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Premessa 
 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione previsto dalla Legge 190/2012 (di 
seguito Piano) è stato adottato dall’Agenzia con Decreto del Direttore Generale n° 258 
del 20 dicembre 2013, a valere per il triennio successivo. In esso è stata inserita 

l’apposita sezione dedicata al Programma triennale per la Trasparenza ed Integrità ( di 
seguito Programma). 

 
Dopo una prima fase di avvio, mirata essenzialmente a fornire ai dipendenti dell’ente 
informazione/formazione sui suoi contenuti, l’attività compiuta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile) si è concentrata sul 
monitoraggio relativo all’attuazione delle misure organizzative previste e descritte dal 

Piano stesso. 
 
Nel biennio 2013-2014 non si sono registrati a carico di dipendenti fatti penalmente 

rilevanti legati ad eventi corruttivi, mentre è stato adottato un provvedimento 
disciplinare per un evento avvenuto nel dicembre 2012. 

 
Nel sito internet dell’amministrazione è stata pubblicata la relazione del Responsabile 

per il biennio 2013-2014 ,conformemente alle istruzioni ricevute dall’ANAC , visionabile 
al seguente link http://www.arpal.gov.it/homepage/anticorruzione.html. 
 

Considerata la dimensione dell’ente  - peraltro in fase di riorganizzazione secondo le 
direttive emanate da Regione Liguria - e l’esperienza del biennio  appena trascorso  si è 

ritenuto di concentrare l’aggiornamento scorrevole del Piano per il prossimo triennio  
sul perfezionamento e l’implementazione delle misure organizzative già previste, in 
un’ottica essenziale e concreta, piuttosto che “coniarne” di nuove ed ulteriori. 

 
Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione specifica e mirata del Responsabile, 

dei Referenti territoriali e di un numero selezionato e ristretto di dirigenti mediante una 
o più giornate organizzate con un soggetto esterno accreditato. 
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1 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sullo 

stato di attuazione del P.T.P.C  - Biennio 2013-2014. 

1.1 Premessa 

La Relazione che segue è redatta in attuazione di quanto prevede il punto 5.2 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2015 adottato dall’Agenzia 

con Decreto del Direttore Generale n° 258 del 20 dicembre 2013. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è stato nominato con Decreto del 

Direttore Generale n° 85 del 12 marzo 2013 nella persona del Dirigente Responsabile 
dell’Unità Operativa Affari Generali e Legali di ARPAL, Dott. Luca Comelli. 

L’anno 2013 ha pertanto visto impegnata l’Agenzia a dare avvio ai molteplici 

adempimenti previsti dalla normativa (con particolare riferimento alla predisposizione 
del Piano e del Programma Triennale della Trasparenza), mentre nel corso del 2014 

sono state adottate le prime misure organizzative. 

La presente relazione riguarda pertanto il biennio 2013-2014 sia per dare conto delle 
attività svolte in parallelo sia anche per poter procedere all’aggiornamento scorrevole 

del P.T.P.C. e del Programma per la Trasparenza sul triennio 2015-2017. 

1.2 Informativa e pubblicizzazione della Legge 190/2012 

Con circolare prot. interno n° 609 del 16 aprile 2013 il Direttore Generale, su proposta 
del Responsabile, ha trasmesso una prima informativa interna sulla Legge 190/2012 a 
tutti i Dirigenti di Agenzia fornendo inoltre le prime indicazioni applicative. 

In particolare: 

- ha illustrato il contesto generale della normativa; 

- descritto e chiarito il ruolo del Responsabile e le finalità del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

- esplicitato le responsabilità dei vari attori coinvolti (Dirigenti e dipendenti, 

referenti territoriali) ed il loro raccordo con l Responsabile.  

1.3 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) – 
Codice di comportamento di Agenzia 

Con mail del 25 luglio 2013 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha 
inviato a tutti i dipendenti il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici invitando 
inoltre i Dirigenti delle strutture interessate a trasmetterlo alle imprese fornitrici di beni 

e servizi in favore di Agenzia ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice stesso. 

La predisposizione della proposta di Codice di comportamento dell’Agenzia ha invece 

impegnato la primavera-autunno 2014. 

Nella primavera scorsa, infatti, il Responsabile ed il Dirigente dell’Unità Operativa 
Risorse Umane, nel corso di dodici sessioni formative tenutesi a livello centrale e presso 

i Dipartimenti Provinciali, hanno illustrato i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) 2013-2015 (adottato con Decreto del Direttore Generale n° 

258 del 20 dicembre 2013) e quelli del Codice di comportamento nazionale, di cui al 
citato D.P.R. 62/2013, che costituisce in ogni caso il nucleo minimo essenziale e 
comune a tutte le amministrazioni pubbliche. 

 In tali occasioni è stato anticipato che entro il mese di giugno 2014 sarebbe stato 
predisposto e pubblicato lo schema di Codice di Agenzia, avviando la fase di 

consultazione “aperta”. 
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In data 20 giugno lo schema è stato pubblicato sul sito internet di Agenzia 

(http://www.arpal.gov.it/homepage/anticorruzione.html) con una breve introduzione 
ed una news in home page. 

Con mail del 25 giugno il Dirigente dell’Unità Operativa Risorse Umane ha inoltre 
informato le Organizzazioni sindacali della Dirigenza, l’RSU ed il CUG dell’avvenuta 
pubblicazione. Il Responsabile dell’URP, inoltre, con una successiva mail del 30 giugno 

ha informato dell’avvenuto avvio della consultazione pubblica le Associazioni dei 
consumatori e degli utenti presenti nel Comitato Nazionale Consumatori e Utenti, quali 

stakeholders esterni. 

Le osservazioni pervenute entro il termine prefissato (31 luglio 2014) sono state 
oggetto di un supplemento di istruttoria e, successivamente, del parere obbligatorio e 

preventivo dell’Organismo Indipendente di Valutazione, pervenuto in data 1° 
settembre. 

Il Responsabile ha poi trasmesso la proposta di Codice all’organo di governo per la 
sua approvazione. 

Con Decreto del Direttore Generale n° 175 del 22 dicembre 2014 il Codice di 

comportamento dell’Agenzia è stato approvato. 

1.4 Predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(D.lgs 33/2013) 

L’applicazione della normativa delegata in materia di riordino degli obblighi di 

trasparenza e la creazione della sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito web di 
Agenzia è avvenuta contestualmente alla redazione del Programma Triennale il cui 
schema è stato adottato con Decreto del Direttore Generale n° 184 del 9 luglio 2013. 

Con nota prot. 19155 del 17 luglio successivo il Programma è stato trasmesso alle 
Associazione dei Consumatori componenti del CNCU (Comitato Nazionale Consumatori 

ed Utenti) per la fase di consultazione pubblica. 

Il Programma definitivo è stato approvato con Decreto del Direttore Generale n° 214 
del 7 ottobre 2013. Il Responsabile per la Trasparenza, individuato nel Responsabile 

per la prevenzione della corruzione, ha poi inviato ai Dirigenti delle strutture 
competenti una circolare interna (prot. 1387 del 10 ottobre 2013) fornendo le istruzioni 

e le indicazioni per la pubblicazione, il monitoraggio e l’aggiornamento dei dati. 

1.5 Predisposizione del P.T.P.C. 

Nel corso del Comitato di Direzione di Agenzia del 25 giugno 2013 il Responsabile ha 

rappresentato l’iter di formazione del Piano, i suoi contenuti, e le finalità principali. 
Successivamente, con nota prot. interno n° 988 del 27 giugno 2013, è stato inviato a 

tutte le Strutture di Agenzia un questionario (articolato in varie sezioni) al fine di 
raccogliere gli elementi utili e necessari alla mappatura delle aree/attività e dei 
procedimenti maggiormente “sensibili” in funzione dell’elaborazione della proposta di 

Piano. 

I dati forniti sono stati elaborati sia in termini di volumi di attività che analizzati nei 

settori particolarmente a rischio (gare e contratti, concessione di sovvenzioni, contributi 
e sussidi, assunzioni ed in generale conferimento di incarichi esterni, controlli sul 
territorio). 

Dopo la sua approvazione il P.T.P.C. è stato trasmesso alla Regione Liguria con nota 
prot. 33584 del 27 dicembre 2013 e comunicato al Dipartimento della Funzione 

Pubblica in data 9 gennaio 2014. 
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1.6 Inconferibilità/incompatibilità (D.lgs 39/2013) 

La verifica delle situazioni di incompatibilità è stata avviata con nota prot. interno n° 

849 del 30 maggio 2013 che il Responsabile ha trasmesso alle Direzioni (Generale e 
Scientifica) ed a tutti i Dirigenti. Le dichiarazioni sono state raccolte e pubblicate nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” (Personale>Dirigenti>dichiarazioni). 

La dichiarazione è da rendere annualmente ai sensi dell’art. 20, comma2, del D.lgs 
39/2013. 

1.7 Formazione 

Il P.T.P.C. di Agenzia prevede che le azioni formative siano da inserire nel PAF (Piano 
Annuale di Formazione) strutturandole su due livelli: 

 uno generale per tutti i dipendenti volto all’aggiornamento delle competenze in 
ambito amministrativo ed all’approfondimento delle tematiche sull’etica e 

legalità; 

 uno specifico per il Responsabile della prevenzione, per i Referenti territoriali e 
per i Dirigenti preposti alle aree a rischio. 

Nel corso dell’anno 2013 il Responsabile ha partecipato a due corsi/seminari sulla Legge 
190/2012. 

Nella primavera 2014, come prima accennato, il Responsabile ed il Dirigente della 
Struttura Risorse Umane hanno tenuto varie sessioni di formazione interna sia sui 

contenuti del P.T.P.C. che del Codice di comportamento.  
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2 Stato d’attuazione del Programma Triennale Trasparenza e Integrità 

(P.T.T.I) 

Il Programma triennale della Trasparenza ed Integrità di Arpal è stato approvato in via 

definitiva con Decreto del Direttore Generale n° 214 del 7 ottobre 2013, una volta 
compiuta la fase di consultazione prevista dall’art. 10 del D.lgs 33/2013. Il documento 

di programmazione è stato predisposto contestualmente e parallelamente alle azioni di 
adeguamento agli obblighi sanciti dal citato decreto legislativo e - sul piano pratico - ha 

determinato un notevole impegno organizzativo da parte del Gruppo di Lavoro interno 
ad Agenzia costituito dalle varie strutture interessate agli adempimenti. 

Il Programma è stato illustrato ai Dirigenti Responsabili delle unità organizzative 

interessate nell’ottobre 2013 e contemporaneamente si sono tenute due sessioni 
formative dedicate all’aggiornamento dei dati ed all’utilizzo del software di redazione e 

pubblicazione dei contenuti sul sito di ARPAL. La prima attività  svolta è stata infatti la 
creazione della struttura contenitore delle informazioni sul sito istituzionale e la sua 
configurazione. Sulla base delle responsabilità individuate dal P.T.T.I, per ogni 

sottosezione sono stati assegnati i permessi di accesso su due livelli, uno per 
l’aggiornamento dei dati e l’altro, destinato ai responsabili di struttura, per la 

pubblicazione degli stessi. 

2.1 Monitoraggio e verifiche sugli obblighi di trasparenza 

La situazione dei contenuti e dei dati pubblicati nel sito web di Agenzia prima e dopo il 

D.lgs 33/2013 può essere rappresentata col seguente 
grafico:

 

Ferma restando l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla 
normativa vigente, come indicato dall’ANAC, è stato stabilito un cronoprogramma di 
pubblicazione privilegiando un novero selezionato di obblighi di pubblicazione ritenuto 

particolarmente rilevante sotto il profilo economico e sociale. 
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In tal senso per quanto concerne l’aggiornamento, completezza e formato dei dati 

inseriti, come previsto dalla Delibera CIVIT n. 50/2013, la situazione risulta oggi la 
seguente: 

 

2.2 Attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

Nel 2013 e nel 2014 l’OIV ha reso l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione prevista dalla Delibera CIVIT n° 2/2012 e 50/2013. 

L’attestazione è consultabile al link sottoindicato: 

http://www.arpal.gov.it/l-agenzia/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/attestazioni-oiv-o-struttura-analoga.html 

L’OIV inoltre ha svolto un proficuo ed utile confronto ed attività di audit con il 

Responsabile della Trasparenza sia nella fase di predisposizione del Programma 
Triennale che in occasione della predisposizione dei documenti relativi all’attestazione di 

cui sopra. 

Per il prossimo triennio ed al termine di ciascun anno di programmazione l'OIV 
procederà all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza prevista dall'art. 14, c.4, lett.g) del D.Lgs 150/2009, in base alle 
indicazioni e disposizioni che l’ANAC ( ex CIVIT) fornirà con le sue deliberazioni. 

2.3 Accesso civico 

In tema di accesso civico, nel 2013, non sono pervenute richieste: una nel 2014, 
prontamente evasa. 
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3 Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità. 

3.1 Le iniziative per la Trasparenza ed Integrità 

Attualmente le strutture di Agenzia individuate dal Programma quali detentrici del dato 
da pubblicare e responsabili dei vari adempimenti sono le seguenti: 

Centro di 
Responsabilità 

Denominazione Macrostruttura 

AEL Settore Acquisti, Economato e Logistica 
Direzione 
Amministrativa 

AGL Unità Operativa Affari Generali e Legali 
Direzione 
Amministrativa 

AIR 
Unità Operativa Attività di Interesse 
Regionale 

Direzione Scientifica 

BIL 
Settore Bilancio e programmazione 
finanziaria 

Direzione 
Amministrativa 

CAT Unità Operativa Coordinamento Attività  Direzione Scientifica 

MCF 
Settore Marketing, Comunicazione e 

Formazione 
Direzione Generale 

ORS Unità Operativa Organizzazione e Sistemi Direzione Generale 

PEC Unità Operativa Pianificazione e Controllo Direzione Generale 

RUM Unità Operativa Risorse Umane 
Direzione 

Amministrativa 

Secondo i termini temporali indicati nell’allegato al Programma queste dovranno 

procedere ad aggiornare i dati di competenza, salvo ulteriori e diversi termini di 
adempimento collegati o derivanti da nuove leggi, normative o disposizioni dell’ANAC. 

Nel corso del prossimo triennio Agenzia ha intenzione di adottare le seguenti iniziative 
per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale: 

ANNO 2015 

Misure di diffusione/Obiettivi Destinatari Responsabile 

 
Indagini di customer satisfaction al fine di 
raccogliere commenti e osservazioni dagli 

stakeholder  
 

Dipendenti  
Stakeholder 

AGL-URP 

Giornata della Trasparenza e dell’Integrità 

Dipendenti, 
Cittadini 

Associazioni, Altre 
Pubbliche 
Ammministrazioni, 

Imprese 

MCF/ Direzione 
Generale 

ANNO 2016 

Misure di diffusione/Obiettivi Destinatari Responsabile 

Controllo in continuo dei dati pubblicati in 

rapporto all’evoluzione della normativa sulla 
“privacy” 

Cittadini, utenti 
esterni 

 
Responsabili 
delle strutture 

interessate  
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Revisione/aggiornamento del Programma e 
relativa diffusione a seguito della 

riorganizzazione interna di Agenzia  
 

Dipendenti 

Stakeholder 
Pubbliche 
Amministrazioni 

Responsabile 
della 

Trasparenza 

ANNO 2017 

Misure di diffusione/Obiettivi Destinatari Responsabile 

Redazione e stampa di un sintetico depliant 

informativo sull’attività svolta ed i risultati 
conseguiti dall’Agenzia in materia di 

trasparenza ed integrità a conclusione del 
primo triennio di programmazione 

 
Dipendenti 

Stakeholder 
Pubbliche 

Amministrazioni 
 
 

Direzione 
Generale/AGL-

URP 

 
Strumenti di notifica RSS sugli aggiornamenti 

pubblicati sul sito istituzionale in materia di 
trasparenza e integrità  

 

Dipendenti 
Stakeholder 

AGL 

 

Occorre evidenziare che l’Agenzia ha avviato un processo di riorganizzazione che - a 
regime, ovvero dal 1° gennaio 2016 – prevede la diminuzione delle strutture 
dirigenziali (semplici e complesse) dalle attuali 52 a 34, con relativa riallocazione delle 

funzioni e competenze alle strutture che saranno mantenute. 

La riorganizzazione procederà a “step” con le conseguenti ricadute sulla redistribuzione 

degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità. 
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3.2  Struttura della Sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

  

Struttura 
responsabile 

della 
pubblicazione 

Denominazione  
sotto-sezione 1 

livello 

Denominazione  
sotto-sezione 2 

livello 

Contenuti  
(riferimento 

al Dlgs 
33/2013) 

Contenuti puntuali 
Periodicità di 

aggiornamento e 
termine  

Tempo di 
permanenza sul 

sito 
Sanzioni Note 

1 AGL Disposizioni generali 
Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

Art.10, c. 8, 
lett.a 

Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità e il relativo stato di 
attuazione. 

Annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

1ter AGL Disposizioni Generali 
Attestazioni OIV o 
struttura analoga 

Art. 14, c. 4, 
lett. g), d.lgs. 
n.  150/2009 

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

Annuale e in 
relazione a delibere 
nazionali 

   

1 bis AGL Disposizioni generali Accesso civico Art. 5 

Nome del Responsabile 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. 
 
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. 

Ogni volta che 
interviene una 
modifica e 
comunque almeno 
annuale 

Perenne    

2 AGL Disposizioni generali Atti generali 
Art. 12, c. 1, 
2 

Link a www.normattiva.it e altri atti 
Ad ogni modifica 
normativa 

Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
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dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

3 Non applicabile Disposizioni generali 
Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese 

Art. 34, c. 1, 
2 

         

4 Non applicabile Organizzazione  
Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo  

Art. 13, c.1 
lett. A 
Art. 14 

         

5 AGL Organizzazione  

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Art. 47 Registro sanzioni 

Ad avvenuta 
irrogazione di ogni 
sanzione e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

6 Non applicabile Organizzazione  
Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Art. 28, c.1          

7 ORS Organizzazione  
Articolazione degli 
uffici 

Art. 13, c.1 
lett. b, c 

Articolazione degli uffici, competenze  
e risorse a disposizione di ciascun 
ufficio, nomi dei dirigenti responsabili 
dei singoli uffici. 
Illustrazione in forma semplificata 
dell'organizzazione mediante 
organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche 

Ogni volta che 
interviene una 
modifica e 
comunque almeno 
annuale 

Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

8 PEC Organizzazione  
Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c.1, 
lett. d 

Elenco dei numeri di telefono e delle 
caselle di posta elettronica  istituzionali 
e della PEC. 

Ogni volta che 
interviene una 
modifica e 
comunque almeno 
annuale 

Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
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elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

9 AGL 
Consulenti e 
collaboratori 

  
Art. 15, c.1, 
2 

Estremi del decreto di conferimento, 
curriculum vitae, altri incarichi o attività 
professionale e compensi previsti dei 
soggetti esterni.  

Entro tre mesi dal 
conferimento 
dell'incarico e 
comunque almeno 
annuale 

Per il tempo 
dell'incarico e per i 
tre anni successivi 
alla cessazione 
dello stesso 

Pagamento di una sanzione 
pari alla somma corrisposta 
salvo risarcimento del 
danno del destinatario 

 

10 AGL Personale  
Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

Art. 15, c.1, 
2 
(Art. 41, c. 
2,3 non 
applicabile 
ad ARPAL) 

Estremi del decreto di conferimento, 
curriculum vitae, altri incarichi o attività 
professionale e compensi previsti dei 
Direttore Generale, Direttore 
Amministrativo e Direttore Scientifico 

Entro tre mesi 
dall'incarico e 
comunque almeno 
annuale 

Per il tempo 
dell'incarico e per i 
tre anni successivi 
alla cessazione 
dello stesso 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

11 RUM Personale  Dirigenti 

Art. 10, c. 8, 
lett.d 
(Art. 41, c. 
2,3 non 
applicabile 
ad ARPAL) 

Curricula e compensi degli incarichi 
dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti  

Entro tre mesi 
dall'incarico e 
comunque almeno 
annuale 

Per il tempo 
dell'incarico e per i 
tre anni successivi 
alla cessazione 
dello stesso 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

12 RUM Personale  Dirigenti 
Art. 15, c.1, 
2, 5 

Estremi del decreto di conferimento, 
curriculum vitae, altri incarichi o attività 
professionale e compensi previsti dei 
soggetti esterni con incarico 
dirigenziale.  

Entro tre mesi 
dall'incarico e 
comunque almeno 
annuale 

Per il tempo 
dell'incarico e per i 
tre anni successivi 
alla cessazione 
dello stesso 

Pagamento di una sanzione 
pari alla somma corrisposta 
salvo risarcimento del 
danno del destinatario 
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13 RUM Personale  
Posizioni 
organizzative 

Art. 10, c. 8, 
lett.d 

Curricula e compensi dei titolari di 
posizione organizzativa. 

Entro tre mesi 
dall'incarico e 
comunque almeno 
annuale 

Per il tempo 
dell'incarico e per i 
tre anni successivi 
alla cessazione 
dello stesso 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

14 RUM Personale  Dotazione organica 
Art. 16, c.1, 
2 

Conto annuale del personale e delle 
relative spese sostenute articolato e 
dettagliato 

Entro tre mesi dalla 
scadenza del conto 
annuale del 
personale 

Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

15 RUM Personale  
Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Art. 17, c.1, 
2 

Dati relativi al personale assunto con 
tipologie di lavoro flessibile. 

Pubblicazione entro 
tre mesi dalla 
pubblicazione del 
conto annuale e per 
le nuove 
assegnazioni, entro 
tre mesi dalle 
stesse con 
aggiornamento 
trimestrale dei costi. 

Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

16 RUM Personale  Tassi di assenza Art. 16, c.3 
Dati relativi ai tassi di assenza del 
personale distinti per strutture. 

Entro tre mesi dalla 
chiusura del mese 
di riferimento e 
comunque almeno 
trimestrale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 

 



 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

15 

accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

17 RUM Personale  
Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti  

Art. 18, c.1 
Incarichi autorizzati o conferiti con 
indicazione della durata e del 
compenso. 

Entro tre mesi dal 
conferimento e 
comunque almeno 
trimestrale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

18 RUM Personale  
Contrattazione 
collettiva 

Art. 21, c. 1 
Riferimenti ai contratti e accordi 
collettivi nazionali. 

Entro un mese dalla 
certificazione e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

19 RUM Personale  
Contrattazione 
integrativa 

Art. 21, c. 2 
Contratti integrativi e relazione tecnico 
finanziaria e illustrativa. 

Entro un mese dalla 
certificazione e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 
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20 PEC Personale  OIV 
Art. 10, c. 8, 
lett.c 

Decreto di nomina, nominativi, 
curricula, compensi.  
Compensi e rimborso spese annuali di 
competenza ai componenti dell'OIV. 

Annuale entro tre 
mesi dalla nomina 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

21 RUM Bandi di concorso   Art. 19 
Bandi di concorso aggiornati poi con 
dipendenti assunti per ogni bando e 
spese effettuate 

Continuo 3 anni 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

22 PEC Performance 
Piano della 
Performance 

Art. 10, c. 8, 
lett.b 

Piano della performance  

Annuale entro un 
mese dalla sua 
approvazione con 
decreto 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

23 PEC Performance 
Relazione sulla 
Performance 

Art. 10, c. 8, 
lett.b 

Relazione sulla performance 

Annuale entro un 
mese dalla sua 
approvazione con 
decreto 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
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accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

24 RUM Performance 
Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1 

Ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e 
l'ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti 

Annuale entro 
giugno di ogni anno 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

25 PEC Performance Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

Entità del premio mediamente 
conseguibile dal personale dirigenziale 
e non dirigenziale, i dati relativi alla 
distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma aggregata, al fine 
di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi 
e degli incentivi, nonchè i dati relativi al 
grado di differenziazione nell'utilizzo di 
premialità, per tutti i dipendenti. 

Annuale entro tre 
mesi dal mese 
successivo a quello 
di corresponsione 
del saldo del premio  

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

26 ORS Performance 
Benessere 
organizzativo 

Art. 20, c. 3 
Dati relativi ai livelli di benessere 
organizzativo 

Annuale entro 
giugno di ogni anno 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

27 AGL Enti controllati Enti pubblici vigilati 
Art. 22, c. 1, 
lett.a 
Art. 22, c. 2, 

Dati relativi alla ragione sociale, quota 
di partecipazione, durata di adesione, 
quota annuale di impegno finanziario, 

Entro tre mesi da 
intervenute 
modifiche nei dati 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  

Sanzione  amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000  
euro  a  carico  del  
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3 numero e trattamento economico dei 
rappresentanti, risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari. 
Link al sito istituzionale degli enti. 

da pubblicarsi e 
comunque almeno 
annuale 

successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

responsabile  della 
violazione.  La  stessa  
sanzione  si  applica  agli   
amministratori societari che 
non comunicano ai soci 
pubblici il proprio incarico  
ed il relativo compenso 

28 AGL Enti controllati Società partecipate 

Art. 22, c. 1, 
lett.b 
Art. 22, c. 2, 
3 

Dati relativi alla ragione sociale, quota 
di partecipazione, durata di adesione, 
quota annuale di impegno finanziario, 
numero e trattamento economico dei 
rappresentanti, risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari. 
Link al sito istituzionale degli enti. 

Entro tre mesi da 
intervenute 
modifiche nei dati 
da pubblicarsi e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Sanzione  amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000  
euro  a  carico  del  
responsabile  della 
violazione.  La  stessa  
sanzione  si  applica  agli   
amministratori societari che 
non comunicano ai soci 
pubblici il proprio incarico  
ed il relativo compenso 

 

29 AGL Enti controllati 
Enti di diritto privato 
controllati 

Art. 22, c. 1, 
lett.c 
Art. 22, c. 2, 
3 

Dati relativi alla ragione sociale, quota 
di partecipazione, durata di adesione, 
quota annuale di impegno finanziario, 
numero e trattamento economico dei 
rappresentanti, risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari. 
Link al sito istituzionale degli enti. 

Entro tre mesi da 
intervenute 
modifiche nei dati 
da pubblicarsi e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Sanzione  amministrativa 
pecuniaria da 500 a 10.000  
euro  a  carico  del  
responsabile  della 
violazione.  La  stessa  
sanzione  si  applica  agli   
amministratori societari che 
non comunicano ai soci 
pubblici il proprio incarico  
ed il relativo compenso 

 

30 AGL Enti controllati 
Rappresentazione 
grafica 

Art. 22, c. 1, 
lett.d 

Flowchart e simili per descrivere i  
rapporti tra l'amministrazione e gli 
enti/società 

Entro tre mesi da 
intervenute 
modifiche nei dati 
da pubblicarsi e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

31 PEC 
Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1 

Dati relativi all'attività in forma 
aggregata per settore di attività, 
tipologia di procedimento e 
competenza  

Annuale entro 2 
mesi dalla 
trasmissione in 
Regione della 
rendicontazione 
delle attività anno 
precedente 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
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e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

32 AGL 
Attività e 
procedimenti 

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c. 1, 
2 

Descrizione del procedimento, 
struttura responsabile con dettagli, atti 
e modulistica, termini, ricorsi 
amministrativi e giurisdizionali, 
pagamenti, potere sostitutivo, 
customer satisfaction. 

Annuale entro 
marzo di ogni anno 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

33 AGL 
Attività e 
procedimenti 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2 

Risultati del monitoraggio periodico del 
rispetto dei tempi procedimentali 
effettuato dai responsabili dei 
procedimenti 

Annuale entro 
giugno di ogni anno 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

34 AGL 
Attività e 
procedimenti 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3 

Recapiti telefonico e casella mail degli 
uffici che detengono dati acquisibili da 
altre amministrazione e cittadini per 
l'istruttioria di pratiche, modalità di 
accesso agli stessi, eventuali 
convenzioni-quadro che ne regolano la 
fruibilità. 
Indicazione delle modalità dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive, da parte 
degli uffici procedenti. 

Ogni volta che 
interviene una 
modifica e 
comunque almeno 
annuale 

Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 
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35 AGL Provvedimenti 
Provvedimenti 
organi indirizzo-
politico 

Art. 23 Scheda sintetica dei decreti Semestrale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

36 AGL Provvedimenti 
Provvedimenti 
dirigenti 

Art. 23 Scheda sintetica determinazioni Semestrale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

37 CAT 
Controlli sulle 
imprese 

  Art. 25 

Elenco tipologie di controllo, criteri e 
modalità di svolgimento, obblighi e 
adempimenti delle imprese. 
 
Pubblicazione degli analoghi dati su 
www.impresainungiorno.gov.it 

Ogni volta che 
interviene una 
modifica e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

38 AEL 
Bandi di gara e 
contratti 

  
Art. 37, c.1, 
2 

Informazioni relative alla procedure di 
affidamento ed esecuzione di opere e 
lavori pubblici, servizi e forniture con 
riferimento agli art. 63, 65, 66, 122, 
124, 206, 223 del D.Lgs. 163/2006.Nel 
caso di procedura negoziata senza 
bando anche determinazione/decreto 
a contrarre. 

Ad ogni procedura 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazionePoi 
archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
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accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

38bis AEL 
Bandi di gara e 
contratti 

Dataset XML per 
AVCP 

Art. 1 c.32 L. 
190/2012 

Dataset xml da pubblicare sui siti delle 
pubbliche amministrazioni come 
richiesto dall’AVCP ai sensi dell’art 1 
comma 32 Legge n.190/2012 per la 
pubblicazione dei dati relativi alle 
procedure per la scelta del contraente 
per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi. 

Annuali entro il 31 
gennaio di ogni 
anno 

   

39 AIR 
Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 
Procedure di erogazione dei 
finanziamenti regionali vincolati in 
tema  dieducazione ambientale 

Ogni volta che 
interviene una 
modifica e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazionePoi 
archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

40 AIR 
Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Atti di concessione 
Art. 26, c. 2 
Art. 27 

Atti di concessione di contributi, 
sovvenzioni, ausilii finanziari ai centri 
di educazione ambientale ed elenco 
dettagliato dei soggetti beneficiari 
(nome, importo, titolo di attribuzione, 
dirigente responsabilem modalità di 
individuazione del beneficiario, link al 
progetto e ai curricula). 

Entro un mese da 
ogni atto e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 
Eventuale risarcimento del 
danno da ritardo da parte 
dell’amministrazione 
erogante. 
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41 BIL Bilanci 
Bilancio preventivo 
e consuntivo  

Art. 29, c. 1 

Dati relativi al bilancio di previsione e a 
quello di esercizio di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche. 

Annualmente entro 
30 giorni 
dall’avvenuta 
approvazione 
regionale del 
bilancio di 
previsione e di 
esercizio. 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

42 PEC Bilanci 
Piano degli 
indicatori e risultati 
attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2 

Contenuto di ciascun programma di 
spesa ed informazioni sintetiche 
relative ai principali obiettivi da 
realizzare, con riferimento agli stessi 
programmi del bilancio per il triennio 
della programmazione  finanziaria, e 
indicatori individuati per quantificare 
tali obiettivi, nonchè misurazione 
annuale degli indicatori per monitorare 
i risultati conseguiti. 

Annuale entro un 
mese dalla 
approvazione con 
decreto del Piano 
Triennale della 
Performance 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

43 AGL 
Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare  

Art. 30 
Informazioni identificative  degli 
immobili  posseduti   

Ad ogni 
aggiornamento e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

44 AEL 
Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Canoni di locazione 
o affitto 

Art. 30 
Canoni di locazione o di affitto versati 
o percepiti 

Ad ogni 
registrazione del 
contratto e 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
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accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

45 AGL 
Controlli e rilievi 
sull’amministrazione  

  Art. 31, c. 1 

Rilievi non recepiti degli organi di 
controllo interno, degli organi di 
revisione amministrativa e contabile ed 
in generale tutti i rilievi riguardanti 
l’organizzazione e l’attività  
dell’amministrazione o di singoli uffici. 

Ad ogni rilievo o 
comunque almeno 
annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

46 MCF Servizi erogati 
Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1 
Carta dei servizi o il documento  
contenente gli standard di qualità  dei 
servizi 

Annuale o ad ogni 
modifica 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

47 PEC Servizi erogati Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 2, 
 et.a 
Art. 10, c. 5 

Costi contabilizzati dei servizi erogati 
evidenziando quelli sostenuti e quelli 
del personale con andamento nel 
tempo  

Annuale entro tre 
mesi dalla chiusura 
del bilancio di 
esercizio 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 
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48 PEC Servizi erogati 
Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Art. 32, c.2, 
lett.b 

Tempi  medi  di  erogazione  dei  
servizi,  con  riferimento 
all’esercizio finanziario precedente 

Annuale entro aprile 
dell’anno 
successivo 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

49 Non applicabile Servizi erogati Liste di attesa  Art. 41, c. 6          

50 BIL 
Pagamenti 
dell’amministrazione 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33 
Indicatore dei propri tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di  
beni, servizi e forniture 

Annuale entro il 
31/08 di ogni anno 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell’anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

51 BIL 
Pagamenti 
dell’amministrazione 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36 

- codici IBAN identificativi  del  conto  
di  pagamento 
- codici  identificativi  del  pagamento  
da  indicare obbligatoriamente per il 
versamento 
- E-payment 

Ad ogni 
aggiornamento e 
comunque almeno 
annuale 

Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all’immagine 
dell’amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

51 
bis 

BIL 
Pagamenti 
dell’amministrazione 

Elenco debiti 
scaduti 

Art. 6 c. 9 del 
D.L. 35/13 

Debiti 2012 e precedenti comunicati 
alla piattaforma ministeriale 
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52 AEL Opere pubbliche    Art. 38 
Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione opere pubbliche 
completate. 

A completamento di 
ogni opera pubblica 
e comunque 
almeno annuale 

5 anni, decorrenti 
dal 1° gennaio 
dell'anno  
successivo alla 
pubblicazione 
Poi archivio 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

53 Non applicabile 
Pianificazione e 
governo del territorio  

  Art. 39          

54 MCF 
Informazioni 
ambientali 

  Art. 40 

Informazioni ambientali detenute ai fini 
delle proprie attività istituzionali, 
nonché le relazioni esplicative dei dati 
previsti dal d.lgs. 195/2005.  

Trimestrale Perenne 

Elemento di valutazione 
della responsabilità 
dirigenziale, eventuale 
causa di responsabilità per 
danno all'immagine 
dell'amministrazione ed  
elemento di valutazione ai 
fini della corresponsione 
della retribuzione di risultato 
e del trattamento 
accessorio collegato alla 
performance individuale dei 
responsabili 

 

55 Non applicabile 
Strutture sanitarie 
private accreditate 

  Art. 41, c. 4          

56 Non applicabile 
Interventi straordinari 
e di emergenza 

  Art. 42          

56bis AGL Altri contenuti Corruzione L.190/2012 
Sezione dedicata ai documenti in 
materia di Anticorruzione  

Ad ogni 
aggiornamento 

Perenne   

57 PEC Altri contenuti Open data 
Art. 52  
D.Lgs. 
82/2005 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle 
relative banche dati in possesso 
dell'ente e regolamenti che 
disciplinano l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo 

Ad ogni 
aggiornamento e 
comunque almeno 
annuale 

Perenne 

Le attività volte a garantire 
l'accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati delle 
pubbliche amministrazioni 
rientrano tra i parametri di 
valutazione della 
performance dirigenziale ai 
sensi dell'articolo 11, 
comma 9, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150 
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57bis PEC Altri contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo di dati, 
metadati e banche 
dati 

Art. 52  
D.Lgs. 
82/2005 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle 
relative banche dati in possesso 
dell'ente e regolamenti che 
disciplinano l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo 

Ad ogni 
aggiornamento e 
comunque almeno 
annuale 

Perenne 

Le attività volte a garantire 
l'accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati delle 
pubbliche amministrazioni 
rientrano tra i parametri di 
valutazione della 
performance dirigenziale ai 
sensi dell'articolo 11, 
comma 9, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150 

 

58 PEC Altri contenuti Indice PA 
Art. 57-bis  
D.Lgs. 82/05 

Aggiornamento indirizzi e contenuti 
dell'Indice PA 

Ad ogni modifica di 
informazioni e 
comunque almeno 
semestrale 

Perenne 

Elemento di valutazione ai 
fini della responsabilità 
dirigenziale  e 
dell'attribuzione della  
retribuzione  di  risultato  ai  
dirigenti responsabili. 
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4 Aggiornamento delle misure organizzative del P.T.P.C 

Nell’autunno 2014, su richiesta del Responsabile, le strutture dell’Agenzia interessate 
all’attuazione del Piano hanno inviato ciascuna il proprio report sullo stato d’attuazione 

delle misure di prevenzione disposte e segnalando nel contempo eventuali criticità. 
 

Rispetto alle Misure organizzative previste dal Piano e dall’analisi dei dati e delle 
informative ricevute si può trarre il seguente quadro di sintesi per il prossimo triennio 
riferito alle aree e processi sensibili - a rischio: 

4.1 Procedimenti amministrativi 

  

1) La dotazione di moduli e formulari ad uso dei cittadini e delle imprese è 
sufficiente ma va aggiornata in funzione della riorganizzazione di Agenzia ed in 
considerazione della riallocazione delle funzioni e competenze già esercitate dalle 

strutture soppresse presso le altre strutture. 
2) I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 

notorio ricevute non sono omogenei: in particolare necessita di regolamentazione 
la procedura sul controllo delle dichiarazioni previste dall’art. 41 bis del DL n° 
98/2013 (Utilizzo terre e rocce da scavo); 

3) L’accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a 
stati, qualità personali e fatti di cui al D.P.R. 445/2000, in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 58, comma 2, del D.lgs 82/2005 (c.d. “CAD”) è ancora in fase di 
definizione da parte dell’AGID; 

4) L’istituzione di canali di ascolto in modo da raccogliere suggerimenti, proposte e 

richieste, e -nei casi estremi- anche segnalazioni di illecito da parte di cittadini-
clienti ha avuto un primo esito con l’indagine svolta sui questionari di customer 

satisfaction  (il modulo è disponibile on line) pervenuti nel corso del 2014. 
L’iniziativa è da proseguire nel prossimo triennio, pubblicizzandola maggiormente 
ed allargandola anche ai soggetti/enti pubblici che usufruiscono dei servizi di 

Agenzia; 
5) La vigilanza sull’obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il 

titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari 
degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di 

interesse, anche solo potenziale, costituisce una misura “in continuo”; 
6) Il controllo amministrativo-contabile sugli atti dirigenziali viene rafforzato con 

l’istituzione di una Commissione composta dal Direttore Generale (in qualità di 

Direttore Amministrativo, avendone assunto le funzioni ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale n° del  ) dal Dirigente del Settore Acquisti 

economato e Logistica e dal Dirigente dell’Unità Operativa Affari Generali e 
Legali. Con cadenza di norma mensile la Commissione si riunisce ed effettua il 
controllo: 

 su un campione di cinque Determinazioni dirigenziali adottate nel mese 
precedente estratte a sorteggio; 

 e/o in modo mirato su eventuali Determinazioni dirigenziali. 
La Commissione può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al 
Dirigente firmatario del provvedimento che ha l’obbligo di rispondere entro 10 

giorni. 
Se la Commissione rileva irregolarità sostanziali o procedurali adotta le 

necessarie decisioni e le comunica al Dirigente per i successivi provvedimenti. 
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Strutture interessate: tutte 
 

Tempistiche:  
Anni: 2015 e 2016 per la Misura 1) 
Anni: 2015, 2016 e 2017 per le Misure 2), 4), 5) e 6) 

Anno: 2016 per la Misura 3) 
 

4.2 Scelta del contraente ed affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
1) È necessario raccordare l’azione di pianificazione della Struttura GIT (per i 

servizi) e dei Laboratori (per le forniture) con il Settore Acquisti in funzione 
dell’utilizzo della procedura aperta o ristretta, che rappresenta il metodo di 

aggiudicazione comune e generale ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.lgs 
163/2006. 

2) Nel nuovo regolamento per le acquisizioni in economia in ogni caso occorrerà 

assicurare il principio di rotazione nella scelta degli operatori economici da 
invitare; 

3) Resta da riformulare la modulistica e la procedura relativa alle dichiarazioni di 
esclusiva per l’affidamento diretto allo stesso operatore economico, 

implementando ed approfondendo l’istruttoria ed esplicitando le motivazioni a 
sostegno di tale sistema di affidamento; 

4) È diminuito il numero di proroghe e rinnovi dei contratti ma nei vari 

provvedimenti amministrativi occorre esplicitare meglio le ragioni tecniche e/o 
economiche che giustificano il loro ricorso;  

5) È confermata la necessità di introdurre negli avvisi, bandi o lettere d’invito 
relativi a procedure d’appalto che sono valutate particolarmente a “rischio” (es: 
servizi di pulizia, trasporto e logistica, smaltimento rifiuti) cause di esclusione 

delle ditte/imprese che non hanno sottoscritto protocolli di legalità o patti 
d’integrità contro le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche. Ciò vale anche 

per quanto riguarda l’inserimento nei bandi di gara, o negli atti prodromici agli 
affidamenti, della clausola che impone al partecipante di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Agenzia nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto (art. 1, comma 42, lett. l della Legge 190/2012); 
6) Resta da completare la trasmissione del codice di comportamento nazionale e di 

Agenzia alle ditte fornitrici di beni o servizi; 

7) Per quanto concerne i rapporti con gli operatori economici viene confermata la 
necessità di indicare i soggetti referenti dell’Agenzia e gli orari e giorni dedicati al 

loro ricevimento (da svolgersi preferibilmente alla presenza di due dipendenti). 
 
Strutture interessate: Acquisti, Economato e Logistica, Pianificazione e controllo, 

Organizzazione e Sistemi, Gestione ed Innovazione Tecnica, Centro Funzionale 
Meteoidrologico-PC, Attività d’Interesse Regionale, Attività Specialistiche. 

 
Tempistiche: 
Anno:2015 per le Misure 2), 3) e 6) 

Anni: 2015, 2016 e 2017 per le misure 1), 4), 5) e 7)  
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4.3 Erogazione di ausili, sovvenzioni, contributi a soggetti pubblici e privati 

In relazione alle modifiche normative intervenute a livello regionale (che hanno di fatto 
azzerato i fondi finalizzati alle erogazioni ai Centri di Educazione Ambientale operanti 

sul territorio) il processo è venuto meno. L’Agenzia, inoltre, non eroga contributi, 
sussidi o sovvenzioni a soggetti privati. 
 

Strutture interessate: Attività d’Interesse Regionale (CREA). 

4.4 Affidamento di consulenze e collaborazioni interne ed esterne 

Non si ritiene proporre misure aggiuntive rispetto a quelle previste in quanto: 
 

 Ai contratti individuali di collaborazione esterna viene allegato il codice di 

comportamento nazionale, prevedendo la clausola di risoluzione o decadenza 
nel caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici (art. 2, 

comma 3, del D.P.R. 62/2013). 
 Vengono svolti i controlli, attraverso il casellario giudiziale, su eventuali 

condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dai soggetti 

esterni da incaricare.  
Non è ancora formalizzato un regolamento che disciplini gli affidamenti ma le procedure 

si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, comparazione e merito. 
 

Strutture interessate: Affari Generali e Legali 

4.5 Concorsi e prove selettive – Progressioni di carriera  

Perdurando il blocco delle assunzioni e le progressioni economiche del personale le 

misure organizzative previste dal Piano sono di fatto “congelate”. 
 

Le stesse, tuttavia, si riepilogano di seguito qualora si rendessero necessarie:  
 Procedere ad un’istruttoria accurata nella nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici al fine di verificare ipotesi d’incompatibilità o di conflitto 

d’interesse; 
 Prevedere forme di controllo, attraverso il casellario giudiziale, su eventuali 

condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione commessi dai componenti 
di dette commissioni;   

 Inserire nei contratti di assunzione del personale 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. 

 

Strutture interessate: Risorse Umane 
Tempistiche: Anni 2015, 2016 e 2017 

4.6 Controlli e vigilanza ambientale 

E’ uno dei settori/area maggiormente sensibile ed è quello infatti sul quale si sono 
particolarmente concentrati gli sforzi organizzativi da parte dei Dipartimenti. L’elemento 

critico è rappresentato dalla carenza ed esiguità delle risorse umane a disposizione 
delle Strutture deputate ai controlli (in particolare per i Settori Impianti). I report dei 
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Referenti territoriali/Direttori di Dipartimento tuttavia confermano l’attuazione delle 

misure di prevenzione inserite nel PTPC precedente, ovvero: 
1. Affidare le ispezioni, i controlli e le attività di vigilanza ad almeno due dipendenti 

abbinati secondo criteri di rotazione causale e con periodicità definita (annuale o 
semestrale); 

2. Prevedere la presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di 

procedure o procedimenti “sensibili” anche se la responsabilità del procedimento 
o del processo è affidata ad un unico funzionario; 

3. Incentivare i flussi informativi e la circolazione delle conoscenze sui procedimenti 
in corso, anche attraverso riunioni periodiche convocate dai Dirigenti o tra i 
Dirigenti stessi di una Struttura, fermo restando il segreto istruttorio; 

4. Sviluppare l’informatizzazione delle procedure e dei procedimenti.  
 

Strutture interessate: Dipartimenti Provinciali, Attività Specialistiche e Coordinamento 
Attività (marginalmente). 
Tempistiche: intero triennio 2015-2017 

4.7 Rotazione degli incarichi 

L’Agenzia, per disposizioni regionali correlate all’attuale fase di revisione della spesa, 

sta definendo un piano di rientro finanziario e di riorganizzazione che traguarderà il 
2015. A regime le strutture dirigenziali passeranno dalle attuali 52 alle previste 34 con 

una riduzione complessiva di quasi il 35%. 
Il numero di dirigenti amministrativi, inoltre, è strettamente limitato alle 
funzioni/strutture essenziali, ovvero Affari Generali e Legali, Bilancio e Programmazione 

Finanziaria, Acquisti, Economato e Logistica, Risorse Umane (peraltro le ultime due 
costituiscono “aree sensibili”  secondo le previsioni della Legge 190/2012). 

In presenza di un simile contesto è quindi ragionevolmente difficile poter assicurare 
un’effettiva rotazione degli incarichi. 
I fattori organizzativi delineati si presentano anche nell’ambito del personale del 

comparto, seppur in misura lievemente minore. 
Per quanto possibile, quindi, e previa intesa con i sindacati verranno: 

 identificati preventivamente gli uffici ed i servizi che svolgono attività in aree a 
rischio; 

 definiti criteri e principi generali per le modalità di attuazione della rotazione, sia 

per i Dirigenti che per il comparto; 
 predisposti percorsi formativi e di aggiornamento continuo, mirati 

specificatamente a creare competenze trasversali e professionalità che possano 
essere impiegate in più settori. 

 

Strutture interessate: tutte 
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5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 

whistleblower). 

È stato predisposto dal Responsabile un modulo specifico per le segnalazioni, pubblicato 

sull’intranet di Agenzia. È stata inoltre fornita apposita informativa sul tema sia in 
occasione delle giornate di formazione interna che con successiva mail inviata a tutti i 

dipendenti. 
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6 Formazione per i dipendenti dell’Ente 

La formazione si inserisce tra le misure organizzative  “in continuo”, secondo anche 
quanto prevede la Legge 190/2012. 

 
Per il 2015 è previsto un corso specifico riservato al Responsabile, altre figure 

dirigenziali e dipendenti del comparto operanti nei settori e negli uffici maggiormente 
coinvolti nei processi sensibili (Contratti ed appalti, Personale, Controlli e vigilanza 
ambientale). Si tratterà di una giornata, tenuta da un esperto formatore esterno, 

avente un “taglio” operativo e pratico. 
 

In parallelo verranno pianificate attività di formazione interna mirate al nuovo Codice di 
comportamento dell’Agenzia, nel corso delle quali potrà anche essere offerta adeguata 
informativa sullo stato di attuazione del PTPC. 
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7 Collegamento delle misure di trasparenza e di prevenzione con il 

Piano della performance-obiettivi 

Gli adempimenti obbligatori previsti dal Programma triennale della trasparenza saranno 

inseriti nelle rispettive schede annuali degli obiettivi individuali dei Dirigenti interessati. 
Per quanto riguarda inoltre le misure organizzative da adottare si possono individuare 

tre macro-aree di obiettivi strategici, che racchiudono le azioni in precedenza descritte, 
ed a cui ricondurre le performance delle singole Strutture di Agenzia: 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
AZIONE 

STRUTTURE E 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

Prevenire e 

contrastare le 

opportunità che si  

manifestino casi di 

corruzione 

 Sensibilizzazione ed incentivazione del 

whistleblowing attraverso la formazione 

sui temi dell’etica e dell’integrità; 

 Definizione e divulgazione del Codice di 

comportamento nazionale ed aziendale; 

 Monitoraggio di eventuali discriminazioni 

nei confronti nei dipendenti che 

segnalano condotte illecite. 

Affari Generali e Legali 

Risorse Umane 

Referenti 

territoriali/Dipartimenti 

Migliorare l’azione 

amministrativa e 

renderla 

maggiormente 

trasparente 

 Adozione delle misure organizzative 

descritte al capitolo 7, secondo le 

rispettive competenze; 

 Sviluppo dell’autoaggiornamento 

professionale e partecipazione alla 

formazione. 

Tutte 

Promuovere la 

cultura di “buone 

prassi” e creare un 

contesto 

sfavorevole 

all’illegalità intesa 

in senso ampio 

 Attuazione di forme di raccordo costanti 

tra Responsabile della prevenzione e 

Referenti territoriali; 

 Promozione di azioni di sensibilizzazione  

interne ed anche esterne (vedi “Giornata 

della Trasparenza” prevista dal 

Programma); 

 Istituzione di canali di ascolto esterni, 

informali ed anonimi, per la segnalazione 

di episodi di cattiva amministrazione, 

conflitto d’interesse e corruzione 

valorizzando il ruolo dell’URP. 

Responsabile della 

prevenzione 

Marketing, 

Comunicazione e 

Formazione 

Marketing, 

Comunicazione e 

Formazione, Affari 

Generali e Legali (URP) 

 
Ai fini della definizione puntuale delle attività specifiche e dei tempi di intervento si 

rappresenta che nel 2015 ARPAL subirà una rilevante ristrutturazione organizzativa. 
 
Gli interventi sull’organizzazione avranno necessariamente anche implicazioni sugli 

snodi relazionali descritti e su alcune aree di rischio nell’ambito delle quali saranno 
analiticamente mappati processi e attività ai fini di un successivo aggiornamento del 

PTPC. 
 
Come per la sua stesura primaria e per questo aggiornamento, la successiva revisione 

del PTPC, in considerazione della nuova organizzazione, sarà il frutto di un lavoro 
pianificato e condiviso tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che 

riveste anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza, e i dirigenti degli uffici. Il 
documento, quindi, che adotterà l’Agenzia sarà l’espressione dell’idea che la 
prevenzione della corruzione, l’etica degli impiegati pubblici, la trasparenza e l’efficienza 

gestionale siano strettamente correlate tra loro e quindi da trattare in modo integrato. 


