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1. PREMESSA 

Il presente Piano deve essere considerato quale aggiornamento del PTPCT per il triennio 2017-2019. Esso è 

stato predisposto secondo gli indirizzi definiti nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, 

approvato dall’ANAC con Delibera n° 831 del 3 agosto 2016. Il PTPCT è inoltre in linea con le modifiche 

legislative intervenute nel 2016. Ci si riferisce, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 

«Recante 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» e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. 

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 riguardano, in materia di trasparenza, la revisione degli obblighi di 

pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al nuovo diritto di accesso civico 

generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

La nuova disciplina tende inoltre a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione quali 

soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo. È, inoltre, 

previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, così 

come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a 

rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle 

amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. La nuova disciplina persegue, inoltre, 

l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni in materia di anticorruzione, ad esempio unificando in 

un solo strumento il PTPCT e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI).  

In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla L.190/2012, il PTPCT ha il principale compito di pianificare  

l’adozione ed il monitoraggio di misure di prevenzione della corruzione; misure di prevenzione oggettiva, che 

mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti 

all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche; misure di prevenzione soggettiva, che mirano a 

garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti 

dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a 

favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.  

In sintesi, le misure di prevenzione previste dal presente Piano sono derivate da un lavoro di aggiornamento e 

integrazione di quelle previste nel triennio 2016-2018, basato sugli indirizzi del nuovo PNA, sulle novità 

legislative, sulle nuove linee guida adottate dall’ANAC  e sui risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione 

del precedente PTPCT, effettuato alla fine del 2016. 

 

1.1. Indirizzi del PNA 2016. 

il PNA 2016 ha avuto un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte generale che 

nella parte speciale, l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici, senza soffermarsi su 

tutti quelli già trattati in precedenza. Nel nuovo PNA, ad esempio, si trova una più compiuta disciplina per la 

misura della rotazione e per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower), su cui l’ANAC ha, 

per di più,  adottato apposite Linee guida. 

Sulla trasparenza, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, vengono forniti alcuni nuovi 

indirizzi interpretativi, rafforzati dalle Linee Guida approvate dall’ANAC con la recente deliberazione n°1310 

del 28 dicembre 2016.  Sui codici di comportamento e sulle altre misure generali, oggetto di orientamenti 
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dell’ANAC successivi all’adozione del PNA (es. Linee guida sui codici di comportamento), l’Autorità, pur 

confermando l’impostazione generale, si è riservata di intervenire successivamente. Resta ferma 

l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 

2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro 

caratteristiche.   

  Quanto già indicato nei precedenti PNA, sia per le parti generali che per quelle speciali, è quindi da 

intendersi integrativo del PNA 2016.    

 

1.2. Obiettivi generali di miglioramento del PTPCT ARPAS. 

L’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 

maggio 2016, n. 97, prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ha confermato l’importanza di una cornice generale di strategia 

anticorruzione definita dagli organi di indirizzo politico delle amministrazioni e ha raccomandato di “prestare 

particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di un’effettiva e consapevole 

partecipazione alla costruzione di un sistema di prevenzione”.  

A tal fine, con deliberazione n° 2/13 del 12 gennaio 2017, la Giunta della Regione Sardegna ha approvato gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione  della corruzione e di trasparenza riferiti al Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 2017/2019 di seguito riportati:  

a) promozione di maggiori livelli di trasparenza:  

1. identificazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione affinché costituiscano parte integrante del Piano della prestazione 

organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna. Completamento del progetto per la mappatura delle 

competenze del personale del Sistema Regione attraverso l’applicazione di un sistema dinamico di 

rilevazione;  

2. adozione di iniziative, collaborazioni e strumenti che accrescano i canali di contatto con i diversi target che 

compongono la società civile e favoriscano una crescita di conoscenza delle azioni poste in essere dalla 

Regione Autonoma della Sardegna favorendo inoltre la partecipazione attiva e diffusa dei cittadini;  

3. progettazione, pianificazione e attuazione delle azioni individuate nella legge regionale n. 24/2016 “Norme 

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;  

b) prevenzione della corruzione   

1. identificazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione affinché costituiscano parte integrante del Piano della prestazione 

organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna;  

2. programmazione di azioni di formazione a carattere generale mirate ad accrescere la conoscenza e la 

consapevolezza dei valori etici che costituiscono la base della strategia per la prevenzione della corruzione e 

di percorsi formativi su temi specifici e diversificati per ruolo inerenti i contenuti che verranno individuate, sulla 

base delle esigenze riscontrate derivanti dalla applicazione della normativa in materia, all’interno del Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione;  
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3. aggiornamento mappatura processi a rischio corruttivo, valutazione del livello di rischio e individuazione 

misure preventive associate. Tale azione dovrà essere accompagnata da un adeguamento evolutivo 

dell’applicativo gestionale in uso denominato “ Banca dati anticorruzione”;  

4. realizzazione di azioni tese ad attivare una sinergia tra Prefetture, Regione Sardegna e stazioni appaltanti 

al fine di assicurare il più proficuo svolgimento delle attività di contrasto e prevenzione della corruzione;  

5. adozione di interventi atti a garantire l’interoperabilità tra gli strumenti in uso nell’ambito delle materie di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale obiettivo è volto a garantire l’efficacia e l’usabilità dei 

servizi messi a disposizione dell’utenza interna ed esterna all’Amministrazione ed ad accrescere l’accessibilità 

delle informazioni.   

Con lettera della Presidenza della RAS Prot. N° 485 del 24 gennaio 2017, i Responsabili per la trasparenza e 

la prevenzione della corruzione di tutti gli Enti e Agenzie Regionali sono stati invitati a proporre i rispettivi 

Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo le sopraccitate linee di indirizzo, per le parti 

riguardanti i principi generali direttamente applicabili. 

Alla luce delle indirizzi del PNA 2016 e della deliberazione della Giunta Regionale 2/13 del 12 gennaio 2017, 

nonché tenuto conto degli assetti organizzativi/informativi attuali dell’Agenzia, il presente Piano  è stato 

pertanto sviluppato con l’intento, da un lato, di contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici generali 

della RAS, dall’altro, di definire e articolare azioni e misure sulla base delle finalità e delle attività specifiche 

dell’Agenzia. 

 

2. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT  

Nel PNA 2016 L’ANAC ha confermato le indicazioni date nell’Aggiornamento 2015, con riferimento al ruolo e 

alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione e 

monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.  Sono invece riportate alcune indicazioni 

integrative, alla luce di richieste di chiarimenti e delle modifiche normative intervenute nel 2016. In particolare 

viene raccomandato agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi 

strategici nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di 

prevenzione. Tra questi, già l’art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 

97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni 

amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. L’elaborazione del PTPCT 

presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. e degli enti in ordine alla determinazione 

delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e 

indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. 

Il PNA 2016, così come l’aggiornamento 2015, sottolineano inoltre l’importanza di adottare i PTPCT 

assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di 

migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’amministrazione. E’ pertanto 

raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione 

delle misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione (in fase di adozione, ad esempio, 

può essere utile prevedere un doppio passaggio: l’approvazione di un primo schema di PTPCT e, 

successivamente, del PTPCT definitivo). 
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2.1. Procedimento di predisposizione e adozione del PTPCT ARPAS 2017-2019. 

Tenuto conto della necessità, anche per l’ARPAS, di migliorare il coinvolgimento degli organi di vertice nella 

predisposizione del nuovo PTPCT, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha promosso un 

incontro con il Direttore Generale per la presentazione di una proposta del presente Piano. Al medesimo 

incontro, tenutosi il 20 gennaio 2017, hanno partecipato anche il Direttore dell’Area amministrativa e il 

Direttore dell’Area tecnico-scientifica. Nell’occasione la proposta è stato analizzata nella sua struttura 

generale e, in particolare, sono state definite le priorità strategiche del triennio in materia di prevenzione. 

Successivamente sono state oggetto di una valutazione e confronto anche tutte le misure proposte nel Piano 

che ha portato, in diversi casi, a  miglioramenti ed integrazioni, che sono state successivamente adottati 

nell’attuale e definitiva versione.  

Dopo tale riunione, con lo scopo di migliorare ulteriormente le misure di prevenzione, è stata avviata una 

procedura di consultazione interna all’Agenzia per la presentazione di eventuali proposte e osservazioni in 

merito all’aggiornamento del PTPCT 2017-2019, con l’attiva partecipazione dei dirigenti ARPAS interessati. Il 

lavoro svolto ha condotto alla individuazione di misure di prevenzione non solo generali, ma specifiche, 

calibrate ai processi dell’Agenzia ed emerse dalle esperienze concrete dei dirigenti.   

Il PTPCT è stato contestualmente trasmesso all’OIV dell’Agenzia per le necessarie valutazioni. 

Il presente PTPCT è stato definitivamente approvato con determinazione del Direttore Generale e trasmesso 

agli organi competenti al controllo, secondo le vigenti normative. 

 

3. IL RUOLO DEL RPCT   

La figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo 

dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare, in capo ad un solo 

soggetto, l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il 

ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 

dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Questa 

unificazione dei ruoli è, tra l’altro, in coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa 

dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 e della eliminazione della 

predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. D’ora in avanti, pertanto, 

il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT). Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e 

organismi indipendenti di valutazione.   

Alla luce delle sopraccitate modifiche legislative e tenuto conto degli indirizzi del PNA 2016, il presente Piano 

definisce e regolamenta il ruolo del RPCT dell’ARPAS con riferimento: 

o criteri di scelta del RPCT; 

o misure organizzative per assicurare l’autonomia e l’indipendenza del RPCT; 

o compiti e funzioni assegnati al RPCT; 

o poteri di interlocuzione e controllo;  

o relazioni con L’OIV e il Collegio dei Revisori  

o obblighi di informazione del RPCT; 
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o supporto operativo all’operato del RPCT. 

 

3.1. Criteri di scelta del RPCT 

L’art. 1, comma 7, della L.190/2012 prevede che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di 

ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…» (art. 41, comma 1, 

lett. f, d.lgs. 97/2016). 

Per individuare la persona cui attribuire l’incarico di RPCT, il Direttore generale dell’Agenzia utilizza i seguenti 

criteri:   

- che sia un dirigente dell’Agenzia. La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale 

deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e 

organizzative contingenti dell’Agenzia. Poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di RPCT 

sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare inoltre come 

un’assoluta eccezione anche la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e 

analitica motivazione, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla 

legge. 

- che non sia, per quanto possibile, un dirigente che svolga attività di gestione e di 

amministrazione attiva. In ogni caso non può essere nominato  RPCT il dirigente cui è stata 

conferita la direzione della struttura organizzativa preposta ai contratti e alla gestione del 

patrimonio; 

- che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento 

dell’amministrazione; 

- che sia dotato della necessaria autonomia valutativa; 

- che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi; 

- che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati 

destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.   

 

3.2. Misure organizzative per assicurare l’autonomia e l’indipendenza del RPCT 

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla L.190/2012 (art. 41, comma 1 lett. f) d.lgs. 

97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT. Il decreto, infatti, stabilisce che 

l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano 

attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.   

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza: 

- la durata dell’incarico di RPCT, nel caso di dirigente che svolge altri incarichi all’interno 

dell’Agenzia, è normalmente correlata alla durata del contratto sottostante al medesimo 

incarico. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di 

RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato 

al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza). 

- è riconosciuto il diritto/dovere di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie, 

non più solo in caso di revoca, dirette o indirette nei confronti del RPCT, comunque collegate, 
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direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC può 

richiedere informazioni all’Agenzia e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, comma 3 del 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190.  

- Il RPCT è escluso dall'imputazione di responsabilità per omesso controllo, sul piano 

disciplinare, nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, 

qualora lo stesso possa provare «di avere comunicato ai dirigenti competenti le misure da 

adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano» (art. 41, comma 

1, lett. l), d.lgs. 97/2016); 

- il RPCT è dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale 

e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. A tale scopo l’ARPAS stituisce un apposito ufficio 

dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT o, in alternativa, ove ciò non 

sia temporaneamente possibile, rafforza la struttura di supporto mediante appositi atti 

organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri servizi dell’Agenzia. 

Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in 

una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si 

occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’Agenzia. A tal riguardo, è 

opportuno prevedere un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al 

RPCT. 

 

Oltre ai punti di cui sopra, al fine di garantire lo svolgimento in modo imparziale dei compiti affidati al RPCT e 

al riparo da possibili ritorsioni, l’ARPAS adotta le seguenti misure:   

a) la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni; 

 b) l’incarico è rinnovabile; 

c) Il RPCT può essere revocato dal Direttore Generale solo per giusta causa;  

d) rimane fermo l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti del 

RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva; 

 e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del 

dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all’art. 15 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i., che dispone la 

comunicazione all’ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima 

che la risoluzione divenga efficace.  

 

3.3. Compiti e funzioni assegnati al RPCT  

Il RPCT, nella sua  indipendenza ed autonomia, riferisce direttamente al Direttore Generale dell’Agenzia. 

Ha il compito di:  

• presentare annualmente al Direttore Generale la proposta di PTPCT, entro i termini previsti dalla normativa 

vigente; 

  • definire il Piano di formazione previsto nel PTPCT, in collaborazione con la Direzione Amministrativa – 

Servizio Risorse umane, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato; 
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 • verificare l’efficace attuazione del PTPCT; 

  • riferire periodicamente al Direttore Generale;  

• redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, entro i termini previsti dalla 

normativa vigente; 

 • vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 

 • promuovere ed effettuare incontri periodici con l’OIV, al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in 

materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, 

ecc.); 

• Altri compiti attribuiti dalla normativa vigente. 

Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, 

riconducibili a situazioni eccezionali.  

In tema di responsabilità del RPCT, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute 

violazioni del PTPCT sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il 

RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato 

sull’osservanza del Piano. I dirigenti rispondono comunque della mancata attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione.  Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, 

disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, comma 12, 

della L.190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in 

giudicato, all’interno dell’amministrazione. Il RPCT è esente dalla responsabilità ove dimostri di avere 

proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.  

 

3.4. Poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT 

Nella L.190/2012 sono stati definiti in maniera sintetica i poteri del RPC nella sua interlocuzione con 

gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione.  All’art. 1, comma 9, lett. c) è disposto che il PTPCT preveda «obblighi 

di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali 

obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi 

di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. L’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un 

dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPC, dovere la cui violazione è sanzionabile 

disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta 

inoltre evidente l’intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la 

struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno 

dell’amministrazione o dell’ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione 

quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT, sono responsabili dell’attuazione delle 

misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT esercita poteri di programmazione, impulso e 

coordinamento.  Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del 

RPCT e in particolare quelle dell’OIV; ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance 

organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all’OIV 

di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua 

competenza (art. 41, comma 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall’altro lato, si prevede che la relazione annuale del 

RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web dell’amministrazione, venga trasmessa 

oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV (art. 41, comma 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).  
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Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, 

ivi inclusi i poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure previste nel PTPCT.  

 A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:   

• effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e 

trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le 

eventuali criticità al Direttore Generale; 

 • collaborare con le strutture dell’Agenzia competenti alla redazione delle procedure che abbiano impatto in 

materia di anticorruzione e trasparenza; 

• riferire al Direttore Generale e all’OIV, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior 

espletamento dei propri compiti;  

Per l’espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle 

informazioni detenute dall’Agenzia rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo; può richiedere 

informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque Direzione dell’Agenzia, che è tenuta a 

rispondere.  

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto di altri dirigenti  

dell’Agenzia, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre di un più elevato livello di professionalità 

specifica e di continuità di azione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà 

avvalersi:  

• del responsabile della Direzione Amministrativa, in ordine all’interpretazione della normativa rilevante; 

• del responsabile della Direzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti 

disciplinari collegati all’osservanza del PTPCT .   

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l’obbligo di 

riservatezza e il segreto d’ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio 

delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in 

materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i.  

.   

3.5. Relazioni con L’OIV e il Collegio dei Revisori  

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare l’Organismo indipendente di valutazione e il 

Collegio dei revisori nei rispettivi compiti.  

In particolare relaziona su:   

- l’attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle verifiche; 

 - gli eventuali aggiornamenti delle misure per la prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche 

organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell’ANAC; 

- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese; 

- il piano delle attività da svolgere nel corso dell’anno successivo.   



 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017-2019 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  

 12/60 

Il RPCT definisce, in accordo con l'OIV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare il RPCT e 

l’OIV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze, apprese nell'esercizio delle loro specifiche 

funzioni, che abbiano rilevanza per prevenire o reprimere fenomeni di corruzione . 

 

3.6. obblighi di informazione verso il RPCT   

L’obbligo di fornire informazioni al RPCT è fondamentale per agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del 

PTPCT, e a posteriori, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di condotte non in linea con le 

disposizioni dell’Agenzia. Pertanto, l’obbligo di dare informazione al RPCT è rivolto a tutti i dirigenti delle 

strutture che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione e riguarda:  

 a) le risultanze periodiche delle attività posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare 

riferimento alle misure di prevenzione adottate o da adottare; 

  b) le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito dei processi nei quali i dirigenti intervengono. Il RPCT deve 

essere informato formalmente, mediante apposite segnalazioni in merito a eventi che potrebbero generare 

rischi di corruzione. Questa procedura si affianca a quella più generale prevista con la “Vedetta 

anticorruzione”, con le quali tutti i dipendenti dell’Agenzia posso effettuare segnalazioni, anche in modalità 

totalmente anonima.   

 

3.7. supporto operativo all’operato del RPCT 

All’interno dell’ARPAS non si è ritenuto finora necessario attivare ruoli di “referenti” in materia di 

anticorruzione, previsti dalla L.190/2012. Nel 2017 tale scelta sarà comunque oggetto di nuova valutazione, 

anche in merito ai nuovi adempimenti  previsti dal D. Lgs. 97/2016, e sarà eventualmente presentata dal 

RPCT una proposta organizzativa in merito, da integrare nel prossimo aggiornamento al Piano. 

In ogni caso il RPCT deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale 

operatività. A tal fine, il  Direttore Generale provvede a dotare annualmente il RPCT di stanziamenti per le 

spese che questo dovrà sostenere nell’esercizio delle proprie funzioni, in occasione della predisposizione del 

bilancio annuale e pluriennale dell’Agenzia.    

Il RPCT può usufruire di apposto ufficio o di dipendenti dell’Agenzia, da individuare formalmente anche con 

collaborazione a tempo parziale,  con la funzione di supportare il Responsabile stesso nell’attività di: 

 • analisi, aggiornamento e predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza;  

 • analisi e implementazione degli aggiornamenti della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza;  

 • coordinamento per la verifica e monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 • attività di controllo sull'adempimento da parte dell’Agenzia degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente;  

• supporto nella gestione delle segnalazioni.   

La determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 ha chiarito che dall’espletamento dell’incarico di RPCT non 

può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento di eventuali 



 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017-2019 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  

 13/60 

retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di 

previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.    

 

4. L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE   

L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della 

performance e della trasparenza nell’ARPAS, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle 

funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 

misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare all’art. 6. L’OIV 

valida la relazione sulle performance, di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati 

raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propone al Direttore Generale la valutazione dei dirigenti; 

promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, comma 1, lett. g, d.lgs. 150/2009). 

  La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato inoltre conferma nel 

d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo 

strategico di ogni amministrazione (art. 10). L’OIV è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di 

trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli 

obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44). L’attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento 

dell’OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito 

dell’OIV concernente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 

150/2009.  L’OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento, ai sensi dell’art. 54, 

comma 5, d.lgs. 165/2001.  

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla L.190/2012 rafforzano le funzioni già affidate all’OIV in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di 

coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.  In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 

33/2013, l’OIV, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verifica che i PTPCT siano 

coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella 

misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla 

trasparenza.  In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l’OIV verifica i 

contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all’OIV, oltre 

che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L.190/2012. Nell’ambito di tale verifica, l’OIV ha 

la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di 

dipendenti (art. 1, comma 8-bis, L.190/2012).  

Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti, l’ANAC si riserva di chiedere informazioni tanto all’OIV 

quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza 

(art. 1, comma 8-bis, L.190/2012), anche tenuto conto che l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti 

eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei PTPCT (art. 1, comma 7, L.190/2012). Ciò in linea di continuità 

con quanto già disposto dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l’ANAC di 

coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obb lighi di 

trasparenza.   
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5. IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

CORRUZIONE 

Il PNA 2016 ha confermato le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015, per quel che 

concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. Sono indicazioni centrali per la corretta 

progettazione di misure di prevenzione contestualizzate. In particolare l’ANAC ha ribadito quanto già precisato 

a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione, che devono essere 

adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario che siano individuati i soggetti 

responsabili, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini. 

Allo stesso modo, il PNA 2016 non ha modificato il concetto di corruzione alla base del PTPCT e della relativa 

analisi di rischio. Il concetto di corruzione confermato include casistiche molto più ampie della fattispecie 

penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter codice penale e sono tali da comprendere non solo 

l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, 

ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ad externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di 

tentativo. 

Le fasi principali dell’analisi del rischio sono:  

- analisi del contesto, interno ed esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità 

dell’ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, 

o per via delle caratteristiche organizzative interne; 

- mappatura dei processi, ossia delle attività poste in essere dall’organizzazione nello svolgimento dei propri 

compiti istituzionali e non istituzionali. 

- valutazione del rischio, per ciascun processo o fase di processo, consistente nell’individuazione dei possibili 

e specifici rischi di corruzione, nel loro inserimento nel registro dei rischi, nella valutazione che i rischi si 

realizzino e delle loro conseguenze, in termini di impatto economico, organizzativo e reputazionale. L’analisi 

del rischio permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. 

Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali emergano i più elevati livelli di rischio 

identificano le aree a rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento; 

- trattamento del rischio, ossia l’individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per 

neutralizzare o ridurre il rischio; 

- priorità di trattamento, definita dal responsabile della prevenzione, rispetto alle aree di rischio da trattare 

prioritariamente e le misure da adottare. 

 

5.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel 

quale l’amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed 

economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono 

da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione, sia le relazioni e le possibili 

influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di 
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riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con 

maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.  

Al fine di valutare il contesto esterno, l’ARPAS ha inteso avvalersi di informazioni inerenti il contesto 

territoriale di riferimento (Sardegna) come esaminato dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

della Regione Autonoma della Sardegna, ritenuto il riferimento per le valutazioni degli Enti appartenenti al 

Sistema Regione.  

Senza riportare nella loro completezza i dati e le tabelle ivi pubblicati, per i quali si manda la testo di 

riferimento, di seguito è esposto un estratto dal PTPC della Regione Sardegna edizione 2016. 

Per rappresentare alcune caratteristiche del contesto socio economico della Sardegna che hanno concorso a 

definire le strategie di lotta alla corruzione individuate dalla Regione ci si è avvalsi del supporto del Servizio 

statistica regionale della Direzione generale della Presidenza.  

Gli elementi presi in esame nelle tabelle pubblicate nell’Appendice al presente aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, riguardano dati demografici, occupazionali, inerenti al reddito, agli 

indici di nascita o “mortalità” delle imprese e gli indicatori di bilancio che le caratterizzano. Il quadro che 

emerge mostra dei dati che rivelano il protrarsi di una crisi economica che determina conseguentemente 

ambiti ancora significativi di disagio sociale. Questa criticità genera un senso di insicurezza e di precarietà 

nelle zone del territorio isolano che soffrono tale condizione e produce un diffuso malessere che talvolta 

favorisce il verificarsi di comportamenti non improntati all’integrità.  

Tra gli altri dati sono presenti anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione che si riportano 

nella tabelle che seguono: 

 
Fonte: Istat - Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile 

(a) I delitti dei privati comprendono: 

 • millantato credito 

 • usurpazione di funzioni pubbliche 

 • abusivo esercizio di una professione 

 • violazione di sigilli 
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 • agevolazione colposa nella violazione di sigilli 

 • violazione della pubblica custodia di cose 

 • vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro 

 • turbata libertà degli incanti 

 • turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 

 • astensione dagli incanti 

 • inadempimento di contratti di pubbliche forniture 

 • frode nelle pubbliche forniture  

 

Fonte: Istat - Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile 

(a) I delitti dei privati comprendono: 

 • millantato credito 

 • usurpazione di funzioni pubbliche 

 • abusivo esercizio di una professione 

 • violazione di sigilli 

 • agevolazione colposa nella violazione di sigilli 

 • violazione della pubblica custodia di cose 

 • vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro 

 • turbata libertà degli incanti 

 • turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 

 • astensione dagli incanti 

 • inadempimento di contratti di pubbliche forniture 

 • frode nelle pubbliche forniture 

 

Tali eventi concorrono a formare nei cittadini un’immagine della gestione della “cosa pubblica” che mostra 

ampie zone di deterioramento sia in ambito politico che amministrativo, ma anche sociale. I costi dell’utilizzo 

improprio delle risorse pubbliche gravano pesantemente sulle comunità e minano in maniera diffusa e grave 

la reputazione di coloro che sono chiamati a gestire la PA, a prescindere dalle responsabilità individuali, essi 
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infatti vengono danneggiati in maniera profonda e forte dai fatti corruttivi che emergono dalle cronache 

sempre più frequentemente. Testimonianze di aggregazioni anomale che distorcono la programmazione delle 

risorse pubbliche e quindi condizionano i processi produttivi, lo sviluppo, la formazione del reddito e la sua 

distribuzione comportano, oltre ai danni sopra accennati, un’altra conseguenza rilevante che è costituita dal 

decadere, nel sentire comune, del senso delle Istituzioni pubbliche, quel senso etico che invece ne deve 

costituire l’essenza e che laddove percepito raccoglie intorno a sè il consenso e l’operoso sostegno dei 

cittadini e alimenta la fiduciosa crescita delle nuove generazioni.  

La necessità di intervenire, specie in alcuni ambiti quali le procedure di affidamento di lavori, servizi o 

forniture, emerge anche dalle relazioni che le autorità di controllo e giudiziarie hanno presentato nel 2015. Di 

seguito si riportano alcuni significativi stralci: 

“Un rilevante elemento di valutazione è rappresentato dall’affidabilità delle scritture contabili. La qualità del 

documento contabile e l’attendibilità delle sue risultanze assumono maggiore rilevanza in vista dell’imminente 

avvio a regime dell’armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio, ..., anche lo scopo di migliorare 

l’attendibilità dei conti pubblici... Ciò impone l’esigenza di sviluppare la verifica della correttezza delle prassi di 

tenuta delle scritture e dell’applicazione dei principi contabili nuovamente declinati. Il processo di 

armonizzazione deve essere, quindi, accompagnato da una incisiva e generalizzata verifica dei documenti di 

bilancio sotto il profilo della legittimità e regolarità contabile, nonché della loro idoneità a rappresentare con 

maggiore aderenza i fenomeni di gestione In una dimensione estesa al complesso della finanza territoriale, 

rivestono particolare evidenza le analisi svolte sui bilanci degli enti sanitari e di quelli locali, che sono 

significativamente alimentati da trasferimenti regionali, nonché su quelli delle società partecipate dalla 

Regione.” (Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Autonoma della Sardegna - Parifica del Rendiconto generale della Regione 

Autonoma della Sardegna del 2014) 

“Con riguardo alle risultanze gestionali si richiamano, innanzitutto, le osservazioni formulate in ordine alla 

crescita della spesa sanitaria regionale e alla necessità di un risolutivo miglioramento delle procedure di 

indirizzo e controllo degli Enti del Servizio Sanitario Regionale da parte della Regione, nonché delle modalità 

e delle tempistiche dei procedimenti di finanziamento degli stessi, condotto anche attraverso un complessivo 

riordino della rete delle Aziende e delle Strutture Ospedaliere e territoriali. Risulta, inoltre, imprescindibile che 

la Regione ponga particolare attenzione nelle attività di gestione, verifica e rendicontazione degli interventi di 

spesa disposti grazie all’impiego di risorse comunitarie. Ciò al fine di favorire il superamento del vaglio di 

regolarità da parte della Commissione Europea, necessario per la definitiva acquisizione dei contributi 

comunitari ed evitare ulteriori perdite di risorse… Analoghe considerazioni devono essere formulate con 

riferimento alle attività di gestione, verifica e rendicontazione degli interventi di spesa disposti grazie 

all’impiego di risorse di ambito nazionale relative al Fondo di Sviluppo e Coesione. Si richiamano, inoltre, le 

osservazioni già formulate da queste Sezioni Riunite, in merito alla necessità di porre in essere più adeguate 

attività amministrative di indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti degli Enti e delle Agenzie regionali e 

degli Organismi a diverso titolo partecipati, finanziati in misura rilevante con risorse del bilancio regionale, nei 

cui confronti dovrebbero trovare applicazione le stesse misure di contenimento della spesa da applicare 

all’Amministrazione regionale [...]” (Decisione n. 1/2015/SS.RR./PARI nel giudizio sul Rendiconto Generale della Regione 

Autonoma della Sardegna per l’esercizio finanziario 2014) 

“Un cenno merita, a chiusura di questa prima parte delle mie riflessioni, il contrasto alla corruzione, tema di 

stretta attualità in un quadro di recupero di reale efficienza del sistema normativo, fortemente richiamato dal 

Ministro della Giustizia nella recentissima relazione alle Camere sullo stato della Giustizia. Anche qui, siamo 

ultimi tra i Paesi dell’Europa. Appare evidente agli occhi di tutti che inasprire le pene non apporterà i vantaggi 

auspicati. Ci si dimentica che l’arma repressiva in genere interviene solamente quando il reato è commesso, 
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mentre nel campo della corruzione ciò che è prioritario è proprio evitare che il fenomeno si realizzi. Così, a 

fianco di una politica di tipo premiale a favore di chi consenta di disvelare fenomeni di avvenuta corruttela, 

occorre mettere mano con determinazione ai sistemi di appalto delle opere pubbliche, in modo tale da 

garantire che i contatti tra impresa e amministrazione pubblica si realizzino sempre in maniera più che mai 

cristallina: occorre, ad esempio, fare ruotare le imprese nell’assegnazione degli appalti delle opere pubbliche 

secondo un albo almeno regionale, abolire per quanto possibile la legislazione “in deroga” tante volte 

giustificata da una falsa urgenza o da un’inesistente segretezza (prassi oggetto di recenti aspre censure da 

parte della Corte dei Conti), e vietare che una stessa impresa possa ottenere dagli appalti pubblici un 

guadagno superiore a un tetto prestabilito. Occorre poi, intervenire a valle del fenomeno, imponendo che il 

Pubblico Ufficiale colpito da responsabilità per reati contro la Pubblica Amministrazione sia immediatamente 

allontanato e che l’imprenditore corruttore non possa più avere rapporti con l’Ente anche per mezzo di suoi 

possibili prestanome [...]” (Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 Assemblea Generale della Corte d’Appello del 24 gennaio 

2015- Intervento del Procuratore generale reggente Claudio Lo Curto, Avvocato generale) 

 

 

5.2. Analisi del contesto interno 

Il contesto interno fa riferimento agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa dell’Agenzia, 

che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da 

un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione.  

Devono essere considerati i seguenti aspetti:  

- organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; 

-  politiche, obiettivi e strategie;  

- risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; 

-  qualità e quantità del personale; 

-  cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;  

- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); 

-  relazioni interne ed esterne. 

 

5.2.1. organizzazione e funzioni dell’ARPAS 

L'ARPAS è un'agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e 

miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L'Agenzia è l'organo tecnico che supporta 

le autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i 

livelli di governo del territorio: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante.  

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna esercita in particolare funzioni di:  

- controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed 

interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti sull'ambiente (scarichi, emissioni, rifiuti, 

sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.);  
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- monitoraggio dello stato dell'ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici (acqua, aria, 

suolo, ecc.);  

- supporto tecnico alla pubblica amministrazione nel definire le risposte messe in atto per fronteggiare le 

pressioni e migliorare così lo stato dell'ambiente (Piani, progetti, ecc.).  

L’assetto organizzativo dell’ARPAS, così come definito dall’art. 12 della LR n. 6 del 18/05/2006, è 

caratterizzato:  

 

- da una struttura centrale, sede delle funzioni gestionali primarie di indirizzo, coordinamento e 

supporto, nonché di programmazione e controllo e, in via sussidiaria, di funzioni operative, 

che comprende la Direzione Generale, la Direzione Amministrativa e la Direzione Tecnico 

Scientifica; 

-  da strutture di decentramento operativo localizzate nel territorio, costituite dai Dipartimenti 

territoriali; 

-  da strutture regionali tematiche, rappresentate dai Dipartimenti specialistici.  

 

L’articolazione organizzativa prevede strutture dirigenziali stabili, quali i Dipartimenti e i Servizi, e posizioni 

dirigenziali flessibili e temporanee, intese quali incarichi di responsabilità di linee di attività. Sono istituite 

anche strutture minori non dirigenziali stabili, gli uffici, e/o flessibili, le aree tematiche, incardinate nei diversi 

livelli della struttura . 

 

Gli uffici costituiscono l’articolazione elementare dell’organizzazione, minimo presidio significativo di attività o 

fasi di processo, cui corrispondono responsabilità di tipo non dirigenziale limitate all’ambito operativo 

assegnato. Ai responsabili degli uffici di particolare rilevanza, sulla base di apposito regolamento, possono 

essere assegnate, con provvedimento del Direttore Generale, le posizioni organizzative previste dal CCNL 



 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017-2019 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  

 20/60 

per il personale del comparto. Gli uffici sono modificabili con atto motivato del Direttore Generale, per meglio 

adattarli alle esigenze gestionali che derivano dalla pianificazione e dagli obiettivi strategici dell’Agenzia. 

Possono essere istituiti Gruppi di Studio e Ricerca o di Lavoro funzionali a specifici programmi di attività, da 

parte dei Direttori dei Servizi, da parte dei Direttori dei Dipartimenti, da parte dei Direttori di Area (al livello 

interdipartimentale o centrale) e, anche su proposta degli stessi, da parte del Direttore Generale, per 

tematiche di notevole interesse generale o di alta rilevanza agenziale. Il modello matriciale e la gestione per 

processi permettono alle strutture centrali di svolgere una funzione di supporto e coordinamento delle 

rispettive attività a livello di dipartimenti territoriali; inoltre permettono anche attività di supporto operativo e 

coordinamento dei dipartimenti territoriali specializzati nei confronti degli altri dipartimenti territoriali.  

L’attuale organizzazione sarà oggetto di analisi al fine di verificarne l’adeguatezza rispetto al nuovo contesto 

di riferimento determinato  dall’entrata in vigore del D.Lgs. 132/2016 istitutivo del Sistema nazionale a rete per 

la protezione dell'ambiente (SNPA). 

 

5.2.2. La Mappatura dei processi 

L’analisi del contesto interno è basata, oltre sul contesto organizzativo formale per centri di responsabilità, 

sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. La ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei 

processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di 

vulnerabilità dell’amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del 

funzionamento della macchina amministrativa. Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è 

stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti 

di miglioramento sotto il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttività (efficienza 

tecnica), della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della governance. 

È opportuno ricordare che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo: il 

concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato 

nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro 

incompatibili e per la mappatura dei processi ci si può avvalere delle informazioni già gestite per la gestione 

dei procedimenti amministrativi, e viceversa.  

La mappatura conduce alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario 

effettuare una loro descrizione e rappresentazione; come minino è necessaria l’individuazione delle 

responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo 

sono: l’indicazione dell’origine del processo (input); l’indicazione del risultato atteso (output); l’indicazione 

della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le 

interrelazioni tra i processi. 

L’ARPAS, come risultante dagli allegati ai PTPCT 2014-2016 e 2015-2017, ha già effettuato l’analisi di rischio 

sulla base di un approccio per processi. E’ comunque consapevole che la mappatura sia incompleta e 

largamente migliorabile, specie nel necessario, o comunque opportuno, collegamento con i procedimenti 

amministrativi. In tal senso l’Agenzia intende procedere alla mappatura dettagliata di tutti i processi nel più 

breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse umane e materiali disponibili. In ogni caso l’obiettivo 

massimo è di mappare tutti i processi entro il 2018.  A tal fine si rimanda al capitolo 8 paragrafo 2 del presente 

piano. 
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5.3. La valutazione del rischio in ARPAS. 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, l’aggiornamento dell’analisi dei processi/procedimenti 

amministrativi dell’Agenzia è stata considerato obiettivo di medio periodo e, nelle more del suo completo 

raggiungimento, l’analisi  di rischio è stata  condotta principalmente, ma non esclusivamente, sulle aree 

definite “obbligatorie” ai sensi del P.N.A.: 

A) Acquisizione e progressione del personale; 

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato 

per il destinatario; 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per 

il destinatario;  

Si ritiene, al momento, che non sussistano processi dell’Agenzia riconducibili all’area di rischio D).  

A tal fine è stato predisposto un apposito questionario di dieci domande: sei domande volte a valutare la 

probabilità di un evento corruttivo, quattro volte a valutare l’impatto derivante dal verificarsi di un evento 

corruttivo. Il questionario è stato pensato e realizzato in linea con i contenuti dell’allegato 5 al primo Piano 

Nazionale Anti Corruzione. 

Effettuata la valutazione dei processi dell’Agenzia, si è proceduto nella seconda fase di analisi del rischio, 

ossia alla valutazione specifica delle fasi di processo, dei rischi specifici e delle possibili misure di 

prevenzione. 

L’analisi è stata condotta sui processi precedentemente valutati nel loro complesso come a rischio medio e 

alto. 

I risultati dell’analisi sono riportati in dettaglio nell’allegato  A del PTPC 2016-2018 “Valutazione del rischio dei 

processi dell’ARPAS”. 

 

 

6. MISURE GENERALI E SPECIFICHE 

6.1. Formazione in tema anticorruzione in ARPAS 

Per quanto riguarda la formazione in materia di anticorruzione, occorre preventivamente distinguere tra 

formazione generica, rivolta a tutto il personale dell’Agenzia, e formazione specialistica, rivolta solo ai 

dipendenti che svolgono attività a particolare rischio di fenomeni corruttivi, principalmente riconducibili alle 

aree così dette obbligatorie. 

In materia di formazione generica, il responsabile anticorruzione  ha ritenuto necessario riattribuire al 2017 le 

attività sulla redazione della Carta dei Valori dell’Agenzia. Tale documento ha la finalità di costituire un punto 

di riferimento per l’agire di tutti i dipendenti e, nello stesso tempo, attraverso l’adozione,  in fase di definizione, 

di una procedura che prevede l’ampio coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’Agenzia, un’occasione di 

richiamo dell’attenzione personale dei dipendenti ai problemi della corruzione (c.d. formazione di contenuto 

valoriale). 
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A tal fine il responsabile anticorruzione ha impostato una propria versione della carta dei valori, che,  ispirata 

ad un principio di equità in tutti i rapporti esterni ed interni dell’Agenzia, assuma come valori la correttezza, 

l’efficienza, la trasparenza. Di questa prima bozza di carta dei valori guida è stata mantenuta solamente la 

struttura, per costituire una ossatura sulla quale, in coerenza con l’idea di fondo di “scriverla” insieme ai 

dipendenti, sarà avviato un dibattito che coinvolgerà il personale ARPAS. A tal fine, lo schema base della 

carta dei valori sarà presentata all’inizio del 2017 a tutti i dipendenti dell’Agenzia attraverso una serie di 

incontri, preferibilmente nelle sedi di lavoro dei dipendenti. Tale presentazione, che costituirà anche l’apertura 

di un primo tavolo di confronto, sarà particolarmente impegnativa, considerato il numero di dipendenti ed il 

fatto che, per l’argomento trattato, sarà preferibile la formazione di aule con un numero limitato di partecipanti. 

Contestualmente verrà aperta, su una piattaforma di comunicazione ancora da definire,  una chat, sempre 

attiva, per esprimere pareri e proposte; seguirà la redazione del documento finale, da sottoporre 

all’approvazione dei lavoratori. Il processo è pertanto particolarmente lungo ed impegnativo, ma il 

coinvolgimento dei dipendenti nella individuazione di valori condivisi, potrà costituire una solida base per 

sensibilizzare tutto il personale verso i comportamenti coerenti con la correttezza, l’efficienza e la trasparenza. 

La Carta dei Valori, prodotta dai dipendenti ed approvata dalla Direzione, potrà essere presentata al pubblico 

e diventare l’occasione per l’organizzazione di un evento di  comunicazione istituzionale, nell’ambito dei 

programmi in fase di definizione nell’ambito del Sistema Regione da parte della Direzione Generale della 

comunicazione della RAS. 

Per quanto riguarda la formazione specialistica, nel 2017, in continuità con i programmi avviati nel 2016, si 

sono già tenuti quattro moduli di formazione nelle aree particolarmente sensibile a rischi di fenomeni di 

corruzione (acquisizione beni e servizi, controlli ambientali), destinati ai dirigenti delle strutture ARPAS 

coinvolte nelle relative attività e allargati anche a alcuni operatori del comparto individuati dagli stessi dirigenti. 

Nel proseguo, in collaborazione con il Servizio Risorse umane, responsabile della formazione per l’Agenzia, 

verrà ulteriormente implementato un programma mirato di formazione specialistica nelle aree sopra descritte, 

con individuazione delle risorse disponibili, dei moduli formativi da avviare, dei dipendenti interessati, di tempi 

e modalità di esecuzione. La formazione prevista ed il relativo cronoprogramma verrà inserito nel più ampio 

programma di formazione adottato dall’Agenzia. 

Per gli anni 2018 e 2019 si prevede continuità nella formazione di base con almeno una giornata destinata a 

tutti i dipendenti  per il mantenimento del livello essenziale di aggiornamento e di sensibilizzazione ai temi 

dell’integrità, dell’etica e della trasparenza, funzionali anche all’aggiornamento dei relativi documenti di 

sistema.  In particolare sarà data diffusione di seminari online a contenuto valoriale realizzato da FormezPA, il 

cui obiettivo è orientato a sviluppare conoscenze e competenze idonee a implementare le misure del presente 

piano e a sviluppare contenuti di carattere valoriale atti a favorire il rafforzamento della cultura dell’integrità tra 

i dipendenti pubblici. Il servizio verrà erogato per via telematica e, a cura del RPCT, sarà garantita la 

partecipazione dei dipendenti interessati in diretta o alla registrazione dall’evento, con la formazione di aule 

virtuali nelle sedi di tutti i Dipartimenti. 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE - OBIETTIVI 2017 
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OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

ADOZIONE DI UNA CARTA 
DEI VALORI/CODICE ETICO 
DELL'AGENZIA 

RPCT PROPOSTA CARTA DEI VALORI  SI/NO 

PROGRAMMAZIONE DELLA 
FORMAZIONE 
SPECIALISTICA PER LE AREE 
OBBLIGATORIE 
“ACQUISIZIONE DI BENI, 
SERVIZI E LAVORI”,  
“ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE”  E 
“CONTROLLI AMBIENTALI” 

SERVIZIO RISORSE UMANE 
RPCT 

PROGRAMMA SPECIFICO DI 
FORMAZIONE PER LE AREE 

OBBLIGATORIE CONSIDERATE 
PIU' A RISCHIO 

SI/NO 

 
OBIETTIVI NEL BIENNIO 
2018-2019 

  

 

   
 

OBIETTIVO 2018 2019 
 

    AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE DI BASE- 
CULTURA DELL'INTEGRITA' 
E DELLA TRASPARENZA - 
DIRIGENZA E COMPARTO 

X X 

 

SEMINARI  ON LINE CON 
CONTENUTI VALORIALE 

X X 

 AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMAZIONE DELLA 
FORMAZIONE PER 
ATTIVITÀ  A PARTICOLARE 
RISCHIO CORRUZIONE 

X X 
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FORMAZIONE SPECIFICA 
PER I DIRIGENTI E 
FUNZIONARI IMPIEGATI IN 
ATTIVITA' CONSIDERATE A 
RISCHIO CORRUZIONE 

X X 

 
 

 

6.2. Codice di comportamento in ARPAS 

Con determinazione n° 26 del 22 ottobre 2014 il Direttore Generale dell’Agenzia ha adottato il proprio codice 

di comportamento, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo n° 165/2001. 

Esso è stato il risultato di un processo di condivisione con l’organo di verifica e valutazione dell’agenzia,  con 

tutti i dipendenti, con le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto 

sanità oltreché i componenti della RSU aziendale, con le associazioni più rappresentative dell’interesse 

diffuso dei cittadini nel settore ambientale, individuate nelle sezioni regionali del Gruppo di Intervento 

Giuridico, degli Amici della Terra, di Italia Nostra, del WWF. Tra gli stakeholders, si è inoltre ritenuto 

opportuno coinvolgere le sezioni regionali della Confindustria e della Confapi e, nel settore pubblico, si è 

ritenuto utile informare le Amministrazioni provinciali della Sardegna, e i comuni, attraverso l’ANCI Sardegna. 

Ciò ha costituito la necessaria premessa per una ampia condivisione del Codice del comportamento 

dell’Agenzia, oltre che per il miglioramento del suo contenuto, secondo le proposte e valutazioni che sono 

pervenute. 

In tema di codice di comportamento, nel PNA 2016 l’ANAC ha affermato di essere intenzionata ad adottare 

nuove linee guida di carattere generale, per le parti ove sia necessario procedere a modifiche della delibera 

n° 75 del 24 ottobre 2013, e linee guida distinte per tipologie di amministrazioni e enti. 

In attesa delle nuove linee guida, nel 2017 e negli anni successivi il RPCT provvederà, in collaborazione con 

la Dirigenza e gli Uffici per i procedimenti disciplinari Dirigenza e Comparto, a censire sistematicamente i 

procedimenti disciplinari avviati nell’anno precedente, diversi dalla contestazione verbale, con l’obiettivo di 

verificare i casi concreti di violazione del codice di comportamento e adottare opportune modifiche dello 

stesso in occasione del suo aggiornamento.  

L’aggiornamento del codice è programmato per la seconda annualità del presente Piano (2018). In ogni caso 

ci si riserva di poter anticipare l’aggiornamento nel caso di adozione delle nuove linee guida nel corso del 

2017. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO - OBIETTIVI 2017 
  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

ANALISI DEI CASI DI 
VIOLAZIONE DEL CODICE 

RPCT                                                                
DIRIGENTI                                                   
UFFICI PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI DIRIGENZA E 
COMPARTO 

RELAZIONE ANNUALE SI/NO 

    OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 VALUTAZIONE DEL CODICE 

DI COMPORTAMENTO E 
PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO DA 
PARTE DEI DIRETTORI 
D'AREA E DIPARTIMENTALI 

X X 

 ANALISI DEI CASI DI 
VIOLAZIONE DEL CODICE 

X X 

 ADEGUAMENTO DEL 
CODICE DI 
COMPORTAMENTO 

X 
 

 
 

 

6.3. Criteri di rotazione del personale 

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, comma 5, lett. b) della 

L.190/2012.   

Nel PNA 2016 la rotazione del personale è stata considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata 

a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso 

tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere 

sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 

inadeguate.  In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla 

formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. 

Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre 

misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 

organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un 

quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione, senza determinare 

inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come 
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strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane e, come tale, va accompagnata e 

sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, 

non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni 

sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono 

avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative 

che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe 

mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o, ancora, l’articolazione delle 

competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.  

 

6.3.1. Criteri di rotazione in ARPAS e misure sostitutive 

Nel 2015 la rotazione degli incarichi dirigenziali ha assunto una dimensione rilevante, anche per effetto della 

profonda revisione del modello organizzativo dell’Agenzia. Infatti, a seguito della definizione del nuovo 

organigramma, è stato necessario riassegnare la totalità degli incarichi dirigenziali, cogliendo anche 

l’occasione per un’ampia rotazione degli incarichi riferiti alle attività svolte dalle strutture preesistenti, con una 

percentuale complessiva che si è attestata a un valore superiore al 75%. 

Per quanto riguarda la rotazione del personale del comparto, l’ARPAS non ha invece ancora adottato una 

regolamentazione specifica. Tuttavia, per quanto possibile, intende applicare il criterio di rotazione per gli 

incarichi di posizione organizzativa (non ancora attivati), di responsabile di procedimento e per 

l’individuazione di referenti di gruppi di lavoro per le aree e le attività considerate più a rischio nel presente 

Piano. Si evidenzia che già la struttura organizzativa per linee di attività dei Dipartimenti territoriali è di per sé 

idonea a sviluppare condizioni di partecipazione di più soggetti ai diversi procedimenti, secondo criteri di 

interscambio, realizzando di fatto una misura generale di prevenzione di comportamenti non corretti.  

In particolare la rotazione del personale del comparto con compiti di responsabilità dovrà essere 

periodicamente assicurata per procedimenti riferibili ad un medesimo soggetto esterno quali ad esempio, 

attività di controllo o pareri/osservazioni in procedimenti autorizzativi. In caso di conferma dell’assegnazione 

dell’attività al medesimo dipendente, l’atto deve adeguatamente motivare il mancato rispetto del criterio di 

rotazione. 

E’ pertanto intenzione dell’Agenzia adottare nel 2017 un proprio regolamento per la rotazione del personale 

che disciplini: 

- Limiti alla rotazione (soggettivi e oggettivi); 

- Criteri della rotazione e informativa sindacale; 

- Programmazione pluriennale della rotazione; 

- Formazione per applicazione della rotazione; 

- Monitoraggio; 

- Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione. 

Il suddetto regolamento verrà predisposto dal RPCT, in collaborazione con i dirigenti dell’Agenzia. In 

particolare sarà fondamentale l’apporto dei dirigenti operanti nelle aree a maggior rischio corruzione per 

definire regole condivise e fattibili oltreché, eventualmente, per la individuazione di misure alternative, nel 

caso di possibilità di attuazione del criterio di rotazione. 
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Il regolamento verrà predisposto applicando, secondo le specificità proprie dell’Agenzia, le seguenti 

indicazioni del PNA 2016:   

A) Vincoli alla rotazione   

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura 

soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo 

dell’amministrazione.  

Per quanto attiene ai vincoli soggettivi, le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione 

compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati, soprattutto laddove le misure si riflettono 

sulla sede di servizio del dipendente. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 

febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, 

n. 151 (congedo parentale). Con riferimento all’applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di 

lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene 

necessaria, in conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi 

all’Organizzazione sindacale, con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi 

osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi. 

Per quanto attiene i vincoli oggettivi, la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e 

la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per 

lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. 

Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità 

derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti 

peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono 

alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che 

devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle 

funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è 

direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo albo. Nel caso in 

cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre 

rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo. 

Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute 

esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero 

programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.  

B) Rotazione e formazione 

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle 

competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon 

livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in 

diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell’analisi dei 

carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere 

fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. 

In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di 

affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. 

Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza 

interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di 

determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.   

C) Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione   
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Nel caso di impossibilità di rotazione, possono essere valutate misure alternative. Infatti non sempre la 

rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del 

genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata 

applicazione dell’istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per 

evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più 

esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di 

prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di 

trasparenza. A titolo esemplificativo potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che 

favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno 

nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi 

meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro 

funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di 

interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale 

dell’istruttoria.  Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una 

corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più 

responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il 

medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla 

luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più 

persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un 

soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale.  Per l’attuazione della misura 

di rotazione è necessario che l’amministrazione nel proprio PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di 

disciplina e sviluppi un’adeguata programmazione della rotazione. Tali contenuti sono mirati ad evitare che la 

rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa essere intesa o effettivamente 

utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e 

corruzione. 

D) Criteri della rotazione 

Il PTPCT deve indicare i criteri della rotazione. 

 Tra i criteri vi sono, ad esempio: 

a) quello dell’individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione; 

 b) la fissazione della periodicità della rotazione; 

c) le caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale. 

Sui criteri di rotazione declinati nel PTPCT le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata 

informazione alle organizzazioni sindacali, ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie 

osservazione e proposte. Ciò non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia. 

Il PTPCT di ogni amministrazione può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi. A tal 

fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere 

generale già adottati. Il PTPCT è necessario chiarisca sempre qual è l’atto a cui si rinvia.   

E) Programmazione pluriennale della rotazione 

È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, tenendo in considerazione i vincoli 

soggettivi e oggettivi come sopra descritti, dopo che sono state individuate le aree a rischio corruzione e al 

loro interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il 

processo di rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della corruzione. La 
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programmazione della rotazione richiede non solo il coordinamento del RPCT, ma anche, e soprattutto, il forte 

coinvolgimento di tutti i dirigenti. Come ogni misura specifica, la rotazione deve essere calibrata in relazione 

alle caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione e relativa dotazione organica, qualità del personale 

addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni). 

F) Gradualità della rotazione 

 Tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera struttura organizzativa, è consigliabile programmare 

la stessa secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria. A tal 

fine dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi considerare 

gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso. Con specifico riferimento al personale non 

dirigenziale, il criterio della gradualità implica, ad esempio, che le misure di rotazione riguardino in primo 

luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione e il personale addetto a 

funzioni e compiti a diretto contatto con il pubblico.  Allo scopo di evitare che la rotazione determini un 

repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici interessati, 

potrebbe risultare utile programmare in tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione dell’incarico 

dirigenziale e del personale non dirigenziale all’interno di un medesimo ufficio. 

G) Monitoraggio e verifica 

 Nel PTPCT è necessario siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio riguardo 

all’attuazione delle misure di rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione. In ogni 

caso l’Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere 

come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. 

Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni 

informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione delle misure di formazione coordinate con quelle di 

rotazione. Nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle misure di rotazione e delle 

relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate.  

H) Rotazione del personale dirigenziale 

Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell’incarico 

fosse fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del servizio dovrebbe 

essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente 

uscente. Invero, l’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere 

una prassi “fisiologica”, mai assumendo carattere punitivo e/o sanzionatorio. Essendo la rotazione una misura 

che ha effetti su tutta l’organizzazione di un’amministrazione, progressivamente la rotazione dovrebbe essere 

applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio. Ciò tra l’altro sarebbe funzionale anche 

a evitare che nelle aree di rischio ruotino sempre gli stessi dirigenti. La mancata attuazione della rotazione 

deve essere congruamente motivata da parte del soggetto tenuto all’attuazione della misura.  

I) Rotazione del personale dirigenziale in relazione alla legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Legge Madia) 

In relazione alla legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. Legge Madia, le questioni organizzative che si pongono a 

proposito della rotazione della dirigenza sono di diverso tenore. Una decisa influenza su di esse avrà 

l’effettiva adozione del decreto legislativo di attuazione di quanto disposto dall’art. 11 della L.124/2015, che 

prevede la costituzione di ruoli unici per la dirigenza e soprattutto modalità di affidamento degli incarichi 

dirigenziali attraverso un “interpello” al quale possono rispondere tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli. Tutto 

questo, in prospettiva, potrà favorire la rotazione dei dirigenti fino a rendere probabilmente ininfluente 

l’elemento della limitata disponibilità di dirigenti nelle amministrazioni di piccole e medie dimensioni, potendo 

queste contare su un mercato delle professionalità dirigenziali reso più ampio.  
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J) Rotazione del personale non dirigenziale 

La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all’interno dello stesso ufficio o 

tra uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. La rotazione è applicabile anche ai titolari di 

posizione organizzativa, nei casi in cui nell’amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto 

assente 

Il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. 

“funzionale”, ossia con un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle 

responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i 

responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che 

facciano parte di commissioni interne all’ufficio o all’amministrazione.  

Nell’ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista una rotazione funzionale tra uffici 

diversi. La durata di permanenza nell’ufficio deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo 

criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.  In altro modo, nelle strutture 

complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può avere carattere di “rotazione territoriale”, nel rispetto 

delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo.  

K) Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva  

 L’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali 

«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», senza ulteriori specificazioni. 

Naturalmente restano ferme le altre misure previste in relazione alle varie forme di responsabilità. Certamente 

dalla stessa si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di 

natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di una misura di 

carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del 

procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. Per 

quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione, dal testo normativo sembra evincersi che detta forma di 

rotazione in quanto applicabile al “personale” sia da intendersi riferibile sia al personale dirigenziale, sia non 

dirigenziale. Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del 

dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, ha modalità applicative differenti 

comportando la revoca dell’incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico. Per quanto 

attiene all’ambito oggettivo, e dunque alle fattispecie di illecito che l’amministrazione è chiamata a tenere in 

conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione straordinaria, vista l’atipicità del 

contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore, si 

riterrebbe di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica 

amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, 

Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 

dicembre 2012. Oltre ai citati riferimenti, più in generale, l’amministrazione potrà porre a fondamento della 

decisione di far ruotare il personale la riconduzione del comportamento posto in essere a condotta di natura 

corruttiva e dunque potranno conseguentemente essere considerate anche altre fattispecie di reato.  In ogni 

caso, l’elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell’applicazione della norma, è quello della 

motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento.   
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Gli obiettivi e i relativi indicatori sono riportati nelle sottostanti tabelle: 

 

CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE - OBIETTIVI 2017 
 

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

RELAZIONE SULL'APPLICABILITA’ 
DEL CRITERIO DI ROTAZIONE PER 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE,  
INCARICHI DI RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO E REFERENTI 
GRUPPI DI LAVORO 

DIRETTORI DEI SERVIZI 
PROVVEDITORATO E 
RISORSE UMANE 
DIRETTORI DEI 
DIPARTIMENTI TERRITORIALI 
PER LE LINEE DI ATTIVITA’ 
INERENTI CONTROLLI, 
MONITORAGGI E 
VALUTAZIONI AMBIENTALI  

RELAZIONE SI/NO 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO 
PER LA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEL 
COMPARTO 

RPCT 
DIRETTORI DEI SERVIZI 
PROVVEDITORATO E 
RISORSE UMANE 
DIRETTORI DEI 
DIPARTIMENTI TERRITORIALI 
PER LE LINEE DI ATTIVITA’ 
INERENTI CONTROLLI, 
MONITORAGGI E 
VALUTAZIONI AMBIENTALI 

PROPOSTA SI/NO 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI 
RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO NELLE AREE DI 
RISCHIO PERSONALE E 
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E 
LAVORI, IN APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA 
ROTAZIONE DEL PERSONALE 

DIRETTORI DEI SERVIZI 
PROVVEDITORATO E 
RISORSE UMANE 

EFFETTUAZIONE DI 
ROTAZIONI 

SI/NO 

ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI 
PROCEDIMENTO E DEI REFERENTI 
DI GRUPPI DI LAVORO NELLE 
AREE DI RISCHIO CONTROLLI E 
VALUTAZIONI, IN APPLICAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PER LA 
ROTAZIONE DEL PERSONALE  

DIRIGENTI AFFERENTI LE 
LINEE DI ATTIVITA' PER 
MONITORAGGI E 
VALUTAZIONI AMBIENTALI  

EFFETTUAZIONE DI 
ROTAZIONI 

SI/NO 

RELAZIONE ANNUALE  
CONSUNTIVA SULL'APPLICAZIONE 
DEL CRITERIO DI ROTAZIONE 

DIRETTORI DEI SERVIZI 

PROVVEDITORATO E 

RISORSE UMANE                 

DIRETTORI DIPARTIMENTI 

TERRITORIALI 
 

RELAZIONE SI/NO 
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    OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 

ROTAZIONE INCARICHI 
DIRIGENZIALI 

X X 

 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI 
RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO NELLE AREE DI 
RISCHIO PERSONALE E 
ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E 
LAVORI, IN APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA 
ROTAZIONE DEL PERSONALE 

X X 
 

ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI 
PROCEDIMENTO E DEI REFERENTI 
DI GRUPPI DI LAVORO NELLE 
AREE DI RISCHIO CONTROLLI E 
VALUTAZIONI, IN APPLICAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PER LA 
ROTAZIONE DEL PERSONALE  

X X 
 

AMPLIAMENTO DELLE 
AREE/ATTIVITA'/RESPONSABILITA' 
PER LE QUALI APPLICARE IL 
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL 
PERSONALE 

X X 

 

RELAZIONE ANNUALE 
SULL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO 
DI ROTAZIONE 

X X 

 
 

6.4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente dell’ARPAS, all'atto 

dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio dei rapporti, diretti o indiretti, di 

collaborazione che lo stesso abbia o abbia avuto, anche a titolo gratuito, negli ultimi tre anni. L’obbligo di 

informazione per il dipendente rimane nel corso della vita lavorativa quando subentrino situazioni di conflitto di 

interesse. Le modalità di comunicazione e di gestione delle situazioni di eventuale conflitto sono definite in 

dettaglio nel piano dell’Agenzia 2015-2017. 

Dalla analisi dei rischi è emersa l’opportunità che, per i processi risultati a rischio potenziale di corruzione 

(controlli e valutazioni tecniche), in sede di programmazione annuale delle attività i Direttori responsabili 
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richiedano al personale individuato per lo svolgimento delle attività una preventiva dichiarazione di assenza di 

conflitti di interessi, per quanto conosciuto, rispetto alle Ditte e attività presenti nel territorio di competenza. 

I Dirigenti, al termine di ogni anno, dovranno relazione sui casi di conflitto di interessi che si sono verificati 

all’interno della propria struttura e dei provvedimenti adottati. 

 

 

 

 

CONFLITTO DI INTERESSI - OBIETTIVI 2017 
 

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

DICHIARAZIONI ANNUALI 
PREVENTIVE PER I DIPENDENTI 
OPERANTI NELLE AREE DI RISCHIO 
CONTROLLI E VALUTAZIONI 

DIRIGENTI E DIPENDENTI DEI 
DIPARTIMENTI TERRITORIALI 

DICHIARAZIONI  SI/NO 

RELAZIONE ANNUALE 
CONSUNTIVA  SUI CASI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI 

DIRETTORI DEI 
DIPARTIMENTI TERRITORIALI          

RELAZIONE SI/NO 

 
CONFLITTO DI INTERESSI OBIETTIVI NEL BIENNIO 
2018-2019 

 

   OBIETTIVO 2018 2019 

CONTROLLI AMBIENTALI - 
SOTTOSCRIZIONE DI UNA 
DICHIARAZIONE 
PREVENTIVA ANNUALE SU 
POTENZIALI CONFLITTO DI 
INTERESSI PER 
PARTICOLARI 
ATTIVITA'/AZIENDE/SITI 

X X 
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PARERI AMBIENTALI E 
RELAZIONI TECNICHE - 
SOTTOSCRIZIONE DI UNA 
DICHIARAZIONE 
PREVENTIVA ANNUALE SU 
POTENZIALI CONFLITTO DI 
INTERESSI PER 
PARTICOLARI 
ATTIVITA'/AZIENDE/SITI 

X X 

RELAZIONE DEI DIRIGENTI 
SUI CASI DI CONFLITTO DI 
INTERESSI E 
PROVVEDIMENTI 
ADOTTATI 

X X 

AGGIORNAMENTO DEL 
CODICE DI 
COMPORTAMENTO IN 
MATERIA DI ASTENSIONE 
PER CONFLITTO DI 
INTERESSI 

  X 

IMPLEMENTAZIONE DI UN 
SISTEMA DI CONTROLLO A 
CAMPIONE  

  X 

ANALISI DEI PRINCIPALI 
CONFLITTI DI INTERESSI 
PRESENTI IN AGENZIA  

  X 

 

 

6.5. Misure in ARPAS per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 

I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’ARPAS hanno avuto, hanno o 

avranno il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione in merito ad un atto ampliativo della sfera 

giuridica di un soggetto.  

Con riferimento alla struttura organizzative dell’Agenzia, sono state individuate le seguenti categorie:  

1. i dirigenti; 

2. i titolari di posizione organizzativa; 

3. i Responsabili di procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi); 

4. i Direttori per l’esecuzione del contratto, i Direttori dei lavori, i Responsabili per la sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione; 

5. i responsabili di procedimento ai sensi della Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
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6. i dipendenti assegnati alle strutture organizzative che svolgono attività di controllo e valutazione 

ambientale nei Dipartimenti Provinciali e nella Direzione Tecnico Scientifica, in quanto coinvolti negli 

endoprocedimenti dell’Agenzia inseriti nei più ampi contesti di procedimenti di tipo autorizzativo, ad 

esempio il  parere per il rilascio di un’autorizzazione e i successivi controlli. 

 Al fine di regolare in ARPAS il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del 

rapporto di lavoro: 

- per i dirigenti, nei contratti di assunzione, negli atti di incarico ed in occasione di nuovi contratti con i dirigenti 

in servizio deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

- per le altre categorie individuate, nella revisione del contratto conseguente all’assegnazione formale di 

incarichi deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il loro apporto decisionale (negli ultimi tre anni 

di attività); 

- nei bandi di gara o negli atti prodromici gli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere 

inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ARPAS che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali 

nei loro confronti (negli ultimi tre anni della loro attività) ed il cui rapporto di lavoro nell’Agenzia sia cessato da 

meno di tre anni. Nel caso in cui si constati tale condizione, il responsabile del procedimento dispone 

l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

- l’ARPAS agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali 

emerga la violazione del divieto.  

L’ARPAS provvederà nel corso del 2018 ad avviare verifiche a campione sui bandi di gara ed affidamenti per 

riscontrare il rispetto di tali clausole da parte delle ditte partecipanti. 

 

 
ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - OBIETTIVI 2017 

     OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  
 

CLAUSULA SPECIFICA SU 
NUOVI CONTRATTI DI 
LAVORO DIRIGENTI (NUOVI 
ASSUNTI, INCARICHI, 
REVISIONI CONTRATTUALI) 

SERVIZIO RISORSE UMANE                                     
CLAUSULA NEL NUOVO 

CONTRATTO 
100% 

 CLAUSULA SPECIFICA SU 
RINNOVI CONTRATTUALI 
PER ASSEGNAZIONE DI 

INCARICHI - DIPENDENTI 
COMPARTO 

SERVIZIO RISORSE UMANE 
CLAUSULA NEL NUOVO 

CONTRATTO 
100% 
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 CONDIZIONE SOGGETTIVA 
NEI BANDI DI GARA O 
NEGLI ATTI PRODROMICI 
GLI AFFIDAMENTI 

SERVIZIO PROVVEDITORATO  CONDIZIONE  100% 

 

     OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
   

     OBIETTIVO 2018 2019 
  

VERIFICA A CAMPIONE SUI 
BANDI DI GARA E 
AFFIDAMENTI IN GENERE 

x x 

  
6.6. Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali in ARPAS.  

Con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, 

comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato 

approvato, in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.  Il decreto delegato de quo prevede e disciplina 

una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento agli incarichi amministrativi di 

vertice ed agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni.  

Un sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 fa capo sia al RPCT 

sia all’Autorità nazionale anticorruzione. Più specificatamente, l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che RPCT 

cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell’amministrazione siano rispettate le 

disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta 

all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. 

Il quadro normativo non può non comprendere l’art. 17 che specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla 

violazione della disciplina sulle inconferibilità: «Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle 

disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli». Il successivo art. 19, con riferimento, invece, 

ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro 

subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da 

parte del RPC, dell’insorgere della causa di incompatibilità. Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi 

dichiarati nulli ai sensi dell’art. 17 sopra richiamato, l’art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili 

della violazione del divieto in parola, l’impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità 

dell’atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle 

responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla 

disposizione de qua. 

Rilevante nell’ambito del presente quadro normativo è la disposizione che impone al soggetto cui è conferito 

uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Si tratta, al 

riguardo, di dichiarazioni che, oggetto di apposita pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione che 
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ha conferito l’incarico, costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dello stesso (art. 20 d.lgs. n. 

39/2013).   

 

6.6.1. Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016: Accertamento inconferibilità e 

incompatibilità. 

Con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016  l’ANAC ha approvato nuove Linee guida in materia di accertamento 

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi.  

La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al 

responsabile della prevenzione della corruzione e alla Autorità nazionale anticorruzione.  

Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT di ciascuna amministrazione 

pubblica, e di una vigilanza esterna, condotta, invece, dall’Autorità nazionale anticorruzione.    

In particolare l’accertamento, alla luce di tali linee guida, viene così disciplinato: 

A) Inconferibilità    

Al RPCT è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la 

violazione all’ANAC.  Qualora, quindi, il RPCT venga a conoscenza del conferimento di un incarico in 

violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di 

accertamento. Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità  la contestazione della possibile 

violazione va fatto nei confronti tanto del Direttore Generale dell’ARPAS ,che ha conferito l’incarico, quanto 

del dirigente cui l’incarico è stato conferito.  

Detta contestazione costituisce solo l’atto iniziale di una attività del RPCT che comprende due distinti 

accertamenti: 

-  uno, di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità; 

-  un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a 

valutare l’elemento psicologico di cd colpevolezza in capo all’organo che ha conferito 

l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 18 del 

decreto.  

Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico, il RPCT dichiara la nullità della 

nomina e procede alla verifica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dell’organo che ha 

conferito l’incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.  

 Il procedimento avviato da RPCT deve sempre svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché 

possa garantirsi la partecipazione degli interessati. L’atto di contestazione, da portare a conoscenza anche 

dei soggetti che hanno conferito l’incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della 

nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l’invito a presentare 

memorie a discolpa, in un termine congruo (15 giorni), tale da consentire l’esercizio del diritto di difesa.  

 La nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione delle disposizioni contenute nel decreto 

39/2013 è espressamente prevista all’art. 17 del medesimo decreto. Prodottosi, quindi, l’effetto della nullità 

per il verificarsi della condizione normativamente prevista, l’atto che rimane da adottare è quello dichiarativo 

della stessa e tale competenza spetta sempre al RPCT. 
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Dichiarata la nullità dell’incarico inconferibile, prende avvio il distinto procedimento di accertamento 

dell’elemento soggettivo della colpevolezza in capo all’organo conferente l’incarico, che deve svolgersi nel 

rispetto del principio del contraddittorio. 

L’ANAC con Delibera n. 67/2015 ha ritenuto necessario far precedere la sanzione, la quale vieta all’organo 

conferente di affidare incarichi per un periodo pari a tre mesi, da una verifica, tra l’altro anche molto attenta, 

del sopraccitato elemento psicologico. 

B) Incompatibilità   

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 prevede la decadenza e la 

risoluzione del relativo contratto, di  lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici 

giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPCT, dell’insorgere della causa di incompatibilità. Ciò 

comporta, per il RPCT, il dovere di avviare un solo procedimento, quello di accertamento di eventuali 

situazioni di incompatibilità. 

Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT contesta all’interessato 

l’accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di 

una opzione da parte dell’interessato, l’adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza 

dall’incarico.  

 

6.6.2. Attività di verifica del RPCT sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza 

di cause di inconferibilità o incompatibilità.   

Nell’ambito dell’attività di accertamento assegnata al RPCT quale Responsabile nel  procedimento, deve 

tenersi conto dell’art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l’incarico è conferito, di rilasciare, 

all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o 

incompatibilità individuate dallo stesso decreto.  Pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo 

autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare il Direttore Generale dell’Agenzia, che ha conferito l’incarico, 

dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., i 

requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l’Agenzia è tenuta ad usare la 

massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in quanto non è escluso 

che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza 

di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità. 

Si ritiene opportuno richiamare i diversi ordini di conseguenze che, nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento, si producono in caso di dichiarazioni mendaci. Anzitutto, dalla dichiarazione mendace deriva una 

responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000; 

secondariamente, tenuto conto che detta dichiarazione viene resa anche ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 

39/2013, è proprio il comma 5 di detta disposizione a prevedere l’impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, 

per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto. 

Al fine di assicurare una forma di verifica in capo al conferente l’incarico si ritiene necessario che alle 

dichiarazioni venga allegata l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, 

nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.   

A quel punto sarà onere dell’Agenzia, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le 

necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.  
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In questo modo risulterà meno complicato accertare l’elemento psicologico del dolo o della colpa lieve in capo 

all’organo conferente, chiamato ad accertare se, in base agli incarichi riportati nell’elenco prodotto, quello che 

si vuole affidare sia o meno inconferibile o sia con quelli incompatibile.  Inoltre, l’inclusione nel suddetto 

elenco anche di incarichi che rendono inconferibile quello che si vuole affidare, escluderebbe in modo 

evidente la malafede dell’autore della dichiarazione. Ne consegue che anche il compito del RPCT nell’ambito 

del procedimento sanzionatorio sarà più agevole. 

Fermo restando che la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce 

condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co.4 del d.lgs. n. 39/2013), il procedimento di conferimento 

dell’incarico si perfeziona solo all’esito della verifica, da parte del Direttore Generale dell’Agenzia o della 

struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi 

risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. 

L’istruttoria svolta ai fini della verifica della dichiarazione viene valutata dal RPCT e dall’ANAC ai fini della 

configurabilità dell’elemento psicologico in capo all’organo di indirizzo, nell’ambito del procedimento 

sanzionatorio di cui all’art. 18 d.lgs. n. 39/2013. 

In considerazione di quanto sopra, ogni dirigente dell’Agenzia, in occasione del conferimento o rinnovo 

dell’incarico, presenterà all’Agenzia  una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla insussistenza di cause 

di inconferibilità di cui al decreto legislativo n° 39/2013.  Analogamente ogni dirigente dell’ARPAS è tenuto a 

presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la dichiarazione circa le cause di incompatibilità prevista dall’art. 

20 comma del D.Lgs. 39/2013. 

 

INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI - OBIETTIVI 
2017 

 

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

DICHIARAZIONE ANNUALE 
INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI 
INCOMPATIBILITA' DECRETO 
LEGISLATIVO 39/2013 

DIRIGENTI DICHIARAZIONE SI/NO 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA 
CONDIZIONI DI INCONFERIBILITA' - 
INCOMPATIBILITA' DECRETO 
LEGISLATIVO 39/2013 - 
CONFERIMENTO/RINNOVO 
INCARICHI 

DIRIGENTI DICHIARAZIONE SI/NO 
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VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI 
INCONFERIBILITA’ 

RPCT VERIFICA 100% 

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI 
INCOMPATIBILITA’ 

RPCT VERIFICA 100% 

     
 
 
 
OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 

  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI 
INCONFERIBILITA’ 

X  X 

 

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI 
INCOMPATIBILITA’ 

X  X 

 

AMPLIAMENTO DELLA VERIFICA 
INCOMPATIBILITA'/INCOFERIBILITA' 
PER I RESPONSABILI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

  X 
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6.7. Formazione di commissioni in ARPAS in caso di condanna penale per 

delitti contro la pubblica amministrazione  

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale: 

- non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblichi impieghi; 

- non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi. 

La violazione di tali divieti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari comporta l’illegittimità 

del provvedimento conclusivo del procedimento.  

Al fine di verificare il rispetto in ARPAS di tali disposizioni, in fase nomina di commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblichi impieghi, l’Agenzia provvederà a chiedere apposita dichiarazione sostitutiva. 

Allo stesso modo, apposita dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa dal dipendente che verrà chiamato 

a far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi. 

Il responsabile Anticorruzione implementerà procedure di verifica a campione. 

 

 
 
FORMAZIONE DI COMMISSIONI - OBIETTIVI 2017 

  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  
DIPENDENTI IN 
COMMISSIONI DI 
SELEZIONE PERSONALE - 
RICHIESTA DI 
DICHIARAZIONI 
INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER 
REATI CAPO PRIMO TITOLO 
SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE 

DIRIGENTE SERVIZIO 
RISORSE UMANE 

RICHIESTA SI/NO 

DIPENDENTI IN 
COMMISSIONI DI 
AFFIDAMENTO LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI -
RICHIESTA DI 
DICHIARAZIONI 
INSUSSISTENZA DI 
CONDANNE PENALI PER 
REATI CAPO PRIMO TITOLO 
SECONDO LIBRO SECONDO 
CODICE PENALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

RICHIESTA SI/NO 
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    OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 

IMPLEMENTAZIONE 
VERIFICA A CAMPIONE 
SULLE DICHIARAZIONI RESE  

x   

 
 

 

6.8. Misure in ARPAS per la promozione delle segnalazioni di rischi corruzione 

e irregolarità nell’interesse pubblico - tutela del Whistleblower (dipendente 

che effettua segnalazioni di illecito). 

In attuazione delle previsioni dei P.N.A. in merito all’istituzione di canali differenziati per la segnalazione 

degli illeciti, l’ARPAS ha attivato, a partire dal 2014, un servizio di comunicazione, denominato “Vedetta 

Aziendale”, all’interno del Portale ARPAS (intranet), dedicato a chi intenda segnalare un illecito o 

un’irregolarità, anche solo potenziale, riscontrato durante lo svolgimento delle proprie mansioni all’interno 

dell’Agenzia.  

Le modalità di funzionamento del sistema e di gestione delle segnalazioni sono definite in dettaglio nel 

PTPCT 2015-2017. 

Per gli anni del presente Piano, è previsto per il 2017 il mantenimento dell’attuale servizio di segnalazione. 

La verifica del suo funzionamento costituirà la base per un miglioramento dell’attuale servizio (2018) e 

l’ampliamento della tipologia di strumenti per le segnalazioni, con l’implementazione di un sistema di 

comunicazione bidirezionale (2019) con protezione dei dati del segnalante medianti attribuzione di codici di 

corrispondenza. 

Occorrerà comunque considerare la nuova piattaforma Open Source, basata su componenti tecnologiche 

stabili e ampiamente diffuse, che L’ANAC sta implementando per supportare le Amministrazione nella 

gestione della segnalazioni. Si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di 

tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, 

nonché la riservatezza dell’identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle 

amministrazioni richiedenti, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e 

finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo. 
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TUTELA DEL WHISTLEBLOWER - OBIETTIVI 2017 
  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

VERIFICA IN CONTINUO 
DELL'EFFICACIA DEL 
SISTEMA "VEDETTA 
AZIENDALE". RACCOLTA 
OSSERVAZIONI E 
PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO   

RPCT RELAZIONE ANNUALE SI/NO 

ANALISI DELLE 
SEGNALAZIONI RACCOLTE 
AI FINI DELL'ANALISI DEI 
RISCHI  

RPCT RELAZIONE ANNUALE SI/NO 

    OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 MIGLIORAMENTO 

DELL'ATTUALE SISTEMA 
INFORMATICO DI 
"VEDETTA AZIENDALE 

 
X 

 VALUTAZIONE DEL 
SISTEMA OPEN SOURCE 
PREDISPOSTO DA ANAC 
PER LA RACCOLTA DELLE 
SEGNALAZIONI 

 X X 

 ANALISI DELLE 
SEGNALAZIONI RACCOLTE 
AI FINI DELL'ANALISI DEI 
RISCHI  

X X 

 
 

 

6.9. Patti di integrità in ARPAS 

In base al comma 17 dell’art. 1 della legge 190/2012 le stazioni appalti possono prevedere negli avvisi, bandi 

di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.  

La possibilità di utilizzare tali strumenti viene richiamata anche al punto 1.13 del PNA, che espressamente 

recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 

190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di 

commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di 
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invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà 

luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto". 

Sulla base della seguente normativa, la Regione Autonoma della Sardegna ha stipulato in data 15 giugno 

2015 un apposito protocollo d’intesa, sottoscritto dal Presidente della Regione, dal Presidente dell’ANCI e da 

Trasparency International Italia. Nell’ambito del predetto Protocollo sono stati adottati due modelli di Patti di 

integrità, uno destinato al Sistema Regione e l’altro ai Comuni, Unioni dei Comuni ed Enti di Area vasta 

comunque denominati. 

Con successiva Deliberazione n°30/16 del 16 giugno 2015 la Giunta Regionale ha approvato l’adozione dei 

Patti di integrità e ha condiviso i modelli di Patti di integrità adottati nell’ambito del Protocollo d’intesa. 

Nel 2017 l’ARPAS adotterà propri patti di integrità sulla base dei modelli allegati al protocollo di intesa del 15 

giugno tra RAS, ANCI e Trasparency Internation Italia nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione 

degli appalti per lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50. 

In particolare, il Direttore Generale dell’Agenzia, con proprio determinazione, definirà, su proposta del 

responsabile del Servizio Provveditorato ed economato e sentito il RPCT, le modalità operative e i casi per i 

quali dovranno essere adottati i patti di integrità. 

Nel 2018 e 2019 il RPCT provvederà ad un monitoraggio a campione sull’applicazione dei patti di integrità. 

 

PATTI DI INTEGRITA’ - OBIETTIVI 2017 
  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

PROPOSTA DI ADOZIONE 
PATTI DI INTEGRITA’ 

DIRETTORE SERVIZIO 
PROVVEDITORATO ED 

ECONOMATO 
PROPOSTA SI/NO 

ADOZIONE PATTI DI 
INTEGRITA’ 

DIRETTORE SERVIZIO 
PROVVEDITORATO ED 

ECONOMATO 

AVVISI, BANDI DI GARE E 
LLETTERE DI INVITO 

100% di 
quelli per 

cui è 
previsto 

 
 

   OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 

ADOZIONE PATTI DI 
INTEGRITA’ 

X X 
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CONTROLLO A CAMPIONE 
DEL RPCT SULLA CORRETTA 
ADOZIONE DEI PATTI DI 
INTEGRITA’  

X X 

 
 

 

6.10. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

La strategia di prevenzione e di emersione di fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi non può 

non considerare fondamentale il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto si 

collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare un dialogo con l’esterno per implementare un 

rapporto di fiducia e possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi. 

In questo ambito si colloca la prevista iniziativa di presentazione al pubblico della Carta dei Valori, prodotta 

dai dipendenti ed approvata dalla Direzione,  nell’ambito dei programmi in fase di definizione all’interno del  

Sistema Regione da parte della Direzione Generale della comunicazione della RAS. 

Nel corso del triennio 2017-2019 l’ARPAS valuterà la promozione di una serie di iniziative volte a coinvolgere i 

principali stakeholders dell’Agenzia, con particolare riferimento alla Regione Sardegna, le Province e i 

Comuni, principali fruitori dei servizi di consulenza e di supporto tecnico-scientifico assicurati dall’Agenzia. 

Il Servizio Supporti Direzionali dell’Agenzia a tal fine predisporrà nel 2018 apposite proposte alla Direzione 

Generale contenente linee di azione per lo sviluppo delle iniziative da realizzarsi negli anni successivi, ancora 

una volta in raccordo con la Direzione Generale della comunicazione della RAS nell’ambito dei programmi in 

fase di definizione all’interno del Sistema Regione. 

 
 
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE 

 OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
 

   OBIETTIVO 2018 2019 

ADOZIONE DI UN PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTO ALLA REGIONE, 
ALLE PROVINCE E AI 
COMUNI 

X   

ADOZIONE DI UN PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTO ALLA 
CITTADINANZA 

X 
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AVVIO REALIZZAZIONE DEL 
PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTO ALLA REGIONE, 
ALLE PROVINCE E AI 
COMUNI 

  X 

AVVIO REALIZZAZIONE DEL 
PIANO DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTO ALLA 
CITTADINANZA 

  X 

 

 

6.11. Misure non obbligatorie: generali e specifiche. 

Oltre alle misure obbligatorie, l’ARPAS provvederà a realizzare una serie di misure specifiche, da attuarsi 

nell’arco dell’intero triennio, con particolare riferimento alle attività considerate a maggior rischio di corruzione. 

L’area maggiormente interessata da misure specifiche sarà quella relativa all’acquisizione di beni, servizi e 

lavori. Nel 2017 verranno migliorati i controlli e le verifiche a campione sulle procedure dell’Agenzia. Tali 

verifiche, ad opera del RPCT, avranno sia natura formale che sostanziale. Sotto l’aspetto formale, verrà 

verificata la correttezza delle pubblicazioni di cui all’art.29 del D.lgs 50/2016 e, segnatamente, la tempestività 

e completezza delle medesime, e di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.. Sotto l’aspetto sostanziale, 

particolare attenzione verrà posta sulle scelte dirigenziali e sulle motivazioni degli atti adottati, in modo tale da 

verificarne la rispondenza alle norme giuridiche e la coerenza con i fini perseguiti. I criteri di campionamento 

delle procedure da esaminare saranno definiti con l’obiettivo di concentrare la verifica sulle determinazioni a 

contrarre, e atti esecutivi conseguenti, che prevedano un restringimento della concorrenza, quali affidamenti 

diretti (ordinari, ovvero trattative dirette e ordini diretti di acquisto su Mepa) nonché proroghe contrattuali. Per 

tali atti, in fase di controllo di legittimità e di merito, particolare attenzione verrà posta sugli obblighi 

motivazionali, che dovranno essere particolarmente stringenti, specie in ordine alla dichiarata infungibilità dei 

prodotti/servizi (art.63 dlgs 50/2016), ovvero alle motivazioni fondanti eventuali proroghe contrattuali.  

Al fine di garantire la massima trasparenza nell’azione di verifica, il RPCT definirà preliminarmente, anche 

eventualmente in apposito regolamento interno:  

1) criteri e modalità di estrazione delle determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo; 

2) modalità del controllo; 

3) procedimento: eventuale contradditorio, richiesta di deduzioni, invito al ritiro dell’atto (ove non abbia già 

prodotto conseguenze ineliminabili) ed eventuali sanzioni. 

Oltre a quanto sopra indicato, nel 2017 verrà adottato idoneo regolamento per l’attività contrattuale 

dell’Agenzia. Tale regolamento darà precise indicazioni in merito alle  procedure sottosoglia, di cui all’art.36 

del D.lgs 50/2016, con particolare riferimento all’individuazione e al numero di soggetti da invitare, ai sorteggi 

degli inviti e ai criteri di rotazione. Verranno inoltre individuate soglie massime di attività contrattuale per le 

singole strutture dell’Agenzia,  con adeguate prescrizioni volte a contenere gli affidamenti diretti. 
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 Nel 2017 e negli anni successivi l’ARPAS, inoltre, rafforzerà i meccanismi di formazione della 

programmazione, favorendo accorpamenti merceologici che consentano l’indizione di procedure, magari 

aperte con soglie e pubblicità adeguate che, presumibilmente, potranno anche far conseguire notevoli risultati 

in  termini di economicità. 

Le misure individuate sono le seguenti: 

 

MISURE SPECIFICHE - OBIETTIVI 2017 
  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

Programmazione 
operativa delle 

attività di controllo 
ambientale  

Direttori dei Dipartimenti 
territoriali 

Programma operativo annuale            
si/no 

si 

Programmazione 
operativa delle 

attività di controllo 
ambientale;      

pianificazione 
settimanale/mensile 

delle attività 

Direttori dei Dipartimenti 
territoriali e dirigenti linee di 

attività 

Piani settimanali/mensili 
attività                                                    
si/no 

si 

Verifica a campione 
del 10% delle 
procedure di 

acquisizione di beni, 
servizi e lavori 

RPC 
Percentuale procedure 

verificate 
10% 

Verifica a campione 
del 50% delle 

procedure avviate in 
materia di 

acquisizione di 
personale e di 
progressione 
professionale 

RPC 
Percentuale procedure 

verificate 
50% 

Regolamento attività 
contrattuale 
dell’Agenzia 

Direttore Servizio 
Provveditorato ed 

economato 

Proposta al Direttore 
Generale 

si 
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OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 Programmazione 

operativa delle 
attività di controllo 

ambientale 

x x 

 
Programmazione 
operativa delle 

attività di controllo 
ambientale;      

pianificazione 
settimanale/mensile 

delle attività 

x x 

 
Regolamento per il 

conferimento di 
incarichi di 

collaborazione 
(definizione esigenze, 
procedure, requisiti, 

criteri) 

x   

 Definizione Piano 
occupazionale 

annuale e 
pluriennale 

x x 

 Mappatura delle 
competenze      

x x 

 Programma annuale 
delle acquisizioni di 

beni e servizi 

x x 

 Verifica a campione 
del 10% delle 
procedure di 

acquisizione di beni, 
servizi e lavori 

x x 
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Verifica a campione 
del 50% delle 

procedure avviate in 
materia di 

acquisizione di 
personale e di 
progressione 
professionale 

x x 

 Accorpamenti 
merceologici per 

procedure di 
acquisizione di beni e 

servizi 

x x 

 
 

 

7. TRASPARENZA E ACCESSO 

7.1. Il decreto legislativo 97/2016 e le nuove linee guida dell’ANAC 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è 

posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali, in quanto strumentale alla promozione 

dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. All’attuale quadro 

normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, anche con l’obiettivo di 

razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti, mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri 

gravanti sulle amministrazioni pubbliche.  In questa direzione vanno interpretate due misure di semplificazione 

introdotte all’art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (comma 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni 

riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il 

compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera, da adottare previa 

consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati 

personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all’esclusivo fine di ridurre gli 

oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013. La seconda (comma 1-ter) 

consente all’ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative 

modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività 

svolte.  E’ poi da considerare quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in 

base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 

33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del d.lgs. 33/2013, le 

amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati. 

Nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento 

ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. 

 A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 

33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente 

formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente 
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rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 

dall’ordinamento. 

  E’ da sottolineare che le disposizioni transitorie dettate al comma 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono 

che le Amministrazioni si adeguino alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del decreto correttivo medesimo (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli obblighi di 

trasparenza sia all’accesso civico generalizzato.  

Sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di 

prevenzione della corruzione possono interpretarsi anche le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a 

queste ultime il PTPCT contiene, in una apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione 

e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così 

disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPCT.  

Si ricorda infine che, oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli obblighi di 

pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti possono 

pubblicare i c.d. “dati ulteriori”, come espressamente previsto dalla l. 190/2012, art. 1, comma 9, lett. f) e 

dall’art. 7-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013. L’ostensione di questi dati on line deve avvenire nel rispetto della 

normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo all’anonimizzazione di dati personali eventualmente 

presenti. 

In applicazione del D.Lgs. 97/2016 e sulla base dell’esplicito rinvio fatto all’interno del PNA 2016,  il Consiglio 

dell’Anac ha successivamente approvato, nella seduta del 28 dicembre 2016, le Linee guida per l’attuazione 

dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia. Nella medesima seduta il Consiglio dell’Anac ha 

approvato le prime Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza 

(dlgs.97/2016). 

E’ sulla base di tali linee guida che l’ARPAS orienterà la propria azione in materia di trasparenza nel prossimo 

triennio. 

 

7.2. Obiettivi strategici ARPAS in materia di materia di trasparenza nel triennio 

2017-2019 

7.2.1. Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza e il collegamento con il Piano 

della Performance 

La “Trasparenza” è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta nella legge n°241/1990, che 

disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di 

un interesse azionabile dinanzi al giudice e sottoposto ad una specifica e differente disciplina. 

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di 

dati, sia con riferimento a quelli così detti “obbligatori”, sia a quelli “ulteriori”. In tal senso, obiettivo dell’ARPAS 

è quello di garantire il corretto e tempestivo aggiornamento delle informazioni previste dal decreto legislativo 

33/2013, con particolare riferimento ai nuovi adempimenti introdotti con il d. lgs. 97/2016. 

Altro aspetto strategico che l’Agenzia intende affrontare nel triennio 2017-2019 riguarda l’applicazione del 

nuovo accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 3, 5 e 5bis del decreto legislativo 33/2013, come 

modificato dal d. lgs. 97/2016.  
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7.2.2. Obiettivo 1 : Adeguamento al D.Lgs. 97/2016 delle informazioni contenute 

nel portale “Amministrazione trasparente“. 

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e 

programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla 

trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per 

garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.  

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti 

responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei 

dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione; È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del 

nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato 

alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente. Devono inoltre essere 

definiti i termini entro i quali effettuare la pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la 

vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. Devono inoltre essere esplicitati i casi in cui non è 

possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche 

dell’Agenzia.  

In applicazione della normativa, l’ARPAS ha provveduto, già dal primo PTPC, all’implementazione della 

sezione “Amministrazione trasparente”, rispettando la struttura definita dal d.lgs. 33/2013, avvalendosi dei 

servizi e dei layout studiati e messi a disposizione dalla Direzione Generale per la Comunicazione della 

Presidenza della Giunta Regionale.  

Per ogni tipologia di informazione l’ARPAS ha individuato il soggetto responsabile della pubblicazione, 

secondo i tempi dettati dalla normativa; di regola, il responsabile è il dirigente cui afferisce lo specifico 

procedimento amministrativo, il quale assolve al proprio obbligo con la trasmissione all’Ufficio comunicazione 

del Servizio supporti direzionali dei dati oggetto di pubblicazione, nei formati previsti dalla norma. Resta in 

capo all’ufficio comunicazione il materiale inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” delle 

informazioni trasmesse, nonché il compito di interfacciarsi con il competente ufficio della Direzione Generale 

Comunicazione della RAS, per pianificare e concordare aggiornamenti e modifiche della struttura e dei layout 

della stessa sezione. Fanno eccezione alla regola generale i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi degli 

artt. 15, 26, 37 del Decreto legislativo 33/2013 la cui pubblicazione è curata direttamente dal dirigente 

responsabile, anche quando abbia provveduto a nominare un responsabile di procedimento, attraverso 

l’applicativo “Amministrazione aperta” messo a disposizione dalla RAS. 

Nel 2017 l’ARPAS, in raccordo con il competente ufficio della Direzione Generale Comunicazione della RAS, 

provvederà a migliorare lo schema informativo del portale “Amministrazione trasparente”, per renderlo sempre 

più coerente con le esigenze informative sottostanti ai nuovi obblighi introdotti con il d.lgs. 97/2016. 

Contemporaneamente all’aggiornamento dell’interfaccia informatica per la pubblicazione dei dati, l’ARPAS 

curerà la gestione ottimale delle proprie informazioni al fine di pubblicare i dati e le informazioni ivi previsti, nei 

tempi, modi e responsabilità indicate nell’Allegato 1 al presente PTPCT. 
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Con il presente Piano viene definito obiettivo dell’Agenzia la completa pubblicazione  dei dati previsti dalla 

normativa, definendo contestualmente le modalità operative per il monitoraggio sulla tempestiva e corretta 

pubblicazione. 
  
 
 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBIETTIVI 2017 
  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

AGGIORNAMENTO 
DELL’INTERFACCIA 
INFORMATICA PER LA 
GESIONE DEL PORTALE 
“AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” 

SERVIZIO SUPPORTI 
DIREZIONALI  

RAS              

AGGIORNAMENTO SCHEMA 
SEZIONI DEL PORTALE 

SI/NO 

AGGIORNAMENTO DELLE 
INFORMAZIONI PREVISTE 
DAL D.LDG.33/2013, 
MODIFICATO DAL D.LGS. 
97/2016 

DIRIGENTI RESPONSABILI 
PUBBLICAZIONE 
INFORMAZIONI 

SI/NO 

DEFINIZIONE DEI PROCESSI 
DI CONTROLLO INTERNO  
PER LA VERIFICA  DELLO 
STATO DI 
AGGIORNAMENTO DEL 
PORTALE 

SERVIZIO SUPPORTI 
DIREZIONALI 

CIRCOLARE INTERNA SI/NO 

VERIFICA TRIMESTRALE 
SUL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE DA PARTE 
DEL RPCT 

RPCT CONTROLLO TRIMESTRALE SI/NO 
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OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
 

   OBIETTIVO 2018 2019 

MONITORAGGIO INTERNO 
DEL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

X X 

VERIFICA TRIMESTRALE 
DEL RPCT SUL PORTALE 
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 

X X 

 

7.2.3. Obiettivo 2: ampliamento delle informazioni sul proprio portale 

“Amministrazione trasparente” con dati e informazioni ulteriori. 

E’ obiettivo dell’Agenzia l’implementazione nel portale “Amministrazione trasparente” di dati ed informazioni 

ulteriori rispetto a resi obbligatori dalla normativa.  Tale ampliamento delle informazioni, in sintonia con 

l’orientamento dell’Agenzia a fornire pubblicamente quante più informazioni possibili in proprio possesso, a 

prescindere dall’esercizio espresso di un diretto di accesso civico, costituirà obiettivo per il biennio 2018-2019. 

La priorità di pubblicazione di dati ulteriori verrà attribuita in relazione ai processi dell’Agenzia considerati a 

maggior rischio corruzione. 

I dati ulteriori verranno pubblicati nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti” sotto-sezione di 2° livello 

“Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola il portale 

“Amministrazione trasparente”.   

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
INFORMAZIONI ULTERIORI 
OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 

 

   OBIETTIVO 2018 2019 

PUBBLICAZIONE DI DATI 
ULTERIORI 
RELATIVAMENTE AI 
PROCESSI A MAGGIOR 
RISCHIO CORRUZIONE 

X X 

PUBBLICAZIONE DI DATI 
ULTERIORI DI TUTTI I 
PROCESSI DELL’AGENZIA 

X X 
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7.2.3. Obiettivo 3: Integrazione dell’attuale accesso civico “semplice” dell’ARPAS 

con quello “generalizzato” introdotto dal D.Lgs. 97/2016. 

L’art. 5, comma 2 del decreto 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, stabilisce che “chiunque ha 

diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. In estrema sintesi, il diritto 

civico ante d.lgs. 97/2016 si evolve in un diritto di accesso avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e 

informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo 

di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2).  

 La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.  

Come previsto nella legge 190/2012, il principio della trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale 

per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato della corruzione.  A questa impostazione consegue, nel 

novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del 

diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la 

libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, a divenire 

centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il 

diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto 

eccezioni. 

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di 

accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da 

chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede 

motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di 

assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un 

accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. 

art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.  

Occorre tuttavia precisare che l’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi 

“accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già 

prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.  

L’accesso civico “semplice” rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di 

pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla 

legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e 

informazioni interessati dall’inadempienza. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento 

in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono 

quindi destinati a muoversi su binari differenti. 

 L’accesso “generalizzato” si delinea invece come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di 

pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il 

rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto 

delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).   
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L’accesso “generalizzato” deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti 

amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso 

documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa 

all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - 

partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche 

qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex 

lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l'accesso».  

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di 

sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello 

“semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”. Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente 

all’accesso civico (generalizzato e semplice), operando sulla base di norme e presupposti diversi.  

 Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda 

necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi.  

Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso 

più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso 

del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità, ma più esteso, avendo presente che 

l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e 

informazioni.  

L’ARPAS ha già adottato procedure interne per la garanzia del diritto di accesso nella nuova accezione ma , 

considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre 

tipologie di accesso, si rende necessaria per l’Agenzia la rimodulazione delle sezioni informative e l’adozione 

di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei 

profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso.  In particolare, tale regolamento dovrà prevedere: 

1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 

2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di 

pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;  

3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. 

Tale ultima sezione dovrà disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di 

accesso generalizzato: a) provvedere a individuare le direzioni competenti a decidere sulle richieste di 

accesso generalizzato; b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle 

richieste di accesso.     
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ACCESSO SEMPLICE E GENERALIZZATO - OBIETTIVI 
2017 

  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

REGOLAMENTO PER 
L’ACCESSO CIVICO 
GENERALIZZATO 

DIRETTORE SERVIZIO 
SUPPORTI DIREZIONALI 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO  SI/NO 

 
 
OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 

 

   OBIETTIVO 2017 2018 

REGOLAMENTO UNICO PER 
L’ACCESSO DOCUMENTALE, 
L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE E 
L’ACCESSO CIVICO 
GENERALIZZATO 

x 
 

ANALISI ED EVENTUALE 
REVISIONE DEL 
REGOLAMENTO UNICO PER 
L’ACCESSO 

 
x 

 

7.3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Nell’ambito del più ampio processo di comunicazione e formazione, l’ARPAS nel 2017 definirà un calendario 

di giornate di formazione/comunicazione in favore dei dipendenti dell’Agenzia sulla materia della trasparenza 

e delle misure in materia di anticorruzione. L’ARPAS organizzerà inoltre una o più giornate di comunicazione 

esterna rivolta a tutti i cittadini, con l’obiettivo della più ampia diffusione delle azioni intraprese dall’Agenzia in 

materia di etica e di buon andamento della pubblica amministrazione. 
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8. AZIONI DI MONITORAGGIO 

8.1. Iniziative nell'ambito delle attività ispettive del sistema di monitoraggio 

sull'attuazione del P.T.P.C.T. 

L’attuazione delle misure correlate alla valutazione del rischio e delle altre misure definite viene 

accompagnata dall’implementazione di specifici monitoraggi e controlli. Questi, a seconda dei casi, prevedono 

monitoraggi in continuo di determinati processi, per lo più attraverso l’acquisizione regolare di atti e 

documentazione amministrativa. Detta documentazione viene trasmessa al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione secondo cadenze prestabilite o all’attivazione/conclusione di determinate fasi del 

procedimento amministrativo.  

Altra modalità di verifica sull’attuazione del P.T.P.C.T. e delle misure in esso contenute è l’implementazione di 

un controllo a campione su determinate procedure/documentazione, così come concordato con la Direzione 

Generale dell’Agenzia. 

Nell’elenco sottostante vengono riportati alcuni dei monitoraggi e controlli che saranno attivi nel triennio 2017 

- 2019: 

 

o Monitoraggio sui casi di violazione del codice di comportamento;  

o Monitoraggio sull’applicazione del criterio di rotazione del personale; 

o Monitoraggio sui casi di conflitto di interesse; 

o Monitoraggio a campione sui potenziali conflitti di interesse; 

o Monitoraggio a campione sui bandi di gara e affidamenti in genere in relazione a rapporti 
con dipendenti ARPAS dopo la cessazione del rapporto di lavoro; 

o Monitoraggio sulle dichiarazioni rese dai dirigenti in materia di inconferibilità e 
incompatibilità;  

o Monitoraggio a campione sulle dichiarazioni rese da dipendenti partecipanti in commissioni 
ARPAS; 

o Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimenti; 

o Monitoraggio a campione sui contratti stipulati dall’Agenzia. 

 

 

8.2. Sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti 

Un monitoraggio particolarmente importante è quello relativo al rispetto dei termini per la conclusione dei 

procedimenti. Per la rilevanza che esso riveste è stata data qui evidenza rispetto alle altre azioni di 

monitoraggio, di cui al paragrafo precedente. 

L’esigenza sempre più impellente di monitorare i procedimenti amministrativi e i relativi tempi di conclusione, 

impone all’Agenzia un’accelerazione sulla mappatura di tutti i processi ARPAS e dei connessi procedimenti 

amministrativi. 
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Nel 2017 si procederà pertanto alla definizione degli elementi essenziali di tutti procedimenti amministrativi 

dell’Agenzia, mentre l’analisi dei processi ad essi correlati, utili all’aggiornamento dei documenti di sistema, 

dovrà essere concluso entro il triennio di riferimento. Nel corso del 2018 verrà inoltre progettata 

l’implementazione di un sistema informativo per la gestione dei processi e dei singoli procedimenti 

amministrativi, da realizzarsi entro il 2019. 

 A decorrere dal 2018, I dirigenti dovranno comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, i procedimenti amministrativi conclusi dopo i termini previsti dalla legge o da 

disposizioni regolamentari specifiche, o conclusi senza l’adozione di un provvedimento espresso. I Dirigenti 

dovranno altresì tempestivamente comunicare situazioni di conflitto e/o ricorsi giurisdizionali avviati contro 

l’Amministrazione per mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.  

Il responsabile della prevenzione, effettuati i necessari accertamenti, trasmetterà alle competenti autorità le 

segnalazioni per le quali ritiene sussistano profili di responsabilità penale e/o amministrativo contabile. 

 
 
 
 
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI - 
OBIETTIVI 2017 

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  

MAPPATURA DEI PROCESSI 
SERVIZIO SUPPORTI 

DIREZIONALI 
RELAZIONE FINALE SI/NO 

IMPLEMENTAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO 
DELL'ELENCO 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI, DEI 
RESPONSABILI E DEI TEMPI 
DI ESECUZIONE 

SERVIZIO SUPPORTI 
DIREZIONALI 

 
RELAZIONE FINALE SI/NO 

  
   

  
   

  
   

    OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 DEFINIZIONE ANALITICA 

DEI PROCESSI E ADOZIONE 
DEI DOCUMENTI DI 
SISTEMA 

X X 
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PROGETTO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PER LA 
GESTIONE DEI PROCESSI E 
DEI  PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

X 
 

 REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO 
PER LA GESTIONE DEI 
PROCESSI E DEI 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
X 

 MONITORAGGIO DEI 
TEMPI DI CONCLUSIONE 
DEI PROCEDIMENTI  

  X 

 ANALISI DEI 
PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI OLTRE I 
TERMINI DI CONCLUSIONE 
DEL PROCEDIMENTO 

X X  
 
 

 

8.3. Sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che 

con essa stipulano contratti 

Il responsabile per la prevenzione della Corruzione dell’ARPAS provvederà nel corso di ogni anno ad 

effettuare analisi a campione sui contratti stipulati dai dirigenti per conto dell’Agenzia, anche sulla base di 

eventuali segnalazioni, verificando l’insussistenza di interessi personali, il corretto svolgimento dell’azione 

amministrativa ed il pieno rispetto del codice di comportamento. 

 

MONITORAGGIO SUI CONTRATTI - OBIETTIVI 2017 
  

    OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET  
VERIFICA A CAMPIONE SUI 
CONTRATTI STIPULATI 
DALL'AGENZIA  

RPCT VERIFICHE A CAMPIONE 10% 

     
 

   OBIETTIVI NEL BIENNIO 2018-2019 
  

    OBIETTIVO 2018 2019 
 VERIFICA A CAMPIONE SUI 

CONTRATTI STIPULATI 
DALL'AGENZIA  

X X 

 
 

 



 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017-2019 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  

 60/60 

9. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

9.1. Tempi e modalità del riassetto 

Le misure che l’ARPAS attuerà nel corso del 2017 vengono sintetizzate nell’allegato 2 “Tabella riassuntiva 

degli obiettivi di Piano 2017-2019”, con indicazione dei soggetti responsabili, dell’indicatore e del target 

atteso. 

 

9.2. Coordinamento con il ciclo delle performances 

  Il P.T.P.C.T. individua, per ciascuna misura da implementare, obiettivi, indicatori, misure, responsabili e 

tempistica; in tal modo potrà essere assicurato il suo coordinamento con il ciclo della performance. 





Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)

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

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

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 
10

Annuale 

(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)                              

art 1 comma 8 d.lgs. 

190/2012) 

Direzione Generale                                  

Responsabile Prevenzione 

Corruzione/trasparenza

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Riferimenti normativi su organizzazione 

e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 12
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                  Aggiornamento Pubblicazione si

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse
12

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                  Aggiornamento Pubblicazione si

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

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

corruzione e trasparenza 12
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                  Aggiornamento Pubblicazione si

D

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione 12
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                  Aggiornamento Pubblicazione si

A

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

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

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

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento
12 Tempestivo Direzione Generale                                  Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini 

e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Sotto-sezione indicata dal Decreto 

legislativo 33/2013 per la quale non si 

prevedono specifici adempimenti per 

l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). 

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013
Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati 

dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, 

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

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

Sotto-sezione indicata dal Decreto 

legislativo 33/2013 per la quale non si 

prevedono specifici adempimenti per 

l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). 

S
Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 
Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Sotto-sezione indicata dal Decreto 

legislativo 33/2013 per la quale non si 

prevedono specifici adempimenti per 

l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). 

V
Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

Sotto-sezione indicata dal Decreto 

legislativo 33/2013 per la quale non si 

prevedono specifici adempimenti per 

l’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). 

A

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 13
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Atti generali

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

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

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

T

A

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

2



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

14

Nessuno            

(va presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

14

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

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

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

Non si applica ll'arpas

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
14 Annuale Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

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

(da pubblicare in tabelle)

T

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 

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

T

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

3



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

14

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

14

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 

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

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

Non si applica ll'arpas

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
14 Annuale Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

T

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 

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

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

4



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 

riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Non si applica ll'arpas

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
14

Nessuno                         

(va presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

cessazione dell' 

incarico). 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
T

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

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

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

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

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

47
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Non si applica ll'arpas

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Non si applica ll'arpas

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione degli uffici
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici 13
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 13
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 13
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Telefono e posta 

elettronica
A

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 

posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali
13

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

A

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link ad 

una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

E

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

5



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
15 1) PERLA 

PA

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 15 1) PERLA 

PA

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali 15 1) PERLA 

PA

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
15 1) PERLA 

PA

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica) 15 1) PERLA 

PA

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

A

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

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

interesse
Tempestivo Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

T

(ex A)

Personale

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

14

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

14
Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
14 Annuale Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013) 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013) 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 

marzo)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Personale

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

P
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

14

Nessuno (va 

presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o del 

mandato). 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

14
Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
14 Annuale Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013) 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 39/2013) 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 

marzo)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione

Non si applica ll'arpas

A

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001

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

criteri di scelta
Tempestivo Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

N

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

titolo corrisposti 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

P

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Personale

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

14 Nessuno Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
14

Nessuno                         

(va presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

cessazione 

dell'incarico). 

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
T

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

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

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

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

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

47
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo 14
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                  Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Conto annuale del personale

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

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

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

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

16 2) SICO

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo indeterminato

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

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

politico
16 2) SICO

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 17
1) PERLA 

PA                   

-                                     

2) SICO

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

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

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 17
1) PERLA 

PA                                       

-                                                            

2) SICO

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Tassi di assenza A

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 16
Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

A

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 18 1) PERLA 

PA

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Contrattazione collettiva A

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

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

interpretazioni autentiche 21

2) SICO                                                      

-                                                                    

3) 

ARCHIVIO 

CONTRATT

I DEL 

SETTORE 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 

organi previsti dai rispettivi ordinamenti)
21

2) SICO                                                      

-                                                                    

3) 

ARCHIVIO 

CONTRATT

I DEL 

SETTORE 

PUBBLICO

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

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

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

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

Dipartimento della funzione pubblica

21

2) SICO                                                      

-                                                                    

3) 

ARCHIVIO 

CONTRATT

I DEL 

SETTORE 

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. 

n. 150/2009)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato
A

A

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Personale

Dotazione organica A

Dirigenti cessati

9
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Aggiornamento
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi 10
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula 10
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Bandi di concorso A
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte 19
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Risorse Umane Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

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

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Relazione sulla 

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 20
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 20
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

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

trattamento accessorio 20
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi 20
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti 20
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lg.s 

97/2016

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

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

di servizio pubblico affidate

Non si applica ll'arpas

Per ciascuno degli enti: Non si applica ll'arpas

OIV 

A

OIV

(da pubblicare in tabelle)

A

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo 

dei premi

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Enti controllati

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

A

10
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sezione 2 livello 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

1)  ragione sociale Non si applica ll'arpas

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non si applica ll'arpas

3) durata dell'impegno Non si applica ll'arpas

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non si applica ll'arpas

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 
Non si applica ll'arpas

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non si applica ll'arpas

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

rimborsi per vitto e alloggio) 
Non si applica ll'arpas

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente) Non si applica ll'arpas

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

al sito dell'ente)
Non si applica ll'arpas

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Non si applica ll'arpas

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

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

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

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

Non si applica ll'arpas

Per ciascuna delle società: Non si applica ll'arpas

1)  ragione sociale Non si applica ll'arpas

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non si applica ll'arpas

3) durata dell'impegno Non si applica ll'arpas

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non si applica ll'arpas

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Non si applica ll'arpas

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non si applica ll'arpas

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti controllati

P

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione 
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Denominazione sotto-
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Non si applica ll'arpas

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente) Non si applica ll'arpas

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2014

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

al sito dell'ente)
Non si applica ll'arpas

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Non si applica ll'arpas

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

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

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

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

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

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

Non si applica ll'arpas

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate

Non si applica ll'arpas

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 
Non si applica ll'arpas

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

di servizio pubblico affidate

Non si applica ll'arpas

Per ciascuno degli enti: Non si applica ll'arpas

1)  ragione sociale Non si applica ll'arpas

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non si applica ll'arpas

3) durata dell'impegno Non si applica ll'arpas

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non si applica ll'arpas

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Non si applica ll'arpas

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non si applica ll'arpas

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Non si applica ll'arpas

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente) Non si applica ll'arpas

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

al sito dell'ente)
Non si applica ll'arpas

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Non si applica ll'arpas

Rappresentazione grafica

A

(ex C, 

sopppresso e 

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Non si applica ll'arpas

Dati aggregati attività 

amministrativa
A

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016
Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Attività e 

procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

P

A

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Tipologie di procedimento

Enti controllati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in A)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

istituzionale 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale
35

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

che li riguardino 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di 

un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

dell'amministrazione
35

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013

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

nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
35

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

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 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

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

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

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

35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

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

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

autocertificazioni 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012

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

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                      

Direzione Tecnico Scientifica                           

Direzione Amministrativa  

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Monitoraggio tempi 

procedimentali
B

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

A

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

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

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

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

dichiarazioni sostitutive

35
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                  Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Provvedimenti organi 

indirizzo politico
B

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 

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

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

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

23
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

A

Provvedimenti

Tipologie di procedimento

13



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
B

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

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

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

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

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

23
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigenti Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 

1, co. 16 della l. 

n. 190/2012 

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

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016

A

Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Tipologie di controllo
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 

settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, 

Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme 

liquidate 

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni 

sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

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

aggiornamenti annuali
Tempestivo

Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

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

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) 37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) 37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016

Controlli sulle 

imprese

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

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

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016

Provvedimenti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

14



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 

dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui 

risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere 

raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 

gara 

37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 

Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) 37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

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

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Bandi di gara e 

contratti

15



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 37

7) BDAP                                                  

9) BDNCP                                               

10) 

SERVIZIO 

CONTRATT

I PUBBLICI

Tempestivo
Servizio Provveditorato  ed economato          

Dipartimenti
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione
si

Criteri e modalità B

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Criteri e modalità

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

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

di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
26

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro
26

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 27
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto 27
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione 27
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 27
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 27
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato 27
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 27
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
27

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         29 7) BDAP

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo. 29 7) BDAP

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno 

in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 29 7) BDAP

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo. 29 7) BDAP

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilancio preventivo

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

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

Bilancio consuntivo

B

B

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per ogni 

procedura

Bilanci

Bandi di gara e 

contratti
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sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 
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normativo
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D.Lgs.33

Banca 
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Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio
A

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 

19 e 22 del dlgs 

n. 91/2011 - 

Art. 18-bis del 

dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini 

di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 

indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 

oppure oggetto di ripianificazione

29
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 30

5) 

PATRIMO

MIO 

DELLA PA    

8) REMS

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizi Generali Tecnici Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 30

5) 

PATRIMO

MIO 

DELLA PA    

8) REMS

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizi Generali Tecnici Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 31
Annuale e in 

relazione a 

delibere A.N.AC.

OIV                                            Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

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

150/2009) 31 Tempestivo OIV                                            Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 31 Tempestivo OIV                                            Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti 31
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

OIV                                            Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 31
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale                                

Servizio ragioneria e finanze
Aggiornamento Pubblicazione si

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici 31
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Carta dei servizi e 

standard di qualità
A

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici 32
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale Aggiornamento Pubblicazione si

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

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

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

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Non si applica ll'arpas

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Non si applica ll'arpas

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Non si applica ll'arpas

Costi contabilizzati B

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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

tempo 32
Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013)

Direzione Generale                                     

Servizio Ragioneria e finanze
Aggiornamento Pubblicazione si

Class action

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazi

one

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Class action

A

R

Servizi erogati

Bilanci

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

A
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Liste di attesa I

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 

a carico di enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che erogano 

prestazioni per conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata
Non si applica ll'arpas

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 

179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete 

resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete. 
Non si applica ll'arpas

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

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

riferimento e ai beneficiari 4 bis
Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione 

semestrale)

Servizio ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Non si applica ll'arpas

A
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) 33
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 33
Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 33
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013)

Servizio ragioneria e finanze Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

IBAN e pagamenti 

informatici
A + M

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

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

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

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

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

da indicare obbligatoriamente per il versamento

36
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizio Amministrativo Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 

compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Non si applica ll'arpas

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

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

A titolo esemplificativo: 

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

50/2016

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

Non si applica ll'arpas

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

completate
Non si applica ll'arpas

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Non si applica ll'arpas

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Servizi erogati
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

A 

(compatibilme

nte con le 

competenze in 

materia)

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Non si applica ll'arpas

F

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

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

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

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie 

a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione 

di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Non si applica ll'arpas

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 40
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DTS Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Stato dell'ambiente

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

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

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
40

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DTS Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente
40

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DTS Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

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

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

40
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DTS Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

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

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
Non si applica ll'arpas

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Non si applica ll'arpas

Stato della salute e della sicurezza umana

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

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

dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
40

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

DTS Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione
si

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Non si applica ll'arpas

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Non si applica ll'arpas

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Non si applica ll'arpas

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Non si applica ll'arpas

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

straordinari
Non si applica ll'arpas

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Non si applica ll'arpas

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

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

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

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)
10 Annuale

Direzione Generale                                  

Responsabile Prevenzione 

Corruzione/trasparenza

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Direzione Generale                                  Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

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

Direzione Generale                                  

Responsabile Prevenzione 

Corruzione/trasparenza

Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

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

il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. 

n. 190/2012)

Responsabile Prevenzione 

Corruzione/trasparenza
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Strutture sanitarie private accreditate

Prevenzione della 

Corruzione

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

D

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 

A

A

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Strutture 

sanitarie private 

G
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Riferiment

o 

principale 

D.Lgs.33

Banca 

dati art. 

9-bis

Tempo di 

pubblicazione/

Aggiornamento

Responsabile dell’Azione Azione Indicatore Target

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - RESPONSABILI- TEMPI - INDICATORI

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

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

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo

Responsabile Prevenzione 

Corruzione/trasparenza
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione 
si

P

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013

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

Corruzione/trasparenza
Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

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

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

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

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

istituzionale

5 Tempestivo Direzione Generale                                  Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

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

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 5 Tempestivo Direzione Generale                                  Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Linee guida 

Anac FOIA 

(del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale Direzione Generale                                  Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 

banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo 

dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 

AGID

Tempestivo Direzione Generale                                  Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005

Regolamenti
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti 

salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale Direzione Generale                                  Aggiornamento

trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, 

n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

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

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

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

organizzazione

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 179/2012)

Direzione Generale                                  Aggiornamento
trasmissione per 

la pubblicazione 
si

Altri contenuti Dati ulteriori B

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in 

virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

Altri contenuti Accesso civico

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti A

Altri contenuti 

A

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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Allegato 2 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2017-2019

N° TIPOLOGIA DI MISURA OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

1 FORMAZIONE
ADOZIONE DI UNA CARTA DEI VALORI/CODICE 

ETICO DELL'AGENZIA
RPCT PROPOSTA CARTA DEI VALORI SI/NO

2 FORMAZIONE

PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE 

SPECIALISTICA PER LE AREE OBBLIGATORIE 

“ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI”,  

“ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE”  E “CONTROLLI AMBIENTALI”

SERVIZIO RISORSE UMANE                              

RPCT

PROGRAMMA SPECIFICO DI 

FORMAZIONE PER LE AREE 

OBBLIGATORIE CONSIDERATE PIU' A 

RISCHIO

SI/NO

3 CODICE DI COMPORTAMENTO 

ANALISI DEI CASI DI VIOLAZIONE DEL CODICE

RPCT                                                                

DIRIGENTI                                                   

UFFICI PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI DIRIGENZA E 

COMPARTO

RELAZIONE ANNUALE SI/NO

4 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

RELAZIONE SULL'APPLICABILITA’ DEL CRITERIO DI 

ROTAZIONE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE,  

INCARICHI DI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E 

REFERENTI GRUPPI DI LAVORO

DIRETTORI DEI SERVIZI 

PROVVEDITORATO E 

RISORSE UMANE                                  

DIRETTORI DEI 

DIPARTIMENTI 

TERRITORIALI PER LE 

LINEE DI ATTIVITA’ 

INERENTI CONTROLLI, 

MONITORAGGI E 

VALUTAZIONI AMBIENTALI 

RELAZIONE SI/NO

5 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE 

DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E DEL COMPARTO

RPCT                                                                

DIRETTORI DEI SERVIZI 

PROVVEDITORATO E 

RISORSE UMANE                                  

DIRETTORI DEI 

DIPARTIMENTI 

TERRITORIALI PER LE 

LINEE DI ATTIVITA’ 

INERENTI CONTROLLI, 

MONITORAGGI E 

VALUTAZIONI AMBIENTALI

PROPOSTA SI/NO

MISURE PTPCT - ANNO 2017



Allegato 2 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2017-2019

N° TIPOLOGIA DI MISURA OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

MISURE PTPCT - ANNO 2017

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE DI 

PROCEDIMENTO NELLE AREE DI RISCHIO 

PERSONALE E ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E 

LAVORI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

DIRETTORI DEI SERVIZI 

PROVVEDITORATO E 

RISORSE UMANE

EFFETTUAZIONE DI ROTAZIONI SI/NO

7 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO 

E DEI REFERENTI DI GRUPPI DI LAVORO NELLE 

AREE DI RISCHIO CONTROLLI E VALUTAZIONI, IN 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

ROTAZIONE DEL PERSONALE 

DIRIGENTI AFFERENTI LE 

LINEE DI ATTIVITA' PER 

MONITORAGGI E 

VALUTAZIONI AMBIENTALI 

EFFETTUAZIONE DI ROTAZIONI SI/NO

8 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

RELAZIONE ANNUALE  CONSUNTIVA 

SULL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI ROTAZIONE

DIRETTORI DEI SERVIZI 

PROVVEDITORATO E 

RISORSE UMANE                 

DIRETTORI DIPARTIMENTI 

TERRITORIALI

RELAZIONE SI/NO

9 CONFLITTO DI INTERESSI 
DICHIARAZIONI ANNUALI PREVENTIVE PER I 

DIPENDENTI OPERANTI NELLE AREE DI RISCHIO 

CONTROLLI E VALUTAZIONI

DIRIGENTI E DIPENDENTI 

DEI DIPARTIMENTI 

TERRITORIALI

DICHIARAZIONI SI/NO

10 CONFLITTO DI INTERESSI RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA  SUI CASI DI 

CONFLITTO DI INTERESSI

DIRETTORI DEI 

DIPARTIMENTI 

TERRITORIALI         

RELAZIONE SI/NO

11
ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSULA SPECIFICA SU NUOVI CONTRATTI DI 

LAVORO DIRIGENTI (NUOVI ASSUNTI, INCARICHI, 

REVISIONI CONTRATTUALI)

SERVIZIO RISORSE UMANE                                    CLAUSULA NEL NUOVO CONTRATTO 100%

12
ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

CLAUSULA SPECIFICA SU RINNOVI CONTRATTUALI 

PER ASSEGNAZIONE DI INCARICHI - DIPENDENTI 

COMPARTO

SERVIZIO RISORSE UMANE CLAUSULA NEL NUOVO CONTRATTO 100%

13
ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
CONDIZIONE SOGGETTIVA NEI BANDI DI GARA O 

NEGLI ATTI PRODROMICI GLI AFFIDAMENTI

SERVIZIO 

PROVVEDITORATO 
CONDIZIONE 100%

14 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE ANNUALE INSUSSISTENZA 

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' DECRETO 

LEGISLATIVO 39/2013

DIRIGENTI DICHIARAZIONE SI/NO



Allegato 2 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2017-2019

N° TIPOLOGIA DI MISURA OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

MISURE PTPCT - ANNO 2017

15 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI 

INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' DECRETO 

LEGISLATIVO 39/2013 - 

CONFERIMENTO/RINNOVO INCARICHI

DIRIGENTI DICHIARAZIONE SI/NO

16 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI 

INCONFERIBILITA’
RPCT VERIFICA 100%

17 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI 

INCOMPATIBILITA’
RPCT VERIFICA 100%

18 FORMAZIONE DI COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI SELEZIONE 

PERSONALE - RICHIESTA DI DICHIARAZIONI 

INSUSSISTENZA DI CONDANNE PENALI PER REATI 

CAPO PRIMO TITOLO SECONDO LIBRO SECONDO 

CODICE PENALE

DIRIGENTE SERVIZIO 

RISORSE UMANE
RICHIESTA SI/NO

19 FORMAZIONE DI COMMISSIONI 

DIPENDENTI IN COMMISSIONI DI AFFIDAMENTO 

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI -RICHIESTA DI 

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA DI CONDANNE 

PENALI PER REATI CAPO PRIMO TITOLO SECONDO 

LIBRO SECONDO CODICE PENALE

DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO
RICHIESTA SI/NO

20 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
VERIFICA IN CONTINUO DELL'EFFICACIA DEL 

SISTEMA "VEDETTA AZIENDALE". RACCOLTA 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  

RPCT RELAZIONE ANNUALE SI/NO

21 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE AI FINI 

DELL'ANALISI DEI RISCHI 
RPCT RELAZIONE ANNUALE SI/NO

22 PATTI DI INTEGRITA'
PROPOSTA DI ADOZIONE PATTI DI INTEGRITA’

DIRETTORE SERVIZIO 

PROVVEDITORATO ED 

ECONOMATO

PROPOSTA SI/NO

23 PATTI DI INTEGRITA'
ADOZIONE PATTI DI INTEGRITA’

DIRETTORE SERVIZIO 

PROVVEDITORATO ED 

ECONOMATO

AVVISI, BANDI DI GARE E LLETTERE DI 

INVITO

100% di quelli per cui è 

previsto

24 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGGIORNAMENTO DELL’INTERFACCIA 

INFORMATICA PER LA GESIONE DEL PORTALE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

SERVIZIO SUPPORTI 

DIREZIONALI                            

RAS

AGGIORNAMENTO SCHEMA SEZIONI 

DEL PORTALE
SI/NO

25 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

PREVISTE DAL D.LDG.33/2013, MODIFICATO DAL 

D.LGS. 97/2016

DIRIGENTI RESPONSABILI PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SI/NO



Allegato 2 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2017-2019

N° TIPOLOGIA DI MISURA OBIETTIVO RESPONSABILE INDICATORE TARGET 

MISURE PTPCT - ANNO 2017

26 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DEFINIZIONE DEI PROCESSI DI CONTROLLO 

INTERNO  PER LA VERIFICA  DELLO STATO DI 

AGGIORNAMENTO DEL PORTALE

SERVIZIO SUPPORTI 

DIREZIONALI
CIRCOLARE INTERNA SI/NO

27 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

VERIFICA TRIMESTRALE SUL PORTALE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DA PARTE DEL 

RPCT

RPCT CONTROLLO TRIMESTRALE SI/NO

28 ACCESSO CIVICO
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO CIVICO 

GENERALIZZATO

DIRETTORE SERVIZIO 

SUPPORTI DIREZIONALI
PROPOSTA DI REGOLAMENTO SI/NO

29
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI 

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI MAPPATURA DEI PROCESSI

SERVIZIO SUPPORTI 

DIREZIONALI
RELAZIONE FINALE SI/NO

30

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI 

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI

IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

DELL'ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, 

DEI RESPONSABILI E DEI TEMPI DI ESECUZIONE

SERVIZIO SUPPORTI 

DIREZIONALI
RELAZIONE FINALE SI/NO

31 MONITORAGGIO SUI CONTRATTI 
VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI STIPULATI 

DALL'AGENZIA 
RPCT VERIFICHE A CAMPIONE 10%

32 MISURE ULTERIORI Programmazione operativa delle 

attività di controllo ambientale 

Direttori dei Dipartimenti 

territoriali

Programma operativo annuale            

si/no
si

33 MISURE ULTERIORI 

Programmazione operativa delle 

attività di controllo ambientale;      

pianificazione settimanale/mensile 

delle attività

Direttori dei Dipartimenti 

territoriali e dirigenti linee 

di attività

Piani settimanali/mensili attività                                                    

si/no
si

34 MISURE ULTERIORI 

Verifica a campione del 10% delle 

procedure di acquisizione di beni, 

servizi e lavori

RPC Percentuale procedure verificate 10%

35 MISURE ULTERIORI 

Verifica a campione del 50% delle 

procedure avviate in materia di 

acquisizione di personale e di 

progressione professionale

RPC Percentuale procedure verificate 50%

36 MISURE ULTERIORI Regolamento attività contrattuale 

dell’Agenzia

Direttore Servizio 

Provveditorato ed 

economato

Proposta al Direttore Generale si



Allegato 2 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2017-2019

N° TIPOLOGIA DI MISURA OBIETTIVO 2017 2018

1
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DI BASE- CULTURA DELL'INTEGRITA' E DELLA TRASPARENZA - 

DIRIGENZA E COMPARTO
X X

2 FORMAZIONE SEMINARI  ON LINE CON CONTENUTI VALORIALE X X

3
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE PER ATTIVITÀ  A PARTICOLARE RISCHIO 

CORRUZIONE
X X

4
FORMAZIONE

FORMAZIONE SPECIFICA PER I DIRIGENTI E FUNZIONARI IMPIEGATI IN ATTIVITA' CONSIDERATE A RISCHIO 

CORRUZIONE
X X

5
CODICE DI COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DEI 

DIRETTORI D'AREA E DIPARTIMENTALI
X X

6 CODICE DI COMPORTAMENTO ANALISI DEI CASI DI VIOLAZIONE DEL CODICE X X

7 CODICE DI COMPORTAMENTO ADEGUAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO X

8 CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE ROTAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI X X

9
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE 

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO NELLE AREE DI RISCHIO PERSONALE E 

ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE DEL 

PERSONALE

X X

10
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE 

ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO E DEI REFERENTI DI GRUPPI DI LAVORO NELLE AREE DI 

RISCHIO CONTROLLI E VALUTAZIONI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE DEL 

PERSONALE 

X X

11
CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE 

AMPLIAMENTO DELLE AREE/ATTIVITA'/RESPONSABILITA' PER LE QUALI APPLICARE IL CRITERIO DI 

ROTAZIONE DEL PERSONALE
X X

12 CRITERIO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE RELAZIONE ANNUALE SULL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI ROTAZIONE X X

13
CONFLITTO DI INTERESSI 

CONTROLLI AMBIENTALI - SOTTOSCRIZIONE DI UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA ANNUALE SU 

POTENZIALI CONFLITTO DI INTERESSI PER PARTICOLARI ATTIVITA'/AZIENDE/SITI
X X

14
CONFLITTO DI INTERESSI 

PARERI AMBIENTALI E RELAZIONI TECNICHE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA 

ANNUALE SU POTENZIALI CONFLITTO DI INTERESSI PER PARTICOLARI ATTIVITA'/AZIENDE/SITI
X X

15 CONFLITTO DI INTERESSI RELAZIONE DEI DIRIGENTI SUI CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI X X

16
CONFLITTO DI INTERESSI 

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI ASTENSIONE PER CONFLITTO DI 

INTERESSI
X

17 CONFLITTO DI INTERESSI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO A CAMPIONE X

18 CONFLITTO DI INTERESSI ANALISI DEI PRINCIPALI CONFLITTI DI INTERESSI PRESENTI IN AGENZIA X

19
ATTIVITA' DI DIPENDENTI ARPAS DOPO LA CESSAZIONE 

DEL RAPPORTO DI LAVORO 
VERIFICA A CAMPIONE SUI BANDI DI GARA E AFFIDAMENTI IN GENERE x x

20 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA’ X  X

21 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ X  X

22
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

AMPLIAMENTO DELLA VERIFICA INCOMPATIBILITA'/INCOFERIBILITA' PER I RESPONSABILI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA
X

MISURE PTPCT - ANNI 2018-2019



Allegato 2 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2017-2019

N° TIPOLOGIA DI MISURA OBIETTIVO 2017 2018

MISURE PTPCT - ANNI 2018-2019

23 FORMAZIONE DI COMMISSIONI IMPLEMENTAZIONE VERIFICA A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE x
24 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER MIGLIORAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA INFORMATICO DI "VEDETTA AZIENDALE X

25
TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA OPEN SOURCE PREDISPOSTO DA ANAC PER LA RACCOLTA DELLE 

SEGNALAZIONI
 X X

26 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RACCOLTE AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI X X

27 PATTI DI INTEGRITA' ADOZIONE PATTI DI INTEGRITA’ X X

28 PATTI DI INTEGRITA' CONTROLLO A CAMPIONE DEL RPCT SULLA CORRETTA ADOZIONE DEI PATTI DI INTEGRITA’ X X

29
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ADOZIONE DI UN PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA REGIONE, ALLE PROVINCE E AI COMUNI X

30 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ADOZIONE DI UN PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA CITTADINANZA X

31
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

AVVIO REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA REGIONE, ALLE PROVINCE E AI 

COMUNI
X

32 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE AVVIO REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO ALLA CITTADINANZA X

33 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE MONITORAGGIO INTERNO DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE X X

34 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE VERIFICA TRIMESTRALE DEL RPCT SUL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE X X

35
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI RELATIVAMENTE AI PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUZIONE X X

36 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PUBBLICAZIONE DI DATI ULTERIORI DI TUTTI I PROCESSI DELL’AGENZIA X X

37
ACCESSO CIVICO

REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO DOCUMENTALE, L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE E L’ACCESSO 

CIVICO GENERALIZZATO
x

38 ACCESSO CIVICO ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO x

39
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA 

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
DEFINIZIONE ANALITICA DEI PROCESSI E ADOZIONE DEI DOCUMENTI DI SISTEMA X X

40
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA 

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

PROGETTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI E DEI  PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI
X

41
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA 

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI E DEI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI
X

42

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA 

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI X

43
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA 

CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
ANALISI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI OLTRE I TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO X X

44 MONITORAGGIO SUI CONTRATTI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTRATTI STIPULATI DALL'AGENZIA X X

45 MISURE ULTERIORI Programmazione operativa delle attività di controllo ambientale x x

46
MISURE ULTERIORI 

Programmazione operativa delle attività di controllo ambientale;      pianificazione 

settimanale/mensile delle attività
x x



Allegato 2 - Tabella riassuntiva degli obiettivi di Piano 2017-2019

N° TIPOLOGIA DI MISURA OBIETTIVO 2017 2018

MISURE PTPCT - ANNI 2018-2019

47
MISURE ULTERIORI 

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione (definizione 

esigenze, procedure, requisiti, criteri)
x

48 MISURE ULTERIORI Definizione Piano occupazionale annuale e pluriennale x x

49 MISURE ULTERIORI Mappatura delle competenze     x x

50 MISURE ULTERIORI Programma annuale delle acquisizioni di beni e servizi x x

51
MISURE ULTERIORI Verifica a campione del 10% delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori x x

52
MISURE ULTERIORI 

Verifica a campione del 50% delle procedure avviate in materia di acquisizione di 

personale e di progressione professionale
x x

53 MISURE ULTERIORI Accorpamenti merceologici per procedure di acquisizione di beni e servizi x x


