicativi 
attraverso la creazione 
e implementazione di 
una sottosezione 
"Circolari dello stato 
giuridico" in 
Amministrazione 
Trasparente > Dati 
Ulteriori

attuata

Dirigente Area "Gestione 
giuridica del 
personale,
Procedimenti
disciplinari"

Istituzione e implementazione della 
sottosezione



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure  qu i r ip o r ta te  

n o n  e sau risc o n o  il 
com p lesso  delle m isure  di 

p revenzione  o g g e tto  di 
m on ito raggio , dovendosi 

le s te sse  in teg rare  con 
quelle  illustrate  nella 

p a rte  te s tu a le  del 
p rese n te  PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA  

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

8.2
Acquisizione e gestione 

del personale
8 .2  P r o c e d im e n ti  

d is c ip lin a r i

Istruttoria dei procedimenti 
disciplinari di cui agli att. 55 e 
ss. del d.lgs. 165/2001, con 
eventuale applicazione della 
relativa sanzione 
all'infrazione accertata.

Mancata rilevazione
dell'infrazione
disciplinare

Omessa attivazione del
procedimento
disciplinare

Mancato rispetto del 
termine previsto per la 
conclusione del 
procedimento 
disciplinare

MEDIO

Il rischio può essere qualificato come 
medio in ragione del fatto che gli spazi di 
discrezionalità nell'applicazione della 
procedura in questione (sotto il profilo 
dei termini, delle modalità e dei criteri 
applicativi relativi all'avvio, all'istruttoria e 
alla conclusione del procedimento 
disciplinare) sono sottoposti alle 
pertinenti disposizioni normative e/o 
contrattuali e "orientati" dalla 
giurisprudenza di merito.

1) Pubblicazione dei 
codici disciplinari e dei 
codici di
comportamento. 
Applicazione del d.lgs. 
165/2001 in materia 
disciplinare, dei codici 
disciplinari ai sensi dei 
CCNLe dei codici di 
comportamento ai 
sensi dell'art. 54 del 
d.lgs. 165/2001.
2) Adozione di una 
circolare con relativa 
modulistica alfine di 
fornire supporto ai 
dirigenti di ciascuna 
struttura nella 
procedura da seguire 
per l'eventuale 
irrogazione delle 
sanzioni disciplinari di 
propria competenza.

1) Attuate; 2) da attuare 
entro il 31 dicembre 
2021

Ciascun dirigente responsabile di struttura 
organizzativa /  Direttore del servizio 
"Amministrativo"

Pubblicazione Adozione della circolare

8.3
Acquisizione e gestione 

dei personale

8 .3  F a sc ico lo  

p e r s o n a le  - 

A t te s ta z io n i  d i 

s e rv iz io

Controllo, verifica e 
consultazione a richiesta dei 
diversi soggetti individuati 
tra il personale dipendente di 
ruolo, personale comandato, 
personale contrattista ed 
eventuali soggetti esterni (es. 
di altre amministrazioni) dei 
fascicoli individuali del 
dipendente per 
l'elaborazione di attestazioni 
di servizio, attraverso la 
consultazione del fascicolo 
cartaceo del dipendente e 
attraverso i vari sistemi 
informatici.

Sottrazione/aggiunta di 
documentazione, non 
corretta interpretazione 
degli atti contenuti nel 
fascicolo.

BASSO

La procedura è attuata attraverso il 
controllo del fascicolo cartaceo nonché dei 
sistemi informatici utilizzati, come NOIPA, 
Client e Lait. Alla luce del rischio 
potenziale e dei riportati indicatori, il 
livello dello stesso è valutato come basso.

Progettazione di un 
archivio telematico 
condiviso con gli uffici 
che trattano la materia 
del personale per il 
costante
aggiornamento di un 
fascicolo elettronico.

Da attuare entro il 31 
dicembre 2021

Direttore del servizio "Amministrativo"



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure  qu i r ip o r ta te  

n o n  e sau risc o n o  il 
co m p lesso  delle  m isure  di 

p revenzione  o g g e tto  di 
m on ito ragg io , dov e n d o si 

le s te s se  in teg rare  con 
que lle  illu stra te  nella 

p a rte  te s tu a le  de l 
p re se n te  PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

8.4

8.5

Acquisizione e gestione 
del personale

8 .4  G e s t io n e  

p r e s e n z e / a s s e n z e

■ "Abilitazione o cancellazione 
dal ruolo di validatore delle 
assenze e gestione delle 
assenze su NOiPAdi 
personale non correttamente 
identificato. '"Caricamento 
degli istituti di assenza 
richiesti dai dipendenti, 
monitoraggio delle assenze, 
■ "verifica documentazione- 
approvazione della richiesta 
di cure termali *art. 33 CCNL 
21.05.2018

*Validazione da parte di 
soggetto non autorizzato 
* Mancato rilevamento 
dell'assenza o 
giustificazione della 
stessa in assenza di 
idonea documentazione 
o di controlli sulla 
documentazione di 
legge. ■ "Riconoscimento 
dell'istituto in assenza 
dei presupposti di legge

MEDIO BASSO

Il processo ha rilevanza esterna ma, 
tuttavia, le relative procedure sono tutte 
informatizzate e standardizzate, fin dal 
rilevamento del mancato accesso alla 
sede. Tale circostanza determina che il 
relativo rischio possa essere qualificato 
come MEDIO BASSO

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPAche 
garantisce la 
tracciabilità 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password); 
Pubblicazione sia nel 
sito intranet che nel 
sito istituzionale delle 
circolari e indirizzi 
applicativi in materia 
di permessi; Verifica 
periodica della 
corretta attribuzione 
dei permessi; 
Formazione specifica e 
mirata ai dipendenti 
che svolgono le 
relative attività.

Attuate - Pubblicazione 
da attuare entro il 31 
dicembre 2021

Direttore del Servizio Amministratore l)Pubblicazione - 2)Relazione - 
3)Erogazione della formazione specifica e 
mirata sul sistema di gestione al personale 
dell'Area gestione giuridica, procedimenti 
disciplinari

Acquisizione e gestione 
dei personale

8 .5  G e s t io n e  

m a la t t ie  - m a te r n i t à  - 

in f o r tu n i

■ "Valutazione accertamento 
dello stato di malattia 
mediante l'invio della visita 
fiscale al dipendente; * 
Controllo delle assenze dal 
servizio con o senza 
decurtazione dallo stipendio 
e, in particolare, 
riconoscimento del periodo 
di malattia con o senza 
retribuzione; corrispondenza 
di quanto certificato dal 
medico nell'attestato 
telematico di malattia e 
quanto richiesto dal 
dipendente; '"Controllo della 
certificazione presentata per 
l'assenza dal servizio e 
conteggio esatto periodo 
congedo obbligatorio per 
maternità/paternità; 
■ "Verifica dell'effettivo 
riconoscimento 
dell'Infortunio

■ "Infedele identificazione 
dei casi in cui, al di fuori 
delle previsione 
obbligatorie, è 
opportuno o meno 
effettuare
l'accertamento della 
malattia mediante visita 
fiscale ""omissione 
intenzionale di controlli 
sulla frequenza delle 
assenze; * Non corretta 
verifica dei presupposti 
di legge e/o mancato 
controllo ed erroneo 
conteggio periodo 
congedo; * Non corretta 
applicazione dell'istituto 
deN'infortunio

MEDIO

Il processo in questione ha rilevanza sulla 
sfera giuridica ed economica dei 
dipendenti e, come tale, particolarmente 
attenzionato dall'opinione pubblica. Tale 
circostanza determina che esso possa 
essere potenzialmente causa di grave 
danno all'immagine dell'Ente. Il fatto che il 
processo sia fortemente vincolato dalla 
normativa di settore, che le relative 
attività siano informatizzate quanto a 
tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore e che sia necessario il 
coinvolgimento di più operatori per le 
stesse, determina che il livello del rischio, 
pur con la consapevolezza che residui un 
margine di discrezionalità sui controlli, 
possa essere qualificato come MEDIO.

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPA che 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e password; 
1) Adozione di una 
circolare che specifichi 
i presupposti e i 
termini per l'invio 
delle visite fiscali non 
obbligatorie per legge 
; 2)puntuale 
applicazione dei 
pertinenti articoli del 
d.lgs. 151/2001

Le misure sono attuate; 
la circolare è da adottare 
entro il 31 dicembre 
2021

Direttore del Servizio Amministrativo l)Adozione della circolare; 2)Report entro 
maggio e entro novembre



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

8.6
Acquisizione e gestione 

del personale
8.6 Congedi

Istruttoria riconoscimento 
dei congedi 1.104/1992; 
d.lgs. 151/2001; d.lgs. 
119/2011; * Riconoscimento 
del periodo di aspettativa 
con o senza retribuzione, 
■ "riconoscimento di benefici 
ex art. 33 1.104/92; art. 42 
d.lgs. 151/2001; art. 7 d.lgs. 
119/2011.

Omessa verifica 
sussistenza dei requisiti 
normativi e 
regolamentari per il 
riconoscimento degli 
istituti.

MEDIO

Il fatto che il processo sia fortemente 
vincolato dalla normativa di settore, che le 
relative attività siano informatizzate 
quanto a tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore e che sia necessario il 
coinvolgimento di più operatori per le 
stesse, determina che il livello del rischio, 
pur con la consapevolezza che residui un 
margine di discrezionalità sui controlli, 
possa essere qualificato come MEDIO

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPAche 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password); Adozione e 
pubblicazione 
sull'intranet di 
modulistica specifica; 
Formazione specifica e 
mirata ai dipendenti 
che svolgono le 
relative attività.

Attuate Direttore del Servizio Amministrativo 1) Pubblicazione; 2)Erogazione della 
formazione specifica e mirata sui 
presupposti giuridici per il riconoscimento 
degli istituti al personale coinvolto nel 
processo

8.7
Acquisizione e gestione 

dei personale
8.7 Comandi

Istruttoria della richiesta 
/adozione determinazione 
dirigenziale o, nei casi di 
comandi/distacchi out, della 
determinazione dirigenziale 
di autorizzazione

Omessa verifica 
sussistenza dei requisiti 
normativi per 
l'attivazione dell'istituto 
(mancata acquisizione 
nulla osta struttura di 
appartenenza del 
dipendente, mancata 
verifica rispetto della 
durata massima del 
comando) al fine di 
favorire determinati 
soggetti

MEDIO

La possibilità, in esito a una attività 
istruttoria incompleta o sviata, che il 
soggetto destinatario del provvedimento 
ne tragga i relativi vantaggi economici (ad 
es. salario accessorio non dovuto) rende il 
rischio qualificabile come MEDIO.

■ "Verifica dei requisiti 
normativi e 
qualificazione 
professionale sulla 
totalità delle posizioni 
attivate.

ATTUATA Responsabile Area "Gestione giuridica del 
personale, Procedimenti disciplinari"

*Nr. Dichiarazioni rilasciate/nr. 
Dichiarazioni controllate

8.8
Acquisizione e gestione 

del personale
8.8 Trasformazione 
rapporto lavoro

Istruttoria istanza del 
dipendente/adozione 
determinazione dirigenziale 
nell'ambito della 
trasformazione del rapporto 
di lavoro in tempo parziale - 
reintegro a tempo pieno

Omessa verifica 
sussistenza dei requisiti 
normativi perla 
trasformazione, al fine di 
favorire determinati 
soggetti

BASSO

Il grado basso di rischio è dovuto 
all'assenza di un vantaggio economico 
diretto per il dipendente, derivante da 
omessa o errata applicazione della 
normativa; l'attività istruttoria è 
totalmente vincolata

Verifica di requisiti e 
titoli per la 
concessione del 
beneficio in rapporto 
alle dichiarazioni 
acquisite con l'istanza

attuata
Responsabile Area "Gestione giuridica del 
personale, Procedimenti disciplinari"

*Nr dichiarazioni acquisite/nr. Dichiarazioni 
controllate



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

8.9
Acquisizione e gestione 

del personale

8.9 Costituzione 
rapporto di lavoro in 
modalità agile

Istruttoria istanza del 
dipendente/predisposizione 
accordo individuale

Omessa verifica 
sussistenza dei requisiti 
normativi per la 
concessione del 
beneficio, mancato 
rispetto criteri e limiti 
previsti dal P.O.L.A., 
predisposizione 
dell'accordo individuale 
in difformità rispetto al 
progetto, al fine di 
favorire determinati 
soggetti

BASSO

il grado basso di rischio è dovuto 
all'assenza di un vantaggio economico 
diretto per il dipendente derivante da 
omessa/errata applicazione della 
normativa; l'attività istruttoria è 
totalmente vincolata dal preventivo 
accordo tra il dirigente e il dipendente. 
Per l'anno 2021 il lavoro agile è ancora 
approvato in emergenza; a regime con 
l'approvazione del POLA il rapporto di 
costituzione del lavoro agile è di 
pertinenza di ciascuna struttura

"“Verifica della 
corrispondenza tra i 
requisiti del progetto 
di lavoro e le 
disposizioni 
dell'accordo 
individuale

immediata

Responsabile Area "Gestione giuridica del 
personale, Procedimenti disciplinari"; Tutti i 
responsabili delle strutture che condividono 
il progetto individuale del dipendente

8.10
Acquisizione e gestione 

del personale
8.10 Emolumenti del 
Personale

Raccolta e inserimento dei 
dati ai fini della 
determinazione del 
trattamento economico

Indebita attribuzione di 
somme attraverso 
alterazione/manipolazio 
ne dei relativi 
dati/elementi, utilizzo 
documentazione 
incompleta e/o mancato 
controllo, alfine di 
agevolare determinati 
dipendenti

MEDIO BASSO

Il fatto che il processo sia vincolato dalle 
disposizioni normative e contrattuali, che 
le relative attività siano informatizzate 
quanto a tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore attraverso il sistema NOIPA 
(accesso al sistema con username e 
password), che sia necessario il 
coinvolgimento di più operatori con 
relativa pluralità di profili interessati, 
determina che il livello del rischio, pur 
nella consapevolezza che residui un 
margine di discrezionalità, possa essere 
qualificato come MEDIO BASSO.

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPA, che 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password). Controlli a 
campione.
Coinvolgimento di più 
operatori con relativa 
pluralità di profili 
interessati.

immediata
Responsabile "Area gestione economica del 
personale" ;

Report entro maggio e entro novembre

8.11
Acquisizione e gestione 

del personale
8.11 Recuperi 
Economici

Raccolta ed elaborazione dei 
dati e sviluppo dei successivi 
conteggi

Alterazione/manipolazio 
ne dei relativi 
dati/elementi, utilizzo 
documentazione 
incompleta e/o mancato 
controllo, alfine di 
agevolare determinati 
dipendenti

MEDIO BASSO

Il fatto che il processo sia vincolato dalle 
disposizioni normative e contrattuali, che 
le relative attività siano informatizzate 
quanto a tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore attraverso il sistema NOIPA 
(accesso al sistema con username e 
password) determina che il livello del 
rischio, pur nella consapevolezza che 
residui un margine di discrezionalità, 
possa essere qualificato come MEDIO 
BASSO.

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPA, che 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password). Controlli a 
campione.

Attuata
Responsabile "Area gestione economica del 
personale" ;

Report entro maggio e entro novembre



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure  qu i r ip o r ta te  

n o n  e sau risc o n o  il 
com p lesso  delle m isure  di 

p revenzione  o g g e tto  di 
m on ito raggio , dovendosi 

le s te sse  in teg rare  con 
quelle  illustrate  nella 

p a rte  te s tu a le  del 
p rese n te  PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

8 .1 2
Acquisizione e gestione 

del personale

8.12 Trattamento 
economico 
accessorio/erogazio 
ne premiai ita

Individuazione del 
trattamento spettante

Indebita attribuzione in 
termini di spettanza e/o 
di quantum,
alterazione/manipolazio 
ne dei relativi 
dati/e le menti, utilizzo 
documentazione 
incompleta e/o mancato 
controllo, a lfin e  di 
agevolare determinati 
dipendenti

MEDIO BASSO

Il fatto che il processo sia vincolato dalle 
disposizioni normative e contrattuali, che 
le relative attività siano informatizzate 
quanto a tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore attraverso il sistema NOIPA 
(accesso al sistema con username e 
password), determina che il livello del 
rischio, pur nella consapevolezza che 
residui un margine di discrezionalità, 
possa essere qualificato come MEDIO 
BASSO.

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPA, che 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password).
Coinvolgimento di più 
operatori con relativa 
pluralità di profili 
interessati. Controlli a 
campione.

Attuata
Responsabile "Area gestione economica del 
personale" ;

Report entro maggio e entro novembre

8 .1 3
Acquisizione e gestione 

del personale
8.13 Buoni Pasto

distribuzione dei buoni pasto Indebita attribuzione dei 
buoni pasto attraverso 
i'aiterazione/la 
manipolazione del 
relativo conteggio, con 
conseguente 
agevolazione di 
determinati dipendenti

MEDIO BASSO

Il fatto che il processo sia vincolato dalie 
disposizioni normative e contrattuali, che 
le relative attività siano informatizzate 
quanto a tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore attraverso il sistema NOIPA 
(accesso al sistema con username e 
password), determina che il livello del 
rischio, pur nella consapevolezza che 
residui un margine di discrezionalità, 
possa essere qualificato come MEDIO 
BASSO.

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPA, che 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password).
Coinvolgimento di più 
operatori con relativa 
pluralità di profili 
interessati. Controlli a 
campione.

Attuata
Responsabile "Area gestione economica del 
personale" ;

Report entro maggio e entro novembre



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

8.14
Acquisizione e gestione 

del personale
8.14 Missioni del 
personale

rimborso spese per le 
missioni del personale

Istruttoria delle pratiche 
di liquidazione dei 
relativi importi 
attraverso l'omessa 
verifica delle 
dichiarazioni di spesa 
rese dal dipendente 
interessato, l'inesatta 
applicazione delle 
disposizioni a vario titolo 
disciplinanti l'istituto, 
con conseguente 
agevolazione del 
dipendente stesso in 
termini di quantum 
economico 
corrispostogli

MEDIO BASSO

Il fatto che il processo sia vincolato dalle 
disposizioni normative e contrattuali, che 
le relative attività siano informatizzate 
quanto a tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore attraverso il sistema NOIPA 
(accesso al sistema con username e 
password), determina che il livello del 
rischio, pur nella consapevolezza che 
residui un margine di discrezionalità, 
possa essere qualificato come MEDIO 
BASSO.

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPA, che 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password).
Coinvolgimento di più 
operatori con relativa 
pluralità di profili 
interessati. Controlli a 
campione.

Attuata
Responsabile "Area gestione economica del 
personale" ;

Report entro maggio e entro novembre

8.15
Acquisizione e gestione 

del personale
8.15 Trattamento di 
Fine Rapporto

Raccolta ed elaborazione dei 
dati e sviluppo dei successivi 
conteggi

Alterazione/manipolazio 
ne dei conteggi rispetto 
alla
documentazione/dati 
acquisiti, con 
conseguente 
agevolazione di 
determinati dipendenti

MEDIO BASSO

Il fatto che il processo sia vincolato dalle 
disposizioni normative e contrattuali, che 
le relative attività siano informatizzate 
quanto a tracciabilità delle operazioni e 
dell'operatore attraverso il sistema NOIPA 
(accesso al sistema con username e 
password), determina che il livello del 
rischio, pur nella consapevolezza che 
residui un margine di discrezionalità, 
possa essere qualificato come MEDIO 
BASSO.

Informatizzazione 
delle procedure di 
gestione attraverso il 
sistema NOIPA, che 
garantisce la 
tracciabilità delle 
operazioni e 
dell'operatore 
(accesso al sistema con 
username e 
password).
Coinvolgimento di più 
operatori con relativa 
pluralità di profili 
interessati. Controlli a 
campione.

Attuata
Responsabile "Area gestione economica del 
personale" ;

Report entro maggio e entro novembre



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure qu i riportate  

non e sauriscono il 
c om ple sso  delle m isure di 

prevenzione oggetto  di 

m onitoragg io , dove n d o si 
le stesse  in tegrare con 
quelle  illustrate  nella 

parte te stua le  del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

9.5

2.1

Incarichi e nomine
9.5 Incarichi conferiti 
o autorizzati ai 
dipendenti

Valutazione non corretta 
e interpretazione 
discrezionale e non equa 
della congruità e della 
compatibilità degli 
incarichi affidati al 
dipendente o dell' 
assenza di un eventuale 
conflitto di interessi, al 
fine di favorire taluni 
dipendenti ALTO

L'alto rischio determinato dall'indicatore 
1) è mitigato da adeguato grado di 

predeterminazione dei criteri di 
valutazione istruttoria, fissati dal 

Regolamento, imposto dall'a lt.53 d.lgs. 
165/2001. E' prevista l'acquisizione del 

nulla osta all'incarico da parte del 
dirigente della struttura cui è assegnato il 

dipendente interessato e la puntuale 
applicazione degli artt. 320-326 del 

Regolamento.

*Rotazione del 
personale addetto 
all'istruttoria del 
procedimento 
autorizzativo * 
Osservanza degli 
obblighi di
pubblicazione previsti 
all'alt. 18 D.Lgs 
33/2013 e delle 
caratteristiche 
dellincarico sul 
Portale PerLaPa 
(Funzione pubblica), 
nonché obbligo di 
pubblicazione in 
tabelle riassuntive 
sulla sezione 
Amministrazione 
Trasparenza

* Da attuarsi secondo la 
tempistica espressa nel 
campo INDICATORI DI 
MONITORAGGIO * 
Attuata

Direttore del Servizio Amministrativo e 
Responsabili di tutte le strutture che 
autorizzano

*Adozione atto interno che dispone 
rotazione al 31 maggio 2021 -Nr 
procedimenti di autorizzazione/nr. rotazioni 
del personale addetto al "“Pubblicazione

Acquisizione e gestione 
del personale

2.1 Programmazione 
triennale e annuale 
dei fabbisogni di 
personale

Ricognizione fabbisogno 
pervenute dai direttori. 
Attività propedeutica in 
relazione alla capacità 
assunzionale dell'ente e sulla 
presenza in servizio del 
personale ed elaborazione 
delle tabelle e dei grafici. 
Predisposizione dello schema 
di delibera per 
l'approvazione da parte 
dell'ufficio di presidenza. 
Attività successiva alla fase 
deliberativa dell'ufficio di 
presidenza: pubblicazione e 
trasmissione per l'attuazione 
del piano.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria e di 
attuazione del piano.

MEDIO

Il processo pur non incidendo 
direttamente sulla sfera giuridica 
patrimoniale di terzi è alla base 
dell'attività di acquisizione delle risorse 
umane dell'Ente e presenta margini di 
discrezionalità pur nel rispetto dei 
rilevanti vincoli normativi.

Trasparenza: 
pubblicazione del 
piano sul sito 
istituzionale, sul 
Bollettino ufficiale e 
sulla piattaforma SICO.

ATTUATE
Dirigente dell'Area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane"

Pubblicazione



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITÀ' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure qu i riportate  

non e sauriscono il 
c om ple sso  delle m isure di 

prevenzione oggetto  di 
m onitoragg io , dove n d o si 

le stesse  in tegrare con 
quelle  illustrate  nella 

parte te stua le  del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

4.2
Acquisizione e gestione 

dei personale

4.2 Progressioni
economiche
orizzontali

Predisposizione bando. 
Ricezione proposte di 
candidature. Nomina 
commissione prevista dal 
bando per l'attribuzione delle 
progressioni economiche 
orizzonatali. Attività 
istruttoria da parte della 
commissione: istruttoria 
delle istanze e 
predisposizione graduatoria 
di merito. Attività successiva 
alla fase di
approvazione/decisione 
dirigenziale e del Segretario 
generale: ricezione 
dichiarazioni rese dai 
soggetti beneficiari; controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli stessi. 
Pubblicazione di tutti gli atti 
afferenti al processo.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire 
determinati soggetti.

MEDIO

Il processo ha incidenza diretta sulla sfera 
giuridica dei dipendenti interessati ma i 
margini discrezionalità sono limitati dalla 
regolamentazione del procedimento di 
nomina dei beneficiari: Previsione di 
modalità e termini di presentazione delle 
candidature, requisiti di partecipazione, e 
cause ostative.

Adozione modelli per 
la presentazione delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni. 
Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni 
sostitutive.

ATTUATE
Dirigente dell'Area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane"

Adozione e pubblicazione dell'avviso e del 
modello nel sito istituzionale. 
Protocollazione informatica delle domande 
pervenute. Pubblicazione provvedimento di 
approvazione delle graduatorie di merito, ai 
sensi della vigente normativa nel sito 
istituzionale; Menzione espressa e 
dettagliata delle verifiche sulle 
dichiarazioni.

4.3
Acquisizione e gestione 

dei personale
4.3 Progressioni 
verticali

Predisposizione bando. 
Ricezione candidature. 
Nomina commissione 
prevista dal bando per 
l'attribuzione delle 
progressioni verticali. Attività 
istruttoria da parte della 
commissione: istruttoria 
delle richieste e 
predisposizione graduatoria 
di merito. Attività successiva 
alla fase di
approvazione/decisione 
dirigenziale e del Segretario 
generale: ricezione 
dichiarazioni rese dai 
soggetti beneficiari; controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli stessi. 
Pubblicazione di tutti gli atti 
afferenti al processo.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire 
determinati soggetti.

MEDIO

Il processo ha incidenza diretta sulla sfera 
giuridica dei dipendenti interessati ma i 
margini discrezionalità sono limitati dalla 
regolamentazione della materia: modalità 
e termini di presentazione delle 
candidature, requisiti di partecipazione, e 
cause ostative.

Adozione modelli per 
la presentazione delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni. 
Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni 
sostitutive.

ATTUATE
Dirigente dell'Area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane"

Adozione e pubblicazione dell'avviso e del 
modello nel sito istituzionale. 
Protocollazione informatica delle domande 
pervenute. Pubblicazione provvedimento di 
approvazione delle graduatorie di merito, ai 
sensi della vigente normativa nel sito 
istituzionale; menzione espressa e 
dettagliata delle verifiche sulle 
dichiarazioni.



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

5.1

6.1

Acquisizione e gestione 
del personale

5.1 Concorsi

Predisposizione bando di 
concorso. Ricezione 
candidature. Nomina 
commissione prevista dal 
bando di concorso. 
Affidamento esterno 
all'operatore economico 
incaricato dell'espletamento 
delle prove preselettive e 
delle prove scritte. Verifica 
del possesso dei requisiti dei 
candidati. Approvazione 
graduatoria di merito. 
Pubblicazione di tutti gli atti 
afferenti al procedimento.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire 
determinati soggetti.

ALTO

Il processo ha rilevante incidenza sulla 
sfera giuridica di terzi pur essendo 
vincolato dalla normativa di riferimento e 
dalla regolamentazione del procedimento, 
quanto a modalità e termini di 
presentazione delle candidature, a 
requisiti di partecipazione, e a cause 
ostative.

Adozione modelli per 
la presentazione delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni. 
Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni 
sostitutive.

ATTUATE
Dirigente dell'Area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane"

Adozione e pubblicazione dell'avviso e del 
modello nel sito istituzionale, nel Bollettino 
ufficiale della Regione e nella Gazzetta 
Ufficale. Protocollazione informatica delle 
domande pervenute. Pubblicazione 
provvedimento di approvazione delle 
graduatorie di merito, ai sensi della vigente 
normativa nel sito istituzionale; Menzione 
espressa e dettagliata delle verifiche sulle 
dichiarazioni.

Acquisizione e gestione 
del personale

6.1 Mobilità esterna 
(vale anche per 6.2 e 
6.3)

Predisposizione bando. 
Ricezione candidature. 
Nomina commissione 
prevista dal bando per 
mobilità esterna. Attività 
istruttoria da parte delia 
commissione: istruttoria 
delle richieste e 
predisposizione graduatoria 
di merito. Attività successiva 
alla fase di
approvazione/decisione 
dirigenziale e del Segretario 
generale: ricezione 
dichiarazioni rese dai 
soggetti beneficiari; controlli 
sulla veridicità delie 
dichiarazioni rese dagli stessi 
. Approvazione risultanze.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire 
determinati soggetti.

MEDIO ALTO

Il processo incide sulla sfera giuridica dei 
terzi. 1 margini di discrezionalità sono 
limitati dalla regolamentazione del 
procedimento di nomina dei beneficiari 
quanto a: previsione di modalità e termini 
di presentazione delle candidature, 
requisiti di partecipazione, e cause 
ostative;

Adozione modelli per 
la presentazione delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni. 
Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni 
sostitutive. 
Pubblicazione di tutti 
gli atti afferenti al 
processo.

ATTUATE
Dirigente dell'Area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane"

Adozione e pubblicazione dell'avviso e del 
modello nel sito istituzionale. 
Protocollazione informatica delle domande 
pervenute. Pubblicazione provvedimento di 
approvazione delle graduatorie di merito, ai 
sensi della vigente normativa nel sito 
istituzionale; Menzione espressa e 
dettagliata delle verifiche sulle 
dichiarazioni.

7.1
Acquisizione e gestione 

del personale

7.1 Piano formativo 
e gestione delle 
attività di 
formazione

* Valutazione delle offerte 
formative * Affidamento del 
servizio di formazione, 
preva lenta mente a catalogo
* Verifica di
co nf o rm ità/rego 1 a rità 
dell'espletamento del 
servizio all' oggetto 
dell'affidamento * 
Liquidazione della 
prestazione formativa 
"‘'Attività di monitoraggio.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire 
determinati soggetti, 
oltre ai rischi propri 
dell'affidamento (n. 15)

M ED IO-ALTO

Il rischio è valutato come MEDIO-ALTO in 
considerazione del fatto che il 
procedimento è incentrato su procedure 
di affidamento.

* Misure previste per il 
ma ero proce sso di 
affidamento nel PTPCT 
(n. 15) *Controllo sulle 
dichiarazioni 
sostitutive.

Attuata
Dirigente dell'Area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane"

Protocollazione informatica degli atti 
istruttori. Menzione espressa e dettagliata 
delle verifiche sulle dichiarazioni.



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

9.3 Incarichi e nomine
9.3 Posizioni 
organizzative

Istituzione delle sezioni 
nell'ambito delle strutture 
amministrative e gestionali 
del Consiglio. 
Predisposizione bando. 
Ricezionei candidature e 
trasmissione ai rispettivi 
servizi delle istanze ricevute 
ai fini della valutazione e del 
successivo conferimento 
dell'incarico. Attività 
successiva alla fase di 
approvazione/decisione 
dirigenziale e dei 
Direttori/Segretario 
generale: ricezione 
dichiarazioni rese dai 
soggetti e controlli sulla 
veridicità delle stesse .

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire 
determinati soggetti.

MEDIO

il processo ha incidenza diretta sulla sfera 
giuridico patrimoniale dei destinatari. Ha 
ampi margini di discrezionalità che sono 
tuttavia limitati dalla regolamentazione 
del procedimento di nomina quanto a: 
Previsione di modalità e termini di 
presentazione delle candidature, requisiti 
di partecipazione, e cause ostative;

Predeterminazione dei 
criteri di valutazione. 
Adozione modelli per 
la presentazione delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni. 
Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni 
sostitutive. 
Pubblicazione dei 
provvedimenti di 
nomina nel sito 
istituzionale e dei 
provvedimenti 
istruttori nell'Intranet 
del Consiglio;

ATTUATE

Segretario generale; direttori di Servizio; 
dirigente dell'area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane

Adozione e pubblicazione dell'avviso e del 
modello sull'Intranet istituzionale. 
Protocollazione informatica delle domande 
pervenute. Pubblicazione Menzione 
espressa e dettagliata delle verifiche sulle 
dichiarazioni.

9.4 Incarichi e nomine
9.4 Specifiche 
responsabilità

Predisposizione disciplinare e 
coordinamento con le 
strutture amministrative che 
conferiscono l'incarico 
relativo alla specifica 
responsabilità

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire 
determinati soggetti.

MEDIO

Il processo ha incidenza diretta sulla sfera 
giuridico patrimoniale dei destinatari. 
Esso, pur autoregolamentato, presenza 
ampi margini di discrezionalità.

*Adozione modelli per 
l'attribuzione dei 
punteggi rilevanti per 
fasce economiche. 
"“Coinvolgimento di 
tutte le strutture 
apicali.

ATTUATE

Segretario generale; direttori di Servizio; 
dirigente dell'area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane

Pubblicazione disciplinare nell'Intranet 
istituzionale. Protocollazione delle schede 
di attribuzione punteggio. Acquisizione dai 
rispettivi servizi delle determinazioni 
conferimento incarico per specifica 
responsabilità



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

23.1

17.3

15.1.1

Affari legali e contenzioso

23.1 Costituzione, 
promozione liti, 
rappresentanza e 
assistenza in 
giudizio, rinuncia alle 
liti, atti di 
transazione, 
esecuzione 
sentenze, rimborso 
spese legali

Predisposizione di 
provvedimenti in ordine alla 
costituzione in giudizio 
dell'Amministrazione, anche 
nel caso di costituzione di 
parte civile in procedimenti 
penali e di costituzione 
autonoma del Consiglio 
regionale e Predisposizione 
di provvedimenti in ordine 
alla promozione di giudizi, 
alla rinuncia alle liti e agli atti 
di transazione

Predisposizione di 
provvedimenti non 
fondati su di una 
obiettiva e imparziale 
valutazione degli 
situazioni di fatto e di 
diritto al fine di 
procurare un ingiusto 
vantaggio alla 
controparte o a terzi

M EDIO

La fase può presentare vantaggi economici 
esterni. Margini di discrezionalità tecnica 
sono comunque incanalati dalla normativa 
di riferimento e orientati dalla 
giurisprudenza di merito, con la 
conseguenza che il rischio può essere 
valutato come medio

1) Misure generali;
2) Rotazione dei 
funzionari negli 
incarichi di estensione 
dei provvedimenti in 
cui si formalizza la 
volontà
dell'Amministrazione.
3) Confronto con 
l'Avvocatura regionale 
cui sono indirizzati gli 
atti espressione della 
volontà di costituzione 
in giudizio, di 
promozione di liti 
attive, di rinuncia alle 
liti e di addivenire a 
transazioni, affinchè la 
stessa Avvocatura 
formalizzi in giudizio 
tale volontà

Attuate Responsabile Area "Legale e Contenzioso"

Report Responsabile Area "Legale e 
Contenzioso" al RPCT in ordine alle 
costituzioni in giudizio, promozione di liti 
attive, rinuncia alle liti e transazioni entro il 
mese di maggio e di novembre

Contratti pubblici
17.3 Manutenzione 
infrastrutture

*Programmazione*Progettaz 
ione ^Esecuzione del 
contratto *Rendicontazione 
del contratto

Vd. Rischi, misure e 
indicatori previsti per i 
processi di affidamento 
(15.1 e 15.2)

Attuate

per le fasi di competenza Responsabile Area 
Programmazione e manutenzione degli 
immobili del Consiglio

Contratti pubblici

15.1 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, previa 
pubblicazione del 
bando di gara . sotto 
e sopra la soglia 
comunitaria/ 
Programmazione

Scelta od individuazione degli 
acquisti/gare/lavori da 
effettuare

Analisi errata od 
approssimativa del 
fabbisogno

MEDIO

Attività vincolata alle richieste di 
fabbisogno trasmesse dai singoli Servizi ed 
alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e della 
L.R. 11/2020. La proposta è subordinata 
alla approvazione ed adozione da parte di 
organi sovraordinati al Servizio

* Programmazione 
obbligatoria
* Coinvolgimento di 
più strutture
* Verifica da parte del 
responsabile Area 
Bilancio, Ragioneria, a. 
i.f. i.c.

Attuata

Responsabile Servizio Amministrativo, 
Responsabili di tutte le strutture che 

effettuano affidamenti, responsabile Area 
"Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto 
finanziario delle iniziative consiliari"

Indicatore sul numero e sul valore degli 
affidamenti non previsti nella 
programmazione



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure q u i riportate  

non e sauriscono il 
c om ple sso  delle m isure di 

prevenzione oggetto  di 
m on ito ra gg io , d o ve n d o si 

le stesse  in tegrare con 
quelle  illustrate  nella 

parte te stua le  del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

15.1.2 Contratti pubblici

15.1 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, previa 
pubblicazione del 
bando di gara , sotto 
e sopra la soglia 
comunitaria/Progett 
azione

*determina a contrarre,
* nomina RUP,
* predisposizione atti di gara,
* scelta della procedura,
* definizione dei criteri 
(partecipazione- 
aggiudicazione-attribuzione 
punteggi)

* Mancata o ritardata 
richiesta di attivazione 
della proceduta
* Sovrastima degli 
importi e quantità dei 
lavori/servizi/forniture
* Stesura accentrata dei 
documenti di gara
* Nomina RUP in 
rapporto di contiguità 
con imprese 
concorrenti/esecutori 
uscenti
* Asimmetrie 
informative
* Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalità nella 
definizione dei criteri di 
partecipazione- 
aggiudicazione- 
attribuzione punteggi
* Tempistiche dilatate 
negli adempimenti in 
fase di aggiudicazione
* Mancata o incompleta 
pubblicazione degli atti 
e dei provvedimenti 
prescritti

ALTO

In questa fase viene strutturato 
l'affidamento e, nonostante i vincoli 

normativi e regolamentari vigenti, gli ampi 
margini di discrezionalità determinano un 

livello classificabile come ALTO

* Puntuale ed 
esaustiva motivazione 
della determinazione a 
contrarre, supportata 
da adeguata analisi 
tecnico-economica
* Coinvolgimento di 
più strutture nella 
redazione dei 
documenti di gara 
(capitolato/scheda 
prestazionale)
* Acquisizione 
dichiarazione di 
assenza di cause di 
incompatibilità/situazi 
oni di conflitto di 
interessi in capo al 
RUP/DEC

Attuata
Responsabili di tutte le strutture che 

effettuano affidamenti

* Contenuto della determina a contrarre e 
dei documenti di gara
* Indicatore numero di determina a 
contrarre/numero dichiarazioni rese



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

1 5 .1 .3 Contratti pubblici

15.1 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, previa 
pubblicazione del 
bando di gara . sotto 
e sopra la soglia 
comun ita ria/Se lezio 
ne del contraente

* Nomina commissione 
giudicatrice
* Svolgimento della gara
* Valutazioni della 
commissione giudicatrice
* Fissazione dei termini per 
la ricezione delle offerte
* Valutazione offerte 
anomale

* Scarsa trasparenza e/o 
pubblicità dei bandi di 
gara
* Scelta dei componenti 
della commissione 
giudicatrice
* Giudizi non obiettivi 
sulla congruità 
tecnica/economica delle 
offerte

ALTO

Sebbene si sviluppi tendenzialmente su 
piattaforme telematiche, la fase 

esaminata in alcuni casi può presentare 
ampi margini di discrezionalità, che 
rendono elevato il livello del rischio.

* Creazione elenco. 
Rotazione dei 
componenti delle 
commissioni di gara. 
Estrazione a sorte dei 
componenti in 
presenza del RPCT o 
suo delegato
* Tempestiva 
pubblicazione dei 
documenti di gara in 
Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezione "Bandi di 
gara e contratti", 
comprensiva di moduli 
o indici dettagliati per 
la presentazione
del l'offerta tecnica al 
fine di garantire la 
comparabilità più 
oggettiva possibile 
delle offerte negli 
aspetti qualitativi

Attuata Responsabile "Area Gare, Contratti"
* numero commissioni/numero estrazioni
* pubblicazione sul sito istituzionale

15.1.4 Contratti pubblici

1 5 .1  Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, previa 
pubblicazione del 
bando di gara . sotto 
e sopra la soglia 
comun ita ria/verifica 
dell'aggiudicazione e 
stipula del contratto

* verifica dei requisiti 
generali e speciali di 
partecipazione in capo 
all'aggiudicatario
* formalizzazione 
dell'aggiudicazione
* stipula del contratto
* comunicazioni e gestione di 
accesso agli atti

* Totale o parziale 
omissioni delle verifiche 
dei requisiti di 
partecipazione 
dell'aggiudicatario
* Violazione delle regole 
poste a tutela della 
trasparenza della 
procedura al fine di 
evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi 
da parte di operatori 
economici esclusi o non 
aggiudicatari

MEDIO ALTO

Si tenga conto che in tale fase il necessario 
utilizzo della procedura AVCpass limita il 
rischio delle omesse verifiche, così come 

regolamentati sono gli obblighi di 
pubblicazione, circostanze queste che 

rendono il livello del rischio alto, ma non 
altissimo.

* Documentazione 
istruttoria 
comprensiva di 
schema interno dei 
diversi tipi di controlli 
ex articolo 80 del 
Codice e degli ulteriori 
prescritti dalla 
normativa o dalla lex 
specialis
* Rispetto della 
tempistica delle 
comunicazioni 
conformemente al d. 
Igs. 50/2016 e al d.lgs. 
241/1990

Attuata Responsabile "Area Gare, Contratti"
* Report su documentazione istruttoria e 
comunicazioni



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITÀ' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

15.1.5

15.1.6 

15.2.1

Contratti pubblici

15.1 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, previa 
pubblicazione del 
bando di gara , sotto 
e sopra la soglia 
comunitaria/esecuzi 
one del contratto

* Approvazione delle 
modifiche del contratto 
originario (es. varianti, 
subappalto)
* Verifiche in corso di 
esecuzione
* Gestione delle controversie 
e applicazioni penali
* Effettuazione di pagamenti 
in corso di esecuzione

* Carenze nella verifica 
e controllo 
nell'esecuzione del 
contratto
* Omessi controlli sul 
subappalto
* Autorizzazioni varianti 
contrattuali non 
necessarie
* Mancata applicazione 
delle clausole previste 
nel contratto
* Contatto diretto con 
l'appaltatore
* Omessi controlli sulle 
fatture

ALTO

La fase è particolarmente delicata in 
quanto la non applicazione o 

l'applicazione difforme delle disposizioni 
contrattuali o della documentazione a cui 

lo stesso rinvia può determinare, in 
assenza di adeguati controlli sulle 

prestazioni rese, significativi vantaggi 
economici all'appaltatore. Si tratta della 

fase in cui, in assoluto, il livello del rischio 
è più alto, stante il fatto che il rapporto 

coinvolge ormai la sola stazione 
appaltante e l'appaltatore.

* Verifiche sul rispetto 
della esecuzione e 
della tempistica 
relativamente ai 
lavori/prestazioni 
previste nel contratto
* Applicazioni penali 
previste nel contratto

attuata
Servizi su cui grava il relativo centro di costo 
e la competenza sulle obbligazioni nascenti 

dal contratto

* numero di affidamenti interessati da 
varianti/proroghe ed il numero complessivo 
di affidamenti
* scostamento dei costi di esecuzione 
rispetto ai contratti stipulati
* ammontare penali applicate

Contratti pubblici

1 5 .1  Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, previa 
pubblicazione del 
bando di gara . sotto 
e sopra la soglia 
comunitaria/rendico 
ntazione del 
contratto

Collaudi, regolare 
esecuzione, verifiche di 

conformità

* Mancata o 
insufficiente attività su 
operazioni di collaudo 
ovvero verifica della 
risorsa acquisita

ALTO

La fase è strettamente collegata a quella 
precedente dell'esecuzione del contratto, 

con la conseguenza che un vizio della 
prima si riflette immediatamente sulla 
seconda, malgrado i vincoli normativi e 

regolamentari vigenti a cui soggiace.

* Creazione di un 
elenco collaudatori
* Rotazione 
componenti delle 
commissioni di 
collaudo

Immediata
Servizi su cui grava il relativo centro di costo 
e la competenza sulle obbligazioni nascenti 

dal contratto

indicatore stesso collaudatore/n.ro 
collaudi/certificati regolarità esecuzione

Contratti pubblici

1 5 .2  Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, senza 
previa pubblicazione 
del bando di gara , 
sotto la soglia 
comunitaria 
/Programmazione

Scelte ed individuazione 
dell'intervento da effettuare

Analisi non corretta 
oppure approssimativa 
dei fabbisogni, 
dell'urgenza e della 
ricorrenza dei 
presupposti.

MEDIO

La fase non ha un'immediata rilevanza 
esterna ed è subordinata all'adozione dei 
relativi atti da parte del competente 
organo di indirizzo. Il livello dei rischio è 
classificato come medio perché tale 
attività è prodromica alla successive fasi 
delia procedura di affidamento in senso 
stretto.

Programmazione 
obbligatoria 
Coinvolgimento di più 
strutture tecniche

Attuata

Responsabile Servizio Amministrativo, 
Responsabili di tutte le strutture che 

effettuano affidamenti, responsabile Area 
"Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto 
finanziario delle iniziative consiliari"

indicatore sul numero e sul valore degli 
affidamenti non previsti nella 
programmazione



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCHIO POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

15.2.2

15.2.3

Contratti pubblici

15.2 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, senza 
previa pubblicazione 
del bando di gara , 
sotto la soglia 
comunitaria 
/Progettazione

"“determina a contrarre,
* nomina RUP,
* predisposizione 
documentazione,
* scelta della procedura,
* definizione dei criteri 
(partecipazione- 
aggiudicazione)

richiesta di attivazione 
della proceduta
* Sovrastima degli 
importi e quantità dei
1 a vo ri/se rv iz i/f o rn itu re
* Nomina RUP in 
rapporto di contiguità 
con imprese 
concorrenti/esecutori 
uscenti
* Asimmetrie 
informative
* Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalità nella 
definizione dei criteri di 
partecipazione- 
aggiudicazione
* Informazioni tecniche 
e amministrative e 
descrizione del 
servizio/fornitura non 
adeguati
* Tempistiche dilatate 
negli adempimenti in 
fase di aggiudicazione
* Mancata o incompleta 
pubblicazione degli atti 
e dei provvedimenti 
prescritti

ALTO

In questa fase viene strutturato 
l'affidamento: pertanto ha una rilevanza 

esterna nonché ampi margini di 
discrezionalità nonostante i vincoli 
normativi e regolamentari vigenti

* Puntuale ed 
esaustiva motivazione 
della determina a 
contrarre, supportata 
da adeguata analisi 
tecnico-economica
* Coinvolgimento di 
più strutture nella 
redazione della 
documentazione 
(capitolato/scheda 
prestazionale)
* Acquisizione 
dichiarazione del 
RUP/DEC sul conflitto 
di interessi

Attuata
Responsabili di tutte le strutture che 

effettuano affidamenti

* Contenuto della determina a contrarre e 
della documentazione a corredo
* Indicatore numero di determina a 
contrarre/numero dichiarazioni rese

Contratti pubblici

15.2 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, senza 
previa pubblicazione 
del bando di gara , 
sotto la soglia 
comunitaria

* Svolgimento della 
procedura
* Fissazione dei termini per 
la ricezione delle offerte
* Valutazione offerte

* Discrezionalità
* Mancato rispetto dei 
criteri di rotazione

ALTO

La fase può apportare notevoli vantaggi 
agli operatori economici. Sebbene si 

sviluppa tendenzialmente su piattaforme 
telematiche, tuttavia in alcuni casi può 

presentare ampi margini di 
discrezionalità.

* Rispetto principio 
rotazione
* Tempestiva 
pubblicazione dei 
documenti della 
procedura in 
Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezione "Bandi di 
gara e contratti"
* Utilizzo di 
piattaforme 
informatiche e schemi 
Consip (MEPA e 
mercato delle 
convenzioni). Laddove 
non sia possibile 
ricorrere a 
MEPA/Consip 
motivazione rafforzata 
del provvedimento

Attuata Responsabili di tutte le strutture che 
effettuano affidamenti

* Ricorrenza delle aggiudicazioni ai 
medesimi operatori economici: numero di 
operatori economici che risultano 
aggiudicatari in due anni contigui/numero 
totale di soggetti aggiudicatari sempre 
riferiti ai due anni presi in esame
* Contenuto della determina a contrarre
* Pubblicazione sul sito istituzionale



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

15.2.4

15.2.5

Contratti pubblici

15.2 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, senza 
previa pubblicazione 
del bando di gara , 
sotto la soglia 
comunitaria /verifica 
dell'aggiudicazione e 
stipula del contratto

* verifica dei requisiti 
generali e speciali di 
partecipazione in capo 
a N'aggiudicata rio 
"■ formalizzazione 
dell'aggiudicazione
* stipula del contratto

"“Totale o parziale 
omissionedelle verifiche 
dei requisiti di 
partecipazione 
dell'aggiudicatario 
* Violazione delle regole 
poste a tutela della 
trasparenza della 
procedura

MEDIO ALTO

Essendo puntualmente regolamentate le 
verifica dell'aggiudicazione e la stipula del 

contratto, così come disciplinati sono gli 
obblighi di pubblicazione, il livello del 

rischio in questa fase, residuando margini 
di discrezionalità circoscritti, è alto, ma 

non altissimo.

* Documentazione 
istruttoria 
comprensiva di 
schema interno dei 
diversi tipi di controlli 
ex articolo 80 d-lgs. 
50/2016 e degli 
ulteriori prescritti dalla 
normativa o dalla lex 
specialis
* Tempestiva 
pubblicazione dei 
documenti della 
procedura in 
Amministrazione 
Trasparente, 
sottosezione "Bandi di 
gara e contratti"

Attuata
Responsabili di tutte le strutture che 

effettuano affidamenti

* Pubblicazione sul sito istituzionale
* Report su n.ro e tipologia dei controlli 
effettuati

Contratti pubblici

15.2 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, senza 
previa pubblicazione 
del bando di gara . 
sotto la soglia 
comunitaria/esecuzi 
one del contratto

* Approvazione delle 
modifiche del contratto 
originario
* Conformità del 
servizio/fornitura effettuata 
rispetto a quanto ordinato
* Verifiche in corso di 
esecuzione
* Gestione delle controversie 
e applicazioni penali
* Effettuazione di pagamenti 
in corso di esecuzione

* Carenze nella verifica 
e controllo 
nell'esecuzione del 
contratto
* Servizio/fornitura non 
adeguata o carente
* Omessi controlli sul 
subappalto
* Autorizzazioni varianti 
contrattuali non 
necessarie
* Mancata applicazione 
delle clausole previste 
nel contratto
* Contatto diretto con 
l'appaltatore
* Omessi controlli sulle 
fatture

ALTO

La fase è particolarmente delicata in 
quanto la non applicazione o 

l'applicazione difforme delle disposizioni 
contrattuali o della documentazione a cui 

lo stesso rinvia può determinare, in 
assenza di adeguati controlli sulle 

prestazioni rese, significativi vantaggi 
economici all'appaltatore. Si tratta della 

fase in cui, in assoluto, il livello del rischio 
è più alto, stante il fatto che il rapporto 

coinvolge ormai la sola stazione 
appaltante e l'appaltatore.

* Verifiche sul rispetto 
della esecuzione e 
della tempistica 
relativamente ai 
lavori/prestazioni 
previste nel contratto
* Applicazioni penali 
previste nel contratto

attuata
Servizi su cui grava il relativo centro di costo 
e la competenza sulle obbligazioni nascenti 

dal contratto

* numero di affidamenti interessati da 
varianti/proroghe ed il numero complessivo 
di affidamenti
* scostamento dei costi di esecuzione 
rispetto ai contratti stipulati
* ammontare penali applicate



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCH IO  POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure  qu i r ip o rta te  

non  e sau riscono  il 
com p lesso  delle m isure  di 

p revenzione  o g g e tto  di 
m on ito raggio , dovendosi 

le s te sse  in teg rare  con 
quelle  illustrate  nella 

p a rte  te s tu a le  del 
p rese n te  PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

1 5 .2 .6

2 .3

3 .2

19.1

21.1

Contratti pubblici

15.2 Contratti 
pubblici - 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture. Procedure 
aperte, ristrette e 
negoziate, senza 
previa pubblicazione 
del bando di gara , 
sotto la soglia 
comunitaria 
/rendicontazione del 
contratto

Regolare esecuzione, 
verifiche di conformità

* Mancata o 
insufficiente attività su 
operazioni regolare 
esecuzione ovvero 
verifica della risorsa 
acquisita

ALTO

La fase è strettamente col legata a quella 
precedente dell'esecuzione del contratto, 
con la conseguenza un vizio della prima si 

riflette immediatamente sulla seconda, 
malgrado i vincoli normativi e 

regolamentari vigenti a cui soggiace.

* Verifiche sulla 
confomità 
relativamente ai 
lavori/prestazioni 
previste nel contratto

Attuata
Servizi su cui grava il relativo centro di costo 
e la competenza sulle obbligazioni nascenti 

dal contratto
n.rocertificati regolari/n.ro affidamenti

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

2.3 Piano triennale 
di Prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza (PTPCT)

Analisi e trattamento del 
rischio nell'ambito della 
predisposizione della 
proposta di PTPCT

mancata previsione di 
misure per favorire 
soggetti interni e/o 
esterni.

BASSO

Il processo non ha effetti diretti nella sfera 
giuridico patrimoniale di terzi. La 
discrezionalità è solo di natura tecnica. La 
proposta è predisposta dal RPCT che 
sovrintende all'analisi del rischio e alla 
individuazione delle misure. E' prevista la 
consultazione pubblica sulla proposta di 
PTPCT prima della sua adozione definitiva 
da parte dell'UdP

Controllo degli 
stakeholder attraverso 
la consultazione 
pubblica del PTPCT 
mediante 
pubblicazione su 
spazio dedicato del 
sito prima 
dell'approvazione 
definitiva dello stesso.

ATTUATA RPCT Pubblicazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3.2 Relazione 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione, 
trasparenza (RPCT)

Incompletezza della 
relazione, sua mancata 
diffusione

BASSO

Il processo non ha effetti diretti nella sfera 
giuridico patrimoniale di terzi; esso è 
vincolato e la sua completezza è assicurata 
dall'obbligo di seguire i quesiti della 
scheda ANAC

Redazione e 
pubblicazione della 
relazione secondo lo 
schema ANAC e sua 
pubblicazione nel sito 
istituzionale. 
Trasmissione della 
relazione all'OlV e 
aM'UdP

ATTUATA RPCT
Pubblicazione sul sito e trasmissione a OIV 
e UdP

Finalità istituzionali

Processi relativi 
all'attività di 
supporto al Collegio 
dei revisori dei conti 
(da 19.1 a 19.8)

Attività propedeutica agli atti 
di competenza dell'Organo

Attività istruttoria 
incompleta

MEDIO-BASSO

1 processi sono finalizzati all'emissione di 
pareri di rilevanza esterna solo indiretta

^partecipazione 
all'istruttoria di 
almeno due distinte 
professionalità

Attuata
Responsabile della Struttura 
amministrativa di 
supporto al Collegio 
dei revisori dei conti

Report entro maggio e novembre

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

21.1 Vigilanza in 
materia di 
inconferibilità e 
incompatibilità

Verifica sull'attività di 
controllo svolta dalle 
competenti strutture

incarichi conferiti in 
presenza di condizioni di 
inconferibilità e 
incompatibilità ovvero 
mantenuti nonostante la 
sopravvenienza di 
condizioni di 
incompatibilità 
successivamente al 
conferimento

MEDIO

Il processo incide indirettamente sulla 
sfera giuridica dei terzi. Vi sono margini di 
discrezionalità in merito all'adeguatezza 
delle attività di controllo svolte dai 
soggetti competenti ratione materiae

Predisposizione di 
circolare/disciplinare 
sulle modalità di 
vigilanza

Da attuare entro 30 
settembre 2021

RPCT Adozione di circolare/disciplinare sulle 
modalità di vigilanza



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

21.2.1

21.3.1

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

21.2 Monitoraggio 
attuazione PTPCT

Verifiche non puntuali o 
comunque non 
strettamenti aderenti al 
contenuto del piano, al 
fine di favorire 
determinati soggetti

MEDIO

Pur non avendo rilevanza diretta nella 
sfera giuridica di soggetti terzi, il processo 
può incidere indirettamente sulla sfera 
giuridico patrimoniale dei responsabili 
dell'attuazione delle misure.

Predeterminazione, 
sulla base di quanto 
previsto dal PTPCT, dei 
tempi e delle modalità 
del monitoraggio 
(anche con riferimento 
a eventuali controlli a 
campione).

Da attuare entro 30 
aprile 2021

RPCT
Adozione di una circolare che riporti, nel 
rispetto del PTPCT:- tempi -oggetto - 
modalità del monitoraggio

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

21.3 Codice di 
comportamento

Verifiche non puntuali o 
comunque non 
strettamenti aderenti 
alle disposizioni del 
Codice al fine di favorire 
determinati soggetti

M EDIO-BASSO
Il processo non ha effetti diretti nei 
confronti di te rz i.

Attestazione al RPCT 
dell adempimento di 
cui all'alt. 12 comma 
13 del Codice di 
comportamento

Da attuare (entro 31 
dicembre 2021)

Dirigenti e responsabili delle strutture di 
diretta collaborazione - RPCT

Attestazione da parte dei dirigenti ovvero 
autorità politica o presidente di gruppo 
consiliare dell'acquisizione delle 
dichiarazioni di cui all'alt. 12 comma 13 del 
Codice di Comportamento

21.4

34.1

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

21.4 Gestione 
segnalazioni

Ricezione della segnalazione, 
istrutto ria, documenta zio ne 
della segnalazione e del suo 
esito

Comunicazione del 
nominativo del 
whistleblower a soggetti 
non autorizzati, mancata 
o incompleta verifica 
della segnalazione

MEDIO-ALTO

il processo può avere effetti sulla sfera 
giuridico patrimoniale dei dipendenti 
ponendosi come avvio di eventuali 
accertamenti di responsabilità in sede 
civile, contabile, penale e disciplinare da 
parte delle Autorità preposte. Lo stesso 
comporta particolari cautele perla 
protezione del whistleblower. Il processo 
è vincolato ma con margini di 
discrezionalità tecnica quanto alla 
modalità di attuazione.

Regolamentazione 
dell'istituto con la 
previsione espressa 
delle modalità tese 
alla garanzia della non 
conoscibilità del 
nominativo del 
whistleblower al di 
fuori delle ipotesi 
previste dalla legge

da attuare (entro 31 
dicembre 2021)

RPCT

Adozione disciplinare/circolare che espliciti, 
anche sotto il profilo delle garanzie di 
riservatezza, le modalità di gestione delle 
segnalazioni

Finalità istituzionali 34.1 Difesa civica

♦ Difesa civica ex l.r. 17/1980 
ed art. 16 legge 127/1997 
♦ Istanza di riesame avverso 
diniego o differimento di 
accesso documentale ex 1. 
241/1990, di accesso alle 
informazioni ambientali ex 
d.lgs 195/2005, di accesso 
civico e generalizzato ex d.lgs 
33/2013
♦ Attivazione dei poteri 
sostitutivi ex art. 136 del 
d.lgs 267/2000 
♦ Costituzione parte civile ex 
art. 361.104/1992

♦  Alterazione dei tempi 
di conclusione 
dell'istruttoria allo scopo 
di favorire una delle 
parti *Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalità allo 
scopo di favorire o 
svantaggiare la PAdi 
riferimento
♦ Valutazione arbitraria

M ED IO -BASSO

Il processo può avere effetti sulla sfera 
giuridica dei te rz i. Presenta un margine di 
discrezionalità tecnica in ordine alla 
valutazione e istruttoria delle istanze e dei 
ricorsi.

♦  Rotazione 
nell'assegnazione delle 
pratiche ai funzionari

Attuata Responsabile della Struttura 
amministrativa di 
supporto al CREL 
e al Difensore 
civico

Relazione entro maggio e novembre sulla 
rotazione dei funzionari assegnatari delle 
pratiche



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

34.2 Finalità istituzionali
34.2 Vigilanza in 
materia contabile 
(Co.Re.Co.Co.)

istruttoria e redazione 
proposta di relazione per il 
parere del Comitato 
regionale di controllo 
contabile (Co.Re.Co.Co.)

Alterazione delle 
risultanze

BASSO

Il processo non ha effetti diretti sulla sfera 
giuridica di terzi e l'attività è vincolata da 
regole tecniche. Sinergia e acqusizione 
dati Corte dei Conti, Sezione regionale di 
controllo per il Lazio

Coinvogimento di più 
figure specializzate 
nell'ambito della 
revisione contabile, al 
fine
di consentirne la 
partecipazione alle fasi 
di monitoraggio, 
acquisizione, analisi, 
rappresentazione, 
commento, controllo, 
trasparenza, 
semplificazione dei 
dati contabili

Attuata
Responsabile Struttura am m inistrativa 

di supporto  ai Co.Re.Co.Co.

Relazione entro maggio e novembre

34.3 Finalità istituzionali

34.3 Vigilanza e
monitoraggio
problematiche
minorili

* Attività di affidamento di 
campagne di
sensibilizzazione e servizi di 
monitoraggio *Selezione 
dell'eventuale collaboratore 
professionale ^Convenzioni 
con Università e centri studio

vd. Rischi individuati per 
i processi di affidamento 
(n. 15) e conferimento 
incarico di consulenza e 
collaborazione (n. 13) MEDIO

Il processo presenta la sensibilità ai rischi 
propri delle fasi di affidamento e 
conferimento di incarico, mitigati dalla 
ridotta entità dell'importo degli 
affidamenti e dal fatto che gli stessi spesso 
si muovono all'Interno di canali 
istituzionali

Oltre alle misure 
generali si vedano le 
misure previste per gli 
affidamenti (n. 15) e il 
conferimento di 
incarico di consulenza 
e collaborazione (n. 
13)

Attuate

Responsabile struttura amministrativa di 
supporto al Garante dell'infanzia e 
dell'Adolescenza

Vd. Processi 15.1,15.2 e 13

34.4 Finalità istituzionali

34.4 Vigilanza e 
tutela delle persone 
sottoposte a misure 
restrittive della 
libertà personale

* Affidamento servizio di 
monitoraggio delle 
problematiche dei detenuti 
affidato ad enti, associazioni, 
singoli professionisti * 
Selezione dell'eventuale 
collaboratore professionale 
*Nella concessione di 
contributi a istituzioni sociali 
private: fase di emanazione 
del bando pubblico - nomina 
della commissione di 
valutazione-fase istruttoria 
dell'attività di
rendicontazione, ai fini della 
liquidazione del pagamento

vd. Rischi individuati per 
i processi trasversali di 
affidamento (n. 15) e 
conferimento incarico di 
consulenza e 
collaborazione (n. 13) 
*Nella concessione di 
contributi: Insufficienza 
di meccanismi oggettivi 
e trasparenti idonei a 
verificare il possesso dei 
requisiti richiesti 
/irregolare nomina della 
commissione di 
valutazione /uso di falsa 
documentazine al fine di 
agevolare determinati 
soggetti /concessione di 
contributi in violazione 
di divieti normativi

MEDIO-ALTO

Il processo presenta la sensibilità ai rischi 
propri delle fasi di affidamento e 
conferimento di incarico. La concessione 
di contributi, sebbene vincolata 
nell'ambito della procedura (con 
predefinizione dei relativi criteri e 
modalità ed evidenza pubblica della 
stessa), presenta margini di 
discrezionalità. Circostanze queste che 
fanno ritenere che il livello del rischio 
possa essere qualificato MEDIO-ALTO.

Oltre alle previste per 
gli affidamenti (n. 15) 
e il conferimento di 
incarico di consulenza 
e collaborazione (n. 
13). Osservanza di 
quanto previsto dalla 
normativa nazionale e 
regionale. 
Monitoraggio delle 
azioni alfine di 
verificare il regolare 
svolgimento delle 
iniziative 
sovvenzionate. 
Monitoraggio dei 
tempi di liquidazione e 
pagamento. 
Coinvolgimento di più 
soggetti nell'attività 
istruttoria

Attuate
Struttura amministrativa di supporto al 
Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale

Vd. Processi 15.1,15.2 e 13 e sui contributi 
relazione entro il mese di maggio e di 
novembre



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

35.2

36.1

Finalità istituzionali

35.2 Attività del 
Consiglio delle 
autonomie locali 
(CAL)

Trasmissione alla struttura 
competente per il 
trattamento economico dei 
consiglieri, ex consiglieri, 
gruppi consiliari, titolari di 
organi di controllo e garanzia 
e competenti organismi a 
qualsiasi titolo retribuiti, 
dell'elenco dei partecipanti 
alle sedute del CAL ai fini 
dell'erogazione dei gettoni di 
presenza e dei rimborsi per 
le spese di viaggio

Acquisizione titoli di 
viaggio o dichiarazioni 
sull'uso del mezzo 
proprio.
Irregolarità nella 
corresponsione dei 
gettoni di presenza

MEDIO

Il processo ha rilevanza esterna, presenta 
un margine di discrezionalità tecnica che 
porta a qualificare come MEDIO il rischio 

connesso allo stesso.

Circolare concernente 
i presupposti e le 
modalità per il diritto 
al rimborso.
Istruttoria da parte di 
più unità operative. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
attività tramite 
procedure telematiche

*Attuate *Circolare da 
adottare entro il 31 

dicembre 2021

Responsabile Strutture amministrative di 
supporto al CALe al CREL

* Adozione circolare *Adozione procedure 
telematiche

Finalità istituzionali
36.1 Funzioni 
proprie del 
Co.re.com

^Eventuale attività di 
affidamento del progetto

* Discrezionalità nella 
fase di valutazione dei 
progetti e rischi tipici 
degli affidamenti (vd. 
Processo n. 15)

MEDIO

Il processo presenta la sensibilità ai rischi 
propri delle fasi di affidamento anche se 
di valore economico di non particolare 
entità.

*Oltre alle misure 
generali si vedano le 
misure previste per gli 
affidamenti (n. 15)

ATTUATA
Dirigente Struttura amministrativa di 

supporto Co.re.com.
* Indicatori previsti per gli affidamenti (n. 
15)

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni 
delegate al 
Co.re.com. 
daN'Agcom/Conciliaz 
ione tra gestori di 
servizi di
telecomunicazione e 
utenza

* Valutazione ammissibilità 
istanze * Programmazioni 
incontri per tentativo di 
conciliazione * valutazione 
richieste di rinvio * Gestione 
dell'incontro

Ammissione istanze 
incomplete ovvero 
rigetto di istanze 
corrette per favorire 
determinati soggetti* 
Indebita dilazione di 
calendarizzazione 
ovvero indebita 
assegnazione di 
precedenza *Diniego a 
richiesta debita e 
motivata ovvero 
accoglimento di richiesta 
indebita * Difetto di 
imparzialità allo scopo di 
favorire una delle parti 
in contraddittorio - 
Divulgazione di 
informazioni riservate - 
Alterazione o omissione 
di atti e/o documenti 
nelle diverse fasi 
procedi menta li

MEDIO

La procedura ha rilevanza esterna e 
discrezionalità, sia pure tecnica, ma il 
processo è informatizzato tramite 
Piattaforma Conciliaweb di proprietà di 
Agcom

Rotazione per ciascun 
conciliatore del 
gestore di riferimento

Attuata

Dirigente Struttura 
amministrativa di 

supporto al 
Co.Re.Com

Rotazioni effettuate nei bienni



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

36.2

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni 
delegate al 
Co,re.com, 
dall'Agcom/Def inizio 
ne delle controversie

*Fase istruttoria: avvio del 
procedimento ed esame di 
merito *Fase partecipativa: 
celebrazione di udienza di 
discussione e connessa 
verbalizzazione *Fase 
decisoria: determinazione 
dirigenziale per importi fino a 
euro 500

Ammissione di domande 
non rispondenti ai 
requisiti di legge al fine 
di favorire determinati 
soggetto
*Diniego/accoglimento 
illegittimo di rinvio data 
udienza al fine di 
favorire una delle parti 
in causa "“Accordi 
collusivi nella 
valutazione di merito al 
fine di favorire gli 
interessi di una delle 
parti in causa

MEDIO

La procedura ha rilevanza esterna e 
discrezionalità, sia pure tecnica, ma il 
processo è informatizzato tramite 
Piattaforma Conciliaweb di proprietà di 
Agcom

rotazione per ciascun 
definitore del gestore 
di riferimento

Attuata
Dirigente Struttura di supporto al 

Co.Re.Com.
ROTAZIONI EFFETTUATE NEI BIENNIO

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni 
delegate al 
Co.re.com. 
dall'Agcom/Provvedi 
menti temporanei 
d'urgenza

"“Istruttoria delle istanze per 
l'adozione provvedimenti 
temporanei d'urgenza nei 
confronti dei gestori dei 
servizi di telecomunicazione 
"■ Adozione del
provvedimento temporaneo 
di urgenza ovvero rigetto 
della relativa istanza per 
l'adozione

"“Mancato rispetto delle 
tempistiche 
procedi menta li 
"“Agevolazione di una 
delle parti

M EDIO

Il processo ha un'immediata rilevanza 
esterna ma è orientato dalla 
giurisprudenza di merito. Esso è 
informatizzato tramite Piattaforma 
Conciliaweb di proprietà di Agcom

Rotazione dei 
dipendenti assegnati 
alla funzione

ATTUATA
Dirigente Struttura amministrativa di 

supporto Co.re.com.
n.ro rotazioni/n.ro provvedimenti adottati 
nel biennio

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni 
delegate al 
Co.re.com, 
dall'Agcom/Tenuta e 
aggiornamento del 
Registro degli 
Operatori della 
Comunicazione (Roc)

Ricezione domanda - 
Istruttoria con verifica della 
documentazione

Ritardo nell'avvio del 
procedimento di 
determinati soggetti al 
fine di favorirne altri

M ED IO -BASSO
Il processo ha rilevanza esterna ma è 

vincolato.

"“Definizione della 
procedura di ricezione 
online della domanda 
e protocollazione in 
ordine di ricezione Da attuare entro 

31.12.2021
Dirigente Struttura amministrativa di 

supporto Co.re.com.
Atto disciplinante la definizione della 
procedura di ricezione online



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTEN ZIALE LIVELLO  DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA  

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni
delegate al
Co.re.com.
dall'Agcom/
Monitoraggio della
programmazione
emittenza

■“Nella vigilanza su obblighi 
programmazione: Scelta del 
campione di emittenti da 
monitorare “Nella vigilanza 
diffusione sondaggi in ambito 
locale: Scelta del campione 
giornali/emittenti da 
mon iterare

Alterazione della fase 
istruttoria volta a 
favorire determinati 
giornali/emittenti

M ED IO-ALTO

Il processo si esaurisce con una proposta 
di sanzioni ad Agcom . Si ritiene, 

prudentemente, di assegnare un rischio 
alto in considerazione del fatto che 

sussiste discrezionalità sia nella scelta del 
campione da monitorare che nella 
valutazione dei comportamenti.

“Garantire la 
trasparenza e 
l'imparzialità delle 
verifiche tramite 
selezione per 
sorteggio effettuato 
alla presenza delle 
emittenti, previo invito 
delle stesse con 
apposita 
comunicazione 
“Rotazione triennale 
del personale 
assegnato alla 
funzione

Immediata Dirigente Struttura amministrativa di 
supporto Co.re.com.

Report entro il mese di maggio e di 
novembre

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni 
delegate al 
Co.re.com, 
dall'Agcom/ 
monitoraggio della 
par condicio nei 
periodi elettorali

Fase istruttoria delle 
proposte di sanzione

“Alterazione della fase 
istruttoria volta a 
favorire determinati 
soggetti politici o 
emittenti radiotelevisivi 
ritardando i previsti 
controlli “Alterazione 
nelle priorità relative 
alla fase di verifica

M ED IO-ALTO

Il processo si esaurisce con una proposta 
di sanzioni ad Agcom. Si ritiene, 

prudentemente, di assegnare un rischio 
medio-alto in considerazione del fatto che 

sussiste un margine di discrezionalità

rotazione dei 
dipendenti assegnati 
alla funzione

Immediata Dirigente Struttura amministrativa di 
supporto Co.re.com.

n.ro rotazioni/n.ro provvedimenti adottati 
nel triennio

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni 
delegate al 
Co.re.com. 
dall'Agcom/Spazi 
elettorali: Messaggi 
autogestiti gratuiti 
(MAG)

Ricezione domanda - fase 
istruttoria

Irregolarità della fase 
istruttoria tramite 
alterazione sorteggio 
per favori re determinati 
soggetti politici

M EDIO

Si ritiene di assegnare un rischio medio in 
considerazione del fatto che, sussistendo 
uno spazio di discrezionalità, la possibilità 

che il rischio potenziale indicato possa 
verificarsi è concreto

Svolgimento del 
sorteggio per stabilire 
l'ordine di messa in 
onda dei Messaggi 
autogestiti gratuiti alia 
presenza di tutti i 
soggetti politici 
interessati che hanno 
presentato domanda

Immediata
Dirigente Struttura amministrativa di 

supporto Co.re.com.
Report entro il mese di maggio e di 
novembre

Finalità istituzionali

36.2 Funzioni 
delegate al 
Co.re.com, 
dall'Agcom/ 
Assegnazi degli spazi 
per i Programmi 
dell'Accesso

“compilazione graduatoria 
dei soggetti ai quali 
assegnare gli spazi per 
programmi per l'accesso 
tramite bando

Il rischio corruttivo è 
appunto nella fase 
dell'affidamento e 
l'analisi delle 
progettualità presentate 
ha in sè,
inevitabilmente, margini 
di discrezionalità.

MEDIO-ALTO
Il processo presenta un elevato livello di 
discrezionalità, sebbene l'attività sia 
comunque monitorata da AGCOM

“ verifica modalità 
assegnazione spazi 
* rotazione

ATTUATA
Dirigente Struttura amministrativa di 

supporto Co.re.com.

Ricorrenza delle assegnazioni: numero di 
soggetti che risultano assegnatari in due 
anni contigui/n urne rotata le di soggetti 
assegnati sempre riferiti ai due anni presi in 
esame



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITÀ' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

37.1 Finalità istituzionali

37.1 Organizzazione 
di convegni, 
congressi, mostre e 
altre manifestazioni 
promosse dal 
Consiglio regionale

Vd. Rischi, misure e 
indicatori previsti per il 
processo n. 15

24.1 Finalità istituzionali
24.1 iniziativa 
legislativa popolare 
e degli Enti Locali

Istruttoria e verifica dei 
requisiti per le richieste di 
promozione di leggi

Alterazione della fase 
decisoria dell'organo 
competente

BASSO

La regolamentazione del procedimento e 
la presenza di misure e/o di controlli 
rendono obiettivamente BASSO il livello 
del rischio.

* Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
richieste
* Controllo sulle 
dichiarazioni 
sostitutive

Attuata Dirigente Area "Lavori Aula"
* Protocollazione delle dichiarazioni
* Menzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni

24.2 Finalità istituzionali 24.2 Referendum
Istruttoria e verifica dei 
requisiti per le richieste di 
promozione di leggi

Alterazione della fase 
decisoria dell'organo 
competente

BASSO

La regolamentazione del procedimento e 
la presenza di misure e/o di controlli 
rendono obiettivamente BASSO il livello 
del rischio.

* Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
richieste
* Controllo sulle 
dichiarazioni 
sostitutive

Attuata Dirigente Area "Lavori Aula"
* Protocollazione delle dichiarazioni
* Menzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni

25.1 Finalità istituzionali
25,1 Supporto alla 
costituzione degli 
Organi consiliari

Attività propedeutica alla 
fase istruttoria di convalida 
delle elezioni a cura della 
Giunta delle elezioni:
* ricezione dichiarazione dei 
consiglieri eletti sulla 
sussistenza delle cause di 
ineleggibilità e 
incompatibilità;
* istruttoria tecnico
amministrativa delle 
dichia razioni

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente, al fine di 
favorire un determinato 
soggetto

BASSO

La regolamentazione del procedimento e 
la presenza di misure e/o di controlli 
rendono obiettivamente BASSO il livello 
del rischio.

* Adozione modelli di 
dichiarazione
* Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
dichiarazioni
* Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni

Attuata Dirigente Area "Consulenza giuridica"/ 
Dirigente Area "Lavori Aula"

* Protocollazione delle dichiarazioni
* Menzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

37.2

41.3

42.3

42.4

Finalità istituzionali

37.2 Adesione e 
partecipazione del 
Consiglio regionale a 
iniziative di 
promozione 
culturale, attività di 
rappresentanza ex 
i.r. 8/1997

* Ricezione richieste di 
adesione e partecipazione 
alle iniziative * Attività 
propedeutica alla fase 
istruttoria da parte 
dell'Ufficio di presidenza: 
Istruttoria prelim inare 
tecnico-am m inistrativa 
delle richieste.
* Attività su ccessiva alla 
fase  deliberativa 
d ell'U fficio  di presidenza: 
contro lli sulla veridicità 
d elle d ichiarazioni rese dai 
soggetti beneficiari; 
istruttoria su
rendicontazione prodotta 
ai f in i d ei successivi 

liquidazione e pagam ento.

A lterazione o 
irregolarità della fase  
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
com petente o  di 
quella che segue  la 
stessa, al f in e  di 
favorire  determ inati 
soggetti

M EDIO-ALTO

Sebbene il procedimento per la 
concessione di contributi sia 
regolamentato e siano previste misure e/o 
controlli, lo spazio di discrezionalità che 
connota lo stesso determina che il rischio 
possa essere qualificato come MEDIO- 
ALTO.

Adozione m odelli per 
la presentazione 
delle richieste. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 

richieste e della 
docum entazione di 
rendicontazione. 
Adozione schede 
istruttorie.
Controllo sulle 
dichiarazioni 
sostitutive e sulla 
docum entazione di 
rendicontazione.

Attuate
D irigente dell'Ufficio "Cerim oniale, 
Eventi e Contributi"

Trasm issione m odello ai soggetti 
richiedenti;
Protocollazione inform atica delle 
richieste di adesione e partecipazione 
pervenute;
Pubblicazione provvedim enti di 
adesione e partecipazione aii'iniziaitva 
e dei d ati e inform azioni dei soggetti 
beneficiari della quota di adesione, ai 
sensi della vigente  norm ativa, sul sito 
istituzionale; Protocollazione della 
d ocum entazione di rendicontazione 
trasm esse dai soggetti beneficiari; 
M enzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni.

Finalità istituzionali
41.3 Erogazione dei 
servizi di biblioteca

Vd. Rischi, misure e 
indicatori previsti per il 
processo n. 15

Finalità istituzionali
42.3 Gestione 
dell'informazione

Affidamento dei servizi video 
giornalistici

Adottare criteri di 
valutazione delle offerte 
che possano 
determinare situazioni 
di iniquità tra le diverse 
Agenzie di stampa, sia 
pure nell'ambito di una 
procedura negoziata

M ED IO -ALTO

Il processo, sia pure nell'ambito di una 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, presenta 
un margine di discrezionalità che fa 
qualificare il rischio come MEDIO-ALTO

Misure specifiche 
previste per il 
processo di
affidamento dei servizi

Attuata RPCT
* Indicatori previsti per gli affidamenti (n. 
15)

Finalità istituzionali
42.4 Pubblicità 
legale

Affidamento dei servizi di 
pubblicazione

Favorire un operatore 
economico nell'ambito 
dell'affidamento dei 
relativi servizi

M EDIO

La procedura di affidamento, concernente 
importi limitati, di fatto ruota intorno al 
solo principio di rotazione in quanto è 
estremamente limitato il numero di 
operatori economici che forniscono il 
relativo servizio di pubblicazione. Nel caso 
di pubblicazione nella GURI, l'operatore 
economico è unico. Dette circostanze 
rendono, a differenza delle altre 
procedure di affidamento, il livello MEDIO
ALTO.

Misure specifiche 
previste per il 
processo di
affidamento dei servizi 
3) Rotazione

ATTUATA RPCT

Ricorrenza affidamenti: numero di 
operatori economici che risultano affidatari 
in due anni contigui/numero totale di 
affidamenti sempre riferiti ai due anni presi 
in esame



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE R ÌS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

42.6

31.1

31.2

Finalità istituzionali
42.6 Gestione della 
trasparenza e 
dell'accesso agli atti

* Reperim ento d ocum enti 
e va lutazione della 
legittim azione dell'istante
* Individuazione di quanto 
d ovuto e verifica dei 
pagam ento delle spese di 
ricerca, riproduzione e 
copia in caso di 
accoglim ento di istanze di 
accesso

* Ritardata o o m essa 
ostensione pur in 
presenza dei requisiti 
di legge al fine di 
favorire determ inati 
soggetti

MEDIO

Il processo non ha effetti econom ici 
d iretti per i terzi (i pagam enti - laddove 
previsti - sono generalm ente di 
modesta entità) ed è chiaram ente 
vincolato dalle disposizione normative 
vigenti in materia

1) Misure generali
2 ) Pubblicazione del 
registro degli accessi 
sul sito istituzionale

ATTU ATA RPCT
Verifica della tem pestiva pubblicazione 
del registro

Finalità istituzionali
31.1 Corresponsione 
indennità di 
funzione e di carica

Fase istruttoria con 
predisposizione atti da 

parte del responsabile del 
procedim ento. 

Approvazione/decisione 
dirigenziale

Irregolarità nella fase 
istruttoria e 

conseguente indebita 
corresponsione di 

indennità di fun zione e 
carica

MEDIO

il livello di rischio è  M ED IO  in quanto la 
procedura è vincolata .Processo 

partico larm ente attenzionato da parte 
degli organi di stam pa e dei cittadini. 
Rischio danni di im m agine dell'Ente .

Condivisione dei 
processi lavorativi; 

Partecipazione di più 
unità lavorative 

a ll'inserim ento e al 
controllo dei dati ; 

Adozione di un 
nuovo sistem a 

inform atizzato che 
riduca al m inimo 

intervento m anuale 

e possibilità di errori;

Sistem a
inform atizzato in fase 

sperim entale. 
G ennaio/giugno 2021: 

inserim ento dati, 
verifica

funzionam ento e 
risoluzione criticità. 

Luglio/dicem bre 2021: 
adozione del nuovo 

sistem a.

Ufficio Trattam en to  econom ico 
Consiglieri e O rganism i consiliari

percentuale posizioni inserite nel 
sistem a/nr. Posizioni

Finalità istituzionali
31.2 Rimborso spese 
di esercizio di 
mandato

Fase istruttoria con 
predisposizione atti da 

parte del responsabile del 
procedim ento. 

Approvazione/decisione 
dirigenziale

Irregolarità nella fase 
istruttoria e 

conseguente indebita 
corresponsione di 

indennità di funzione e 
carica

M ED IO-ALTO

Il livello di rischio è M ED IO-ALTO in 
quanto pur a fronte di una procedura 

vincolata, residuano m argini di 
d iscrezionalità. Processo 

particolarm ente attenzionato da parte 
degli organi di stam pa e dei cittadini.
Rischio danni di im m agine dell'Ente 

Regione.

Condivisione dei 
processi lavorativi; 

Partecipazione di più 
unità lavorative 

a ll'inserim ento e al 
controllo dei dati ; 

Adozione di un 
nuovo sistem a 

inform atizzato che 
riduca al m inimo 

intervento m anuale 
e possibilità di errori;

Sistem a
inform atizzato in fase 

sperim entale. 
G ennaio/giugno 2021: 

inserim ento dati, 
verifica

funzionam ento e 
risoluzione criticità. 

Luglio/dicem bre 2021: 
adozione del nuovo 

sistem a.

Ufficio Trattam en to  econom ico 
Consiglieri e O rganism i consiliari

percentuale posizioni inserite nel 
sistem a/nr. Posizioni



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

31.3

31.5

31.6

Finalità istituzionali
31.3 Trattamento 
economico ex 
consiglieri

Fase istruttoria con 
predisposizione atti da 

parte del responsabile del 
procedim ento. 

Approvazione/decisione 
dirigenziale

Irregolarità nella fase 
istruttoria e 

conseguente indebita 
corresponsione di 

indennità di funzione e 
carica

MEDIO

Il livello di rischio è M EDIO in quanto la 
procedura è vincolata. Processo 

particolarm ente attenzionato da parte 
degli organi di stam pa e dei cittadini. 
Rischio d anni di im m agine d ell’Ente .

Condivisione dei 
processi lavorativi; 

Partecipazione di più 
unità lavorative 

a ll'inserim ento e al 
controllo dei dati ; 

Adozione di un 
nuovo sistem a 

inform atizzato che 
riduca al m inimo 

intervento m anuale 
e possibilità di errori;

Sistema
inform atizzato in fase 

sperim entale. 
Gennaio/giugno 2020; 

inserim ento dati, 
verifica

funzionam ento e 
risoluzione criticità. 

Luglio/dicem bre 2021: 
adozione del nuovo 

sistem a.

Ufficio Trattam en to  econom ico 
Consiglieri e O rganism i consiliari

percentuale posizioni inserite nel 
sistem a/nr. Posizioni

Finalità istituzionali

31.5 Trattamento 
economico degli 
organismi 
istituzionali (OIV, 
CO.RE.COM., CAL, 
GARANTE INFANZIA, 
GARANTE 
DETENUTI, 
DIFENSORE CIVICO, 
REVISORI DEI 
CONTI)

Fase istruttoria con 
acquisizione e 

predisposizione atti da 
pubblicare da parte del 

responsabile del 
procedim ento.

Irregolarità nella fase 
istruttoria e 

conseguente 
ritardo/errori nella 

pubblicazione d ei dati

MEDIO

Il livello di rischio è M ED IO in quanto la 
procedura è vincolata. Processo 

particolarm ente attenzionato da parte 
degli organi di stam pa e dei cittadini. 
Rischio danni di im m agine dell'En te  .

Partecipazione di più 
unità lavorative 

aN'inserim ento e al 
controllo dei dati ;

Im m ediati
Ufficio Trattam en to  econom ico 

Consiglieri e O rganism i consiliari
percentuale posizioni inserite nel 

sistem a/nr. Posizioni

Finalità istituzionali
31.6 Adempimento 
ai fini delle imposte 
regionali - IRAP

Fase istruttoria con 
predisposizione atti da 

parte del responsabile del 
procedim ento. 

Approvazione/decisione 
dirigenziale

Irregolarità nella fase 
istruttoria e 

conseguente indebita 
corresponsione 

com petenze organism i 
istituzionali

M EDIO

Il livello di rischio è M EDIO in quanto la 
procedura è vincolata. Processo 

particolarm ente attenzionato da parte 
degli organi di stam pa e dei cittadini. 
Rischio danni di im m agine dell'Ente .

Partecipazione di più 
unità lavorative 

all'Inserim ento e al 
controllo dei dati ; 

Adozione di un 
nuovo sistem a 

inform atizzato  che 
riduca al m inim o 

intervento m anuale 
e possibilità di errori;

Sistem a
inform atizzato in fase 

sperim entale. 
G enn aio/giugno 2020: 

inserim ento dati, 
verifica

fun zionam ento  e 
risoluzione criticità. 

Luglio/dicem bre 2021: 
adozione del nuovo 

sistem a.

U fficio Trattam en to  econom ico 
Consiglieri e O rganism i consiliari

percentuale posizioni inserite nel 
sistem a/nr. Posizioni



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITÀ' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

1.2
Gestione delle entrate, 

delle spese e del 
patrimonio

1.2 Bilancio di 
previsione

* Inserimento del fabbisogno 
finanziario trasmesso dai 
Servizi attraverso il 
caricamento dello 
stanziamento sui capitoli di 
bilancio
* Verifica della fattibilità 
della variazione di bilancio 
richiesta dal responsabile del 
Servizio competente o dal 
responsabile dell'Area 
"Bilancio, Ragioneria, Analisi 
impatto finanziario delle 
iniziative consiliari"

* Erroneo od incongruo 
inserimento del 
fabbisogno finanziario 
trasmesso dai Servizi sui 
capitoli di bilancio
* Incongrua o errata 
attività di verifica della 
fattibilità della 
variazione di bilancio

M EDIO

L'Attività pur non avendo immediata 
rilevanza nella sfera giuridica di terzi è alla 
base del processo di spesa dell'Ente. La 
stessa è vincolata alle richieste di 
fabbisogno trasmesse dai singoli Servizi e 
alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e della 
L.R. 11/2020. L'attività di verifica della 
fattibilità della variazione vincolata alle 
disposizioni del D.lgs 118/2011 e della L.R. 
11/2020
Il processo è soggetto al parere di 
controllo del Collegio dei revisori dei 
Conti.

MISURE DI 
CONTROLLO: 
Informatizzazione. 
Inserimento dati in un 
programma 
informatico 
amministrativo- 
contabile ai fini di un 
esame incrociato dei 
dati con lo storico 
delle somme richieste. 
A ta lf in e  il nuovo 
sistema
amministrativo- 
contabile SICER 
prevede delle schede 
di negoziazione per 
inserimento/verifica 
dello stanziamento 
direttamente da parte 
del Servizio 
richiedente.
Utilizzo di un sistema 
informatico 
amministrativo- 
contabile di controllo. 
Verifica normativa 
delle disposizioni 
previste dal d.lgs. 
118/2011 e dalla LR. 
11/2020 ed

Attuata
D irigenteArea "Bilancio, Ragioneria, 
A nalisi im patto finanziario delle 

iniziative consiliari"

Pubblicazione

16.1
Gestione delle entrate, 

delle spese e del 
patrimonio

16.1 Polizze 
assicurative

Nel controllo del programma 
a ss ic u rativo gi à ga ra ntito : 
esecuzione e aggiornamento 
del programma assicurativo 
del Consiglio Regionale per 
rischi non riconducibiliad 
altre polizze (polizza RC 
patrimoniale componeneti 
Uff. di Pres.), per 
beni/strutture (polizze 
muitirischi, RC Auto, etc.), 
sottoscrizione ed esecuzione 
delle polizze: 1) scelta del 
contraente (assicuratore)
2) ampliamento sfera di 
copertura a soggetti non 
previsti

Scadenza polizza - 
mancato confronto 
competitivo sul mercato 
copertura rischi 
illeggittimi

ALTO

Il processo ha rilevanza economica 
esterna e margini di discrezionalità. Le fasi 
relative ad affidamenti sono coperti dalle 
misure previste per il macroprocesso n. 
15.

■ "Pubblicazione polizze 
attive; * Rispetto del 
prgogramma 
assicurativo e 
esaustiva motivazione 
degli ampliamenti a 
soggetti non previsti.

* Da attuare entro il 30 
giugno 2021 * Attuata

Dirigente Area Gestione risorse
e servizi
strumentali

* Pubblicazione *Nr polizze/Nr polizze non 
previste nel programma



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R ÌS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

16.2

17.1

Gestione delle entrate, 
delle spese e del 

patrimonio

16.2 Fondo 
Econom ale

"■ Gestione e valutazione delle 
richieste di accesso al fondo 
economale - autorizzazione 
alla spesa - imputazione della 
tipologia di spesa al capitolo 
di bilancio- rendicontazione.* 
Gestione del fondo 
economale
Controllo dei rendiconti e dei 
relativi allegati 
Emissione dei mandati di 
pagamento

*Autorizzazione 
all'utilizzo del fondo per 
spese non previste dal 
Regolamento. * Mancata 
rendicontazione e 
versamento in tesoreria 
della somma residua
* Non conformità delle 
spese e non congruità 
delle fatture
* Mancanza atti di 
natura contabile e delle 
autorizzazioni, spese 
indebite
* Possibilità di spesa 
illegittima
* Creditore diverso 
dall'effettivo o 
maggiorazione 
dell'Importo da pagare

ALTO

Il processo comporta effetti economici 
diretti nella sfera giuridica di terzi ma di 
entità contenuta. Il processo è 
informatizzato e regolamentato.Disciplina 
di dettaglio Controllo successivo dei 
revisori dei conti e della Corte dei Conti

* Attuazione del 
regolamento di 
gestione e 
rendicontazione
* Informatizzazione 
del processo
* Monitoraggio

Attuata

* Responsabili strutture organizzative che 
dispongono di fondo economale

n. procedure informatizzate/n. pratiche 
evase nel semestre

Gestione delle entrate, 
delle spese e dei 

patrimonio
17.1 Accesso Sede

Coordinamento servizio di 
vigilanza e portierato - 
gestione varchi di accesso - 
rilascio badge permanenti di 
accesso alle ditte esterne e al 
personale non dipendente 
con conseguente gestione 
dei database e dei Check&ln - 
rilascio tagliandi per il 
parcheggio e gestione del 
database

accesso all'interno della 
sede di soggetti non 
identificati e/o 
autorizzati ; violazioni 
nel trattamento dei dati 
personali, sensibili e 
giudiziari, relativi alla 
banca dati Accesso Sede 
e del Sistema di 
Videosorveglianza; rischi 
propri del processo di 
affidamento 15 (fasi 
programmazione, 
progettazione, 
esecuzione)

ALTO

il processo è soggetto alla disciplina 
generale dettata nel regolamento e negli 
addendum sul trattamento dei dati. Il 
servizio di vigilanza e portierato è 
assicurato tramite affidamento a ditte 
esterne con conseguente ricorrenza dei 
rischi tipici degli affidamenti descritti nei 
processo 15.1 e 15.2

Misure e indicatori 
previsti
trasversalmente per il 
processo di
affidamento vd. 15.1 e 
15.2

Attuata

Dirigente Area Gestione risorse
e servizi
strumentali

Report semestrale sul rispetto delle misure 
di prevenzione previste per il processo di 
affidamento 15.1 e 15.2



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

17.4
Gestione entrate/spese e 

patrimonio
17.4  Sicurezza sui 
luoghi d i lavoro

Si rilevano rischi 
corruttivi irrelevanti in 
quanto processi di 
natura interna, eccetto 
in caso di gestione delle 
emergenze che può 
condurre a ricorrere ad 
affidamenti diretti, in 
genere di modica entità

MEDIA

il processo non ha un'immediata rilevanza 
esterna, comprende attività obbligatorie e 
vincolate per legge. Gli aspetti di rischio 
sono collegati alle fasi di affidamento per 
cui valgono le misure predisposte per il 
ma ero processo 15

* regolamentazione 
gestione emergenza

ATTUATA
* Responsabili Sicurezza nei luoghi di lavoro
* Responsabile Area Programmazione e 
manutenzione degli immobili del Consiglio

pubblicazione

3.1
Gestione entrate/spese e 

patrimonio
3.1 Rendiconto

* Inserimento delle richieste 
di riaccertamento dei residui 
da parte dei Servizi 
competenti e/o dei residui di 
competenza dell'Area 
"Bilancio, Ragioneria, Analisi 
impatto finanziario delle 
iniziative consiliari" 
attraverso il caricamento 
delle operazioni contabili
* Rappresentazione delle 
risultanze contabili 
attraverso la redazione del 
conto consuntivo e relativi 
allegati

* Erronea od incongrua 
attività di valutazione ed 
inserimento del 
riaccerta mento dei 
residui richiesto
* Erronea o incongrua 
rappresentazione delle 
risultanze contabili 
attraverso la redazione 
del conto consuntivo e 
relativi allegati

BASSO

* Attività vincolata alle richieste di 
riaccerta mento trasmesse dai singoli 
Servizi ed alle disposizioni del d.lgs. 
118/2011 e della LR . 11/2020.
* Attività vincolata alle risultanze contabili 
ed alle disposizioni di redazione del conto 
consuntivo previste dal d.lgs 118/2011
* Atto soggetto al parere di controllo del 
Collegio dei revisori dei Conti.

MISURE DI 
CONTROLLO: 
Informatizzazione. 
Inserimento dati in un 
programma 
informatico 
amministrativo- 
contabile ai fini di un 
esame incrociato dei 
dati con le richieste di 
riaccertamento 
trasmesse dai Servizi. 
MISURE DI 
TRASPARENZA : 
pubblicazione atti sul 
sito del Consiglio 
regionale - sezione 
"Amministrazione 
trasparente"

Attuata
D irigente/Funzionario  P.O. Area 
"Bilancio, Ragioneria, A nalisi im patto 
finanziario  delle iniziative consiliari"

Pubblicazione



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

14.2

14.3

Gestione entrate/spese e 
patrimonio

14.2 Gestione delle 
uscite

Controllo dell'atto di 
liquidazione e verifiche 
prelim inari all'em issione 
del m andato di pagam ento

Erronea o  incongrua 
verifica dell'atto di 
liquidazione e Assenza 
di controlli 
propedeutici

M EDIO

Utilizzo di sistemi informatici di controllo 
contabile. Attività consequenziale 
aH'inserimento dati da parte dei Servizi 
competenti alla spesa

M ISU RE DI 
CO N TRO LLO  : 
Inform atizzazione. 
Utilizzo di un sistem a 
inform atico di 
contro llo  contabile e 
di gestione 
autom atizzata degli 
atti. A tal fine il 
nuovo sistem a 
am m inistrativo- 
contabile SICER 
prevede vincoli 
legati all'Inserim ento 
delle liquidazioni 
degli impegni 
d irettam ente dai 
Servizi com petenti 
alla spesa.
M ISURE DI 
TRASPAREN ZA: 
pubblicazione dei 
dati relativi ai 
Pagam enti sul sito 
del Consiglio 
regionale - Sezione 
"Am m inistrazione 
Trasparente"

Attuata
D irigenteArea "Bilancio, Ragioneria, 
A nalisi im patto finanziario delle 
iniziative consiliari"

Rapporto num ero di controlli/num ero 
atti= 100% : Controlli di regolarità e 
riscontri contabili su tutti gli atti in via 
prelim inare a ll'em issione del m adato di 
pagam ento.

Gestione entrate/spese e 
patrimonio

14.3 Monitoraggio 
fatturazione 
elettronica e 
Comunicazioni alla 
PCC

NON SI PRO FILAN O  RISCHI
NON SI PROFILAN O 
RISCHI



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure qu i riportate  

non e sauriscono il 
c om ple sso  delle m isure di 

prevenzione oggetto  di 
m onitoragg io , dove n d o si 

le stesse  in tegrare con 
quelle  illustrate  nella 

parte te stua le  del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

14.4
Gestione entrate/spese e 

patrimonio
14.4 Cassa e 
Tesoreria

* Conciliazione delle 
risultanze contabili con il 
Conto del funzionario 
delegato

* Erronea o incongrua 
verifica della 
corrispondenza tra le 
risultanze contabili con il 
Conto del funzionario 
delegato

M EDIO

Attività vincolata alle disposizioni del 
d .lgs. 118/2011, del d .lgs. 174/2016 e 
soggetta al controllo della Corte dei 
Conti. A tto  soggetto  al 
parere di controllo del Collegio dei 
revisori dei Conti.

M ISURE DI 
CO N TRO LLO  : 
Inform atizzazione. 
Utilizzo di un sistem a 
inform atico 
am m inistrativo- 
contabile di 
controllo. 
Trasm issione della 
determ inazione di 
parificazione e degli 
atti allegati alla 
Corte dei Conti. 
M ISURE DI 
TRASPAREN ZA: 
pubblicazione delle 
determ inazioni sul 
sito del Consiglio 
regionale - Sezione 
"Am m inistrazione 
Trasparente"

Attuata
D irigente/Funzionario  P.O. Area 
"Bilancio, Ragioneria, A nalisi im patto 
finanziario  delle iniziative consiliari"

Rapporto num ero di controlli/num ero 
atti= 100% : Controlli di regolarità 
am m inistrativa su tu tte  le operazioni di 
spesa e riscontri contabili in via 
prelim inare alla determ inazione di 
parificazione, ai sensi delle disposizioni 
previste dal d .lgs. 174/2016 e dal d.lgs. 
118/2011.

17.5
Gestione entrate/spese e 

patrimonio

17,5 Gestione del
magazzino - 
inventari

Analisi del fabbisogno degli 
acquisti sulla base delle 
giacenze di magazzino e dei 
consumi - ricevimento beni e 
arredi - consegna ai 
dipendenti e tenuta 
dell'inventario,

infedele verifica del 
reale fabbisogno di 
magazzino - mancata 
annotazione delle uscite 
dal magazzino -

ALTO

Il processo ha ampi margini di 
discrezionalità . Residua un livello alto di 
rischio a causa della mancata adozione di 
un sistema integrato di gestione 
informatizzato

adozione di un 
software di gestione in 
house secondo i 
dettami del Dlgs 
118/2011 e legge reg 
di contabilità 11/2020

Da attuare entro il 31 
dicembre 2021

Dirigente Area Gestione risorse
e servizi
strumentali

Adozione e gestione dei beni con sistemi 
informatizzati



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA' SENSIBILE RISCHIO POTENZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure q u i riportate  

non e sauriscono il 
c om ple sso  delle m isure di 

prevenzione oggetto  di 
m on ito ra gg io , d o ve n d o si 

le stesse  in tegrare con 
quelle  illustrate  nella 

parte te stua le  del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

13.1

13.2

Incarichi e nomine

13.1 Conferimento 
incarichi di 
consulenza o 
collaborazione

Avviso pubblico; Definizione 
oggetto dell'incarico; 
Requisiti di partecipazione; 
Criteri di comparazione dei 
titoli; Corrispettivo; Verifica 
della congruità della 
prestazione effettuata; 
Provvedimento di 
liquidazione.

Errata o falsa 
attestazione della 
mancanza di risorse 
interne. Individuazione 
di requisiti e criteri volti 
a favorire
l'individuazione di un 
determinato soggetto. 
Totale o parziale 
mancata effettuazione 
dei controlli sulle 
dichiarazione rese. 
Pagamento prima 
dell'efficacia dell'atto o 
per prestazione assente 
o inadeguata

ALTO

Il processo ha effetti economici diretti 
nella sfera giuridica dei terzi interessati ed 
è  connotato da margini di discrezionalità 
molto ampi in merito sia agli atti/attività 
presupposti che alla valutazione dei 
requisiti. Circostanze, queste, che rendono 
alto il livello del rischio.

1)Motivazione 
rafforzata in ordine 
alla necessità di 
ricorrere a
consulenti/collaborato 
ri esterni e 
regolamentazione 
della selezione 
comparativa laddove 
non prevalga, per gli 
incarichi, l'intuitu 
personae. 2) Rispetto 
del Codice di 
comportamento del 
personale 3)Controlli 
sulla totalità delle 
autodichiarazioni e 
rigorosa verifica dei 
requisiti. 4) Verifica 
del rispetto degli 
obblighi di 
pubblicazione prima 
dell'effettuazione di 
pagamenti

Attuata Tutte le strutture che conferiscono incarichi

Report semestrale esaustivo a RPCT per 
ogni incarico

Incarichi e nomine
13.2 Conferimento 
incarichi (L.R. 
38/2002)

vd. Rischi, misure e 
indicatori del processo 
13.1



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

33.1 Incarichi e nomine

33.1 Supporto 
nell'attività 
consiliare relativa a 
nomine e 
designazioni

* Ricezione proposte di 
candidature.
* Attività propedeutica alla 
fase istruttoria da parte 
commissione
consiliare/Aula/Presidente 
del Consiglio regionale: 
Istruttoria preliminare 
tecnico-amministrativa delle 
proposte di candidature.
* Attività successiva alla fase 
deliberativa Aula o 
dell'adozione del decreto del 
Presidente del Consiglio in 
ordine alle nomine: 
ricezione dichiarazioni dei 
soggetti nominati sulla 
sussistenza delle cause di 
incandidabilità/inconferibilit 
à/incompatibilità; controlli 
sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli stessi

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire un 
determinato soggetto

MEDIO BASSO

La regolamentazione del procedimento di 
nomina e designazione e, in particolare, la 
previsione di modalità e termini di 
presentazione delle candidature, 
l'esistenza di requisiti di partecipazione e 
condizioni ostative alla nomina o 
designazione stabiliti con legge, la 
presenza di controlli correlati rendono il 
livello del rischio medio basso.

* Adozione modelli 
per la presentazione 
delle istanze di 
candidature e delle 
dichiarazioni 
sostitutive.
* Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidatile 
e delle dichiarazioni.
* Adozione schede 
istruttorie.
* Controllo sulle 
dichiarazioni 
sostitutive.

Attuate
Dirigente dell'Ufficio "Nomine, 
designazioni"

Adozione e pubblicazione dell'avviso e dei 
modelli sul sito istituzionale, sul Bolletino 
ufficiale della Regione e su tre testate 
giornalistiche; Protocollazione delle 
domande pervenute; Report entro maggio 
e entro novembre 
Pubblicazione provvedimento di 
nomina/elezione/designazione e 
curriculum dei soggetti nominati/eletti, ai 
sensi della vigente normativa, sul sito 
istituzionale; Protocollazione 
dell'accettazione della nomina da parte dei 
soggetti nominati/eletti e delle 
dichiarazioni rese dagli stessi.
Menzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni.

33.2 Incarichi e nomine
33.2 Nomine e 
designazioni di 
competenza del CAL

Verifica sussistenza cause di 
ineleggibilità e 
incompatibilità

Nomina dei soggetti nei 
confronti dei quali 
sussistono situazioni di 
ineleggibilità/incompati 
bilità

BASSO
L'assenza di vantaggi economici e la 
regolamentazione della procedura 
rendono il livello del rischio basso

Verifiche puntuali del 
contenuto delle 
certificazioni 
sostitutive rese ai 
sensi del d.P.R. 
445/2000

ATTUATA
Responsabile Strutture amministrative di 

supporto al CALe al CREL

nro controlli su certificazioni 
sostitutive/n.ro nomine nel periodo di 
riferimento

9.2 Incarichi e nomine

9.2 Conferimento 
incarico responsabile 
di segreteria 
strutture di diretta 
collaborazione

Predisposizione schema di 
delibera Udp per 
conferimento incarico

Alterazione del testo 
della delibera 
relativamente all durata 
dell'Incarico a lfin e  di 
consentire un vantaggio 
economico

BASSO

Il basso livello di rischio assegnato è 
dovuto alla scarsa possibilità che si 
verifiche il potenziale rischio, anche in 
ragione del coinvolgimento di più 
strutture.

Controllo condiviso del 
testo della delibera tra 
uffici intervenienti nel 
processo ( Area 
Gestione giuridica del 
personale e 
Procedimenti 
disciplinari, Segreteria 
Udp, Segreteria 
generale)

attuata
responsabile Area "Gestione giuridica del 
personale, Procedimenti 
disciplinari"/Responsabile area Lavori Udp

Nr. Incarichi/nr. Verifiche periodiche data di 
scadenza dell'incarico conferito.



ID A REA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE RISCH IO  POTEN ZIALE LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

13.1

9.1

Incarichi e nomine

13.1 Conferimento 
incarichi di 
consulenza o 
collaborazione

Avviso pubblico; Definizione 
oggetto dell'incarico; 
Requisiti di partecipazione; 
Criteri di comparazione dei 
titoli; Corrispettivo; Verifica 
della congruità della 
prestazione effettuata; 
Provvedimento di 
liquidazione.

Errata o falsa 
attestazione della 
mancanza di risorse 
interne. Individuazione 
di requisiti e criteri volti 
a favorire
l'individuazione di un 
determinato soggetto. 
Pagamento prima 
dell'efficacia dell'atto o 
per prestazione assente 
o inadeguata

ALTO

il processo ha effetti economici diretti 
nella sfera giuridica dei terzi ed è 
connotato da discrezionalità. Presenti 
episodi corruttivi nelle PP.AA.

l)M otivazione 
rafforzata in ordine 
alla necessità di 
ricorrere a
consulenti/colla borato 
ri esterni e regola della 
selezione comparativa 
laddove non prevalga, 
per gli incarichi, 
l'intuitu personae. 2) 
Rispetto del Codice di 
comportamento del 
personale 3)Controlli 
sulla totalità delle 
autodichiarazioni e 
rigorosa verifica dei 
requisiti. 4) Verifica di 
pubblicazione prima 
dell'effettuazione di 
pagamenti

Attuata Tutte le strutture che conferiscono incarichi

Report semestrale esaustivo a RPCT per 
ogni incarico

Incarichi e nomine

9.1 Conferimento di 
incarichi dirigenziali 
presso le strutture 
amministrative del 
Consiglio

Predisposizione avviso. 
Ricezione proposte di 
candidature. Attività 
istruttoria da parte dell'area: 
istruttoria delle richieste e 
verifica requisiti richiesti. 
Trasmissione delle istanze al 
Segretario Generale o 
all'Ufficio di Presidenza. 
Attività successiva 
determinazione/decreto di 
conferimento deN'incarico: 
ricezione dichiarazioni rese 
dai soggetti beneficiari; 
controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli stessi 
. Pubblicazione di tutti gli atti 
afferenti in processo.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire un 
determinato soggetto.

MEDIO

Il processo ha incidenza diretta sulla sfera 
giuridico patrimoniale dei destinatari. Ha 
ampi margini di discrezionalità che sono 
tuttavia limitati dalla regolamentazione 
del procedimento di nomina e, in 
particolare, delle modalità e termini di 
presentazione delle candidature, dei 
requisiti di partecipazione e cause 
ostative, della presenza di controlli. Ne 
consegue che il livello del rischio è 
valutato come medio.

Adozione modelli per 
la presentazione delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni. 
Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni 
sostitutive.

ATTUATE
Dirigente dell'Area "Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse 
umane"

Adozione e pubblicazione dell'avviso e del 
modello sul sito istituzionale. 
Protocollazione delle domande pervenute. 
Pubblicazione provvedimento di nomina, ai 
sensi della vigente normativa sul sito 
istituzionale; Menzione espressa e 
dettagliata delle verifiche sulle 
dichiarazioni.



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le misure qui riportate 

non esauriscono il 
complesso delle misure di 

prevenzione oggetto di 
monitoraggio, dovendosi 

le stesse integrare con 
quelle illustrate nella 

parte testuale del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU A ZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISU RA
IN DICATO RI DI ATTU AZIO N E

10.2

32.1

Incarichi e nomine
10.2 Organismo 
indipendente di 
Valutazione (OiV)

* Ricezione proposte di 
candidature.
* Attività propedeutica alla 
fase istruttoria da parte 
dell'Ufficio di presidenza: 
Istruttoria preliminare 
tecnico-amministrativa delle 
proposte di candidature.
* Attività successiva alla fase 
deliberativa dell'Ufficio di 
presidenza: ricezione 
dichiarazioni dei soggetti 
nominati sulla sussistenza 
delle cause di
inconferibilità/incompatibilit
à
* Controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dagli 
stessi

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire un 
determinato soggetto

MEDIO BASSO

La regolamentazione del procedimento di 
nomina e, in particolare, la previsione di 
modalità e termini di presentazione delle 
candidature, dei requisiti di 
partecipazione e delle condizioni ostative 
alla nomina, la presenza di controlli 
rendono il livello del rischio medio basso

Adozione modelli per 
la presentazione delle 
istanze di candidature 
e delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
istanze di candidatute 
e delle dichiarazioni. 
Adozione schede 
istruttorie. Controllo 
sulle dichiarazioni 
sostitutive.

Attuate
Dirigente dell'Area "Valutazione, 
Performance, Relazioni sindacali, Benessere 
organizzativo"

* Adozione e pubblicazione dell'avviso e 
dei modelli sul sito istituzionale e sul 
Portale della Performance del Dipartimento 
della Funzione pubblica;
* Protocollazione delle domande 
pervenute;
* Pubblicazione provvedimento di nomina e 
curriculum dei componenti, ai sensi della 
vigente normativa, sui sito istituzionale;
* Protocollazione dell'accettazione 
deil'incarico da parte dei soggetti nominati 
e delle dichiarazioni rese dagli stessi.
* Menzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni.

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari CON effetto 

economico diretto e 
immediato per il 

destinatario

32.1 Contributi ai 
gruppi consiliari

Fase istruttoria con 
predisposizione atti da 

parte del responsabile dei 
procedim ento. 

Approvazione/decisione 
dirigenziale

irregolarità nella fase 
istruttoria e 

conseguente indebita 
corresponsione 

contributi ai gruppi 
consiliari

ALTO

Il livello di rischio è alto ma la 
procedura è vincolata e c'è controllo 

am m inistrativo-contabile. Processo 
particolarm ente attenzionato da parte 
degli organi di stam pa e dei cittadini. 
Rischio danni di im m agine dell'Ente 

Regione.

Pubblicazione 
tem pestiva dei 
rendiconti e dei 

relativi
provvedim enti della 

Corte dei Conti 
*Condivisione dei 

processi lavorativi; 
Partecipazione di più 

unità lavorative 
a ll'inserim ento e al 

controllo dei dati nei 
sistem i informatici.

Im m ediati
Ufficio Trattam en to  econom ico 

Consiglieri e O rganism i consiliari

"“Pubblicazione *Report annuale



ID A R EA  DI RISCHIO PROCESSO FASE/ATTIVITA ' SEN SIBILE R IS C H IO  P O T E N Z IA L E LIVELLO DI RISCHIO M O TIVAZIO N E

M ISURE
(Le m isure qu i riportate  

non e sauriscono il 
c om ple sso  delle m isure di 

prevenzione oggetto  di 
m onitoragg io , dove n d o si 

le stesse  in tegrare con 
quelle  illustrate  nella 

parte te stua le  del 
presente PTPCT)

TEM PI DI ATTU AZIO N E
RESPO N SABILE A TTU A ZIO N E DELLA 

M ISURA
IN DICATO RI DI ATTUAZIO NE

39.1

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari CON effetto 

economico diretto e 
immediato per il 

destinatario

39.1 Concessione di 
contributi ai sensi 
dell'art. 8del 
regolamento di cui 
all'allegato A  alla 
deliberazione 
dell'Ufficio di 
presidenza 3 
dicembre 2015, n. 
127 e successive 
modifiche nonché 
della l.r. 1/2015 e 
successive modifiche

"“Ricezione istanze di 
contributo.
"■ Attività propedeutica alla 
fase istruttoria da parte 
dell'Ufficio di presidenza: 
istruttoria preliminare 
tecnico-amministrativa delle 
richieste.
"“Attività successiva alla fase 
deliberativa da parte 
dell'Ufficio di presidenza: 
controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai 
soggetti beneficiari; 
"“istruttoria su 
rendicontazione prodotta ai 
fini dei successivi 
liquidazione e pagamento.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire un 
determinato soggetto

MEDIO ALTO

Nonostante la regolamentazione del 
procedimento di concessione e di 
erogazione (con la previsione di modalità 
e termini per la presentazione delle 
istanze di contributo e della 
documentazione di rendicontazione ai fini 
dell'erogazione dello stesso) e la 
previsione di misure e/o di controlli, il 
descritto rischio potenziale a fronte dei 
margini di discrezionalità insiti nel 
procedimento stesso, fanno ritenere, sulla 
base dei previsti indicatori, che il rischio 
sia medio alto

Adozione modelli 
predefiniti per la 
presentazione delle 
istanze.
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
richieste e della 
documentazione di 
rendicontazione. 
Adozione schede 
istruttorie predefinite. 
Controllo sulle 
dichiarazioni 
sostitutive e sulla 
documentazione di 
rendicontazione.

Attuate Dirigente dell'Ufficio "Cerimoniale, Eventi e 
Contributi"

Pubblicazione del modello di richiesta di 
contributo nel sito istituzionale; 
Protocollazione informatica delle richieste 
di contributo pervenute;
Pubblicazione provvedimenti di 
concessione di contributi e dei dati e 
informazioni dei soggetti beneficiari, ai 
sensi della vigente normativa, sul sito 
istituzionale; Protocollazione informatica 
della documentazione di rendicontazione 
trasmesse dai soggetti beneficiari; 
Menzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni.

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari CON effetto 

economico diretto e 
immediato per il 

destinatario

39.1 Concessione di 
contributi ai sensi 
dell'art. 7 del 
regolamento di cui 
all'allegato A  della 
deliberazione 
de II1 Ufficio di 
presidenza 3 
dicembre 2015, n. 
127 e successive 
modifiche nonché 
della l.r. 1/2015 e 
successive modifiche

"■ Ricezione richieste di 
contributo;*Nomina 
commissione prevista dal 
bando per la concessione dei 
contributi: Attività 
istruttoria da parte della 
commissione : Istruttoria 
delle richieste e 
predisposizione graduatoria 
di merito. * Atti vita 
successiva alla fase 
deliberativa dell'Ufficio di 
presidenza: controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni 
rese dai soggetti beneficiari; 
istruttoria su rendicontazione 
prodotta ai fini dei successivi 
liquidazione e pagamento.

Alterazione o 
irregolarità della fase 
istruttoria o della fase 
decisoria dell'organo 
competente o di quella 
che segue la stessa, al 
fine di favorire un 
determinato soggetto

MEDIO ALTO

Nonostante la regolamentazione del 
procedimento di concessione e di 
erogazione (con la previsione di modalità 
e termini per la presentazione delle 
istanze di contributo e della 
documentazione di rendicontazione ai fini 
dell'erogazione dello stesso) e la 
previsione di misure e/o di controlli, il 
descritto rischio potenziale a fronte dei 
margini di discrezionalità insiti nel 
procedimento stesso, fanno ritenere, sulla 
base dei previsti indicatori, che il rischio 
sia medio alto

Adozione modelli per 
la presentazione delle 
richieste.
Tracciabilità e 
inalterabilità delle 
richieste e della 
documentazione di 
rendicontazione. 
Adozione schede 
istruttorie.
Controllo sulle 
dichiarazioni 
sostitutive e sulla 
documentazione di 
rendicontazione.

Attuate Dirigente dell'Ufficio "Cerimoniale, Eventi e 
Contributi"

Adozione e pubblicazione del bando di 
concessione e del modello di richiesta di 
contributo nel sito istituzionale e nel 
Bollettino Ufficiale della Regione; 
Protocollazione delle richieste di contributo 
pervenute; Pubblicazione provvedimento di 
approvazione delle graduatorie di merito, ai 
sensi della vigente normativa, nel sito 
istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione;
Protocollazione della documentazione di 
rendicontazione trasmesse dai soggetti 
beneficiari;
Menzione espressa e dettagliata delle 
verifiche sulle dichiarazioni.



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofaitiiglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

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

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi d ell’articolo 1 ,com m a 2-b is della 
le s s e  n. 190  del 2 0 1 2 . (M O G  2 3 1 ) ( l i n k  alla sotto-sezione A ltri contenuti/Anticorruzione)

Annuale R PC T

R iferim enti norm ativi su organizzazione e 
attività

R iferim enti norm ativi con i relativi link alle norm e di legge statale pubblicate nella banca dati "Norm attiva" 
che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amm inistrazioni

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "A ssistenza 
tecnico -legisl ari va"

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

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

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
per i procedim enti di rispettiva 

com petenza

Disposizioni generali
Atti generali

Docum enti di program mazione strategico- 
ges donale

Direttive ministri, documento di program mazione, obiettivi strategici in m ateria di prevenzione della 
corruzione e trasparenza

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R PC T

Art. 12, c . 2 , 
d.lgs. n. 33/2013

Statuto e  leggi regionali
Estrem i e testi u fficia li aggiornati dello Statuto e delle norm e di legge regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgim ento delle attività di com petenza dell'amm inistrazione

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "A ssistenza 
tecnico -legisl ari va"

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

C od ice disciplinare e codice di condotta
C od ice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni alle disposizioni dello stesso e connesse sanzioni 
(pubblicazione on line in  alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7 ,1 . n. 300/1970)
C od ice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tem pestivo
R esponsabile A rea "G estione 

giuridica del personale, 
Procedim enti disciplinari "

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

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

Scadenzario obblighi amministrativi
Scadenzario con l'indicazione delle date di e ff ica cia  dei nuovi obblighi amm inistrativi a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle amm inistrazioni secondo le m odalità definite con  D PC M  8 novem bre 2 013

Tem pestivo R PC T

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

Organi di indirizzo politico e di am m inistrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive com petenze
T  empestivo 

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

R esponsabile A rea "Lavori Aula"

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

Atto di nomina o di proclam azione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
T  empestivo 

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

Responsabile Area "Lavori Aula"

O rganizzazione

Tito lari di incarichi 
p o litici, di 

am m inistrazione, di 
direzione o di governo

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

Tito lari di incarichi politici di cui all'art. 
14, co . 1, del d lg sn . 33/2013

Curriculum  vitae
T  empestivo 

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

Responsabile Area "Lavori Aula"

Art. 14, c . 1, 
lett. c ) , d.lgs. n. 

33/2013

Com pensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
T  empestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Trattam ento econom ico 

consiglieri e  organism i consiliari"

(da pubblicare in tabelle) Im porti di viaggi di servizio e  m issioni pagati con fondi pubblici
T  empestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"C erim oniale, Eventi e  Contributi"

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 com pensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

T  empestivo 
(ex  art. 8, d .lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile U fficio  
"Trattam ento econom ico 

consiglieri e  organism i consiliari"

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

A ltri eventuali incarichi con oneri a carico  della finanza pubblica e  indicazione dei com pensi spettanti
T  empestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Trattam ento econom ico 

consiglieri e  organism i consiliari"



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto  di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

R iferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

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

Titolari di incarichi p o litici di cui all'art. 
14, co . 1, del dlgs n. 33/2013 (da 

pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni im m obili e su beni m obili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amm inistratore o di sindaco di società, con l'apposizione della form ula «sul m io onore afferm o 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 (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

N essuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 m esi 

dalla elezione, 
dalla nom ina o dal 

conferim ento 
dell'incarico e  resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).

R esponsabile U fficio  
"Trattam ento econom ico 

consiglieri e  organism i consiliari"

O rganizzazione

Tito lari di incarichi 
politici, di 

am m inistrazione, di 
direzione o di governo

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

2 )  copia deH'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'im posta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e  i parenti entro il  secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N B : dando 
eventualm ente evidenza del m ancato consenso)] (N B : è  necessario lim itare, con appositi accorgim enti a 
cura dell'interessato o della am m inistrazione, la  pubblicazione dei dati sensibili)

entro 3 m esi dalla 
elezione, dalla 
nom ina o dal 
conferim ento 
dell'incarico

R esponsabile U fficio  
"Trattam ento econom ico 

consiglieri e organism i consiliari"

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

3 ) dichiarazione concernente le spese sostenute e  le  obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivam ente di m ateriali e di m ezzi propagandistici predisposti e 
m essi a disposizione dal partito o dalla form azione politica della cu i lista il  soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della form ula «sul mio onore afferm o che la  dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e  contributi per un importo che nell'anno superi 5 .0 0 0  € )

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R esponsabile A rea "Lavori Aula"

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

4 )  attestazione concernente le variazioni della situazione patrim oniale 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 (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

Annuale
R esponsabile U fficio  

"Trattam ento econom ico 
consiglieri e organism i consiliari"

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

Atto di nomina o di proclam azione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
T empestivo 

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

R esponsabile della struttura di 
ciascun organo o ente

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

Tito lari di incarichi di amm inistrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1 -bis, del dlgs n. 33/2013
Curriculum  vìtae

T empestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile della struttura di 
ciascun organo o ente

Art. 14, c . 1, 
lett. c ) , d.lgs. n. 

33/2013
Com pensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile della struttura di 
ciascun organo o ente

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
Im porti di viaggi di servizio e m issioni pagati con fondi pubblici

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile della struttura di 
ciascun organo o ente

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

D ati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi com pensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile della struttura di 
ciascun organo o ente

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

A ltri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei com pensi spettanti
Tem pestivo 

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

R esponsabile della struttura di 
ciascun organo o ente



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto  di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

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

T ito lari di incarichi di amm inistrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co . I  bis, del dlgs n. 33/2013

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni im m obili e su beni m obili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amm inistratore o di sindaco di società, con l'apposizione della form ula «sul m io onore afferm o 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 (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

N essuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 m esi 

dalla elezione, 
dalla nom ina o dal 

conferim ento 
dell'incarico e  resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
deH'incarico o del 

mandato).

R esponsabile della struttura di 
ciascu n organo o ente

O rganizzazione

Titolari di incarichi 
politici, di 

am m inistrazione, di 
direzione o di governo

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

2 )  copia dell'ultim a dichiarazione dei redditi soggetti all'im posta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e  i  parenti entro il  secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N B : dando 
eventualm ente evidenza del m ancato consenso)] (N B : è  necessario lim itare, con appositi accorgim enti a 
cura dell'interessato o della am m inistrazione, la  pubblicazione dei dati sensibili)

entro 3 m esi dalla 
elezione, dalla 
nom ina o dal 
conferim ento 
dell'incarico

R esponsabile della struttura di 
ciascu n organo o ente

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

3 ) dichiarazione concernente le spese sostenute e  le  obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivam ente di m ateriali e di m ezzi propagandistici predisposti e 
m essi a disposizione dal partito o dalla form azione politica della cu i lista il  soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della form ula «sul mio onore afferm o che la  dichiarazione corrisponde al vero» (con  allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e  contributi per un importo che nell'anno superi 5 .0 0 0  € )

Tem pestivo 
(e x  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile della struttura di 
ciascun organo o ente

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

4 )  attestazione concernente le variazioni della situazione patrim oniale intervenute nell'anno precedente e 
cop ia  della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

Annuale
R esponsabile deHa struttura di 

ciascun organo o ente

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

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

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

C essati daH'incarico (docum entazione da 
pubblicare sul sito web)

Curriculum  vitae Nessuno

Art. 14, c . 1, Com pensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
lett. c ) , d.lgs. n. Importi di viaggi di servizio e  m issioni pagati con fondi pubblici Nessuno
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 com pensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Nessuno

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

A ltri eventuali incarichi con oneri a carico  della finanza pubblica e  indicazione dei com pensi spettanti Nessuno

Il responsabile indicato neUe 
precedenti sottosezioni per i 

corrispondenti obblighi in corso di 
svolgim ento deH'incarico

Tito lari di incarichi 
p o litici, di 

am m inistrazione, di 
direzione o di governo

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

C essati daH'incarico (docum entazione da 
pubblicare sul sito web)

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2 )  copia della dichiarazione dei redditi su ccessiva al termine dell'incarico o carica, entro un m ese 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 g li stessi vi consentano (N B : dando eventualm ente evidenza 
del m ancato consenso)] (N B : è  necessario lim itare, con  appositi accorgim enti a cura dell'interessato o della 
am m inistrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

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

3 ) dichiarazione concernente le spese sostenute e  le  obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivam ente di m ateriali e di m ezzi propagandistici predisposti e 
m essi a disposizione dal partito o dalla form azione politica della cu i lista il soggetto ha fatto parte con 
riferim ento al periodo dell'incarico (con  allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che neH'anno superi 5 .0 0 0  € )

Nessuno
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Tabella riepilogativa dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei responsabili della trasmissione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denominazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile delia trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

O rganizzazione

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

4 )  dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrim oniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove g li stessi vi 
consentano (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

Nessuno
(va presentata una 
sola volta entro 3 

m esi dalla 
cessazione dell' 

incarico).

Sanzioni per m ancata 
com unicazione dei dati

Art. 4 7 , c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per m ancata o incom pleta 
com unicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
am m inistrazione, di direzione o di 
governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della m ancata o incom pleta com unicazione dei dati di 
cui all'articolo 14, concernenti la  situazione patrim oniale com plessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i 
com pensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R PC T

Rendiconti gruppi Art. 2 8 , c . 1,
Rendiconti gruppi consiliari regionali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari reg io n a li, con evidenza delle risorse trasferite o 
assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferim ento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile U fficio  
"Trattam ento econom ico 

consiglieri e organism i consiliari"
consiliari regionali d.lgs. n. 33/2013

Atti degli organi di controllo Atti e  relazioni degli organi di controllo
Tem pestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Trattam ento econom ico 

consiglieri e organism i consiliari"

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

A rticolazione degli uffici
Indicazione delle com petenze di ciascun u fficio , anche di livello dirigenziale non generale, i nom i dei 
dirigenti responsabili dei singoli u ffici

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

Organigramm a

A rticolazione degli u ffici
Art. 13, c . 1, 
lett. c ) , d .lgs. n. 
33/2013

(da pubblicare sotto form a di 
organigramm a, in modo tale che a 
ciascu n ufficio  sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
inform azioni previste dalla norma)

Illustrazione in form a sem plificata, ai fin i della piena accessibilità  e com prensibilità dei dati, 
dell'organizzazione deH'amministrazione mediante rorganigram m a o analoghe rappresentazioni grafiche

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

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

N om i dei dirigenti responsabili dei singoli u ffici
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

Telefono e posta 
elettronica

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

Telefono e posta elettronica
Elenco com pleto dei num eri di telefono e delle caselle  di posta elettronica istituzionali e delle caselle  di 
posta elettronica certificata dedicate, cu i il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
com piti istituzionali

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea 
Com unicazione, Relazioni esterne

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

Estrem i degli atti di conferim ento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (com presi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i 
quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
deH'ammontare erogato

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
proponente la nom ina

Per ciascun titolare di incarico:

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

1) curriculum  vitae, redatto in conform ità al vigente m odello europeo
Tem pestivo 

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

R esponsabile di ciascuna struttura 
proponente la nom ina

Consulenti e collaboratori
Tito lari di incarichi di 

collaborazione o 
consulenza

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

2 ) dati relativi allo svolgim ento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amm inistrazione o allo svolgim ento di attività professionali

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
proponente la nom ina

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

(da pubblicare in tabelle) 3) com pensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(com presi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con sp ecifica evidenza 
delle eventuali com ponenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
proponente la nom ina



A 5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con rindividuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 - 202 3

Denominazione sotto- 
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Art. 15, c. 2 , 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5 3 , c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

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

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari "

Art. 5 3 , c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

A ttestazione dell'aw enuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tem pestivo
R esponsabile di ciascuna struttura 

proponente la nom ina

Personale Per ciascun titolare di incarico:

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

Atto di conferim ento, con l'indicazione della durata dell'incarico
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

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

Curriculum  vitae, redatto in conform ità al vigente m odello europeo
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

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

Com pensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con  specifica evidenza delle eventuali 
com ponenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"

Im porti di viaggi di servizio e m issioni pagati con fondi pubblici
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"

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

D ati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi com pensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

A ltri eventuali incarichi con oneri a carico  della finanza pubblica e  indicazione dei com pensi spettanti
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi 

di vertice

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

Incarichi amministrativi di vertice (da 
pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni im m obili e su beni m obili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di im prese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amm inistratore o di sindaco di società, con l'apposizione della form ula «sul mio onore afferm o 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 (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

N essuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi 
dalla nom ina o dal 

conferim ento 
dell'incarico e  resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

2 )  copia dell'ultim a dichiarazione dei redditi soggetti all'im posta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e  i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N B : dando 
eventualm ente evidenza del m ancato consenso)] (N B : è  necessario lim itare, con appositi accorgim enti a 
cura dell'interessato o della am m inistrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

entro 3 m esi dalla 
nom ina o dal 
conferim ento 
dell'incarico

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"



A  5 T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 - 202 3

D enom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

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

3 ) attestazione concernente le variazioni della situazione patrim oniale 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 (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

Annuale
R esponsabile A rea "G estione 

giuridica del personale, 
Procedim enti disciplinari"

Art. 2 0 , c . 3, 
d.lgs. n. 39/2013 D ichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tem pestivo 
(art. 2 0 , c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013)

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

Art. 2 0 , c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013 D ichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incom patibilità al conferim ento dell'incarico

Annuale
(art. 2 0 , c. 2 , d.lgs. 

n. 39/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

Am m ontare com plessivo degli em olum enti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale (non oltre 

il 30  marzo)
R esponsabile A rea "G estione 

econom ica del personale"

Per ciascu n titolare di incarico:

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

Atto di conferim ento, con l'indicazione della durata dell'incarico
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

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

Curriculum  vitae, redatto in conform ità al vigente m odello europeo
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

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

Com pensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con  specifica evidenza delle eventuali 
com ponenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"

Im porti di viaggi di servizio e m issioni pagati con fondi pubblici
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"

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

D ati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi com pensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

A ltri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei com pensi spettanti
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"
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T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denominazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

R iferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo C ontenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Titolari di incarichi 
dirigenziali

(dirigenti non generali)

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

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalm ente 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 discrezionalm ente, titolari di 

posizione organizzativa con  funzioni 
dirigenziali)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni im m obili e su beni m obili iscritti in pubblici registri, 
titolarità dì imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amm inistratore o di sindaco di società, con l'apposizione della form ula «sul mio onore afferm o 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 (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi 
dalla nom ina o dal 

conferim ento 
dell'incarico e  resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti d isciplinali"

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

2 )  copia dell'ultim a dichiarazione dei redditi soggetti aH'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 (N B : dando 
eventualm ente evidenza del m ancato consenso)] (N B : è  necessario limitare, con appositi accorgim enti a 
cura dell'interessato o della am m inistrazione, la  pubblicazione dei dati sensibili)

entro 3 m esi dalla 
nom ina o dal 
conferim ento 
dell'incarico

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

3 ) attestazione concernente le variazioni della situazione patrim oniale intervenute nell'anno precedente e 
cop ia  della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

Annuale
R esponsabile A rea "G estione 

giuridica del personale, 
Procedim enti disciplinari"

Art. 2 0 , c . 3, 
d.lgs. n. 39/2013

D ichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tem pestivo 

(art. 2 0 , c. 1, d.lgs. 
n. 39/2013)

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

Art. 2 0 , c . 3, 
d.lgs. n. 39/2013

D ichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incom patibilità al conferim ento dell'incarico
Annuale

(art. 2 0 , c. 2 , d.lgs. 
n. 39/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

Am m ontare com plessivo degli em olum enti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale (non oltre 

il 30  marzo)
R esponsabile A rea "G estione 

econom ica del personale"

D ati non più

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 amm inistrazioni, individuate discrezionalm ente dall'organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione

soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 
97/2016

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

Tem pestivo
R esponsabile A rea 

"Organizzazione, Programmazione 
e sviluppo delle risorse um ane"

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti
Annuale

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"



A 5
Tabella riepilogativa dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei responsabili della trasmissione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell’obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

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

Atto di nom ina o di proclam azione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno

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

Curriculum  vitae Nessuno
Il responsabile indicato nelle

Art. 14, c. 1, Com pensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno precedenti sottosezioni per i
lett. c), d.lgs. n. Im porti di viaggi di servizio e m issioni pagati con fondi pubblici Nessuno corrispondenti obblighi in corso di
Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

D ati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi com pensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Nessuno

svolgim ento dell'incarico

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(docum entazione da pubblicare nel sito 
web)

A ltri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei com pensi spettanti Nessuno

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c . 1, punto 2 ,1 . 
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 m ese 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 g li stessi vi consentano (N B : dando eventualmente evidenza 
del m ancato consenso)] (N B : è necessario limitare, con appositi accorgim enti a cura dell'interessato o della 
amm inistrazione, la  pubb he azione dei dati sensibili)

Nessuno

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

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrim oniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove g li stessi vi 
consentano (N B : dando eventualmente evidenza del m ancato consenso)]

Nessuno
(va presentata una 
sola volta entro 3 

m esi dalla 
cessazione 

dell'incarico).

Sanzioni per m ancata 
com unicazione dei dati

Art. 4 7 , c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per m ancata o incom pleta 
com unicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della m ancata o incom pleta com unicazione dei dati di 
cui all'articolo 14, concernenti la  situazione patrim oniale com plessiva del titolare dell'incarico al momento 
deh'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei 
parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i com pensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R PC T

Posizioni organizzative
Art. 14, c. 1, 

quinques, d.lgs. 
n. 33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conform ità al vigente m odello europeo
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 
e gestione giuridica del personale"

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

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'am bito del quale sono rappresentati i dati 
relativi alla dotazione organica e al personale effettivam ente 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 u ffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"

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

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

Annuale
(art. 16, c. 2 , d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Personale non a tempo 
indeterminato

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 com preso il personale assegnato agli u ffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 17, c. 1 d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo com plessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterm inato, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli u ffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trim estrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"

T assi di assenza
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013

T assi di assenza

(da pubblicare in tabelle)
T assi di assenza del personale distinti per u ffici di livello dirigenziale

Trim estrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

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

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

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
giuridica del personale, 

Procedim enti disciplinari"

Contrattazione collettiva

Art. 2 1 , c . 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 4 7 , c . 8, 
d.lgs. n.
165/2001

Contrattazione collettiva
R iferim enti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettiv i nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

Art. 2 1 , 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, u ffici centrali di bilancio o analoghi 
organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"

Contrattazione integrativa Art. 2 1 , c . 2 , 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 55 , c.
4 ,d .lgs. n. 
150/2009

C osti contratti integrativi

Sp ecifiche inform azioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo 
interno, trasmesse al M inistero deH'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 
m odello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei M inistri - 
Dipartimento della funzione pubblica

Annuale
(art. 5 5 , c. 4 , d.lgs. 

n. 150/2009)

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

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

o rv

Nom inativi
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

O IV Art. 10, c. 8, 
lett. c ) , d .lgs. n. 
33/2013 (da pubblicare in tabelle)

Curricula

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

Par. 14.2, delib. 
C iV IT  n. 
12/2013

Com pensi

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

Art. 19, c . 1, 
d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso 

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutam ento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'am m inistrazione nonché' i 
criteri di valutazione della C om m issione e le tracce delle prove scritte

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea 
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"



A  5
Tabella riepilogativa dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei responsabili della trasmissione PTPCT 2 0 2 1 - 202 3

Denominazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco dei bandi espletati 

(da pubblicare in tabelle)
Elenco dei bandi in corso

T empestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A e a  
"Organizzazione, Programmazione 

e sviluppo delle risorse um ane"

Sistem a di m isurazione e 
valutazione della 
Perform ance

Par. 1, delib.
C iV IT n .
104/2010

Sistem a di m isurazione e valutazione 
della Perform ance

Sistem a di m isurazione e valutazione della Perform ance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Tem pestivo

R esponsabile A e a  "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

Piano della Perform ance
Art. 10, c. 8, 
lett. b ), d.lgs. n. 
33/2013

Piano della Performance/Piano esecutivo 
di gestione

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

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A e a  "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

R elazione sulla 
Perform ance

Relazione sulla Perform ance Relazione sulla Perform ance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Tem pestivo 

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

R esponsabile A e a  "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

Am m ontare com plessivo Art. 2 0 , c . 1,
Ammontare com plessivo dei premi Am m ontare com plessivo dei premi stanziati co llegati alla perform ance

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A e a  "G estione 
econom ica del personale"

Perform an ce

dei premi d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle) Am m ontare dei premi effettivam ente distribuiti

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A e a  "G estione 
econom ica del personale"

Dati relativi ai premi

Criteri definiti nei sistem i di m isurazione e valutazione della perform ance per l ’assegnazione del 
trattamento accessorio

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A e a  "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

Dati relativi ai premi
Art. 2 0 , c . 2 , 

d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

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

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A e a  "G estione 
econom ica del personale"

Grado di differenziazione dell'utilizzo della prem ialità sia per i dirigenti sia  per i dipendenti
Tem pestivo 

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

R esponsabile A e a  "G estione 
econom ica del personale"

B enessere organizzativo
A t .  2 0 , c . 3, 
d.lgs. n. 33/2013

B enessere organizzativo L ivelli di benessere organizzativo

D ati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016

A t .  2 2 , c . 1, 
lett. a), d .lgs. n. 
33/2013

Enti pubblici vigilati 

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati daH'amministrazione ovvero 
per i quali l'am m inistrazione abbia il potere di nom ina degli amm inistratori dell'ente, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'am m inistrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate

Annuale
(art. 2 2 , c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A e a  "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

Per ciascuno degli enti:

A t .  22 , c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013

1) ragione sociale
Annuale

(art. 2 2 , c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013)

R esponsabile A e a  "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con Findividuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 - 202 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

E n ti controllati

Enti pubblici vigilati

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

Enti pubblici vigilati 

(da pubblicare in tabelle)

2 ) m isura dell'eventuale partecipazione deiram m inistrazione
Annuale

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

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

3 ) durata dell'impegno
Annuale

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

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

4 )  onere com plessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio  deH'amministrazione
Annuale

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

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

5 ) numero dei rappresentanti deiram m inistrazione negli organi di governo e trattamento econom ico 
com plessivo a ciascuno di essi spettante (con  l'esclusine dei rim borsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22 , c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

6 )  risultati di bilancio  degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale

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

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

7  ) incarichi di amm inistratore dell'ente e relativo trattamento econom ico  com olessivo (link  al sito  dell'ente)
Annuale

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

R esponsabile U ffic io  "Nom ine, 
Designazioni"

Art. 2 0 , c . 3, 
d.lgs. n. 39/2013

D ichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferib ilità  dell'incarico (link al sito  dell'ente)
Tem pestivo 

(art. 2 0 , c . 1, d.lgs. 
n. 39/2013)

R esponsabile U ffic io  "Nom ine, 
Designazioni"

Art. 2 0 , c . 3, 
d.lgs. n. 39/2013

D ichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incom patibilità al conferim ento dell'incarico (link  al 
sito  dell'ente)

Annuale
(art. 2 0 , c . 2 , d.lgs. 

n. 39/2013)

R esponsabile U ffic io  "N om ine, 
Designazioni"

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

Collegam ento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
Annuale

(art. 2 2 , c . 1, d.lgs. 
n. 33/2013)

R esponsabile U ffic io  "N om ine, 
Designazioni"

Rappresentazione grafica
Art. 2 2 , c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

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

Annuale
(art. 2 2 , c . 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Responsabile U ffic io  "N om ine, 
Designazioni"



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 - 202 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti deH'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

D ati aggregati attività 
amministrativa

Art. 2 4 , c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013

D ati aggregati attività amm inistrativa
D ati relativi alla attività amm inistrativa, in form a aggregata, per settori di attività, per com petenza degli 
organi e degli u ffici, per tipologia di procedimenti

D ati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016
P e r  ciascu na tipologia di procedim ento:

A ttività  e procedim enti
Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) breve descrizione del procedim ento con indicazione di tutti i riferim enti norm ativi utili
Tem pestivo 

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

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

2 ) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tem pestivo 

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

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

3) l'ufficio  del procedim ento, unitam ente ai recapiti telefonici e alla casella  di posta elettronica istituzionale
Tem pestivo 

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

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

4 )  ove diverso, l'u fficio  com petente all'adozione del provvedim ento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio  unitam ente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella  di posta elettronica 
istituzionale

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

5 ) m odalità con le quali gli interessati possono ottenere le inform azioni relative ai procedim enti in corso 
ch e li riguardino

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

6 )  term ine fissato in sede di disciplina norm ativa del procedim ento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedim ento espresso e ogni altro termine pròcedim entale rilevante

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

Tipologie di procedimento

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

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

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

(da pubblicare in tabelle)
8 ) strumenti di tutela amm inistrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 
corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedim ento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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
T empestivo 

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

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

10) m odalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualm ente necessari, con i codici IBA N  identificativi del 
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versam ento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero g li identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 
nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriam ente per il versamento

T  empestivo 
(ex  art. 8, d .lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

11) nom e del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare 
tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle  di posta elettronica istituzionale

T  empestivo 
(ex  art. 8, d .lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con Pindividuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 - 202 3

Denom inazione sotto
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

P e r  i procedim enti ad  istanza di p arte :

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

1) atti e docum enti da allegare all'istanza e m odulistica necessaria, com presi i fac-sim ile per le 
auto certific azioni

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

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

2 )  u ffici ai quali rivolgersi per inform azioni, orari e m odalità di accesso con indicazione degh indirizzi, 
recapiti telefon ici e caselle  di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

M onitoraggio tempi 
procedim entali

Art. 2 4 , c . 2 , 
d .lgs. n. 33/2013

Art. 1, c . 2 8 ,1 . 
n . 190/2012

M onitoraggio tempi procedim entali R isultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedim entali

D ati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs.

Vd. Altri contenuti - Dati ulteriori

D ichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

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

R ecapiti d ell'ufficio  responsabile

R ecapiti telefon ici e casella  di posta elettronica istituzionale dell'ufficio  responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e  verificare la trasm issione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amm inistrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgim ento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile di ciascuna struttura 
(U ffic io , Area, Servizio) per i 

procedim enti di rispettiva 
com petenza

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Art. 2 3 , c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/Art. 1, co . 16 
della 1. n. 
190/2012

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedim enti, con particolare riferim ento ai provvedim enti finali dei procedim enti di: scelta del 
contraente per l'affidam ento di lavori, forniture e servizi, anche con riferim ento alla m odalità di selezione 
prescelta ( l i n k  a lla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'am m inistrazione con 
soggetti privati o con  altre am m inistrazioni pubbliche.

Sem estrale 
(art. 23 , c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile U ffic io  "Lavori 
U ffic io  di presidenza"

Provvedim enti

Provvedim enti organi 
indirizzo politico

Art. 2 3 , c . 1, 
d.lgs. n . 33/2013 
/Art. 1, co . 16 
della 1. n. 
190/2012

Provvedimenti organi indirizzo politico E len co  dei provvedim enti, con  particolare riferim ento ai provvedim enti finali dei procedim enti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera.

D ati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016

D ati pubblicati sul sito 
istituzionale e in Am m inistrazione 
Trasparente ai sensi della D elibera 
UdP n. 79  del 18 settem bre 2 012

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Art. 2 3 , c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/Art. 1, co . 16 
della 1. n. 
190/2013

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedim enti, con particolare riferim ento ai provvedim enti finali dei procedim enti di: scelta del 
contraente per l'affidam ento di lavori, forniture e servizi, anche con riferim ento alla m odalità di selezione 
prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati daH'amministrazione con 
soggetti privati o con altre amm inistrazioni pubbliche.

Sem estrale 
(art. 23 , c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile di ciascun Servizio e 
Segretario generale per i 

provvedim enti di rispettiva 
com petenza

Provvedim enti dirigenti 
amministrativi

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

Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedim enti, con particolare riferim ento ai provvedim enti finali dei procedim enti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera.

D ati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016

C ontrolli sulle im prese

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 m odalità di svolgimento

D ati non più 
soggetti a 

pubblicazione

Art. 2 5 , c. 1, 
lett. b ), d.lgs. n. 
33/2013

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

obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016

B andi di g a ra  e co n tratti
Art. 4  delib. 
A nac n. 39/2016 C odice Identificativo G ara (C IG ) Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento
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Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Inform azioni sulle singole 
procedure in  form ato 

tabellare

Art. 1, c . 32 ,1 . 
n. 190/2012 Art. 
37 , c. 1, lett. a) 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 4  delib. 
A nac n . 39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, com m a 32, 
della legge 6  novem bre 2 0 1 2 , n . 190 
Inform azioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Sp ecifiche 
tecniche per la  pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, com m a 32 , della Legge n. 
190/2012", adottate secondo quanto 
indicato nella delib. A nac 39/2016)

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di sce lta  del contraente, Elenco degli operatori invitati 
a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedim ento, A ggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tem pi di com pletam ento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle som m e liquidate

T  empestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 1, c. 3 2 ,1 . 
n. 190/2012 Art. 
37 , c . 1, lett. a) 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 4  delib. 

A nac n . 39/2016

T ab elle  riassuntive rese liberam ente scaricabili in  un form ato digitale standard aperto con inform azioni sui 
contratti relative all'anno precedente (nello  specifico: C odice Identificativo Gara (C IG ), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco  degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedim ento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di com pletam ento dell'opera servizio o fornitura, importo delle som m e liquidate)

Annuale
(art. 1, c . 3 2 ,1 . n. 

190/2012)
R PC T

A tti delle amm inistrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Art. 37 , c. 1, 
lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
2 1 , c. 7 , e 2 9 , c. 
1, d .lgs. n. 
50/2016

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

Tutti g li atti deH'amministrazione relativi alla program mazione di lavori, opere, servizi e forniture, Tem pestivo
R esponsabile "Servizio 

Am m inisrativo"

Per ciascu na procedura:

Art. 37 , c. 1, 
lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c . 1, d .lgs. n. 
50/2016

Tutti gli atti deH'amministrazione 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, 
com presi quelli tra enti nell'am bito del settore pubblico di cui all'articolo 5 , alla com posizione della 
com m issione giudicatrice e  ai curricula dei suoi com ponenti ove non considerati riservati ai sensi 
dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162. D i seguito si dettagliano i principali obblighi di 
pubblicazione:

Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 37 , c. 1, 

lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c. 1, d .lgs. n. 
50/2016

A vvisi di preinform azione -  A vvisi di preinform azione (art. 7 0 , c . 1, 2  e  3 , dlgs n. 50/2016); B andi ed 
avvisi di preinform azioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 37 , c . 1, 
lett. b )  d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c . 1, d .lgs. n. 
50/2016

D elibera a c o n tra rre  o  a tto  equivalente (per tutte le procedure) Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento



A  5
T abella riepilogativa dei docum enti, delle inform azioni e dei dati oggetto  di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasp aren za , con l’ individuazione dei responsabili della trasm issione PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Art. 37 , c. 1, 

lett. b )  d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c . 1, d .lgs. n. 
50/2016

Atti relativi alle procedure per 
Taffidam ento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e  opere, di 
concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e  di concessioni. 
Com presi quelli tra enti neH'ambito del 
settore pubblico di cui aH'art. 5  del dlgs n. 
50/2016

Avvisi e bandi

A vviso (art. 19, c . 1, dlgs n. 50/2016);
A vviso di indagini di m ercato (art. 36 , c. 7 , dlgs n . 50/2016 e Linee guida A N A C);
A vviso di form azione elenco  operatori econom ici e pubblicazione elenco (art. 36 , c . 7 , dlgs n. 50/2016 e 
Linee guida A N A C);
B andi ed avvisi (art. 36 , c . 9 , dlgs n. 50/2016);
B andi ed avvisi (art. 7 3 , c . 1, e 4 ,  dlgs n. 50/2016);
B andi ed avvisi (art. 127 , c . 1, dlgs n . 50/2016); A vviso periodico indicativo (art. 127 , c . 2 , dlgs n. 
50/2016);
A vviso relativo a ll’esito  della procedura;
Pubblicazione a livello  nazionale di bandi e  avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c . 1, dlgs n. 50/2016);
A vviso di aggiudicazione (art. 153, c . 2 , dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, docum enti di gara (art. 171 , c . 1 e 5 , dlgs n. 50/2016); 
A vviso in m erito a lla  m odifica dell’ordine di importanza dei criteri, Band o  di concessione (art. 173 , c. 3, 
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183 , c . 2 , dlgs n. 50/2016);
A vviso costituzione del privilegio (art. 186, c . 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188 , c . 3 , dlgs n. 50/2016)

Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 37 , c . 1, 
lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c . 1, d .lgs. n. 
50/2016

A vviso sui risultati della p roced u ra di affidam ento - A vviso 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. 1 4 1 , dlgs n. 50/2016); A vvisi relativi l’esito  della procedura, possono essere raggruppati 
su base trim estrale (art. 142, c . 3 , dlgs n. 50/2016); E len ch i dei verbali delle com m issioni di gara

Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 37 , c. 1, 
lett. b )  d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c . 1, d .lgs. n. 
50/2016

Avvisi sistem a di qualificazione - A vviso su ll’esistenza di un sistem a di qualificazione, di cui a ll’A llegato 
X IV , parte II, lettera H ; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso su ll’esistenza di un sistem a di 

qualificazione; A vviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4 , dlgs n. 50/2016)
Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 37 , c . 1, 
lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c . 1, d .lgs. n. 
50/2016

A ffidam enti - G li atti relativi agli affidam enti diretti di lavori, servizi e forniture di somm a urgenza e di 
protezione civ ile, con specifica dell'affidatario, delle m odalità della scelta e delle m otivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi 
agli affidam enti in house in form ato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 
192  c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

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

Inform azioni u lteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitam ente ai 
progetti di fattibilità di grandi opere e ai docum enti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22 , c. 1, dlgs 

n. 50/2016); Inform azioni ulteriori, com plem entari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 
E lenco u fficia li operatori econom ici (art. 90 , c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tem pestivo R U P  dei rispettivi affidamenti

Art. 37, c. 1, 
lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c. 1, d.lgs. n. 
50/2016

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le am m issioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, econom ico- 
finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amm inssione (entro 2  giorni dalla loro adozione) Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 37, c. 1, 
lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c. 1, d.lgs. n. 
50/2016

Com posizione della com m issione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
Com posizione della com m issione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento
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Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell’obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

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 
m ilione di euro in esecuzione del program ma biennale e suoi aggiornamenti

Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

Art. 37 , c . 1, 
lett. b ) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
2 9 , c . 1, d .lgs. n. 
50/2016

R esoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

R esoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tem pestivo R U P  del rispettivo affidamento

C riteri e  m odalità
Art. 2 6 , c . 1, 
d.lgs. n. 33/2013

C riteri e modalità
A tti con i quali sono determinati i criteri e le m odalità cui le amm inistrazioni devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi econom ici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

Atti di concessione
Art. 2 6 , c . 2 , 
d.lgs. n. 33/2013

A tti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegam ento con la  pagina nella  quale

A tti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di 
vantaggi econom ici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a m ille 
euro

Tem pestivo 
(art. 26 , c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

sono riportati i dati dei relativi 
provvedim enti finali)

(N B : è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia  possibile ricavare inform azioni 

relative allo stato di salute e alla

Per ciascun atto:

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

econom ici

Art. 2 7 , c. 1, 
lett. a), d .lgs. n. 
33/2013

1) nome dell'im presa o dell'ente e i rispettivi dati fisca li o il nom e di altro soggetto beneficiario
Tem pestivo 

(art. 2 6 , c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013)

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

Art. 2 7 , c. 1, 
lett. b ) , d.lgs. n. 
33/2013

situazione di disagio econom ico-sod ale 
degli interessati, com e previsto dall'art. 

2 6 , c. 4 , del d.lgs. n. 33/2013) 2 )  importo del vantaggio econom ico corrisposto
Tem pestivo 

(art. 2 6 , c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013)

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

Art. 2 7 , c. 1, 
lett. c ) , d .lgs. n. 
33/2013

3 ) norm a o titolo a base dell'attribuzione
Tem pestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

Art. 2 7 , c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Atti di concessione

4 )  ufficio  e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedim ento amministrativo
Tem pestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

Atti di concessione

Art. 2 7 , c. 1, 
lett. e ), d .lgs. n. 
33/2013

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegam ento con la pagina n ella  quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedim enti finali)

5 ) m odalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tem pestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

econom ici

Art. 2 7 , c. 1, 
lett. f), d .lgs. n. 
33/2013

(N B : è  fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia  possibile ricavare inform azioni 

relative allo stato di salute e  alla 
situazione di disagio econom ico-sociale

6 )  link al progetto selezionato
Tem pestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"
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Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

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

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

7 ) link al curriculum  del soggetto incaricato
Tem pestivo 

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

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

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

Elenco (in  form ato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi econom ici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a m ille euro

Annuale
(art. 27 , c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile U fficio  
"Cerim oniale, Eventi e Contributi"

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

B ilan cio  preventivo
Docum enti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno 
in form a sintetica, aggregata e sem plificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

B ilan cio  preventivo e 
consuntivo

Art. 2 9 , c . 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d .p.c.m . 29  
aprile 2 0 1 6

D ati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in form ato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

B ilan c i

Art. 2 9 , c . 1, 
d.lgs. n . 33/2013 
Art. 5 , c . 1, 
d.p.c.m . 26  
aprile 2011

B ilan cio  consuntivo

Docum enti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio  consuntivo di ciascun anno in 
form a sintetica, aggregata e sem plificata, anche con  il  ricorso  a rappresentazioni grafiche

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

Art. 2 9 , c . 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e d.p.c.m . 29  
aprile 2 0 1 6

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

Tem pestivo 
(e x  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

Art. 2 9 , c . 2 , 
d.lgs. n. 33/2013 
- Art. 19 e 2 2  
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 m otivazioni degli eventuali scostam enti e  gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio , sia  tramite la  specificazion e di nuovi obiettivi e 
indicatori, sia  attraverso l’aggiornam ento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi g ià raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d .lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile Area "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

Beni immobili e gestione 
patrim onio

Patrimonio im m obiliare
Art. 30 , d .lgs. n. 
33/2013

Patrimonio im m obiliare Inform azioni identificative degli im m obili posseduti e detenuti
Tem pestivo 

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

Responsabile Area 
"Program m azione e manutenzione 

degli im m obili del C onsiglio"

Canoni di locazione o 
affitto

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

Canoni di locazione o affitto C anoni di locazione o di affitto  versati o percepiti
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "G estione 
risorse e servizi strumentali"
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Denom inazione sotto- 
sezione livello 1 
(M acrofam iglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2  livello (Tipologie 

di dati)

Riferim ento
norm ativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

A ttestazione dell'O IV  o di altra struttura analoga nell'assolvim ento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in 

relazione a delibere 
A .N .A C.

R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

O rganism i indipendenti di 
valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 
organism i con funzioni 

analoghe

A tti degli Organism i indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organism i con funzioni analoghe

Docum ento dell'O IV  di validazione della Relazione sulla Perform ance (art. 14, c. 4 , lett. c), d.lgs. n. 
150/2009)

Tem pestivo
R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

C on tro lli e rilievi 
su H 'am m inistrazione

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

Relazione dell'O IV  sul funzionamento com plessivo del Sistem a di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4 , lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tem pestivo
R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

A ltri atti degli organism i indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organism i con funzioni 
analoghe, procedendo all'indicazione in form a anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "Valutazione, 
Perform ance, Relazioni sindacali, 

B enessere organizzativo"

Organi di revisione 
amm inistrativa e  contabile

R elazion i degli organi di revisione 
am m inistrativa e  contabile

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

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabili delle strutture 
amministrative di supporto al 

Collegio dei R evisori e al 
C O .R E .C O .C O .

Corte dei conti R iliev i Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
am m inistrazioni stesse e dei loro u ffici

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile A rea "A ffari 
generali"

Servizi erogati
Carta dei servizi e standard 
di qualità

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

C arta dei servizi e  standard di qualità C arta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Tem pestivo 

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

R esponsabile di ciascuna struttura 
che eroga servizi

Art. 1, c . 2, 
d.lgs. n.

198/2009

N otizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed om ogenei nei 
confronti delle amm inistrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 
svolgim ento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tem pestivo
L'am bito soggettivo riferito  al 

presente obbligo non ricomprende 
il Consiglio regionale del Lazio, ai 

sensi del D . Lgs 2 0  dicem bre 
2 0 0 9 , n. 198, a r t.l, c .l- te r .

C lass action Art. 4 ,  c . 2, 
d.lgs. n.

198/2009

C lass action
Sentenza di definizione del giudizio Tem pestivo

Art. 4 ,  c . 6, 
d.lgs. n.

198/2009

M isure adottate in ottemperanza alla sentenza Tem pestivo

C osti contabilizzati

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

C osti contabilizzati 

(da pubblicare in tabelle)

C osti contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia  finali che interm edi e il relativo andamento nel tempo
Annuale

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

R esponsabile A rea "G estione 
econom ica del personale"
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Denominazione sotto- 
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto- 
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

responsabile della trasmissione 
documenti, informazioni e dati oggetto 

di pubblicazione

Servizi in rete

Art. 7  co. 3 
d.lgs. 82/2005 
m odificato 
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 
a ll’utente, anche in  term ini di fruibilità, accessibilità  e tem pestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 
rete.

Tem pestivo
R esponsabile di ciascuna struttura 

che eroga il relativo servizio in 
rete

D ati sui pagamenti
Art. 4 -b is, c. 2, 
d lg sn . 33/2013

D ati sui pagamenti 
(da pubblicare in tabelle)

D ati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferim ento 
e ai beneficiari

Trim estrale
R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

Art. 33 , d.lgs. n.

Indicatore di tem pestività dei pagamenti
Indicatore dei tempi m edi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di tem pestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

Pagamenti
deiramministrazione

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

33/2013

Indicatore trim estrale di tem pestività dei 
pagamenti

Indicatore trim estrale di tem pestività dei pagamenti
Trim estrale 

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

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

Am m ontare com plessivo dei debiti Ammontare com plessivo dei debiti e  il numero delle im prese creditrici
Annuale

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

R esponsabile A rea "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

IBA N  e pagamenti 
inform atici

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

IB A N  e pagamenti inform atici

N elle richieste di pagamento: i codici IBA N  identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione 
del versam ento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i  pagamenti mediante 
bonifico  bancario o postale, ovvero g li identificativi del conto corrente postale sul quale i  soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i cod ici identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriam ente per il versamento

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d .lgs. n. 

33/2013)

R esponsabile Area "B ilan cio , 
Ragioneria, A nalisi impatto 
finanziario delle iniziative 

consiliari"

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

Pianificazione e governo del territorio 

(da pubblicare in tabelle)

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

Tem pestivo 
(art. 39 , c . 1, d.lgs. 

n. 33/2013)
Responsabile Area "Lavori Aula"

P ian ificazion e e governo 
del te rr ito rio

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

Docum entazione relativa a ciascun procedim ento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasform azione urbanistica dì iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 
com unque denominato vigente nonché delle proposte di trasform azione urbanistica dì iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che com portino prem ialità edificatorie a 
fronte delfim pegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 
aree o volum etrie per finalità di pubblico interesse

Tem pestivo 
(e x  art. 8, d .lgs. n. 

33/2013)
R esponsabile A rea "Lavori Aula"

Inform azioni am bientali Inform azioni am bientali che le amm inistrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "Lavori A ula"
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D enom inazione sotto- 
sezione livello  1 
(M acrofam ig lie )

D enom inazione sotto- 
sezione 2  livello  (T ipologie 

di d ati)

R iferim en to
norm ativo

D enom inazione del sin golo  obbligo C on ten u ti d ell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Stato dell'am biente
1) Stato degli elem enti dell'am biente, quali l'aria, l'atm osfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
com presi gli igrotopi, le zone costiere e  m arine, la  diversità b io logica ed i suoi elem enti costitutivi, 
com presi gli organism i geneticam ente m odificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elem enti

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R esponsabile A rea "Lavori Aula"

Fattori inquinanti
2 )  Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
em issioni, g li scarich i ed altri r ilasci nell'am biente, che incidono o possono incidere sugli elem enti 
dell'ambiente

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R esponsabile A rea "Lavori Aula"

Inform azioni am b ientali
Art. 4 0 , c . 2 , 

d .lgs. n. 33/2013

M isure incidenti sull'am biente e relative 
analisi di impatto

3) M isure, anche amm inistrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i program mi, gli 
accordi am bientali e ogni altro atto, anche di natura amm inistrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elem enti e sui fattori dell'am biente ed analisi costi-b enefìci ed altre analisi ed ipotesi 
econom iche usate nell'àm bito delle stesse

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R esponsabile A rea "Lavori Aula"

M isure a protezione dell'am biente e 
relative analisi di impatto

4 )  M isure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elem enti ed analisi co sti-b enefìci ed altre analisi ed 
ipotesi econom iche usate nell'àm bito delle stesse

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R esponsabile A rea "Lavori Aula"

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione

5 ) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "Lavori Aula"

Stato della salute e della sicurezza umana
6 ) Stato della salute e della sicurezza umana, com presa la contam inazione della catena alimentare, le 
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli ed ifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elem enti dell'am biente, attraverso tali elem enti, da qualsiasi fattore

Tem pestivo 
(ex  art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
R esponsabile A rea "Lavori Aula"

R elazione sullo stato dell'am biente del 
M inistero dell'Am biente e della tutela del 
territorio

R elazione sullo stato deH'ambiente redatta dal M inistero dell'Am biente e della tutela del territorio
Tem pestivo 

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

R esponsabile A rea "Lavori Aula"

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 d e lfartico lo  1 ,com m a 2-b is della 
legge n. 190  del 2 0 1 2 , (M O G  231)

Annuale R PC T

Art. 1, c . 8 ,1 . n. 
190/2012, Art. 
4 3 , c . 1, d .lgs. n. 
33/2013

R esponsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

R esponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tem pestivo R PC T

A ltr i contenuti
C orru zion e

Regolam enti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Regolam enti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tem pestivo R PC T

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

Relazione del responsabile della 
corruzione e della trasparenza

R elazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 
15 dicem bre di ogni anno)

Annuale
(ex  art. 1, c . 14, L. 

n. 190/2012)
R PC T

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

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

Provvedimenti adottati dall'A .N .A C. ed atti di adeguamento a tali provvedim enti in m ateria di vigilanza e 
controllo  nell'anticom izione

Tem pestivo R PC T

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

Atti di accertam ento delle violazioni Atti di accertam ento delle violazioni delle disposizioni di cu i al d .lgs. n. 39/2013 Tem pestivo R PC T



A  5
T a b e lla  riep ilog ativa  dei docum enti, delle in form azioni e dei d ati oggetto  di p u b blicazion e in relazion e agli obblighi di tra sp a ren z a , con l’ individuazione dei resp on sabili della trasm ission e PTPCT 2 0 2 1 -2 0 2 3

D enom inazione sotto- 
sezione livello  1 
(M acrofam ig lie )

D enom inazione sotto- 
sezione 2  livello  (T ipologie 

di d ati)

R iferim en to
norm ativo

D enom inazione del sin golo  obbligo C on ten u ti d ell'obbligo Aggiornamento
responsabile della trasmissione 

documenti, informazioni e dati oggetto 
di pubblicazione

Art. 5 , c . 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
/ Art. 2 , c . 9-b is, 
1. 241/90

A ccesso  civ ico  "sem p lice"concernente 
dati, docum enti e  inform azioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nom e del R esponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cu i è presentata la richiesta 
di accesso  civ ico , nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle  di posta elettronica istituzionale e nom e del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 
ritardo o m ancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e  delle caselle di posta elettronica 
istituzionale

T  empestivo R PC T

A ltr i contenuti A ccesso  civ ico Art. 5 , c . 2, 
d.lgs. n. 33/2013

A ccesso  civ ico  "generalizzato" 
concernente dati e  docum enti ulteriori

N om i U ffic i com petenti cu i è presentata la richiesta di accesso civ ico , nonché m odalità per l'esercizio di 
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle  di posta elettronica istituzionale

T  empestivo
R esponsabile U ffic io  "R elazioni 

con il pubblico"

Linee guida 
A nac FO IA  (del. 
1309/2016)

Registro degli accessi
E len co  delle richieste di accesso  (atti, civ ico  e  generalizzato) con indicazione d ell’oggetto e  della data della 
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Sem estrale
R esponsabile U ffic io  "R elazioni 

con il pubblico"

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

Catalogo dei dati, m etadati e  delle banche 
dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e  delle relative banche dati in possesso delle am m inistrazioni, da 
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( w w w.m dt.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 A G ID

Tem pestivo R esponsabile A rea "Inform atica "

A ltr i contenuti
A ccessib ilità  e C ata log o  

dei d a ti, m etad ati e 
ban ch e dati

Art. 53 , c. 1, 
b is, d.lgs. 
82/2005

Regolam enti
Regolam enti ch e disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telem atico e  il riutilizzo dei dati, fatti salvi 
i  dati presenti in Anagrafe tributaria

Annuale R esponsabile A rea "Inform atica "

Art. 9 , c . 7 , d.l. 
il. 179/2012 
convertito con 
m odificazioni 
dalla L . 17 
dicem bre 2 0 1 2 , 
n. 221

O biettivi di accessibilità

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

O biettivi di accessibilità  dei soggetti disabili agli strumenti inform atici 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)
R esponsabile A rea "Inform atica "

Art. 7 -b is, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c . 9 , lett. 
0 ,1 .  n. 190/2012

Dati ulteriori

(N B : nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norm e di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualm ente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4 , c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013)

D ati, inform azioni e docum enti ulteriori che le pubbliche amm inistrazioni non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della norm ativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate:

R esponsabile di ciascun Servizio o 
Segretario generale che pubblica 

dati ulteriori

A ltr i contenuti D ati u lteriori
m onitoraggio tempi procedim entali Sem estrale

R esponsabile U ffic io  "Relazioni 
con il pubblico"

numero delle sedute d'Aula a cui ha partecipato ogni singolo consigliere nonché i tassi di presenza Tem pestivo R esponsabile A rea "Lavori Aula"

dati di accesso alla sezione A m m inistrazione trasparente Annuale R PC T

http://www.mdt.gov.it
http://www.dati.gov.it
http://basidati.agid.gov.it/catalogo

