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LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, Avv.ssa 
Enrica Onorati, giusta decreto sindacale n. 136/2015 

Premesso che: 
- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 n. 265 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, in vigore dal 28.11.2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la 
corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive 
del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 
- l’intervento  normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, si inserisce nel già avviato percorso di 
potenziamento dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo 
ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a 
rischio di corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull’analisi 
dell’assetto organizzativo dell’Ente.  
la Legge n. 190/2012,come modificata dalla L.69/2015, prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia 
tra diversi livelli di governo:  
1. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato

dall’organo di indirizzo politico nel Dirigente del Servizio Avvocatura, Avv. Enrica Onorati,
nomina che rispetta le prescrizioni definite in termini di requisiti soggettivi quanto al soggetto
apicale dell’Ente, contenute nella Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA da parte
di Anac che ha la funzione, tra l’altro, di predisporre una proposta di Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione per l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico entro
il 31 gennaio di ogni anno, di verificare l’efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità,
nonché  proporre le eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni delle
prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell’organizzazione o nell’attività
dell’amministrazione, di verificare, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici proposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione;

2. Organo di indirizzo politico, individuato nella Giunta Comunale, chiamato ad approvare il
PTPCT fermo restando la propria competenza esclusiva alla definizione degli obiettivi strategici
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in ottemperanza del combinato
disposto di cui all’art. 1 comma 8 della L.190/2012 e della Delibera Anac n. 1310 del 28
dicembre 2016.

Evidenziato che 
 il Piano triennale della prevenzione reca seco una sezione dedicata alla Trasparenza amministrativa, 
aggiornata ed adeguata alla Delibera n. 1310/2016 del 28.12.2016, che sostituisce la griglia 
approvata con la Delibera n. 50/2013. La Sezione è stata totalmente rivista, aggiornata e snellita in 
attuazione della nuova disciplina di cui al D.lgs. n. 97/2016. A tal proposito i corsi di formazione in 
programma, all’esito dell’approvazione del piano triennale della formazione 2017-2019 in materia 
di anticorruzione e trasparenza entro il termine del 30 aprile 2017, assolveranno alla funzione 
pratica di aiutare i dipendenti, nella realizzazione delle attività in materia di anticorruzione, 
trasparenza ed appalti; 
Constatato che 
le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale del 13.03.2013 e le linee guida contenute nel 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 hanno indotto il RPCT a coinvolgere i Dirigenti e le Posizioni 
organizzative di settore per le attività conseguenziali; 
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Evidenziato che  
sono state inoltrate ai dirigenti interessati diverse note concernenti l’approvazione del Piano e 
riguardanti:  
- I processi amministrativi dei rispettivi settori effettuando la relativa mappatura, con i relativi 

tempi del procedimento; 
- La identificazione dei Responsabili, divisi per dirigenti e Funzionari o unità di progetto; 
-  Definizione di eventuale situazione di conflitti di interesse e le eventuali incompatibilità tanto 

ai dirigenti quanto ai dipendenti; 
Acclarato che  
rientra nell’ambito della esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico ,ai sensi dell’art. 1 
comma 8 della Legge 190/2012 all’esito della rivisitazione disposta dal D.lgs. n. 97/2016, la 
definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario tanto del presente piano di prevenzione della corruzione dii cui 
all’art. 2 quanto dei documenti programmatici dell’Ente che di seguito vengono stabiliti: 
1) Prevenzione della corruzione:

Sezione Strategica: Disciplina della formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed 
appalti; 
Sezione operativa: Implementazione su base annua del 20% delle attività di formazione in 
materia di anticorruzione ed appalti al fine di avviare un primo monitoraggio necessario alla 
rotazione delle figure dirigenziali fungibili. L’obiettivo si realizza attraverso la redazione di un 
piano annuale /triennale della formazione, che non rientra nel budget ordinario, trattandosi di 
formazione obbligatoria, come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti sez. Controllo 
Emilia Romagna n. 276/2013. 
Sezione Strategica: Rispetto dei principi di diritto comunitario nello svolgimento delle gare.  
Sezione operativa: Riduzione su base annua del ricorso alle procedure delle proroghe, anche 
tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti nella misura del 20% su base annua. 

2) Trasparenza:
Sezione Strategica: Aumento della informatizzazione del portale 
Sezione Operativa: Incremento del processo di informatizzazione, nella misura del 20%, dei 
procedimenti a regime di ogni settore, anche nell’ottica dell’ultimazione delle attività connesse 
alla digitalizzazione. 

Preso atto che il predisponendo Piano delle performance 2017 – 2019 unitamente al DUP 2017- 
2019 recheranno, in collegamento con il presente piano triennale, gli obiettivi strategici siccome 
declinati nella presente delibera, nell’apposita sezione strategica, come comunicato dal Sindaco al 
Dirigente del Servizio Finanziario ad interim con nota del 20 gennaio 2017 prot. gab 17/2017. 
Evidenziato che: 

- Con avviso pubblicato sul portale dell’Ente il 16/01/2017 è stata resa nota la volontà di 
aggiornare il PTPCT con partecipazione degli utenti esterni con scadenza 27 gennaio 2017; 

- Con nota del Segretario Generale n. 44 dell’1/12/2016 è stato richiesto a tutti i Dirigenti di 
definire/mappare tutti i procedimenti di propria competenza.  

- Entro il termine previsto dall’Anac - 16 gennaio 2016 - è stata altresì pubblicata la relazione 
del RPCT sulla situazione in materia di prevenzione della corruzione, cui si rimanda sullo stato 
di attuazione del Piano; 

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’adozione del Piano Triennale 2017-2019 della 
Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera, coordinandolo con le 
misure strategiche indicate dall’Organo di indirizzo politico allegato al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, che consta di tre sezioni concernente la parte amministrativa, la 
parte della trasparenza, la parte relativa alla mappatura dei procedimenti.  
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Allegata alla sezione trasparenza vi è una apposita griglia di tutti gli adempimenti cui i Dirigenti, 
nell’ambito delle loro esclusive responsabilità, dovranno rigorosamente attenersi per la 
pubblicazione dei dati; 
Dato atto: 
- che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 
- Evidenziato che non sono necessari pareri di regolarità tecnica trattandosi di atto dovuto da parte 

dell’Amministrazione. 
VISTO il TUEL 
VISTA la Legge 190/2012  
VISTO il D.Lgs 33/2013 e ss.m.ii. 
VISTE le delibere ANAC in materia 

A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge anche ai fini della immediata eseguibilità 

 D E L I B E R A 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui per richiamata per essere
espressamente approvata; 
2) di prendere atto della relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza Avv.ssa Enrica Onorati, Dirigente del Servizio Avvocatura del Comune di Matera; 
3) di stabilire, nell’ambito della propria esclusiva competenza quale Organo politico ai sensi
dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 all’esito della rivisitazione disposta dal D.lgs. n. 97/2016, 
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario tanto del presente piano di prevenzione della corruzione quanto dei documenti 
programmatici dell’Ente, che di seguito vengono stabiliti: 
1) Prevenzione della corruzione:

Sezione Strategica: Disciplina della formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed 
appalti; 
Sezione operativa: Implementazione su base annua del 20% delle attività di formazione in 
materia di anticorruzione ed appalti al fine di avviare un primo monitoraggio necessario alla 
rotazione delle figure dirigenziali fungibili. L’obiettivo si realizza attraverso la redazione di un 
piano annuale /triennale della formazione, che non rientra nel budget ordinario, trattandosi di 
formazione obbligatoria, come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti sez. Controllo 
Emilia Romagna n. 276/2013. 
Sezione Strategica: Rispetto dei principi di diritto comunitario nello svolgimento delle gare.  
Sezione operativa: Riduzione su base annua del ricorso alle procedure delle proroghe, anche 
tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti nella misura del 20% su base annua. 

2) Trasparenza:
Sezione Strategica: Aumento della informatizzazione del portale 
Sezione Operativa: Incremento del processo di informatizzazione, nella misura del 20%, dei 
procedimenti a regime di ogni settore, anche nell’ottica dell’ultimazione delle attività connesse 
alla digitalizzazione. 

4) di approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza – di seguito
P.T.P.C.T 2017- 2019 che allegato alla presente deliberazione (all.n.1), ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, con relativa griglia degli adempimenti in materia di trasparenza (all.n.2) 
unitamente all’elenco dei referenti (all.n.2bis) ed alla mappatura dei procedimenti (all.n.3); 
5) di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il compito
di comunicare i succitati obiettivi strategici ai Dirigenti competenti per la loro attuazione, 
compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e il ristretto numero di risorse umane 
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assegnate, demandando al Dirigente del Servizio Finanziario il compito di inserire nell’Area 
Strategica del Dup 2017-2019 gli obiettivi strategici ed operativi approvati in questa sede dalla 
Giunta Comunale, in simmetria con quanto previsto dalla Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 
dall’Autorità anticorruzione come già comunicato dal Sindaco con nota del 18.01.2017; 
6) di inoltrare la presente delibera a tutti i Responsabili di settore già precedentemente individuati,
nonché a tutti i dipendenti dell’Amministrazione, per il tramite del Dirigente delle Risorse umane, 
demandandogli le forme più’ semplici che riterrà opportune per l’inoltro del piano; 
7) di garantire il collegamento del PTPCT con tutti i documenti programmatici dell’Ente, in
ottemperanza alla Determinazione Anac n. 1310/2016; 
8) di pubblicare il piano unicamente nella sezione Amministrazione Trasparente/ altri contenuti -
corruzione, in modalità permanente, nelle more della definizione della piattaforma Anac siccome 
previsto nella Deliberazione n. 831/2016; 
9) di dare immediata esecutività al presente ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel.
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ART 1.  PREMESSA 
L’approccio metodologico che ha accompagnato la redazione dell’attuale Piano triennale della 
prevenzione della corruzione è stato totalmente stravolto in ragione della necessità di dare immediato 
impulso ai rilievi provenienti dall’ ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) da una parte e 
all’attuazione  della disciplina contenuta nel PNA 2016 approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 
2016. 
Questo, quale atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni adottato in attuazione della novella 
legislativa introdotta dal D.L.90/2014, obbliga pertanto tutte le Pubbliche Amministrazioni ad una 
presa di atto ed alla conseguente adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e 
trasparenza (PTPCT) calati all’interno dell’Ente, che facciano proprie le prescrizioni ivi contenute, 
garantendo al contempo una attività di coordinamento e di sinergia con l’Organo di indirizzo politico. 
Il presente Piano, ai fini della mappatura dei procedimenti, prende in considerazione la disciplina 
contenuta nell’alveo della Determinazione n. 12/2015 unitamente all’incremento delle Misure utili 
alla prevenzione della corruzione indicate al suo interno. 
Il presente PTPCT 2017- 2019 del Comune di Matera, inoltre, presenta in via del tutto innovativa 
rispetto al passato ed in ottemperanza alla disciplina contenuta tanto nella Delibera Anac n. 831/2016 
quanto nella Delibera n. 1310/2016 recante nuovi obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli 
atti amministrativi, la definizione di appositi obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, allo scopo di coinvolgere nelle attività in questione l’organo di indirizzo 
politico nel potere di vigilanza ed impulso alle attività del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza (RPCT) unitamente ai Dirigenti e dipendenti della Macrostruttura del 
Comune di Matera. 
Degli obiettivi si darà atto nelle pieghe del successivo art. 2. 
Nell’ottica di garantire, al contempo, un maggior coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico 
nelle attività di impulso in materia, l’Amministrazione comunale in via del tutto innovativa, 
avvalendosi di una disciplina in tal senso favorevole, intende costituire una “Cabina di Regia” 
all’interno del Comune, sotto il controllo del Capo di Gabinetto, anche allo scopo di sfruttare le 
potenzialità e le competenze altamente specialistiche in materia proprie della Dott.ssa Maria Rita 
Iaculli. 
Inoltre, nell’ottica di una partecipazione maggiore alle attività di tutela della prevenzione della 
corruzione, anche quale funzione prodromica per l’avvio delle attività di rotazione ordinaria e 
funzionale del personale comunale rientrante nelle aree di rischio, l’amministrazione comunale 
intende, nell’anno 2017, dare avvio ad un processo ampio di formazione del personale, stante le 
difficoltà assunzionali, sebbene agevolate dalla legge di stabilità n. 208/2015, che porti nel breve 
termine ad avviare una fisiologica rotazione di personale su base pluriennale, garantendo al contempo 
la celerità e il buon andamento dell’azione amministrativa in ossequio ai principi della Costituzione 
Italiana. 
Linfa immediata verrà data inoltre alla trasparenza amministrativa, allo scopo di rispettare la novella 
legislativa che ha avuto un notevole impulso con il D.Lgs 97/2016 e si è conclusa, almeno per il 
momento, con l’approvazione delle Delibere ANAC gemelle n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 in 
materia di accesso civico generalizzato e nuovi obblighi in materia di trasparenza amministrativa. 
Le due nuove deliberazioni inoltre recano importanti novità sul fronte della Trasparenza 
amministrativa: infatti, l’Autorità assegna un termine semestrale – fino al 23 giugno 2017- per 
l’adozione da parte degli enti di un nuovo Regolamento sull’accesso civico in assenza del quale si 
applicheranno le regole contenute nella L.241/90 con l’obbligo della istituzione del Registro 
informatico per l’accesso civico. 



Con la seconda deliberazione, si stabilisce, in linea di continuità con quanto già previsto nella 
Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 recante l’approvazione del nuovo PNA 2016, l’obbligo da 
parte dell’organo di indirizzo politico di adottare obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. Questi, unitamente alla indicazione di tutti i Responsabili  per la 
pubblicazione dei dati costituiscono elementi essenziali ed indefettibili in assenza dei quali si ha per 
non adottato il Piano triennale della trasparenza.  
Per il principio simul stabunt simul cadent decaduto il piano della trasparenza si ha per non approvato 
anche quella della prevenzione della corruzione, con le intuibili conseguenze sul piano sanzionatorio, 
anche alla luce del nuovo Regolamento adottato da Anac il 16 novembre 2016. 
A tal proposito, tanto in Delibera quanto nel successivo articolo 2, sono indicati gli obiettivi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza stabiliti dalla Giunta comunale, nell’ambito 
della più ampia competenza esclusiva funzionale prevista ai sensi dell’art. 1 comma 8 della 
L.190/2012. 
Al tempo stesso la sezione seconda, dedicata alla trasparenza in collegamento con la misura di 
prevenzione M01, di cui si diràà in  seguito,  recherà i nominativi di tutti i Responsabili dei servizi 
chiamati a garantire la pubblicazione degli atti della propria Area, con assunzione di responsabilità 
propria ed esclusiva, in attuazione delle prescrizioni già contenute nel PNA 2013 approvato con 
Delibera n. 72 – all.n.1 Par. C3.  

Il Comune di Matera, come si diceva sopra, si propone di investire sulla formazione, quale baluardo di 
legalità , trasparenza e garanzia della prestazione, nella implementazione della trasparenza  anche alla 
luce della Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la nuova 
disciplina in materia di trasparenza con allegata griglia che costituirà parte integrante e sostanziale del 
presente documento, nella rotazione degli incarichi almeno nella sua previsione normativa per le 
ipotesi relative al verificarsi di fatti di reato corruttivo, nella responsabilizzazione delle attività da 
parte dei Dirigenti e dell’Organo di indirizzo politico almeno nelle attività in materia di trasparenza , 
oltre alla attuazione di alcune misure: 

- Avvio delle azioni di monitoraggio in relazione a quanto previsto dalla disciplina sulle 
ipotesi di inconferibilità/ incompatibilità degli incarichi, attraverso la raccolta di 
autocertificazione , redatta da parte di ciascun funzionario con poteri gestionali, da 
pubblicarsi sul portale dell’Ente, sotto il coordinamento del RPCT; 

- Adozione del patto di integrità da parte dell’Ente, quale misura anticorruzione e obiettivo 
di performance del Responsabile anticorruzione; 

- Correlazione misura dei controlli interni con la disciplina anticorruzione in linea con le 
prescrizioni della Corte dei Conti a cura del RPCT Avv.ssa Enrica Onorati nella redazione 
del Piano; 

- Misure in materia di formazione del personale attraverso l’adozione del Piano su base 
annuale /triennale, da adottarsi da parte del Dirigente al Servizio Organizzazione e 
Gestione del Personale Dott.ssa Maria Angela Ettorre entro il 30 aprile 2017, quale misura 
anticorruzione e obiettivo di performance del Segretario Comunale unitamente al Dirigente 
ad interim del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, Dott.ssa Delia Maria 
Tommaselli, per il reperimento delle risorse finanziarie 

- Adozione del patto di integrità da parte dell’Ente entro il termine del 30 giugno 2017, 
quale misura anticorruzione ed obiettivo di performance da parte del Dirigente opere 
pubbliche; 

- Riduzione del ricorso al sistema delle proroghe / affidamenti diretti / nella misura del 20% 
su base annua rispetto al dato 2016; 

- Previsione in modalità innovativa nel Documento Unico di Programmazione (DUP) della 
previsione nella sezione Strategica della tutela della prevenzione della corruzione, come 
previsto nella Delibera di approvazione del presente Piano da parte del Dirigente ad 
interim del Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 



- Introduzione di una short list degli avvocati, nelle ipotesi di affidamento degli incarichi 
all’esterno, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n.  50/2016 entro il termine del 30 ottobre 2017 

- Introduzione della regolamentazione di accesso ai contributi attraverso procedure 
trasparenti entro il 30 settembre 2017 da parte del Dirigente Servizi alla Persona; 

- Approvazione da parte del RPCT di un regolamento di Accesso Civico generalizzato entro 
il termine del 30 maggio 2017, salvo le ipotesi in cui il RPCT reputi applicabile la 
disciplina contenuta nella legge n. 241/90. 

A livello di Amministrazione, la Legge n. 190/2012, prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra 
diversi livelli di governo indicati nell’alveo degli articoli 4 e seguenti 

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione 
e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale 
Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende: 

• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.
190 del 2012”;

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

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”.

• La Legge 98/2013 di riforma del dlgs n. 33/2013 nella parte in cui ha introdotto il concetto di
scadenziario della trasparenza che tutte le PP.AA. devono pubblicare sul proprio portale oltre
che inoltrare al Dipartimento di Funzione Pubblica;

• Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell’Autorità
anticorruzione , acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della
soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);

• Il Regolamento, pubblicato in G.U. il 2 ottobre 2015, in materia di esercizio del potere
sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali della trasparenza e dei Codici di comportamento;

• La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata “Disposizioni   in   materia   di  delitti   contro    la
pubblica amministrazione, di associazioni  di  tipo  mafioso  e  di  falso  in bilancio”che ha
inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei
pubblici ufficiali contro la P.A;

• Determinazione ANAC n. 6/2015 concernente la disciplina in materia di tutela del segnalatore
anonimo e la procedura da seguire.

• Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA 2016;
• Delibera n. 833/2016 di approvazione della disciplina delle inconferibilità
• Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
• Delibera n. 1190/2016 recante albo commissari di gara.
• Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
• Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante la disciplina in materia di trasparenza



amministrativa e degli obblighi di pubblicazione. 
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti).

ART. 2  Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Come si diceva in premessa, in via del tutto innovativa e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 
comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell’organo di indirizzo politico indicare 
quegli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale nel triennio 2017- 2019 intende adottare, 
prevedendoli ovviamente già per l’anno in corso 2017.  
A tal proposito, in disparte la istituzione di una “Cabina di regia” di cui si dirà successivamente 
nell’ambito dell’art. 4, in sede di prima applicazione e nell’ambito della propria competenza esclusiva 
all’esito della novella legislativa intervenuta con D.lgs. n.  97/2016,  si stabiliscono i seguenti obiettivi 
strategici: 

1) Prevenzione della corruzione:
Sezione Strategica: disciplina della formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed 
appalti; 
Sezione operativa: implementazione su base annua del 20% delle attività di formazione in 
materia di anticorruzione ed appalti al fine di avviare un primo monitoraggio necessario alla 
rotazione delle figure dirigenziali fungibili. L’obiettivo si realizza attraverso la redazione di un 
piano annuale /triennale della formazione, che non rientra nel budget ordinario, trattandosi di 
formazione obbligatoria, come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti sez. 
Controllo Emilia Romagna n. 276/2013. 
Sezione Strategica: rispetto dei principi di diritto comunitario nello svolgimento delle gare.  
Sezione operativa: riduzione su base annua del ricorso alle procedure delle proroghe, anche 
tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti nella misura del 20% su base annua. 

2) Trasparenza:
Sezione Strategica: Aumento della informatizzazione del portale 
Sezione Operativa: Incremento del processo di informatizzazione, nella misura del 20%, dei 
procedimenti a regime di ogni settore, anche nell’ottica dell’ultimazione delle attività connesse 
alla digitalizzazione. 

E’ fatto obbligo pertanto all’organo di indirizzo politico, che opererà per il tramite della Cabina di 
eegia istituita presso l’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 4, vigilare sul rispetto ed attuazione dei 
succitati obiettivi strategici, attraverso una attività di impulso alle attività del RPCT da una parte ed i 
Dirigenti dall’altra nonché attraverso incontri costanti con la Dirigenza per comprendere lo stato di 
attuazione. 

ART. 3 Analisi del contesto interno ed esterno 

Quanto alla valutazione del Contesto interno e Contesto esterno, non essendo mai stata 
verificata la situazione esistente, sarà compito del RPCT, in sede di verifica del secondo 
aggiornamento del piano all’esito della ultimazione di tutti i procedimenti, effettuare una verifica 
della situazione al fine di comprendere le attività da porre in essere, migliorative delle misure 
anticorruzione. 

Infatti, essendo il piano innovativo in tal senso, sarà più facile effettuare una verifica in sede 
di prima rendicontazione prima del primo aggiornamento. 

Funzione del presente aggiornamento è quello di implementare i processi di valutazione del 
rischio al fine di comprendere, in rapporto alla utenza esterna, il grado di incidenza delle misure da 
adottare  in  funzione restrittiva e  migliorativa della coscienza di tutti coloro che  vivono nell’area 
interessata. 



All’esito della definizione compiuta di tutte le attività, sarà possibile, anche in rapporto alle 
dimensioni dell’Ente e delle risorse risicate ivi impiegate, tracciare un primo quadro di riferimento 
ed adottare le misure ritenute più adeguate . 

Il contesto interno al Comune di Matera si presenta caratterizzato da una dotazione organica 
insufficiente rispetto alle esigenze collegate all’importante evento di Matera capitale europea della 
cultura per l’anno 2019. A tal proposito una spinta riformatrice si auspica sia data dal vento delle 
nuove assunzioni in seno all’Amministrazione autorizzate dalla legge di stabilità 2016, che porti 
competenze specialistiche per la gestione di una attività complessa e pluridisciplinare. 

Quanto al contesto esterno, proprio le emergenze collegate all’importante evento del 2019 
necessitano dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione rafforzate al fine di evitare 
l’ingerenza di compagini criminali. 

Quest’ultimo punto, in particolare, è emerso in modo esplicito durante la cerimonia 
d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 avvenuta il 28 gennaio 2017 presso la Corte di Appello di 
Potenza attraverso le parole della presidente della Corte d’Appello di Potenza, dott.ssa Rosa Patrizia 
Sinisi, la quale ha evidenziato la necessità di creare un “pool specifico per il controllo delle iniziative 
legate a Matera Capitale europea della Cultura per il 2019 – ha sottolineato – su cui è necessario 
tenere alta la guardia”. 
A tal proposito sarà cura dell’Amministrazione Comunale tenere alta la guardia partendo da una 
adeguata vigilanza di tutela e di prevenzione dei fenomeni della corruzione e della trasparenza.

Nel corso del 2017, la relazione del RPCT dovrà essere stilata all’esito del primo aggiornamento, 
ovvero entro il 30 luglio. 

ART. 4 Organi e soggetti di indirizzo politico – l’ istituzione di  “una cabina di regia” 

La novità principale del Piano anticorruzione del Comune di Matera è dato certamente dalla 
creazione di una Cabina di Regia, istituita presso l’Ufficio del Capo di Gabinetto, dott.ssa Maria 
Rita Iaculli. 
Infatti, nell’ambito del potere di interlocuzione rimesso all’organo politico dal par. 5.1 del PNA 2016, 
seguente ad una necessità manifestata già nell’alveo del PNA 2015, si prevede che “Sempre 
nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di 
prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche 
organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con 
autonomia ed effettività. Si ricorda, inoltre, che gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale 
del RPC, possono chiamare quest’ultimo a riferire sull’attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su 
eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza” 

Pertanto, per garantire l’attuazione migliore ed efficiente della disciplina in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, la costituenda Cabina di regia si avvarrà dell’ausilio del Capo di 
Gabinetto, dott.ssa Maria Rita Iaculli, all’uopo sfruttando l’elevata specializzazione e competenza in 
materia (Vice Prefetto presso la Prefettura di Brindisi, vanta una elevata competenza in gestioni 
commissariali in diversi comuni lucani e pugliesi, competente in materia di accertamento di ipotesi di 
danno erariale in alcuni comuni della provincia di Matera). 

Il Capo di Gabinetto effettuerà, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel PNA 2015, richieste 
costanti al RPCT su attività effettuate, su eventuali disfunzioni e successive misure da adottare, con 
finalità prettamente collaborative e di impulso anche al fine di rendere edotto l’organo politico delle 
attività espletate. 

I poteri e le facoltà rimesse alla Cabina di regia verranno enucleate nell’alveo di apposito 
provvedimento, adottato dal Sindaco. 



Le funzioni connesse alla Cabina di regia sono senza oneri per l’Ente, stante la invarianza finanziaria 
prevista dal PNA 2016, e rientrano nei compiti propri e precipui dell’incarico di Capo di Gabinetto 

ART. 4 bis  Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato individuato 
dall’organo di indirizzo politico con decreti sindacali n. 13/2013 e n. 136/2015 nella persona del 
Dirigente dell’ Avvocatura Civica avv. Enrica Onorati, cui è assegnato il compito di predisporre una 
proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di verificare 
l’efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché di proporre le eventuali modifiche, 
quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti 
dell’organizzazione o nell’attività dell’ amministrazione, di verificare, d’ intesa con il Dirigente 
competente al Personale, Dott.ssa Maria Angela Ettorre, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione.  
In particolar modo il RPCT raccomanda lo svolgimento delle attività formative, anche su base 
pluriennale al fine di comprendere se vi siano ipotesi reali di rotazione del personale, l’inserimento 
della clausola del conflitto di interessi con specifica direttiva rivolta a tutti gli uffici da adottarsi entro 
il 30 marzo 2017, un monitoraggio semestrale che tenga conto degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 e da ultimo la garanzia 
del continuo e costante flusso di informazioni, in rapporto alle dimensioni dell’Ente, da parte dei 
Funzionari responsabili in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 par. C3 del PNA 
2013, con previsioni di condivisione di progettualità comuni per incrementare le informazioni. Tanto 
al fine di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel PNA 2016 e nella Delibera ANAC n. 
1310/2016. 

Unitamente alle funzioni obbligatorie indicate per legge, il RPCT nominato procederà in particolare 
nella intera durata del mandato, all’assolvimento delle seguenti misure aggiuntive: 

a) Monitoraggio semestrale a campione sull’andamento dell’attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione. Ciascun Responsabile di posizione organizzativa inoltrerà un
Report sullo stato di attuazione delle misure. L’adeguamento costituirà obiettivo di
valutazione da parte del nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 1 comma 8 bis della
L.190/2012. Il Report del monitoraggio verrà pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente/corruzione;

b) Verifica a campione del rispetto nei bandi di gara della clausola di risoluzione del contratto
ex art. 1456 c.c. nei casi indicati dalla legge;

c) Verifica a campione, ogni semestre, del rispetto degli adempimenti in materia di
trasparenza, salva la facoltà di poter procedere ogni qualvolta il RPCT lo riterrà opportuno;

d) Verifica a campione del rispetto delle richieste di accesso civico generalizzato.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione svolge altresì le funzioni di RASA (Responsabile 
Anagrafe della Stazione Appaltante)  Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) almeno nell’anno 2017. Il RASA, per gli 
adempimenti in materia, qualora le circostanze lo consentano può delegare gli adempimenti operativi 
ad altro funzionario da questi designato, incardinato nell’Ufficio Gare ed appalti, nell’ambito del 
settore Opere Pubbliche. 
Nel corso del 2017 e comunque prima della scadenza del regime transitorio – 23 giugno 2017- è fatto 
obbligo al RPCT di predisporre il Regolamento di accesso civico e generalizzato, nel rispetto della 
Delibera n. 1309/2016 unitamente alla creazione di apposito Registro cartaceo/informatico per la 
raccolta delle richieste. 



ART. 4 ter I Dirigenti 

 I Dirigenti provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
alle attività di mappatura dei processi che consenta l’ individuazione del contesto entro cui deve essere 
sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nella individuazione del processo, delle 
sue fasi e responsabilità e deve essere svolta entro il 30 novembre di ciascun anno trasmettendo al 
Responsabile della prevenzione la propria proposta avente ad oggetto la individuazione di nuovi 
processi e/o la conferma degli stessi. 
Il Piano subirà due aggiornamenti, limitatamente al completamento dei processi da mappare 
entro il 30 luglio ed entro il 30 novembre 2017. 
Nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, i Dirigenti partecipano al processo di gestione del 
rischio. In particolare, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti. (comma 1-bis art. 16 d. lgs 165/2001); forniscono le informazioni richieste dal soggetto 
competente  per l'individuazione delle attività  nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-
ter art 16 d. lgs 165/2001); 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 (comma 1-quater art. 16 d. lgs 165/2001); 
La Struttura dell’ente consente di nominare i Referenti. La nomina è rimessa ai Dirigenti che possono 
individuare alcuni soggetti , solitamente si tratta di titolari  di  posizione organizzativa che devono 
interfacciarsi con il RPCT almeno quattro volte l’anno, salvo diverse prescrizioni scritte indicate dal 
Dirigente del Settore per particolari esigenze di servizio debitamente documentate, e che sono tenuti a 
consegnare al RPCT ai fini della predisposizione della relazione annuale, una reportistica sullo stato di 
attuazione delle misure di prevenzione e quindi del PTPCT. La Reportistica ad ogni buon conto deve 
contare su almeno due Report infrannuali. 
In particolare, i Referenti con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano: 

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella 
Sezione Amministrazione trasparente /corruzione. 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T; 
- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di 

violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. Informano i dipendenti e I 
dirigenti che procedono a seconda della segnalazione alla eventuale rotazione del personale 
esposto al rischio di corruzione. 

Ciascun Dirigente dovrà curare, ogni semestre, il monitoraggio dei tempi di conclusione del 
procedimento tra tutti quelli ascrivibili e rientranti nel proprio settore, pubblicare i dati in rapporto ai 
servizi loro assegnati secondo la griglia adottata dall’ANAC con Delibera n. 1310/2016 ed allegata al 
presente piano quale parte integrante e sostanziale.  
Nel Report infrannuale, dovranno essere indicate le misure adottate e le eventuali criticità riscontrate. 

 ART 4 quater   Il Nucleo di Valutazione 

Altro soggetto che partecipa nelle attività in materia di prevenzione della corruzione indicato dalla 
legge, oltre all’espressione dell’obbligatorio parere sul codice di comportamento, è il NIV ( Nucleo di 
valutazione)  formato dai seguenti componenti: 

Dott.ssa Maria Angela ETTORRE  - Presidente 
Dott. Riccardo LASCA  - Componente 
Dott.ssa Sylvia KRANZ  - Componente 



I componenti del NIV partecipano a tutte le attività in materia di anticorruzione e trasparenza, 
all’uopo segnalando ulteriori misure da adottare nella gestione dei procedimenti di rischio, con poteri 
di autonomia ed indipendenza nei confronti dell’RPCT, segnalando i casi più gravi all’ ANAC nel 
rispetto di quanto prescritto dalla Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016 

Art. 4 quinquies   L’ Organo di revisione contabile 

L’Organo di revisione contabile del Comune di Matera è formato dai seguenti componenti: 
Dott. Carlo SPIRITO  - Presidente 
Dott. Antonio ALTOBELLO  - Componente 
Dott.Leonardo VIGGIANI  - Componente 

Questi partecipano in fase successiva nella verifica di eventuali anomalie che dovessero evidenziare 
ipotesi corruttive o qualora lo ritengano opportuno, a loro insindacabile giudizio, segnalano al RPCT 
eventuali anomalie. 

ART. 4 sexies    L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 

Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis 
d.lgs. n. 165 del 2001);
provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 
D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
opera  in  raccordo  con  il  Responsabile per  la  prevenzione della  corruzione per  quanto 
riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”. 

 ART. 4  septies  Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. vigente; 
- segnalano le situazioni di illecito ai sensi della Misura M07 ed i casi di personale conflitto di 

interessi ai sensi della Misura M03 (per le Misure citate si rimanda alle rispettive schede di 
cui al presente Piano – art. 8). 

 ART. 5  Società partecipate ed Enti vigilati. 

Il Comune di Matera non controlla o vigila direttamente Enti ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n. 
33/2013, alla data del 30 gennaio 2017. Tuttavia esercita un potere di controllo sull’Ente di diritto 
privato denominato “Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019” pubblicata in 
Amministrazione Trasparente / Enti controllati- enti di diritto privato controllati, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente Piano. 
In ragione di ciò, la disciplina anticorruzione è quella approvata dal Comune di Matera, Ente di 
riferimento, per cui per l’attuazione delle norme in materia si rimanda all’attuale Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e trasparenza adottati in questa sede. 
Qualora nel corso del 2017 l’Ente dovesse variare la propria posizione, acquisendo una quota 
societaria maggioritaria in altri Enti,  per facilità si attuerà la clausola di rinvio dinamico delle attività 
della società al Piano di prevenzione approvato dal Comune di Matera  che in questa sede viene 
approvato, salvo che la partecipazione sia di minoranza. In quel caso varrà la disciplina contenuta 
nell’Ente maggioritario. 

ART. 6 La Gestione del rischio 



Il P.T.P.C.T., in quanto documento programmatico, può essere definito come lo strumento per 
porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta 
dall’Ente. 

Il processo di gestione del rischio definito nel presente Piano recepisce le indicazioni 
metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, che sul punto non sono 
ancora state innovate dall’Autorità. 

Si è seguita una catalogazione semplice, nelle more della definizione della nuova linea guida 
da parte di ANAC, nel corso del 2017, sulla gestione del rischio. 

Nella specie, il rischio è stato calcolato secondo 4 catalogazioni di seguito riportate ovvero: 
NULLO – BASSO – MEDIO – ALTO 

Il valore “nullo” rinviene da un livello di rischio pari a 0. Per tutte le attività con questo valore si è 
reputato opportuno evitare la indicazione di precipue misure. 
Il valore “basso” rinviene da un livello di rischio non superiore a 4. 
Il valore “medio” rinviene da un livello di rischio non superiore a 9. 
Il valore “alto” rinviene da un livello di rischio non superiore a 20. 
Si tratta di una catalogazione esemplificativa che consente con facilità all’operatore di stabilire il 
grado di rischio che rinviene dalla moltiplicazione tra il fattore di probabilità dell’accadimento ed il 
conseguente impatto, dando così vita al livello di rischio. Il valore numerico così ottenuto costituisce 
il “livello” che a seconda della sua preponderanza rientra nell’ambito di una delle finche sopra 
richiamate di ponderazione del rischio. 
In questa fase non si è reputato opportuno osare su catalogazioni differenti in virtu’ proprio della 
prossima rivisitazione della gestione del rischio che, stando alle prescrizioni contenute nella Delibera 
n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016, sarà rivista nel corso del 2017 e conseguentemente
snellita 

ART.7  La mappatura delle aree, procedimenti e processi  a rischio 
La mappatura delle aree è partita dalle primordiali quattro aree di rischio afferenti il Personale, 
l’Urbanistica, la Concessione di contributi e gli Appalti e contratti e si è estesa a macchia di leopardo 
fino via via a comprendere tutte le altre aree ulteriori di rischio indicate a titolo esemplificativo nella 
Determinazione n. 12/2015.  
Sul portale Amministrazione Trasparente – attività e procedimenti- sono stati pubblicati quasi tutti i 
procedimenti che all’atto dell’approvazione del presente piano sono stati oggetto di idonea mappatura 
del rischio, ponderazione del suo livello al fine di comprendere pertanto il grado di rischio e la 
conseguente misura da adottare, secondo la declaratoria contenuta nel successivo art.8. 
La difficoltà rinveniente dalla difficoltà di mappare tutti i procedimenti induce questa 
Amministrazione ad avvalersi della facoltà prevista nell’alveo della Determinazione n. 12/2015, 
prevedendo un richiamo nel corso del 2017 per la definizione ed ultimazione. 
Il richiamo, contenuto nel successivo art. 17, consentirà altresi’ agli uffici di metabolizzare le misure 
preventive da attuare, invitando gli stessi uffici a proporre eventuali correttivi migliorativi ai fini di 
una migliore sostenibilità della misura introdotta. 

ART. 8  Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e specifiche 
Sono misure obbligatorie e specifiche quelle di seguito indicate cui tutti i Dirigenti dovranno 
attenersi nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e secondo la mappatura indicata: 

M1) Misura relativa alla Trasparenza 

Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 
97/2016, si stabilisce che“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione 



della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di 
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”.  
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera ANAC n. 1310/2016, al fine di evitare di 
incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa 
alla “ Trasparenza”, i  nominativi dei soggetti Referenti ed i loro uffici competenti a garantire il 
flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza e 
corruzione. 
Ogni referente è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera 
ANAC n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio 
settore/servizio. In caso di ritardo o inerzia, il cittadino può  ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, 
individuato con la presente nella persona del RPCT il cui nominativo è indicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, / “Altri Contenuti”/ “ Accesso civico”. 
Di seguito pertanto sono recati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno 
altresi’ menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente: 
Di seguito si riportano i Dirigenti responsabili di ciascun Settore 

Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale : 
 Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Ettorre – mail : segretario.generale@comune.mt.it – 
telefono 0835/ 241302 

Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela ETTORRE  mail: 
segretario.generale@comune.mt.it 

 Telefono: 0835 241302 

Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale: 

Servizio Segreteria Generale: Ufficio Presidenza del Consiglio e assistenza Giunta 
 Ufficio Gruppi e Commissioni Consiliari 
 Ufficio Contratti 
 Ufficio Controlli interni 

Servizio Organizzazione e Gestione del Personale: Ufficio Gestione giuridica e amministrativa 
Ufficio Gestione economica, contributiva e 
indennità 
 Ufficio Gestione previdenziale, cessione 

prestiti e    cause di servizio 
 Ufficio Statistica 

1. Dott.ssa Delia Maria TOMMASELLI  mail: delia.tommaselli@comune.mt.it 

 telefono 0835 241316 

Settore Polizia Locale: 

Servizio Territorio: Ufficio Polizia Stradale (Pronto int.) 
 Ufficio Controllo Viabilità e Traffico 
 Ufficio Polizia Ambientale 
 Ufficio Polizia Edilizia e Commercio 
 Ufficio Polizia Tributi 



Servizio Comando: Ufficio Contenzioso Sanzioni Amministrative 
 Ufficio Protezione Civile – Personale Ausiliario 
 Ufficio CED - Verbali 

2. Avv. Enrica ONORATI     mail: avvocatura@comune.mt.it 

 telefono  0835 241366 

Settore Legale: 

Servizio Avvocato: Ufficio Recupero Crediti 
 Ufficio Costituzione in Giudizio e nomina legali interessati 
 Ufficio Risarcimento Danni 
 Ufficio Consulenza Giuridica-Amministrativa 
 Ufficio Trasparenza e Anticorruzione 

3. Ing. Giuseppe Maria MONTEMURRO      mail: g.montemurro@comune.mt.it 

 telefono: 0835 241272 
Settore Manutenzione Urbana: 

Servizio Manutenzione Urbana : Ufficio Gestione Rifiuti (raccolta e smaltimento) 
 Ufficio  Parchi e Verde Urbano 
 Ufficio Impianti Cimiteriali 

Servizio Ambiente e Igiene:  Ufficio Tutela Ambientale, Ecologia, Benessere Animale 
 Ufficio Igiene e Sanità Pubblica 
 Ufficio Sostenibilità Ambientale 
 Ufficio Sicurezza e salute sui Luoghi di Lavoro 

4. Arch. Francesco Paolo GRAVINA    mail: urbanistica@comune.mt.it

 telefono 0835 241296 

Settore Gestione del Territorio: 

Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia: Ufficio Gestione Pratiche Edilizie – Sportello 
Unico dell’Edilizia       

Servizio Amministrativo:  Ufficio Casa 

Servizio Unico delle Attività Produttive:  Ufficio Commercio 
 Ufficio  Mobilità e Trasporto 

Servizio Sistemi Informativi:  Ufficio Reti ed Elaborazione dati 



 Ufficio Innovazione Tecnologica, Energetica e Smart City 

5. Ing. Sante LOMURNO  mail:dirigenteoopp@comune.mt.it 

 tel. 0835 241283 

Settore Opere Pubbliche: 

Manutenzione Edile, Impiantistica e stradale 
Direzione Lavori 
Manutenzione impianti 
Energia (Energy manager) 
Servizio Sassi 
Servizio Gare e Appalti 

6. Dott.ssa Giulia MANCINO      mail : g.mancino@comune.mt.it

 telefono 0835 241426 

Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, Pubblica Istruzione: 

Servizi Sociali:     Ufficio Anziani, Minori, Disabili, Asili Nido 
 Ufficio Politiche Familiari e per gli Immigrati 
 Ufficio Politiche Giovanili e di Genere 

Servizio Politica Scolastica e Sport :   Ufficio Servizio Scolastico e Sport 

Servizio Turismo e Cultura:  Ufficio Turismo e Cultura 

Servizio Stato civile, Elettorale e Leva: Ufficio Certificazioni 

Servizio  Anagrafe, URP, Archivio:    Ufficio Anagrafe 
 Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 Ufficio Albo Pretorio, Notifiche, Protocollo e Archivio 

7. Dott.ssa Delia Maria TOMMASELLI  - Dirigente pro-tempore -   mail:

bilancio@comune.mt.it

 telefono 0835 241322 

Settore Risorse Economiche e Finanziarie: 

Servizio Bilancio, Ragioneria: Ufficio Bilancio 
 Ufficio Riscossioni, Pagamenti, Contabilità Fiscale 

Servizio Provveditorato:  Ufficio Economato 

Servizio Tributi:        Ufficio Imposte e Tasse 
  Ufficio Recupero Elusione Fiscale 



      Servizio Gestione Amm.va Beni Patrimonio Comunale – Dirigente pro-tempore Avv. Enrica 
ONORATI: 

 Ufficio Individuazione Forme 
Gestionali 

 Ufficio Gestione Amm.va Patrimonio 
 Ufficio Canoni e Gestione Utenze 

Ogni Dirigente è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera 
ANAC n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio 
settore. In caso di ritardo o inerzia, il cittadino puo’ ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, 
individuato, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della l.241/90, nella persona del RPCT, Avv. Enrica 
Onorati, alla mail: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it secondo il modello pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente /Accesso civico.

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017 – 2019 
2017: Il RPCT provvede a definire un nuovo programma della trasparenza, in base alla linea guida n. 1310/16 
di riforma  e sostitutiva della Delibera n. 50/201, con conseguente implementazione del portale sulla 
trasparenza. Mappatura delle regole basilari di trasparenza nel settore degli acquisti e dell’e-procurement in 
sanità. Collegamento con Misura M07 (commissioni gara) - Adozione di un Regolamento sull’accesso civico 
generalizzato 
2018: Implementazione dei dati relativi agli acquisti e criteri di nomina dei Dirigenti 
Monitoraggio trimestrale: Verbale pubblicato in Amm.Trasparente. Verifica della qualità dei servizi attraverso 
l’adozione di carta dei servizi. 

2019 – Informatizzazione totale, salvo circostanze impedienti, dei procedimenti, salvo diverse norma 
sopravvenuta 
__________________________________________________________________________________ 

M2) Misura relativa alla informatizzazione dei processi e monitoraggio dei termini 
procedimentali. 

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei 
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal 
momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna 
fase e le connesse responsabilità. L’informatizzazione rileva anche ai fini della valutazione ex art. 1 
comma 8 bis della legge 190/2012. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017 – 2019 
2017: Obbligo di relazione sullo stato della informatizzazione entro il secondo report, Creazione del   Registro 
informatico accesso civico  
2018: implementazione informatizzazione nella misura annuale prevista 
2019: Implementazione misure nella misura annuale prevista 

__________________________________________________________________________________ 

M3) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi 
In attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012,ed art. 6bis della legge 241/90 è 
inserita in ogni determina la seguente clausola di stile: “il sottoscritto responsabile del procedimento 
dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione 
della corruzione e trasparenza”. 



E’ fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni 
eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta al 
termine del procedimento. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: introduzione clausola conflitto di interesse con specifica direttiva del RPCT. 
2018: monitoraggio conflitti di interesse e redazione di direttiva del RPCT atta a disciplinare le ipotesi di 
conflitto di interesse attraverso la segregazioni delle funzioni viste le dimensioni dell’ente 
2019: Implementazioni misure. 

_________________________________________________________________________________________ 

M4) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità, alla verifica di 
veridicità nelle ipotesi di conferimento degli incarichi. 
I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi per 
“inconferibilità” la preclusione,permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi 
ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “incompatibilità” si 
intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro 
il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico. 
Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è 
tenuto ad aprire nei confronti dell’ organo che ha conferito l’ incarico, che rischia, previo 
accertamento del dolo o della colpa, una sanzione inibitoria pari al divieto di conferire per 3 mesi 
incarichi del tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una 
causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per 
verificarne la buona o mala fede. 
In caso di mancate contestazioni, l’ ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest’ ultimo è tenuto ad 
attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall’ ANAC. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017-2019 
2017: Acquisizione dichiarazioni- Implementazione del monitoraggio. 
2018: Acquisizione  e verifica a campione del monitoraggio 
2019 : Implementazione della misura 

_________________________________________________________________________________ 

M5) Misura relativa alla formazione di commissioni di gara, di aggiudicazione, di concorso. 

L’articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di 
prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici, per tutti 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”sia precluso far parte di 
commissioni di gara. 
Già il P.N.A. 2015- Determinazione n. 12/2015- prevedeva nella sezione speciale per i contratti 
pubblici,misure specifiche e ulteriori  per i procedimenti di affidamento degli appalti di lavori, 
servizi e forniture, procedendo alla scomposizione dei sistemi di affidamento in sei fasi, al quale si 
rinvia. Il P.N.A. 2016 – Deliberazione n. 831/2016- incrementa i criteri di trasparenza per gli acquisti 
e-procurement prevedendo ulteriori misure di controllo. Pertanto con la presente scheda si 
introducono misure specifiche ed ulteriori per i Dirigenti che procedono all'affidamento di appalti, 



fuori dalle procedure effettuate con MEPA e misure specifiche per la formazione di commissione 
speciale. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: obbligo  di  autocertificazione  circa  l’assenza  delle  cause  ostative indicate dalla normativa citata 
per: 
a) membri commissione;
b) dirigenti e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano,
appartenenti al livello giuridico D ed o Posizioni Organizzative.  
2018: Adozione di un Regolamento per la formazione di commissioni di gara, in linea con le Linee guida 
adottate da Anac in materia di formazione di commissioni (linea guida 6). Pubblicazione verbali di gara. 
2019: Implementazione dei criteri di trasparenza. Ricorso a membri esterni senza oneri aggiuntivi per l’Ente. 

________________________________________________________________________________________ 

M6) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo 
L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 
disciplina le ipotesi di tutela del dipendente che segnala illeciti che non scadano in ipotesi di 
calunnia ed ingiuria. 
Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al 
riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a 
incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che 
riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e 
non quelle relative a soggettive lamentele personali). 
Ai fini della tutela è previsto la segnalazione direttamente al RPCT in attuazione degli orientamenti 
n. 40 e 42/2014 dell’ANAC. La disciplina è contenuta nella Determinazione ANAC n. 6/2015.
Nelle more della creazione della piattaforma ANAC è istituita la casella di mail al seguente 
indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it che deve essere pubblicata nella Sezione 
Amministrazione Trasparente /altri contenuti – corruzione. 
L’Ente adotterà il sistema di segnalazione predisposto dalla Autorità senza costi aggiuntivi 
nel corso del 2017 come stabilito dalla ANAC. 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: Attivazione di una mail del RPCT. 
2018: utilizzazione della piattaforma open source di ANAC sul whistleblowing, laddove introdotta 
dall’Autorità. 
2019: implementazione del portale ANAC. 

________________________________________________________________________________________ 

M7) Adozione patto di integrità e monitoraggio sulle clausole ex art. 1456 c.c. 

L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti 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. 
I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento 
volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 
per tutti i concorrenti. 
L’A.V.C.P.- oggi Anac-  con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di 
prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto 
delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 
Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei 
protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 
dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti 



già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di 
violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a 
tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 
2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).” 
Il Ministero dell’Interno e l’ANAC hanno sottoscritto delle linee guida in data 15 luglio 2014 per 
l’adozione di protocolli di legalità di seconda generazione che tengano conto della possibilità da parte 
delle stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara e quindi nella documentazione da sottoscrivere a 
cura della impresa aggiudicatrice della clausola risolutiva espressa al ricorrere di determinate 
condizioni ex art. 1456 c.c. Pertanto, è volontà di questa Amministrazione procedere all’adozione di 
un patto di integrità, entro il termine del 30 giugno 2017 a cura del Dirigente Opere pubbliche. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: Adozione patto di integrità entro il termine del 30 giugno 2017 a cura a cura del Dirigente delle Opere 
Pubbliche. 
2018: Adozione protocollo di legalità con la Prefettura di Matera in attuazione delle prime e seconde linee 
guida Anac- Mininterno da parte del RPC entro il 30 novembre 2018. 
2019: Monitoraggio e verifica delle misure. 

________________________________________________________________________________________ 

M8) Misura strategica relativa alla formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed 
appalti. 
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca 
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti al rischio corruttivo. 
La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di 
formazione e il P.T.P.C.T. 
La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento 
delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla 
Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).  
Il Comune di Matera, come previsto nelle linee strategiche intende puntare sulla formazione. A tal 
proposito verrà  adottato un piano di formazione, su base annuale /triennale, entro il termine del 30 
aprile 2017 da parte del Dirigente del Personale rivolto a tutti i dipendenti e sulle materie di rischio. 
Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti  dall’art. 6, comma 13, 
del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – 
Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 
106/2012).  
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 

2017:Adozione delibera piano formazione annuale /triennale, a cura del Dirigente al Personale entro il 30 aprile 
2017. 
2018: monitoraggio formazione ai fini della rotazione su base pluriennale; 
2019: implementazione  monitoraggio formazione ai fini della rotazione su base pluriennale 

_________________________________________________________________________________________ 

M9) Rotazione del personale addetto alle aree di rischio 

La rotazione del personale del Comune è ammessa ed il piano triennale della formazione 
assolverà alla funzione di verificare le unità soggette a rotazione, nel rispetto dei principi della 
Costituzione. 
In questa sede, si stabilisce di procedere alla segregazione delle funzioni nelle ipotesi di rischio 
nonché di prevedere la rotazione degli incarichi nelle ipotesi di corruzione accertata nell’Ente, 
con idonei poteri sostitutivi, per garantire la continuità dell’azione amministrativa, nelle more 
dell’adozione del nuovo Regolamento uffici e servizi entro il 30 luglio 2017 che tenga conto 
della disciplina anticorruzione. 



 

             

              

Come previsto dal PNA 2016, pubblicato il 4 agosto 2016, occorre prevedere ipotesi di rotazione nelle 
circostanze di commissione del reato, come richiesto  dalla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 da parte 
di Anac- paragrafo 7.2- nella parte in cui dice: “Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista 
prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane 
da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva 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”. 
La rotazione dovrà avvenire secondo i seguenti criteri laddove la dotazione organica lo consenta: 

 
- in maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.p., ovvero di 

un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel 
Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale, ovvero di una sentenza all’esito di un 
procedimento penale speciale deflattivo di alcune fasi processuali indicati nell’alveo della 
Parte Seconda, Libro VI, Titolo I,II,III,IV,V del Codice di procedura penale,  per le 
fattispecie di reato previsti nell’alveo del Libro II, Titolo II del codice penale rubricato “Dei 
delitti contro la Pubblica Amministrazione”. 

- Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà il Dirigente, sentito il RPCT e 
previa deliberazione dell’organo di indirizzo politico; 

- Se la misura della rotazione riguarda un dirigente, procederà il RPCT, sentito il sindaco, 
previo decreto di spostamento ad altro incarico, salvo misura cautelare e/o interdittiva; 

L’organo di indirizzo politico adotta un atto organizzativo che tenga conto del monitoraggio 
effettuato e delle specifiche funzioni ricoperte da ciascuna unità presente nell’ente da concertarsi 
con le sigle sindacali di maggiore rappresentanza, provvede ad indicare le declaratorie delle 
funzioni e le possibili sostituzioni ammesse nella precipua ottica di consentire il ricorso alla 
rotazione al verificarsi delle condizioni indicate dalla legge . 
Il provvedimento recherà pertanto le modalità cui ricorrere nelle ipotesi di rotazione consentendo al 
tempo stesso una mappatura delle figure infungibili e non. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 

2017: Verifica da parte del RPCT, unitamente al Servizio Personale, dell’avvio delle azioni volte alla 
rotazione. 
2018: Implementazione del progetto rotazionale in caso di incompatibilità; 
2019: monitoraggio 

 
ART. 9  Attività di sinergia tra anticorruzione , controlli interni e ciclo della performance. 
 
Il piano di prevenzione della corruzione si coordina, tanto nella fase strategica quanto in quella 
operativa, con il ciclo delle performance se vero che l’organo di indirizzo politico, nell’ambito della 
propria ed esclusiva competenza funzionale ex art. 1 comma 8 della legge 190/2012, approva appositi 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che transitano 
automaticamente in tutti i documenti programmatici dell’Ente iniziando dal Dup, del quale ha pari 
dignità amministrativa ed estendendosi al Piano delle performance /PDO/ Piano degli obiettivi 
provvisori. 
Infatti, il Dup 2017- 2019 recherà nella sezione strategica il collegamento con gli obiettivi di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, come comunicato dal Sindaco al Dirigente ad interim del 
Servizio Bilancio con nota del 18 gennaio 2017 che in questa sede sono stati tuttavia definiti e 
rimodulati. 



Al tempo stesso, le verifiche da parte del RPCT terranno conto della disciplina approvata dall’Ente in 
materia di controlli interni, esercitando il Responsabile il potere di legittimità di regolarità 
amministrativa successiva previsti dalla legge.

ART. 10 Le attività di monitoraggio 

I Dirigenti dei singoli settori dovranno provvedere a redigere entro il 30 giugno ed entro il 30 
novembre di ogni anno singoli Report al RPCT ed alla Cabina di Regia sullo stato di attuazione della 
disciplina anticorruzione.  
Il nucleo di valutazione ( c.d. NIV) , poi, utilizzerà le informazioni ed i dati relativi all’ attuazione 
degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, rinvenienti dalle griglie trasmesse, ai fini 
della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del RPCT e dei 
dirigenti dei singoli settori, in attuazione dell’art. 1 comma 8bis della L.190/2012. 
Il RPCT svolge attività di monitoraggio e vigilanza anche attraverso il contenuto delle informazioni 
trasmesse da ciascun settore, in occasione dei report presentati. I dati relativi alla reportistica 
presentata nell’ anno ed entro e non oltre il 30 novembre, concorreranno alla redazione dei report 
dell’anno successivo. 



PARTE SECONDA 



Art. 11  La nuova Trasparenza amministrativa – novità normative – definizione degli obiettivi 
strategici in materia di trasparenza amministrativa 

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte 
del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of 

Information Act (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, 

richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza 

dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività. 

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare 
organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso 

all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti 

istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere 

gratuitamente dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria detenuti dalla pubblica amministrazione.  A tal proposito, sul diritto di accesso civico 

le Amministrazioni dovranno prendere atto della “Linee Guida n. 1309/16 recante indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 

del d.lgs. 33/2013” che rimette alle Amministrazioni pubbliche il compito (art. 9 comma 1 lett. 

c)di istituire “un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di

accesso)”oltre alla necessità di distinguere le tre forme di accesso consentite ( accesso civico c.d. 
semplice, accesso civico c.d. generalizzato e il loro rapporto con la legge n. 241/’90 che garantisce 

l’ accesso ai documenti amministrativi , consentendo così agli istanti la difesa, la partecipazione, l’ 

opposizione e la difesa a seconda dei casi di posizioni giuridiche di cui sono titolari), tramite l’ 

adozione di un Regolamento. 

• Ambito oggettivo di applicazione (art. 2) - Mediante la sostituzione dell’art. 2, comma 1,
viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla

sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad

assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti

detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,

informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A.

• Con l'introduzione dell'art. 2-bis, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 applicabile alle P.A. ex
D.lgs. n. 165/2001 si applica anche, “in quanto compatibile” alle società in controllo pubblico

fatte salve le società quotate;

• Dati pubblici aperti (art. 4bis ) - Si demanda all’AGID, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, la gestione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, che

consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione

alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché

all’ambito temporale di riferimento.

• Il nuovo accesso civico (art. 5) - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di
chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in

relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.



Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il 

rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei 
supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali 

controinteressati. 

• Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis) - Mediante l'introduzione dell'art.
9-bis, D.lgs. n.  33/2013, viene previsto che le P.A. titolari delle banche dati di cui

all’Allegato B, i cui contenuti abbiano ad oggetto informazioni, dati e documenti oggetto di

pubblicazione obbligatoria, debbano rendere pubbliche - entro un anno dall’entrata in vigore

della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti tenuti all’osservanza delle

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano assolvere ai relativi obblighi

attraverso l’indicazione sul proprio sito istituzionale (sezione “Amministrazione
trasparente”), del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, ferma restando la

possibilità di mantenere la pubblicazione sul proprio sito.

• Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10) - Si
prevede la soppressione dell’obbligo, per le P.A., di redigere il Piano triennale per la

trasparenza e l’integrità (“PTTI”), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in

un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (“PTPCT”), i

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei

dati.

• Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo
generale (art. 12) - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo

generale oggetto di pubblicazione obbligatoria alle misure integrative della prevenzione, ai

documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti del NIV.

• Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle P.A. (art. 13) - Si sopprime

l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.

• Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 ) - Si estende

l’obbligo delle P.A. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche se

non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente

dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tali obblighi di

pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate

deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni

organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae. Viene prevista la
pubblicazione, da parte delle P.A. sui propri siti istituzionali, dell'ammontare complessivo

degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da ciascun dirigente; inoltre, si

prevede che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti debbano

essere riportati gli obiettivi di trasparenza sia in modo aggregato che analitico, finalizzati a

rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini (con

particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale), e che, il
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, oltre ad essere tenuto in considerazione ai fini

del conferimento di successivi incarichi, determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art.



21 del D.lgs. n. 165/2001. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza (art. 15) - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all’aggiornamento di tali dati

relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma

è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell’ atto di
conferimento dell’ incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest’ ultimo aspetto si precisa

che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore

consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell’ ANAC n. 1310/16, alla luce del

nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi

al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. “ appalto di

servizi”. Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione,
dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a “ bandi e contratti”.

Sono dunque espunti dalla norma tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai 

titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell’ambito dell’art. 14 D.lgs. 
n.33/2013.

• Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art.

15 bis) - Si prevede l’obbligo, per le società a controllo pubblico ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate, di

pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di

consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. La pubblicazione di tali

informazioni è condizione di efficacia per il pagamento, ed in caso di omessa o parziale

pubblicazione sono soggetti al pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta sia il

soggetto responsabile della mancata pubblicazione che il soggetto che ha effettuato il
pagamento.

• Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla

distribuzione dei premi al personale (art. 20) - Si prevede l’obbligo per le P.A. di
pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per

l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma

aggregata.

• Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

(art. 22) - Si estende l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli

enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società di diritto privato partecipate ai

provvedimenti in materia di costituzione di una società a partecipazione pubblica.

• Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23) - Si
semplifica la disciplina di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, mediante la soppressione degli

obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e

concessione e dei concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di
carriera. Relativamente ai provvedimenti finali relativi ai procedimenti di scelta del

contraente per l’affidamento di contratti pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 o ad accordi stipulati

tra P.A., è inoltre abrogato l’obbligo di pubblicazione - mediante scheda sintetica - dei dati

relativi al contenuto, all’oggetto, all’eventuale spesa prevista e agli estremi relativi ai



principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32) - Si estende ai gestori di
pubblici servizi l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente

gli standard di qualità dei servizi pubblici.

• Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 37) -  E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:

a)i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto
mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, 

relativamente alla parte “lavori”; 

b)gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del 
nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle 

diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento. 

• Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche (art. 38) - Le P.A. debbono pubblicare tempestivamente, oltre alle informazioni

relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (non

solo completate, ma anche di quelle in corso), gli atti di programmazione delle opere

pubbliche sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze,

d’intesa con l’ANAC.

• Responsabile per la trasparenza (art. 43) - In conseguenza della soppressione dell’obbligo
di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i

compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti responsabili della

P.A. il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

• Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45) - Si attribuisce all’ANAC il potere di ordinare,

nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli

atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli
obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all’ufficio disciplinare della

P.A., ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della

pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

• Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e
accesso civico (art. 46) - Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità

dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A. nonché elemento di

valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento

accessorio, oltre all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il

differimento o la limitazione dell’accesso civico.

• Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47) - La

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata dall'ANAC e si applica

anche nei confronti:



- del dirigente che non comunichi gli emolumenti complessivi percepiti a carico della 
finanza pubblica e del responsabile della mancata pubblicazione di tale dato; 

- del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della P.A. ai 
sensi del nuovo art. 4-bis D. Lgs. 33/2013. 

Si evidenzia che la riforma punta alla semplificazione dei troppi adempimenti richiesti dalla 
normativa: 

1. Viene eliminato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, essendo sufficiente il Piano
triennale della prevenzione della corruzione;

2. Alcuni adempimenti non saranno più richiesti, come la produzione dell'elenco semestrale dei
provvedimenti in tema di appalti e concorsi;

3. Alcune pubblicazioni sui portali, nella sezione "Amministrazione trasparente", potranno
effettuarsi tramite link già presenti nei siti, evitando duplicazioni;

LE INDICAZIONI DEL PNA 2016 

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, 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.  

L’Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di 
rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione 
già contenuti in disposizioni vigenti. Il PNA costituisce il primo esempio di atto di indirizzo a 
tutte le Amministrazioni, adottato in linea con le prescrizioni contenute nel D.L. 90/2014. E’ 
stato altresi’ pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23 agosto n. 197. 

In particolare vengono in rilievo le seguenti disposizioni di cui ai punti 5.2 e 7.1: 

5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

La figura del 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. 

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). Si precisa sin da ora 
che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con 
apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di 
indicare la relativa decorrenza. 



Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione. 

Con il PNA 2016, pertanto, si è ritenuto opportuno precisare e modificare, alla luce del d.lgs. 
97/2016, le indicazioni del PNA 2013 – Delibera n. 72 -  e quelle fornite con l’Aggiornamento 2015 
al PNA, avvenuto con Determinazione n. 12/2015 

In particolare: 

a) Criteri di scelta

Nelle pubbliche amministrazioni 

Come anticipato, la recente normativa ha optato per l’unificazione in capo ad un unico soggetto 
delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in 
coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per 
la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all’interno del PTPC e della eliminazione della 
predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In via 
generale, per declinare i criteri di scelta del Responsabile è importante tenere conto dell’estensione 
definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza. 

L’art. 1, c. 7, della l. 190/2012, come novellato, 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 …» (41, c. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Viene superata la precedente disposizione che 
considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei 
all’incarico. Tale nuovo orientamento, che risponde a esigenze di amministrazioni con un numero 
ridotto di dirigenti di vertice, è tuttavia opportuno sia letto in relazione alla necessità che il RPCT 
debba poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali 
con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. Laddove possibile, pertanto, è 
altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di 
RPCT …. 

…. Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e 
del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non 
sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non 
assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va 
evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono 
attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla 
gestione del patrimonio. Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e 
all’interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia 
il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari. Questa soluzione, peraltro, sembra 
ora preclusa da quanto previsto nel nuovo c. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio 
dell’azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A questo riguardo, si ritiene che la 
comunicazione agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare debba essere preceduta, 
nel rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato. 

7.1 Trasparenza 

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. L’Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari 
del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici 
obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. 

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti 
innovazioni. 

Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è 
definito all’art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l’art. 11 del 
d.lgs. 33/2013.

Il decreto persegue, inoltre, l’importante 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 le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del d.lgs. 
33/2013. La prima (c. 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 (c.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 prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i 
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali. 

Si consideri, inoltre, 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. 5, 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 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. 

Sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in 
materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 
33/2013. In base a queste ultime il PTPC 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 PTPC. 
Non per questo l’organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, 
chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui 
compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore 



delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di 
trasparenza. 

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, c. 9, lett. f) e dall’art. 7-bis, c. 3 del d.lgs. 33/2013.  

In riferimento, poi, alla necessità di fissare  che l’ organo di indirizzo politico fissi gli obiettivi 
strategici anche in materia di trasparenza da richiamare nel PTPCT si  precisa che con la presente 
sezione dedicata alla trasparenza e sostitutiva del Programma Triennale sulla trasparenza e Integrità 
ormai eliminato , si intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra performance e 
trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione 
della performance, che la esplicita previsione del Piano della performance di specifici obiettivi in 
tema di trasparenza. 

Nel Piano della performance si definisce il Centro di Responsabilità quale ambito organizzativo e di 
gestione cui sono assegnati formalmente dotazioni, obiettivi e responsabilità. Per dotazioni si 
intendono le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie affidate alla gestione del 
responsabile per il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi sono i risultati attesi del centro di 
responsabilità e possono essere di mantenimento o di sviluppo. Il raggiungimento di ogni obiettivo è 
connesso all'attuazione di determinate procedure/attività (risultati attesi), al rispetto di un termine e 
dovrebbe essere misurato da uno o più indicatori. La responsabilità è relativa alla performance del 
centro di responsabilità. Essa va quindi intesa non solo come responsabilità di impegnare la spesa 
stanziata in bilancio o come responsabilità sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità 
gestionale sulle risorse economico-finanziarie e sugli obiettivi del centro. 

L'autonomia gestionale dei responsabili si esercita nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati al 
centro di responsabilità. 

Unitamente al piano delle performance, è previsto che la tutela della prevenzione della corruzione 
confluisca all’interno del DUP nella relativa Sezione strategica già a partire dall’anno in corso. 

In tal senso, il Comune di Matera sta  ottemperando  alle prescrizioni del PNA 2016 poiché in sede di 
aggiornamento  del DUP  che avverrà in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 
– 2019 verranno inseriti dal Dirigente Finanziario i conseguenti obiettivi strategici in materia di lotta
alla corruzione e rispetto delle regole sulla trasparenza, declinati nell’alveo dell’art. 2 del presente 
Piano di prevenzione e recati altresi’ nella Delibera di Giunta di approvazione del Piano. 

ART. 12 I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati 

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati sono: 

a) Il responsabile per la trasparenza

b) Il servizio Ufficio reti ed elaborazione dati

c) I dirigenti dei settori

Ciascun Dirigente è tenuto, per il settore di propria competenza, a trasmettere al soggetto 
Responsabile della pubblicazione (Ufficio reti ed elaborazione dati) nei tempi e nelle modalità 



richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
Sulla pubblicazione dei dati il RTTI opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al 
fine di consentire una più agevole disamina della situazione all’interno dell’Ente.  

Ciascun dirigente curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato. 

Di seguito si riportano i Dirigenti responsabili di ciascun Settore 

Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale : Segretario Generale Dott.ssa 
Maria Angela Ettorre – mail : segretario.generale@comune.mt.it – telefono 0835/ 241302 

Servizio Segreteria Generale : Ufficio Presidenza del Consiglio e assistenza Giunta 
 Ufficio Gruppi e Commissioni Consiliari 
 Ufficio Controlli Interni 

1. Settore Legale : avv. Enrica Onorati – mail: avvocatura@comune.mt.it  - telefono 0835/ 241366

 Servizio avvocato: Ufficio Recupero crediti 
 Ufficio Costituzione in Giudizio e nomina legali 
 Ufficio Risarcimento Danni 
 Ufficio Consulenza Giuridica- Amministrativa 
 Ufficio Trasparenza e Anticorruzione 

2. Settore Polizia Locale : dott.ssa Delia Maria Tommaselli – mail: delia.tommaselli@comune.mt.it
– telefono 0835/ 241316

 Servizio Territorio: Ufficio Polizia Stradale (Pronto int.) 
 Ufficio Controllo Viabilità e Traffico 
 Ufficio Polizia Ambientale 
 Ufficio Polizia Edilizia e Commercio 
 Ufficio Polizia Tributi 

Servizio Comando: Ufficio Contenzioso Sanzioni Amministrative 
 Ufficio Protezione Civile – Personale Ausiliario 
 Ufficio CED - Verbali  

3. Settore Manutenzione Urbana : ing. Giuseppe Maria Montemurro –
g.montemurro@comune.mt.it – telefono 0835/ 241272

 Servizio Manutenzione Urbana : Ufficio Gestione Rifiuti ( raccolta e smaltimento) 
 Ufficio Parchi e Verde Urbano 
 Ufficio Impianti Cimiteriali 



Servizio Ambiente e Igiene : ing. Giuseppe Maria Montemurro –  mail g.montemurro@comune.mt.it 
– telefono 0835/ 241272

Servizio Ambiente e Igiene : Ufficio Tutela Ambiente, Ecologia, Benessere Animale 
 Ufficio Igiene e Sanità Pubblica 
 Ufficio Sostenibilità Ambientale 
 Ufficio Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

4. Settore Gestione del Territorio: arch. Francesco Paolo Gravina – mail :
urbanistica@comune.mt.it – telefono 0835/ 241296

Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia : Ufficio Gestione Pratiche Edilizie – sportello 
Unico dell’ Edilizia 

Servizio Amministrativo : Ufficio casa 

Servizio Unico delle attività Produttive : Ufficio Commercio 
 Ufficio Mobilità e Trasporto 

Servizio Sistemi Informativi : Ufficio Reti ed Elaborazione dati 
 Ufficio Innovazione Tecnologica, Energetica e Smart City 

5. Settore Opere Pubbliche : ing. Sante Lomurno – mail: dirigenteoop@comune.mt.it  - telefono
0835/ 241283

Manutenzione  Edile, Impiantistica e stradale 
Direzione Lavori 
Manutenzione impianti 
Energia ( Energy manager) 
Servizio Sassi 
Servizio Gare e Appalti 

6. Settore servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica istruzione : dott.ssa Giulia
Mancino – mail : g.mancino@comune.mt.it  - telefono 0835/ 241426

Servizi Sociali : Ufficio Anziani, Minori, Disabili, Asili Nido 
 Ufficio Politiche Familiari e per gli Immigrati 
 Ufficio Politiche Giovani e di Genere 

Servizio Politica Scolastica e sport : Ufficio Servizio Scolastico e Sport 

Servizio Turismo e Cultura: Ufficio Turismo e Cultura 

Servizio Stato civile, Elettorale e Leva : Ufficio certificazioni 

Servizio Anagrafe, URP, Archivio: Ufficio Anagrafe 
 Ufficio Relazioni con il pubblico 
 Ufficio Albo Pretorio, Notifiche, Protocollo e Archivio 



7. Settore Risorse Economiche e Finanziarie : dirigente pro-tempore dott.ssa Delia Maria
Tommaselli – mail : bilancio@comune.mt.it  - telefono 0835/ 241322 

Servizio Bilancio, Ragioneria: Ufficio Bilancio 
       Ufficio Riscossioni, Pagamenti, Contabilità Fiscale 

Servizio provveditorato : Ufficio Economato 
Servizio Tributi : Ufficio Imposte e Tasse 

 Ufficio Recupero Elusione fiscale 

Servizio Gestione Amm.va Beni Patrimonio Comunale : dirigente pro-tempore avv. Enrica 
Onorati   
Ufficio Individuazione Forme Gestionali  - Ufficio Gestione Amm.va Patrimonio Ufficio Canoni e Gestione Utenze 

ART. 13 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – RINVIO ALLA GRIGLIA ADOTTATA CON DELIBERA 
N. 1310 ANAC DEL 28.12.2016 SOSTITUTIVA DELLA DELIBERA N. 50/2013 CIVIT 

Quanto agli obblighi di pubblicazione, in questa sede si ribadisce che ciascun Dirigente è chiamato ad 
operare le pubblicazioni di propria ed esclusiva competenza e responsabilità nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel PNA 2013- All.n.1 par.C3 e Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. A tal 
proposito, la griglia allegata alla citata delibera ANAC è approvata unitamente al presente piano di 
prevenzione ed alla stessa si rinvia per l’adempimento di trasparenza di ciascun Dirigente. 
La griglia in questione sostituisce a tutti gli effetti quella approvata con Delibera n. 50/2013 da parte 
della Civit. 

ART.14  Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo 
monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità 

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i 
documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della 
pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.  

La pubblicazione avviene solitamente secondo la tempistica indicata nella griglia. 

Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente, il Responsabile inoltra una 
segnalazione all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 
33/2013).  

Il monitoraggio con funzioni di mero impulso puo’essere assolto anche dalla Cabina di Regia con 
poteri di successiva interlocuzione con il RPCT per le azioni da intraprendere. 

ART. 15  Misure per garantire la efficacia dell’ istituto dell’ accesso civico 



Con l’ accesso civico è stata  riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-
utente . L’ attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era 
gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all’ istante. L’ amministrazione era 
tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con 
evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l’ intera collettività. 
In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente poteva e può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo ( ai sensi dell’ art 2 comma 9 bis , l. n. 241/’90), il cui nominativo deve essere 
necessariamente  indicato sul sito internet dell’ ente. 
Oggi, invece, a seguito della riforma  ad opera dell’ art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in 
considerazione dell’ obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l’ accesso ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l’ obbligo della pubblicazione, è 
consentito  “ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle 
amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 
33/13). 
Il primo elemento da cogliere è che l’accesso civico non ha più solo come presupposto l’ 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui 
dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria.  
Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “ reattivo” alle istanze di 
conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “ proattivo” realizzata 
grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge. 
In coerenza con  il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una 
situazione legittimante in capo all’ istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, 
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali, ( c.d. diritti di segreteria). 
Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l’ istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze 
presentate per via telematica sono valide se : 

- sottoscritte mediante firma digitale, oppure 
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità 

elettronica, oppure 
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, oppure 
- trasmesse dall’ istante mediante la propria PEC 

Resta salva la possibilità di presentare l’ istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i 
seguenti uffici : 

- al settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti 
- al settore relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’ amministrazione nella 

sezione “ Amministrazione- Trasparente” del sito istituzionale 
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’ istanza abbia ad 

oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 
33/13 

NB: 

la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.  
Le risposte all’ istanza di accesso civico di cui all’ art 5 c. 2, saranno comunicate al cittadino 
direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più settori, il 
riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale. 
In particolare, entro il 30 giugno 2017 il RPCT si riserva di adottare un regolamento 
sull’accesso civico oltre alla creazione di un Registro informatico delle richieste di accesso. 



ART. 16 Regole procedurali di responsabilizzazione 

La sezione sulla Trasparenza destinata a confluire nel PTPCT in sostituzione del Programma sulla 
trasparenza è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni 
rendono noti gli impegni in materia di trasparenza.  
Alla sua corretta attuazione concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici dell'amministrazione e i relativi 
dirigenti e responsabili, in base alla loro esclusiva ed autonoma competenza gestionale. Per tali 
motivi, il PTPCT sarà messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato sul 
sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". 

Ciascun Dirigente è tenuto, per il settore di propria competenza e nell’ambito della propria ed 
esclusiva competenza, a trasmettere al soggetto Responsabile della pubblicazione- sito web 
istituzionale i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

Ciascun dirigente curerà, inoltre , l'aggiornamento di quanto già pubblicato. 

Come sopra specificato i Dirigenti sono responsabili  dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al 
soggetto responsabile della pubblicazione, Ufficio reti ed elaborazione dati- P.O. Dott. Giuseppe 
Riccardi.  

Art. 17 Richiamo operativo alla data del 30 luglio 2017 
Come già ampiamente anticipato nell’alveo dell’art. 7, al fine di garantire una copertura totale dei 
procedimenti mappati anche al fine di comprendere la ridefinizione di eventuali e successive misure 
da adottare, viene prevista la necessità di operare un obbligatorio rinvio per l’aggiornamento al 30 
luglio 2017 previa indizione di una Conferenza dei Dirigenti, aperta alla Cabina di Regia ed alle sigle 
sindacali di maggiore rappresentanza da convocarsi entro e non oltre il 15 luglio 2017, allo scopo di 
comprendere le azioni correttive al Piano. 

ART. 18 Entrata in vigore del PTPCT 2017- 2019 
Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente /altri 
contenuti – corruzione. 
Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone da 
parte del Dirigente alle risorse umane. 
E’ abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente Piano. 



PARTE TERZA 
MAPPATURA PROCEDIMENTI 

VEDI  ALLEGATO  



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora con

il dirigente responsabile
elaborazione / trasmissione

dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

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)

Annuale

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della

trasparenza
(RPCT)

Segretario generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 28 giorni dall'approvazione Annuale 28 febbraio

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Reti ed elaborazione dati Tutti settori

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 gg dall'eventuale
aggiornamento pubblicato nella
banca dati Normattiva

Monitoraggio semestrale: 30
giugno - 31 gennaio

Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni
per l'applicazione di esse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione dell’approvazione
dall’eventuale aggiornamento o
adozione di nuovi atti

Monitoraggio trimestrale

Documenti di
programmazione strategico-
gestionale

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Segretario generale Tutti settori

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 15 giorni dall'approvazione Monitoraggio annuale 28 febbraio

Art. 12, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza
dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Segretario generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

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

Codice disciplinare e codice
di condotta

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

Tempestivo
Organizzazione e

gestione del personale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dall’approvazione Monitoraggio annuale 31 gennaio

Oneri informativi
per cittadini e
imprese

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

Scadenzario obblighi
amministrativi

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

Tempestivo Tutti settori

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Monitoraggio annuale 28 febbraio

 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E INDIVIDUAZIONE COMPETENZE

Denominazione sotto-sezione livello 1

Atti generali

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

DISPOSIZIONI GENERALI



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 gg. dall'atto di
nomina

Comunicazione da parte del  titolare di P.O al RPCT
dell'invio per la pubblicazione e riscontro  del
Responsabile reti ed elaborazione dati della
pubblicazione entro 20 gg dalla nomina.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione al
Responsabile  P.O. della
Segreteria Generale

Comunicazione da parte del  del  titolare di P.O  al
RPCT dell'invio per la pubblicazione e riscontro  del
Responsabile reti ed elaborazione dati della
pubblicazione entro 20 gg dalla nomina.

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

Curriculum vitae
Tempestivo

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione del cv e
dell’eventuale aggiornamento
da parte degli organi di
indirizzo

Comunicazione da parte del  titolare di P.O al RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro del
Responsabile reti ed elaborazione dati della
pubblicazione  entro 5 giorni dalla pubblicazione del cv
o dell'aggiornamento.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dall’atto di
nomina

Comunicazione da parte del del  titolare di P.O al
RPCT dell’invio per la pubblicazione e riscontro del
Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione entro 20 giorni dalla nomina.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 30 giorni dalla
liquidazione della missione

Monitoraggio trimestrale: 30 marzo, 30 giugno, 30
settembre,  15 dicembre.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio semestrale: 30 giugno - 15 dicembre

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio semestrale 30 giugno 15 dicembre

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

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

Nessuno                  (va
presentata una sola volta

entro 3 mesi  dalla
elezione, dalla nomina o

dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla

cessazione dell'incarico
o del mandato).

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio Annuale 15 gennaio - Comunque
comunicazione da parte del del  titolare di P.O a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi
politici, di

amministrazione, di
direzione o di

governo

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



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Denominazione sotto-sezione livello 1 ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi
politici, di

amministrazione, di
direzione o di

governo

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

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

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o

dal conferimento
dell'incarico

Segretario
generale

Posizione organizzativa della
Segreteria Generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio Annuale 15 gennaio - Comunque
comunicazione da parte del del  titolare di P.O a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno
superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio Annuale 15 gennaio - Comunque
comunicazione da parte del del  titolare di P.O a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

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

Annuale
Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 10 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Comunicazione dal  titolare di P.O al RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro del
Responsabile reti e elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione - Comunque
Monitoraggio annuale 15 gennaio

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni

Comunicazione da parte del del  titolare di P.O al
RPCT dell’invio per la pubblicazione e riscontro
da parte del Responsbile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione entro 20 giorni dalla
nomina.

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

Curriculum vitae
Tempestivo

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione del cv e
dell’eventuale aggiornamento
da parte degli organi di
indirizzo

Comunicazione da parte del  titolare di P.O al
RPCT dell’invio per la pubblicazione e riscontro
da parte del Responsabile reti ed elaborazione dati
entro 5 giorni dalla pubblicazione del cv o
dell'aggiornamento.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa della
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dall’atto di
nomina

Comunicazione da parte del del  titolare di P.O al RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsbile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione entro 20 giorni dalla nomina.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 30 giorni dalla
liquidazione della missione

Monitoraggio trimestrale: 30 marzo, 30 giugno, 30
settembre, 15 dicembre.

Titolari di incarichi politici di
cui all'art. 14, co. 1, del dlgs

n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi di
amministrazione, di

direzione o di governo di cui
all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs

n. 33/2013

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



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Denominazione sotto-sezione livello 1 ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi
politici, di

amministrazione, di
direzione o di

governo

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio semestrale: 30 giugno, 15 dicembre.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione
organizzativaSegreteria

Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio semestrale: 30 giugno, 15 dicembre

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

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

Nessuno
(va presentata una sola
volta entro 3 mesi  dalla
elezione, dalla nomina o

dal conferimento
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla

cessazione dell'incarico
o del mandato).

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio Annuale 15 gennaio - Comunque
comunicazione da parte del Sergretario generale al
RPCT dell’invio per la pubblicazione e riscontro da
parte del Responsabile reti ed elaborazione dato
dell’avvenuta pubblicazione.

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

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

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o

dal conferimento
dell'incarico

Segretario
generale

Posizione organizzativa della
Segreteria Generale

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio annuale 15 gennaio e comunque
comunicazione da parte del del  titolare di P.O al RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsbile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno
superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione dei dati da parte
degli organi di indirizzo

Monitoraggio Annuale 15 gennaio - Comunque
comunicazione  da parte del  titolare di P.O al RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

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

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

Annuale
Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 10 giorni
dallatrasmissione dei dati da
parte degli organi di indirizzo

Comunicazione  da parte  del  titolare di P.O al RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione -  Comunque Monitoraggio annuale 15
gennaio

Titolari di incarichi di
amministrazione, di

direzione o di governo di cui
all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs

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



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Denominazione sotto-sezione livello 1 ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi
politici, di

amministrazione, di
direzione o di

governo

Art. 14, c. 1, lett.
a), d.lgs. n. 33/2013 Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

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

Curriculum vitae Nessuno
Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

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

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

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

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

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo
dell'incarico; Nessuno

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine
dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di
legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno
Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
decadenza dell'incarico

Monitoraggio al 15 gennaio da parte del  titolare di P.O

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

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al
periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno
superi 5.000 €)

Nessuno
Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 4, l. n.
441/1982

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

Nessuno
(va presentata una sola
volta entro 3 mesi  dalla

cessazione dell'
incarico).

Segretario
generale

Posizione organizzativa
Segreteria Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
decadenza dell'incarico

Monitoraggio al 15 gennaio da parte del  titolare di P.O

Cessati dall'incarico
(documentazione da

pubblicare sul sito web)

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

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



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Denominazione sotto-sezione livello 1 ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi
politici, di

amministrazione, di
direzione o di

governo

Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati

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

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

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della
mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente
Settore legale/

ufficio
Trasparenza e
Anticorruzione

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dall’avvio del
provvedimento sanzionatorio

Comunicazione da parte del dirigente Settore legale
dell’invio per la pubblicazione e riscontro da parte del
Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente del
servizio

organiizzazione
e gestione del

personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione o
dell’eventuale aggiornamento

Comunicazione tempestiva del  titolare di P.O al
RPCT dell’invio per la pubblicazione delle
variazioni e riscontro del Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione.
Comunque monitoraggio annuale 28 febbario.

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente del
servizio

organiizzazione
e gestione del

personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione o
dell’eventuale aggiornamento

Comunicazione tempestiva del  titolare di P.O al
RPCT dell’invio per la pubblicazione delle
variazioni e riscontro dal Responsabile reti e d
elaborazione datin dell’avvenuta pubblicazione.
Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno -
15 dicembre.

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo

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

Responsabile
del servizio

organizzazione e
gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione
dell’eventuale aggiornamento

Comunicazione tempestiva del  titolare di P.O al
RPCT dell’invio per la pubblicazione delle
variazioni e riscontro dal Responsabile reti e d
elaborazione datin dell’avvenuta pubblicazione.
Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno -
15 dicembre.

Telefono e posta
elettronica

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

Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente
Servizi

informativi

Posizione organizzativa
Informatica innovazione
tecnologica e di processo

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione
dell’eventuale aggiornamento

Riscontro dal Responsabile reti ed elaborazione
dati dell'avvenuta pubblicazione. Comunque
monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.

Articolazione degli
uffici 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)



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione ad
Organizzazione e
gestione del personale
dell’approvazione
conferimento
dell’incarico

Comunicazione tempestiva dei Dirigenti / P.O.
dei vari settori a RPCT dell’invio per la
pubblicazione dei conferimenti e riscontro dal
Responsabile retied elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione. Comunque
monitoraggio semestrale 30 giugno - 15
dicembre.

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

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

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

Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa di competenza

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione
conferimento
dell’incarico

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili di Posizioni

organizzativa di competenza

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione
conferimento
dell’incarico

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

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili di Posizioni

organizzativa di competenza

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione
conferimento
dell’incarico

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e
compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili di Posizioni

organizzativa di competenza

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
trasmissione della Tabella

Comunicazione tempestiva dei Dirigenti/P.O. dei
vari settori a RPCT dell’invio per la pubblicazione
dei conferimenti e riscontro dal Responsabile retied
elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione.
Comunque monitoraggio annuale

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

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

Tempestivo
Dirigente Settore legale/

ufficio Trasparenza e
Anticorruzione

Responsabili di Posizioni
organizzativa di competenza

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione
conferimento
dell’incarico

Comunicazione tempestiva dei Dirigenti / P.O.
dei vari settori a RPCT dell’invio per la
pubblicazione dei conferimenti e riscontro dal
Responsabile retied elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione. Comunque
monitoraggio annuale 31 gennaio.

Per tutti i dati di seguito indicati: Comunicazione tempestiva dei Dirigente dei vari settori a RPCT dell’invio per la pubblicazione dei conferimenti  e
degli aggiornamenti e riscontro del Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30

giugno - 15 dicembre.

Denominazione sotto-sezione livello 1 CONSULENTI E COLLABORATORI

Titolari di
incarichi  di

collaborazione
o consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Per ciascun titolare di incarico:



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della

trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

Per ciascun titolare di incarico:

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

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione
dell’approvazione conferimento
dell’incarico (verifica annuale)

Monitoraggio annuale 31
gennaio

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla comunicazione
dell’approvazione dell’incarico e,
comunque, aggiornamento, ove
necessario, del CV annuale entro il 30
marzo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla comunicazione
dell’approvazione del conferimento
dell’incarico (verifica annuale)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni dalla liquidazione della
missione

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

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

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli organi di indirizzo

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

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

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

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

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

Nessuno
(va presentata una sola volta
entro 3 mesi  dalla elezione,

dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico e

resta pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o del

mandato).

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

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

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

Entro 3 mesi della nomina o
dal conferimento dell'incarico

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

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

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

Annuale

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

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)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Dirigente del Settore Legale
ufficio Trasparenza e

Anticorruzione
sull'imparzialità dei funzionari

pubblici

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione
dell’approvazione conferimento
dell’incarico
(verifica annuale)

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)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Dirigente del Settore Legale
ufficio Trasparenza e

Anticorruzione
sull'imparzialità dei funzionari

pubblici

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione
dell’approvazione conferimento
dell’incarico
(verifica annuale)

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)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 20 giorni dal dalla comunicazione.

Per tutti i dati di seguito indicati: Comunicazione tempestiva dal Dirigente dell'ufficio risorse umane a RPCT dell’invio per la pubblicazione dei conferimenti  e  degli aggiornamenti e
riscontro del Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.

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

33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1

Titolari di incarichi
dirigenziali

amministrativi di
vertice

Incarichi amministrativi di
vertice      (da pubblicare in

tabelle)

PERSONALE



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della

trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

Per tutti i dati di seguito indicati: Comunicazione tempestiva dal Dirigente dell'ufficio risorse umane a RPCT dell’invio per la pubblicazione dei conferimenti  e  degli aggiornamenti e
riscontro del Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.

Denominazione sotto-sezione livello 1

Titolari di incarichi
dirigenziali

amministrativi di
vertice

Incarichi amministrativi di
vertice (da pubblicare in

tabelle)

PERSONALE

Per ciascun titolare di incarico:

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

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione
dell’approvazione conferimento
dell’incarico

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla comunicazione
dell’approvazione dell’incarico e,
comunque, aggiornamento, ove
necessario, del CV annuale entro il 30
marzo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla comunicazione
dell’approvazione del conferimento
dell’incarico (verifica annuale)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni dalla liquidazione della
missione

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

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

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte dei dirigenti

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

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

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte dei dirigenti

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

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

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi  dalla
elezione, dalla nomina o dal
conferimento dell'incarico e

resta pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o del

mandato).

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

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

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

Entro 3 mesi della nomina o
dal conferimento dell'incarico

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

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

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

Annuale

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

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)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Dirigente del Settore Legale ufficio
Trasparenza e Anticorruzione

sull'imparzialità dei funzionari pubblici

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione
dell’approvazione conferimento
dell’incarico
(verifica annuale)

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)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Dirigente del Settore Legale ufficio
Trasparenza e Anticorruzione

sull'imparzialità dei funzionari pubblici

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione
dell’approvazione conferimento
dell’incarico
(verifica annuale)

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)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 20 giorni dal dalla comunicazione.

Titolari di incarichi
dirigenziali

(dirigenti non
generali)

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)

Per tutti i dati di seguito indicati: Comunicazione tempestiva del Responsabile Organizzazione e gestione del personale a RPCT dell’invio per la pubblicazione delle variazioni e riscontro
dal Responsabile reti ed Elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.

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

33/2013



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della

trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

Per tutti i dati di seguito indicati: Comunicazione tempestiva dal Dirigente dell'ufficio risorse umane a RPCT dell’invio per la pubblicazione dei conferimenti e degli aggiornamenti e
riscontro del Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.

Denominazione sotto-sezione livello 1

Titolari di incarichi
dirigenziali

amministrativi di
vertice

Incarichi amministrativi di
vertice (da pubblicare in

tabelle)

PERSONALE

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla comunicazione
approvazione

Monitoraggio annuale 30
gennaio.  Comunque
comunicazione dal titolare di
O.O. a RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione
dati dell’avvenuta pubblicazione.

Art. 1, c. 7, d.p.r. n.
108/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla comunicazione
approvazione (anche dell’eventuale
aggiornamento)

Monitoraggio annuale 31
gennaio.  Comunque
comunicazione dal titolare di
P.O. al RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione
dati dell’avvenuta pubblicazione.

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

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

Nessuno

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

Nessuno

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

Nessuno

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
Nessuno

Dirigente
Organizzazione e

gestione del

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica,
entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della
dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato
o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla decadenza
dell'incarico Monitoraggio al 15 gennaio

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

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

Nessuno
(va presentata una sola volta
entro 3 mesi  dalla cessazione

dell'incarico).

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla decadenza
dell'incarico Monitoraggio al 15 gennaio

Sanzioni per mancata
comunicazione dei
dati

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

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

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà
diritto l'assuzione della carica

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dall’avvio del
provvedimento sanzionatorio

Comunicazione da  parte del
titolare di P.O. a RPCT dell’invio
per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione
dati  dell’avvenuta pubblicazione

Titolari di incarichi
dirigenziali

(dirigenti non
generali)

Dirigenti cessati
Dirigenti cessati dal rapporto
di lavoro (documentazione da

pubblicare sul sito web)

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

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

441/1982



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della

trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

Per tutti i dati di seguito indicati: Comunicazione tempestiva dal Dirigente dell'ufficio risorse umane a RPCT dell’invio per la pubblicazione dei conferimenti e degli aggiornamenti e
riscontro del Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.

Denominazione sotto-sezione livello 1

Titolari di incarichi
dirigenziali

amministrativi di
vertice

Incarichi amministrativi di
vertice (da pubblicare in

tabelle)

PERSONALE

Posizioni
organizzative

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

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

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
da parte degli interessati

Art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche
e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla trasmissione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Monitoraggio annuale 31 luglio
Comunicazione tempestiva
daltitolare di P.O.  RPCT
dell’invio per la pubblicazione e
riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

Costo personale tempo
indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla rilevazione
(collegata al conto annuale)

Monitoraggio annuale 31 luglio.
Comunque Comunicazione dal
titolare di P.O. RPCT dell’invio
per la pubblicazione anche degli
aggiornamenti e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione
dati dell’avvenuta pubblicazione

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

Personale non a tempo
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla rilevazione
(collegata al conto annuale)

Monitoraggio annuale 31 luglio.
Comunque Comunicazione
daltitolare di P.O.  RPCT
dell’invio per la pubblicazione
anche degli aggiornamenti e
riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

Costo del personale non a
tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato,
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla rilevazione
trimestrale

Monitoraggio trimestrale 30
aprile 30 luglio 30 ottobre 30
gennaio-  Comunque
comunicazione tempestiva dal
titolare di P.O. RPCT dell’invio
per la pubblicazione anche degli
aggiornamenti e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione
dati dell’avvenuta pubblicazione

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

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla scadenza trimestrale

Monitoraggio trimestrale 30 aprile 30
luglio 30 ottobre 30 gennaio -
Comunque comunicazione tempestiva
dal Responsabile organizzazione
egestione del personale a RPCT
pubblicazione anche degli
aggiornamenti e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

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

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

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

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non
dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni
incarico

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla comunicazione
approvazione ad URU dell’autorizzazione

Monitoraggio trimestrale 30
marzo 30 giugno 30 settembre 15
dicembre.  Comunque
comunicazione tempestiva dal
titolare di P.O. al RPCT
ubblicazione e riscontro d dal
Responsabile reti ed elaborazione
dati dell’avvenuta pubblicazione

Personale non a
tempo indeterminato

Dotazione organica



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile

elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente ufficio /
struttura che collabora

con il dirigente
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al
Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della

trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

Per tutti i dati di seguito indicati: Comunicazione tempestiva dal Dirigente dell'ufficio risorse umane a RPCT dell’invio per la pubblicazione dei conferimenti  e  degli aggiornamenti e
riscontro del Responsabile reti ed elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre.

Denominazione sotto-sezione livello 1

Titolari di incarichi
dirigenziali

amministrativi di
vertice

Incarichi amministrativi di
vertice (da pubblicare in

tabelle)

PERSONALE

Contrattazione
collettiva

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

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

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 30 giorni dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31
gennaio. Comunicazione
tempestiva dal Responsabile
organizzazione egestione del
personale a RPCT ubblicazione e
riscontro d dal Responsabile reti
ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

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

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa,
certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale,
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

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

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Dirigente Settore risorse economiche e
finanziarie e Posizione organizzativa

Organizzazione e gestione del
personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 30 giorni dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31
gennaio. Comunicazione
tempestiva dal Responsabile
organizzazione egestione del
personale a RPCT ubblicazione e
riscontro d dal Responsabile reti
ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

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

Costi contratti integrativi

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

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.

150/2009)

Dirigente
Organizzazione e

gestione del
personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 30 giorni dalla trasmissione

Monitoraggio annuale 31
gennaio. Comunicazione
tempestiva dal Responsabile
organizzazione egestione del
personale a RPCT ubblicazione e
riscontro d dal Responsabile reti
ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

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

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Segretario generale
Posizione organizzativa

Organizzazione e gestione del
personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 20 giorni dalla nomina

Annuale 31gennaio.
Comunicazione tempestiva da
Ufficio SG  a RPCT dell’invio
per la pubblicazione e riscontro
dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Segretario generale NdV
Ufficio reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe
RICCARDI

Entro 20 giorni dalla nomina

Annuale 31gennaio.
Comunicazione tempestiva da
Ufficio SG  a RPCT dell’invio
per la pubblicazione e riscontro
dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

Par. 14.2, delib. CiVIT
n. 12/2013 Compensi Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Segretario generale NdV
Ufficio reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe
RICCARDI

Entro 20 giorni dalla nomina

Annuale 31gennaio.
Comunicazione tempestiva da
Ufficio SG  a RPCT dell’invio
per la pubblicazione e riscontro
dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

Contrattazione
integrativa

NdV

NdV

(da pubblicare in tabelle)



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio responsabile
elaborazione / trasmissione

dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per
la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della corruzione e

della trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

Bandi di concorso Art. 19, d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 3 giorni dalla
comunicazione
dall’approvazione

Comunicazione tempestiva dal
titolare di P.O. a RPCT dell’invio
per la pubblicazione e riscontro
dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 BANDI DI CONCORSO



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio responsabile
elaborazione / trasmissione

dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per
la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

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
Dirigente Organizzazione e

gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni
dall’approvazione Monitoraggio annuale 28 febbraio

Piano della
Performance

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di gestione

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni
dall’approvazione Monitoraggio annuale 28 febbraio

Relazione sulla
Performance

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

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

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni
dall’approvazione Monitoraggio annuale 28 febbraio

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo

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

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione

Comunicazione dal titolare di P.O.  a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione e, comunque,
monitoraggio annuale 30 marzo

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo

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

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione

Comunicazione dal titolare di P.O. RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione e, comunque,
monitoraggio annuale 30 marzo

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione del
trattamento accessorio

Comunicazione tempestiva dal titolare di
P.O. a RPCT dell’invio per la pubblicazione e
riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione
e, comunque, monitoraggio annuale 30 aprile

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione del
trattamento accessorio

Comunicazione tempestiva dal titolare di
P.O. a RPCT dell’invio per la pubblicazione e
riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione
e, comunque, monitoraggio annuale 30 aprile

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni dalla
comunicazione
dell’approvazione del
trattamento accessorio

Comunicazione tempestiva dal titolare di
P.O.  a RPCT dell’invio per la pubblicazione
e riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta pubblicazione
e, comunque, monitoraggio annuale 30 aprile

PERFORMANCE

Dati relativi ai
premi

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

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Denominazione sotto-sezione livello 1

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

Ammontare
complessivo dei
premi

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

Ammontare complessivo dei
premi

(da pubblicare in tabelle)



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

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

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di
nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate

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

Per ciascuno degli enti:

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

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

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per
vitto e alloggio)

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Annuale

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

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

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività
di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da
amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs.
n. 33/2013)

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

Per ciascuna delle società: Annuale  art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

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

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

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

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

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2014

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

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Annuale

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

ENTI CONTROLLATI

Dati società
partecipate

(da pubblicare in
tabelle)

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

Denominazione sotto-sezione livello 1

Enti pubblici
vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in
tabelle) Il Comune di Matera non

ha enti pubblici controllati o
partecipati

Società
partecipate

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

Il Comune di Matera non
partecipa in società



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

ENTI CONTROLLATIDenominazione sotto-sezione livello 1

Enti pubblici
vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in
tabelle)

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

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche,
alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati
regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art.
20  d.lgs 175/2016)

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

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per
il personale, delle società controllate

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

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento

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

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate

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

DIRIGENTE:   SERVIZI
ALLA PERSONA-ALLA

FAMIGLIA--AL
CITTADINO-PUBBLICA

ISTRUZIONE
"fondazione Matera-

Basilicata 20192

Per ciascuno degli enti:

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

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

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

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

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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

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

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

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

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

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Annuale

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

Rappresentazio
ne grafica

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

Rappresentazione
grafica

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

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

Provvedimenti

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

Il Comune di Matera non
partecipa in società

Enti di diritto
privato
controllati

Enti di diritto privato
controllati

(da pubblicare in
tabelle)

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

Società
partecipate



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Dirigente ufficio responsabile

elaborazione / trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per
la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) -

monitoraggio

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Ufficio reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe
RICCARDI

Entro 30 gg dalla
pubblicazione di eventuali
modifiche normative

Comunicazione tempestiva da ogni singolo ufficio a
RPCT dell’invio per la pubblicazione di tutti i dati
seguenti e riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell'avvenuta pubblicazione
.Comunque monitoraggio  annuale 30 marzo

Art. 35, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1990

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1991

Art. 35, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1991

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1992

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1992

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1993

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

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1993

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1994

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

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in
corso che li riguardino

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1994

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1995

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

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1995

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1996

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

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1996

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1997

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

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per
attivarli

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1997

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1998

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1998

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/1999

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1999

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/2000

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/2000

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/2001

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/1999

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/2000

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

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che
svolgono procedimenti amministrativi ai

sensi della legge 241/2000

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente che svolgono

procedimenti amministrativi ai sensi
della legge 241/2001

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

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

Recapiti dell'ufficio
responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i settori

Le Posizioni organizzative di tutti i
Settori dell'Ente, per quanto di

propria competenza

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Tipologie di
procedimento

Tipologie di
procedimento

(da pubblicare in
tabelle)

Denominazione sotto-sezione livello
1



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

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

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

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

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Denominazione sotto-sezione livello 1 PROVVEDIMENTI



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio responsabile
elaborazione / trasmissione

dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per
la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Art. 4 delib. Anac n.
39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Tempestivo

Comunicazione tempestiva da parte
del dirigente / PO a RPCT dell’invio
per la pubblicazione di tutti i dati di
seguito indicati relativi alle
informazioni sulle singole procedure
e riscontro dal Responsabile rete ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione Monitoraggio
Trimestrale 30 marzo 30 giugno 30
settembre 15 dicembre

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 Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Tempestivo

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)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro il 31 gennaio di ogni
anno Monitoraggio annuale

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 Segretario Generale Responsabili Posizioni

Organizzativa di tutti i Settori

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 10 gg dall'approvazione Monitoraggio annuale

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

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro il 31 dicembre di ogni
anno se Comune di Matera
intende avvalersi  dei termini di
ricezione delle offerte ai sensi
dell’art. 70 del d.lgs. n.
50/2016

Monitoraggio annuale 28 febbraio.
Comunicazione tempestiva da parte
dirigente / PO a RPCT dell’invio
per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione
dati dell’avvenuta pubblicazione

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

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa
Entro 10  giorni dalla firma

Monitoraggio trimestrale 30 marzo
30 giugno 30 settembre  15
dicembre Comunicazione dirigente /
PO a RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro da parte
del dirigente Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

Avvisi e bandi -
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7,
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127,
c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5,
dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di
concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Contestualmente alla
pubblicazione in GU

Monitoraggio trimestrale 30 marzo
30 giugno 30 settembre  15
dicembre Comunicazione  dirigente
/ PO a RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro da parte
del Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

BANDI DI GARA E CONTRATTIDenominazione sotto-sezione livello 1

Informazioni sulle
singole procedure

in formato
tabellare

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

Informazioni sulle singole
procedure

(da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai

sensi dell'art. 1, comma 32,
della Legge n. 190/2012",
adottate secondo quanto
indicato nella delib. Anac

39/2016)

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e

degli enti
aggiudicatori

distintamente per
ogni procedura

Atti relativi alle procedure
per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture,

lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di

concorsi di idee e di
concessioni. Compresi quelli

tra enti nell'mabito del
settore pubblico di cui all'art.

5 del dlgs n. 50/2016

Per ciascuna procedura:



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio responsabile
elaborazione / trasmissione

dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza per
la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

BANDI DI GARA E CONTRATTIDenominazione sotto-sezione livello 1

Informazioni sulle
singole procedure

in formato
tabellare

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

Informazioni sulle singole
procedure

(da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai

sensi dell'art. 1, comma 32,
della Legge n. 190/2012",
adottate secondo quanto
indicato nella delib. Anac

39/2016)

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento  - Avviso sui risultati della procedura di
affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso
e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura,
possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali
delle commissioni di gara

Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 48 giorni
dall’aggiudicazione

Monitoraggio trimestrale 30 marzo
30 giugno 30 settembre  15
dicembre Comunicazione dirigente /
PO a RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro da parte
del Responsabile dell'Ufficio reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

Avvisi sistema di qualificazione  - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

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

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

Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 48 giorni
dall’aggiudicazione

Monitoraggio trimestrale 30 marzo
30 giugno 30 settembre  15
dicembre Comunicazione  da parte
dirigente / PO a RPCT dell’invio
per la pubblicazione e riscontro da
parte del Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

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

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

Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 gg dalla
predisposizione dell'elenco

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

Provvedimento che
determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e
le ammissioni all'esito delle

valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-
professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Entro due giorni dall'adozione

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

Composizione della
commissione giudicatrice e i

curricula dei suoi
componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Art. 1, co. 505, l.
208/2015 disposizione
speciale rispetto all'art.
21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato
superiore a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Entro due gg dalla stipula

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

Resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al

termine della loro
esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Annuale

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e

degli enti
aggiudicatori

distintamente per
ogni procedura



Denominazione
sotto-sezione 2

livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Criteri e
modalità

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

Per ciascun atto:

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

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

Art. 27, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013 2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

Art. 27, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013 3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

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

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

Art. 27, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

Art. 27, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 6) link  al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

Art. 27, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni dalla
comunicazione agli interesssati

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

Art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo
superiore a mille euro

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 aprile  dalla
comunicazione agli organi
competentila Prefettura

Comunicazione tempestiva dei
Responsabili di tutti gli uffici interessati a
RPCT dell’invio per la pubblicazione dei
conferimenti e riscontro dal Responsabile
reti ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione.

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)

Denominazione sotto-sezione
livello 1 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m.
26 aprile 2011

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore Risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni
dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31 gennaio.
Comunicazione dal Dirigente /PO  Settore
risorse economiche e finanziarie a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

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

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore Risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni
dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31 gennaio.
Comunicazione dal Dirigente /PO del Settore
risorse economiche e finanziarie a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m.
26 aprile 2011

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore Risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni
dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31 gennaio.
Comunicazione dal Dirigente /PO del Settore
risorse economiche e finanziarie a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

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

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire
l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore Risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni
dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31 gennaio.
Comunicazione dal Dirigente / PO del Settore
risorse economiche e finanziarie a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

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

Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore Risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 30 giorni
dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31 gennaio.
Comunicazione dal Dirigente / PO del Settore
risorse economiche e finanziarie a RPCT
dell’invio per la pubblicazione e riscontro dal
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell’avvenuta pubblicazione

Denominazione sotto-sezione livello
1

Bilancio preventivo
e consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

BILANCI



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Dirigente ufficio responsabile

elaborazione / trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura che collabora
con il dirigente responsabile

elaborazione / trasmissione dati

Dirigente Ufficio responsabile della
pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza

(RPCT) -  monitoraggio

Patrimonio
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Servizio
Patrimonio

Posizione organizzativa Servizio
Gestione Amministrativa Beni

Patrimonio Comunale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni dall’
eventuale
aggiornamento

Monitoraggio annuale Comunicazione
Dirigente / PO Servizio Patrimonio a
RPCT dell’invio per la pubblicazione e
riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

Canoni di locazione
o affitto

Art. 30, d.lgs. n.
33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Servizio
Patrimonio

Posizione organizzativa Servizio
Gestione Amministrativa Beni

Patrimonio Comunale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni dall’
eventuale
aggiornamento

Monitoraggio annuale Comunicazione da
Dirigente / PO Servizio Patrimonio a
RPCT dell’invio per la pubblicazione e
riscontro dal Responsabile reti ed
elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

Denominazione sotto-sezione livello
1 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

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

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

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni
dall’approvazione

Monitoraggio annuale  Entro il 10
febbraio di ogni anno, salvo scadenze
speciali per la pubblicazione

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

Tempestivo
Dirigente Organizzazione e

gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni
dall’approvazione Monitoraggio annuale 28 febbraio

Relazione dell'OIV o di altra struttura analoga sul funzionamento complessivo
del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c.
4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo
Dirigente Organizzazione e

gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni
dall’approvazione Monitoraggio annuale 31 gennaio

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o
altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Organizzazione e
gestione del personale

Posizione organizzativa
Organizzazione e gestione del

personale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 giorni
dall’approvazione Monitoraggio annuale 31 gennaio

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Relazioni degli organi di
revisione amministrativa e
contabile

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro 20 dalla presentazione

Monitoraggio semestrale 30 giugno 15
dicembre. Comunicazione  dal Dirigente /
PO del settore risorse economiche e
finanziario a RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro del
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell'avvenuta pubblicazione

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 20 dalla formalizzazione
del rilievo

Monitoraggio semestrale 30 giugno 15
dicembre. Comunicazione  dal Dirigente /
PO del settore risorse economiche e
finanziario a RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro del
Responsabile reti ed elaborazione dati
dell'avvenuta pubblicazione

Denominazione sotto-sezione livello
1

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

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'AMMINISTRAZIONE



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

Carta dei servizi e
standard di qualità

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

Carta dei servizi e standard
di qualità

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

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

Tutti i Settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di
ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Segretario Generale Dirigenti tutti i Settori
Ufficio reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe
RICCARDI

Art. 4, c. 2, d.lgs. n.
198/2009 Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Segretario Generale Dirigenti tutti i Settori

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Art. 4, c. 6, d.lgs. n.
198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Segretario Generale Dirigenti tutti i Settori

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

(da pubblicare in tabelle)

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Il Comune di Matera
non rientra in tale

fattispecie

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

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

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in
rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di
utilizzo dei servizi in rete.

Tempestivo
Dirigente Gestione servizi

informativi
Responsabile Posizione

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Class action Class action

Denominazione sotto-sezione livello
1 SERVIZI EROGATI



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Dirigente ufficio responsabile

elaborazione / trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura che
collabora con il dirigente

responsabile elaborazione /
trasmissione dati

Dirigente Ufficio responsabile
della pubblicazione

Termine di scadenza per la
pubblicazione

Comunicazione al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) -  monitoraggio

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

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in tabelle)

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

Trimestrale
(in fase di prima

attuazione semestrale)

Dirigente Settore risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Dati sui pagamenti
del servizio
sanitario nazionale

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

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

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

Trimestrale
(in fase di prima

attuazione semestrale)

Dirigente Settore risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro il 15 gennaio Monitoraggio annuale 31 gennaio

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Settore risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro il 15 gennaio Monitoraggio annuale 31 gennaio

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

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

Dirigente Settore risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla conclusione del
trimestre di riferimento

Monitoraggio trimestrale 30 aprile 30 luglio
30 ottobre 31 gennaio

Ammontare complessivo dei
debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale

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

Dirigente Settore risorse
economiche e finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI
Entro il 15 gennaio Monitoraggio annuale 31 gennaio

IBAN e pagamenti
informatici

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

IBAN e pagamenti
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Ufficio risorse
finanziarie

Posizione organizzativa
Bilancio, Ragioneria

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 3 giorni dall’eventuale
aggiornamento

Monitoraggio annuale 30 gennaio (in caso di
modifiche  comunicazione tempestiva da parte
del dirigente / PO settore risorse economiche e
finanziarie a RPCT dell’invio per la
pubblicazione e riscontro dal Responsabile reti
ed elaborazione dati dell’avvenuta
pubblicazione

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

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

Indicatore di tempestività
dei pagamenti

Denominazione sotto-sezione livello 1



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio responsabile
elaborazione / trasmissione

dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della corruzione

e della trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

Nuclei di valutazione
e  verifica degli

investimenti pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Informazioni realtive ai
nuclei di valutazione e

verifica
degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999)

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Dirigente Opere Pubbliche

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Dirigente Opere Pubbliche

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Dirigente Opere Pubbliche

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)
Dirigente Opere Pubbliche

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Tempi costi e
indicatori di

realizzazione delle
opere pubbliche

Tempi, costi unitari e
indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche in

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle,
sulla base dello schema tipo

redatto dal Ministero
dell'economia e della finanza

d'intesa con l'Autorità
nazionale anticorruzione )

Denominazione sotto-sezione livello 1 OPERE PUBBLICHE



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

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

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

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Gestione del
Territorio

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Art. 39, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Gestione del
Territorio

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Pianificazione e
governo del
territorio

Pianificazione e governo del
territorio

(da pubblicare in tabelle)

Denominazione sotto-sezione livello
1 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o
possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Misure incidenti
sull'ambiente e relative
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa,
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci
ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Relazioni sull'attuazione
della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Stato della salute e della
sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso
tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Dirigente Manutenzione
Urbana

Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

INFORMAZIONI
AMBIENTALI

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

Denominazione sotto-sezione livello 1 INFORMAZIONI AMBIENTALI



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Art. 42, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013 Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Settori Responsabili Posizioni

Organizzativa

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Interventi straordinari e di
emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Denominazione sotto-sezione livello 1 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

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

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza

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

Annuale
Responsabile della

anticorruzione e trasparenza Segretario Generale
Ufficio reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe
RICCARDI

Entro 15 giorni
dall’approvazione Annuale 20 febbraio

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

Responsabile della
anticorruzione e trasparenza

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 5 giorni dall’atto
di nomina Annuale 30 gennaio

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
Responsabile della

anticorruzione e trasparenza Segretario Generale
Ufficio reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe
RICCARDI

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 della
anticorruzione e trasparenza Segretario Generale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 10 giorni
dall’approvazione
prevista per il 15

dicembre

Monitoraggio annuale 31 gennaio

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 della

anticorruzione e trasparenza Segretario Generale
Ufficio reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe
RICCARDI

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 della
anticorruzione e trasparenza Segretario Generale

Ufficio reti ed elaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe

RICCARDI

Entro 5 giorni
dall'accertamento

Monitoraggio semestrale 30
giugno 31 dicembre

Prevenzione della
Corruzione

Denominazione sotto-sezione livello 1 ALTRI CONTENUTI - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

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

Accesso civico
"semplice"concernente dati,
documenti e informazioni
soggetti a pubblicazione
obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è
presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e
nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo
Responsabile della

anticorruzione e trasparenza Tutti i Dirigenti
Ufficio reti ed elaborazione

dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 5 giorni dall'atto di
nomina Monitoraggio annuale 31 gennaio

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

Accesso civico
"generalizzato" concernente
dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Tempestivo
Responsabile della

anticorruzione e trasparenza

Tutti i dirigenti del Comune di
Matera oggetto di richiesta di

accesso civico in collaborazione
con il Segretario Generale

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 5 giorni dalla
indicazione Monitoraggio annuale 31 gennaio

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
Responsabile della

anticorruzione e trasparenza
Responsabile della anticorruzione

e trasparenza

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro il 15 luglio e il 15
gennaio

Monitoraggio semestrale 31 luglio
30 gennaio

Denominazione sotto-sezione livello 1

Accesso civico

ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO



Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie

di dati)

Riferimento
normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della corruzione

e della trasparenza (RPCT) -
monitoraggio

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
Dirigente Sistemi

Informativi

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro il 30 gennaio di
ogni anno

Monitoraggio annuale 31 gennaio
Comunicazione  della pubblicazione
da parte del Responsabile reti ed
elaborazione dati a RPCT

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
Dirigente Sistemi

Informativi

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro 20 giorni
dall’approvazione

Monitoraggio annuale 31 gennaio
Comunicazione  della pubblicazione
da parte del Responsabile reti ed
elaborazione dati a RPCT

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)

Dirigente Sistemi
Informativi

 Responsabile organizzazione
e gestione del personale -

Dirigente del servizio sistemi
informativi in coordinamento

per le parti di rispettiva
competenza

Ufficio reti ed elaborazione
dati - Responsabile P.O.
Giuseppe RICCARDI

Entro il 30 gennaio di
ogni anno

Monitoraggio annuale 30 gennaio
Comunicazione  della pubblicazione
da parte del Responsabile reti ed
elaborazione dati a RPCT

Denominazione sotto-sezione livello
1

Accessibilità e
Catalogo dei dati,

metadati e banche
dati

ALTRI CONTENUTI -ACCESSIBILITA' E CATALOGO DEI DATI, METADATI
E BANCHE DATI



Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Dirigente ufficio
responsabile elaborazione

/ trasmissione dati

Dirigente ufficio / struttura
che collabora con il dirigente
responsabile elaborazione /

trasmissione dati

Dirigente Ufficio
responsabile della

pubblicazione

Termine di scadenza
per la pubblicazione

Comunicazione al Responsabile
della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
(RPCT) -  monitoraggio

Dati ulteriori
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n.
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione
di dati non previsti da norme di
legge si deve procedere alla
anonimizzazione dei dati
personali eventualmente
presenti, in virtù di quanto
disposto dall'art. 4, c. 3, del 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

Annuale Tutti i settori Responsabili Posizioni
Organizzativa

Ufficio reti ed
elaborazione dati -
Responsabile P.O.

Giuseppe RICCARDI

Denominazione sotto-sezione livello 1 ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI



UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

Controlli interni

Presidenza del Consiglio e assistenza 
Giunta

Gruppi e commissioni consiliari

Contratti

Gestione giuridica e amministrativa

Gestione economica contributiva e 
indennità

Gestione previdenziale/cessione 
prestiti e cause di servizio

Statistica

SETTORESETTORESETTORESETTORE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

Polizia stradale

Controllo viabilità e traffico

Polizia ambientale

Polizia edilizia e commercio

Polizia tributi

Contenzioso sanzioni amministrative

Protezione civile - pers. ausil.

Ufficio CED -Verbali

SETTORESETTORESETTORESETTORE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

AvvocatoAvvocatoAvvocatoAvvocato

Recupero crediti

Costituzione in giudizio e nomina 
legali incaricati

Risarcimento danni

Consulenza giuridica-amministrativa

Trasparenza e Anticorruzione

ALLEGATO N.  2 bisALLEGATO N.  2 bisALLEGATO N.  2 bisALLEGATO N.  2 bis

ELENCO DEI REFERENTI TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE ELENCO DEI REFERENTI TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE ELENCO DEI REFERENTI TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE ELENCO DEI REFERENTI TRASPARENZA / ANTICORRUZIONE 

SEGRETARIO GENERALE:    ETTORRE MARIA ANGELASEGRETARIO GENERALE:    ETTORRE MARIA ANGELASEGRETARIO GENERALE:    ETTORRE MARIA ANGELASEGRETARIO GENERALE:    ETTORRE MARIA ANGELA

SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO 

SEGRETERIA 
GENERALE  

Organizzazione e 
gestione del 
personale

Segreteria Segreteria Segreteria Segreteria 
Generale Generale Generale Generale 

GUIDA GIANFRANCA  
(posizione organizzativa)

GUIDA GIANFRANCA  
(posizione organizzativa)

Organizzazione Organizzazione Organizzazione Organizzazione 
e Gestione del e Gestione del e Gestione del e Gestione del 

PersonalePersonalePersonalePersonale

GUIDA ROSANNA 
(posizione organizzativa) 

e      
DI CUIA ANNUNZIATA 

GUIDA ROSANNA      
(posizione organizzativa) 

e      
DI CUIA ANNUNZIATA 

DIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIADIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIADIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIADIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIA

POLIZIA LOCALE

TerritorioTerritorioTerritorioTerritorio

D'AMELIO  BRUNO 
(Posizione organizzativa)     

e      
BRADASCIO MARGHERITA

D'AMELIO  BRUNO 
(Posizione organizzativa)     

e      
BRADASCIO MARGHERITA

ComandoComandoComandoComando

MILILLO PAOLO      
(posizione organizzativa)     

e      
BRADASCIO MARGHERITA

MILILLO PAOLO      
(posizione organizzativa)     

e      
BRADASCIO MARGHERITA

DIRIGENTE:  ONORATI  ENRICADIRIGENTE:  ONORATI  ENRICADIRIGENTE:  ONORATI  ENRICADIRIGENTE:  ONORATI  ENRICA

LEGALE  FERRAINA PASQUALE  FERRAINA PASQUALE



SETTORESETTORESETTORESETTORE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

Gestione rifiuti 

Parchi e verde urbano

Impianti cimiteriali

Tutela ambientale, ecologica, 
benessere animale

Igiene e sanità pubblica

Sostenibilià ambientale

Sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro

SETTORESETTORESETTORESETTORE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

Pianificazione 

urbanistica

Gestione pratiche edilizie / Sportello 
unico dell'edilizia

PIUMINI   GIUSEPPE 
(posizione organizzativa)

PIUMINI   GIUSEPPE 
(posizione organizzativa)

Amministrativo Casa
DI LECCE GIACINTA 

(posizione organizzativa)
DI LECCE GIACINTA 

(posizione organizzativa)

Commercio

Mobilità e trasporti

Reti ed elaborazione dati

Innovazione tecnologica energetica e 
smart city

SETTORESETTORESETTORESETTORE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

Manutenzione edile impiantistica e 
stradale

Direzione lavori

Manutenzione impianti

Energia

Sassi MERLETTO PALMA MERLETTO PALMA

Gare e appalti Gare e appalti
DI CECCA BRUNA e  

AMBROSECCHIA VITA 
MARIA

DI CECCA BRUNA e  
AMBROSECCHIA VITA 

MARIA

DIRIGENTE:  MONTEMURRO  GIUSEPPEDIRIGENTE:  MONTEMURRO  GIUSEPPEDIRIGENTE:  MONTEMURRO  GIUSEPPEDIRIGENTE:  MONTEMURRO  GIUSEPPE

MANUTENZIONE 
URBANA

Manutenzione 

urbana

LISANTI  ANGELA 
(posizione organizzativa)

LISANTI  ANGELA 
(posizione organizzativa)

Ambiente e igiene
BUONO ROSANNA 

(posizione organizzativa)
BUONO ROSANNA 

(posizione organizzativa)

DIRIGENTE:  GRAVINA FRANCESCO PAOLODIRIGENTE:  GRAVINA FRANCESCO PAOLODIRIGENTE:  GRAVINA FRANCESCO PAOLODIRIGENTE:  GRAVINA FRANCESCO PAOLO

GESTIONE DEL 
TERRITORIO

Sportello unico 

delle attivià 

produttive

BENEVENTO LUIGI 
(posizione organizzativa)

BENEVENTO LUIGI 
(posizione organizzativa)

Sistemi 

informativi

RICCARDI GIUSEPPE 
(posizione organizzativa)

RICCARDI GIUSEPPE 
(posizione organizzativa)

DIRIGENTE:    LOMURNO  SANTEDIRIGENTE:    LOMURNO  SANTEDIRIGENTE:    LOMURNO  SANTEDIRIGENTE:    LOMURNO  SANTE

OPERE  
PUBBLICHE

DI CECCA BRUNA     
e      

AMBROSECCHIA VITA 
MARIA

DI CECCA BRUNA     
e      

AMBROSECCHIA VITA 
MARIA



SETTORESETTORESETTORESETTORE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

Anziani, minori, disabili, asili nido

Politiche familiari e per gli immigrati

Politiche giovanili e di genere

Politica scolastica 

e sport
Servizio scolastico e sport

DE BONIS MICHELE   
(posizione organizzativa)

DE BONIS MICHELE   
(posizione organizzativa)

Turismo e cultura Turismo e cultura MONTEMURRO CAMILLA 
(posizione organizzativa)

MONTEMURRO CAMILLA 
(posizione organizzativa)

Stato civile-

elettorale-leva
Certificazioni

CALDAROLA ANGELA  
(posizione organizzativa)

CALDAROLA ANGELA  
(posizione organizzativa)

Anagrafe

Relazioni con il pubblico

Albo Pretorio, notifiche, protocollo e 

archivio

SETTORESETTORESETTORESETTORE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO UFFICIUFFICIUFFICIUFFICI REFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZAREFERENTI TRASPARENZA
REFERENTI REFERENTI REFERENTI REFERENTI 

ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE

Bilancio

Riscossioni, pagamenti, contab. Fiscale

Provveditorato Economato
ANDRISANI ANGELA   

(posizione organizzativa)
ANDRISANI ANGELA   

(posizione organizzativa)

Imposte e tasse

Recupero elusione-evasione

Individuazione forme gestionali

Gestione amministrativa patrimonio

Canoni e gestione utenze

Programmazione strategica, Pianificazione e Fondi 

europei

Coodinamento Matera 2019 e attuazione del dossier

DIRIGENTE:  MANCINO GIULIADIRIGENTE:  MANCINO GIULIADIRIGENTE:  MANCINO GIULIADIRIGENTE:  MANCINO GIULIA

SERVIZI ALLA 
PERSONA-ALLA 
FAMIGLIA--AL 
CITTADINO-
PUBBLICA 

ISTRUZIONE

Servizio Sociale
ROTONDARO CATERINA 
(posizione organizzativa)

ROTONDARO CATERINA 
(posizione organizzativa)

Anagrafe-URP 

Archivio

VITULLO VITO      
(posizione organizzativa)

VITULLO VITO      
(posizione organizzativa)

DIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIADIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIADIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIADIRIGENTE:  TOMMASELLI  DELIA

RISORSE 
ECONOMICHE  E 

FINANZIARIE

Bilancio 

ragioneria

GIOVINAZZI MARIA    
(posizione organizzativa)

GIOVINAZZI MARIA    
(posizione organizzativa)

Tributi

STAFF DEL SINDACOSTAFF DEL SINDACOSTAFF DEL SINDACOSTAFF DEL SINDACO CAPO  GABINETTO

Segreteria Istituzionale  del Sindaco

Comunicazione istituzionale

DE BONIS MICHELE   
(posizione organizzativa)

DE BONIS MICHELE   
(posizione organizzativa)

Gestione amm.va 

beni patrimonio 

comunale

 VENTRELLA ANTONIO 
(posizione organizzativa)

 VENTRELLA ANTONIO 
(posizione organizzativa)



STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO
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 D
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PONDERAZIONE 

RISCHIO

MISURE PREVENTIVE DA 

INTRODURRE

RESPONSABILE 

DELLE MISURE

1

Referto annuale del Sindaco sul 

funzionamento del sistema dei controlli 

interni

Consiste nella redazione delle attività afferenti 

il controllo di regolarità amministrativa 

successiva ex art. 147 Tuel e segg.

0 0 0 NULLO
Dott.ssa Maria Angela 

Ettorre

2  I controlli interni

Verifica della regolarità amministrativa 

successiva degli atti. E’ espletata con i poteri 

della disciplina anticorruzione

3 2 6 MEDIO M1, M2

3 Nucleo di valutazione
Attività di valutazione organizzativa ed 

individuale dei dirigenti
4 4 16 ALTO M1, M3

4

Supporto all’ attività istituzionale 

dell’ufficio di Presidenza, del Consiglio 

Comunale e delle commissioni Consiliari

Attività relativa allo svolgimento delle attività 

istituzionali connesse al mandato 

amministativo dell’eletto.

0 0 0 NULLO

5
Supporto all’ attività istituzionale 

dell’Ufficio della Giunta

Attività di supporto per le funzioni della 

Giunta.
0 0 0 NULLO

6  Oneri per permessi retribuiti

Procedimento di verifica degli oneri spettanti 

agli amministratori secondo la normativa 

indicata nel Tuel

2 3 6 MEDIO
Dott.ssa Maria Angela 

Ettorre

7  Stipula dei contratti

Procedimento relativo alla redazione ed 

apposito del rogito da parte del S.G., 

successiva alla procedura di gara o di 

concorso

0 0 0 NULLO

8

Accesso agli atti dei procedimenti di 

competenza della segreteria Generale da 

parte di privati cittadini e pubbliche 

amministrazioni ed estrazione di 

documenti per fini amministrativi

Procedimento disciplinato dalla legge 241/90 e 

dal dlgs 97/2016 soggetto al pagamento di 

diritti di segreteria

0 0 0 NULLO

9
Organizzazione Manifestazioni di 

rappresentanza

Procedimento consiste nella programmazione 

di eventi specifici per l’organo di indirizzo 

politico

0 0 0 NULLO

10

Relazioni istituzionali. Trattamento delle

richieste dei cittadini, di colloqui diretti con

il Sindaco

Verifica del calendario delle attività del 

Sindaco e rilascio invito
0 0 0 NULLO

11 Conferimento incarichi dirigenziali

Procedimento di verifica dei titoli per il

successivo conferimento di incarico a persona

all’esito di concorso o procedura di mobilità

4 4 16 ALTO M1, M2, M3, M4, M5, M9
Dott.ssa Maria Angela 

Ettorre

ALLEGATO 3) MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI

Segreteria Generale 

Organizzazione e 

Gestione del 

Personale

Segreteria Generale

1



STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO
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 D
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PONDERAZIONE 

RISCHIO

MISURE PREVENTIVE DA 

INTRODURRE

RESPONSABILE 

DELLE MISURE

12
Piano triennale del fabbisogno di 

personale e modifiche piano occupazionale
Consiste nella verifica della dotazione organica 4 4 16 ALTO M1, M2, M3

13
Procedure selettive per assunzione di 

personale 

Consiste nel reclutamento di personale 

attraverso il rispetto di procedure di evidenza 

pubblica

5 4 20 ALTO Tutte le misure

14

Reclutamento personale di categoria C e D 

anche mediante utilizzo di graduatorie a 

tempo indeterminato di altri Enti

Consiste nel reclutamento di personale 

usufruendo di gradutatorie esistenti in altri 

enti

5 4 20 ALTO Tutte le misure

15
Procedura di mobilità volontaria esterna 

ex art 30 D.lgs. n. 165/’01

Procedura attivata dall’Amministrazione di 

ricerca di personale proveniente da altri enti
3 3 9 MEDIO M1, M2, M3, M5

Dott.ssa Maria Angela 

Ettorre

16
Costituzione del fondo per le risorse 

decentrate per il personale non dirigente

Complessa attività di verifica della creazione 

del fondo per il salario accessorio del 

personale di comparto soggetto alla normativa 

di settore

3 2 6 MEDIO M1

17

Costituzione del fondo per le risorse 

decentrate per il personale dell’ Area 

dirigente

Complessa attività di verifica della creazione 

del fondo per il salario accessorio della 

Dirigenza soggetto alla normativa di settore

3 2 6 MEDIO M1

18 Procedimenti disciplinari
Verifica delle violazioni della disciplina di 

settore e conseguente irrogazione di sanzione.
4 4 16 ALTO M3, M5

19
Atti di cessazione dal servizio per qualsiasi 

causa

Procedimento di verifica del venir meno delle 

condizioni per la permanenza in servizio
0 0 0 NULLO

20
Istruttoria domanda di pensione di 

inabilità al lavoro

Procedimento di verifica dei calcoli ai fini del 

collocamento in pensione nelle ipotesi di 

invalidità

0 0 0 NULLO

21
Autorizzazione al transito occasionale in 

ZTL
 Rilascio autorizzazioni illegittime 3 3 9 MEDIO

da M01 a M03 + M05+ M06+    

M09

Dott.ssa Delia Maria 

Tommaselli

22
Autorizzazione per lo svolgimento di 

competizioni sportive

Omessa verifica dei presupposti per il rilascio 

dell’ autorizzazione
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

23 Controllo della circolazione stradale

Mancato accertamento violazioni di legge, 

cancellazione sanzioni amministrative, 

alterazione dati

3 1 3 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

24 Licenza per spettacoli viaggianti

Rilascio provvedimento ai fini della pubblica 

sicurezza per spettacoli viaggianti in violazione 

della normativa di settore

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Dott.ssa Delia Maria 

Tommaselli

25
Installazione di giochi  leciti in pubblico 

esercizio

Mancato controllo sui requisiti richiesti dalla 

normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

26 Controlli attività commerciali

Mancato accertamento violazioni di legge, 

cancellazioni sanzioni amministrative, 

alterazioni dati

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Settore Polizia Locale

Segreteria Generale 

Organizzazione e 

Gestione del 

Personale

2



STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO
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PONDERAZIONE 

RISCHIO

MISURE PREVENTIVE DA 

INTRODURRE

RESPONSABILE 

DELLE MISURE

27

Sanzioni Amministrative inerenti a verbali 

irrogati dagli organi di Polizia e pubblici 

ufficiali diverse dal CdS

Procedimento recupero somme di denaro ad 

alto rischio in considerazione della ipotesi di 

accordi collusivi

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 Avv. Enrica Onorati

28
Costituzione in giudizio a favore dell’ Ente 

– attività di istruttoria

Attività istruttoria ai fini della costituzione in 

giudizio
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

29 Pareri legali
Pareri rilasciati in violazione della normativa di 

settore 
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

30
Affidamento di incarichi di consulenza 

tecnica

Conferimento  di incarichi mediante procedura 

ad evidenzia pubblica. Il rischio si annida nel 

mancato ricorso a tale procedura

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

31  Conferimento di incarichi legali
Accordi collusivi con liberi professionisti per il 

conferimento di incarichi
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

32

Determine dirigenziali per il pagamento di 

somme di denaro a titolo di Capitale- 

spese legali- competenze CTU o CTP per 

giudizi che coinvolgono l’ Ente

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

33
Assicurazioni- Responsabilità civile verso 

terzi e verso prestatori di lavoro

Procedura trilaterale tesa ad assicurare il 

patrimonio dell’ Ente attraverso azioni 

illegittime risarcitorie da parte di terzi 

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

Dott.ssa Delia Maria 

Tommaselli

34
Acquisizioni di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate , ad alterare 

atti e valutazioni

4 4 16 ALTO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

35
Acquisizioni di beni e servizi di importo 

superiore alla soglia comunitaria

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche, accordi collusivi tra imprese 

partecipanti ad una gara volti a manipolarne 

gli esiti utilizzando il meccanismo del 

subappalto per distribuire i vantaggi dell’ 

accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del 

criterio dell’ OEPV

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

36
Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/ TARES/ 

TARI E TASI

 Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni 

e versamenti 
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

37
Agevolazioni ed esenzioni IMU/ TASI/ 

TARI

 Procedura svolta in violazione della normativa 

di settore nell’ ipotesi di omessa verifica dei 

requisiti

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 
Dott.ssa Delia Maria 

Tommaselli

38
Autotutela su atti ICI/IMU/ 

TARSU/TARES/TARI/ TASI

Procedura su istanza di parte volta ad 

ottenere la rettifica o l’ annullamento di 

qualunque atto emesso dall’ ufficio ICI /IMU

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Settore Legale 

Servizio Avvocato

Settore Risorse 

Economiche e 

Finanziarie - Servizio 

Economato e 

Provveditorato

Servizio Tributi
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39

Rateizzazione atti di accertamento ICI/ 

IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA 

P/ICP/DPA

Pagamento di una somma di denaro in diverse 

tranche in ragione di una situazione di 

difficoltà

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

40

Rateizzazione ingiunzione ICI/ 

IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA 

P/ICP/DPA

Procedura ad istanza di parte volta alla 

rateizzazione degli atti di ingiunzione
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

41

Rimborso ICI/ 

IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA 

P/ICP/DPA

Procedura ad istanza di parte volta  ad 

ottenere rimborsi per maggiori importi versati, 

che non comporta alcun rischio

0 0 0 NULLO

42
Sgravi/ sospensione cartelle esattoriali / 

ingiunzione ICI/TARSU

Procedura ad istanza di parte volta  ad 

ottenere sgravi o sospensione delle cartelle 

esattoriali

2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Dott.ssa Delia Maria 

Tommaselli

43
Sgravi/ sospensioni atti riscossione 

contenzioso tributario

Procedura volta ad ottenere in pendenza di un 

giudizio tributario o qualora la sentenza 

diventa definitiva, lo sgravio o la sospensione 

degli atti di riscossione connessi al giudizio 

tramite presentazione di istanza di parte all’ 

ufficio

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

44
Conciliazione stragiudiziale contenzioso 

tributario

Procedura disciplinata dagli artt. 46 e 33 del 

D.lgs. n. 546/’92
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

45
Ottemperanza alla sentenza della 

commissione tributaria

Procedura che non comporta rischi di natura 

corruttiva
0 0 0 NULLO

46

Istanze connesse al recupero delle spese 

di giudizio nei confronti delle parti 

soccombenti in caso di sentenza 

favorevole per il Comune

Procedura che non comporta rischi di natura 

corruttiva , regolata dal c.p.c.
0 0 0 NULLO

47

Gestione istanze di insinuazione dei crediti 

tributari ( ditte sottoposte a procedure 

concorsuali)

Procedura regolamentata quanto a tempi e 

modalità da R.D. n. 267 /1942 e succ. mod. 

ed integrazioni, ad istanza di parte

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Dott.ssa Delia Maria 

Tommaselli

48

Autotutela atti di accertamento/riscossione 

( ditte sottoposte a procedura 

concorsuale)

Procedura avviata dall’ organo della procedura 

concorsuale ( Curatore fallimentare, 

Commissario liquidatore o giudiziale) che non 

ritenga fondata la richiesta di pagamento al 

fine di ottenere annullamento totale o parziale 

o la sospensione di atti di accertamento /

riscossioni

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

49
Accertamento procedure esecutive per 

comunicazioni di inesigibilità
Artt. 19 e 22 del D.lgs. n. 112/1999 1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Servizio Tributi

4
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50
Servizio di assistenza domiciliare in favore 

di anziani, disabili o minori
Riconoscimento indebito del servizio 2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Dott.ssa Giulia 

Mancino

51

Servizio di assistenza personalizzata in 

favore di alunni disabili frequentanti le 

scuole cittadine

Riconoscimento indebito del servizio 2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

52

Servizio di trasporto scolastico in favore di 

alunni disabili con ridotta capacità motoria 

o con difficoltà di deambulazione

Attività che non comporta alcun rischio di 

natura corruttiva
0 0 0 NULLO

Dott.ssa Giulia 

Mancino

53
Abbonamenti mensili gratuiti in favore di 

alunni disabili
Riconoscimento indebito dell’ abbonamento 2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

54 Materiale specifico per alunni disabili
 Riconoscimento indebito di ausili specifici ad 

alunni disabili
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

55 Convenzioni Bonus gas- energia elettrica

Erogazione bonus tariffa sociale per la 

compensazione della spesa per la fornitura 

gas-energia utenti svantaggiati

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

56

Procedure di  affidamento per l’ 

acquisizione di beni e servizi sotto soglia ( 

affidamenti diretti, procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando)

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate , ad alterare 

atti e valutazioni. Utilizzo distorto della 

procedura negoziata al di fuori dei casi previsti 

dalla legge, utilizzo distorto dell’ elenco delle 

imprese da invitare, mancata verifica dei 

requisiti dichiaratiUtilizzo distorto della 

procedura negoziata al di fuori dei casi previsti 

dalla legge, utilizzo distorto dell’ elenco delle 

imprese da invitare, mancata verifica dei 

requisiti dichiarati

5 4 20 ALTO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

57
Acquisizione forniture e servizi tramite il 

mercato elettronico

Il rischio si annida nel frazionamento 

artificioso dei contratti per avvalersi delle 

acquisizioni in economia con elusione del 

ricorso a MEPA o CONSIP

4 4 16 ALTO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

Dott.ssa Giulia 

Mancino

58

Procedura di controllo delle 

autodichiarazioni ( verifica possesso 

requisiti dichiarati da soggetti 

aggiudicatari di servizi o forniture)

Omesso controllo sui requisiti 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, Pubblica 

Istruzione – Servizi 

Sociali
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59
Accesso agli atti prodotti o stabilmente 

detenuti dal Servizio

Attività consistente nella istruttoria delle 

richieste di accesso , comunicazione ai contro 

interessati disciplinate dalla L. .n. 241/’90 e 

D.P.R. n. 108/’06

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

60

Assegno di maternità per mamme non 

lavoratrici o lavoratrici che non hanno 

copertura contributiva

Riconoscimento indebito dell’ assegno 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

61
 Assegno per nuclei familiari con almeno 3 

figli minori
 Riconoscimento indebito dell’ assegno 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Dott.ssa Giulia 

Mancino

62
Integrazione retta ricovero anziano presso 

strutture ricettive

Riconoscimento indebito del contributo 

integrativo
2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

63

Integrazione retta ricovero diversamente 

abile presso struttura ricettiva e 

riabilitativa

Riconoscimento indebito del contributo 

integrativo
2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

64

Servizio di assistenza e gestione del 

Centro diurno socio-educativo riabilitativo 

comunale per soggetti con disabilità “ La 

Città essenziale” Consorzio di COOP. SOC.

Inserimento di persone disabili per attività 

socio educative e psico-pedagogiche
0 0 0 NULLO

65 Servizi Asilo Nido comunali Richieste di ammissione ad asili nido comunali 2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Dott.ssa Giulia 

Mancino

66 Contributi per nefropatici Riconoscimento indebito del contributo 2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

67 Contributi per talassemici      Riconoscimento indebito del contributo 2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

68
Contributo economico per assegno di cura 

per non autosufficienti
Riconoscimento indebito del contributo 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M10

69

Servizi nidi d’ infanzia presso strutture 

private accreditate attraverso procedure di 

accreditamento

Mancata verifica sul possesso dei requisiti 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M10

70
Contributo spesa per adattamento 

autoveicoli persone con disabilità
Riconoscimento indebito del contributo 2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

71
Contributo economico per l’ assistenza ai 

malati di SLA
Riconoscimento indebito del contributo 2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

72 Servizio affido educativo di minori
Affido di minori in carico al Servizio Sociale 

comunale a centri socio educativi
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

73
Ricovero Minori presso strutture 

residenziali

Ricovero di minori su provvedimento del 

Tribunale per i minorenni
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Dott.ssa Giulia 

Mancino

74 Affido etero familiare di minori
Affido su disposizione con provvedimento del 

Tribunale per i minorenni
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, Pubblica 

Istruzione – Servizi 

Sociali
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75

Autorizzazione all’ apertura e al 

funzionamento di strutture per attività 

socio- assistenziali a ciclo residenziale e 

semiresidenziale per minori, disabili in 

difficoltà

Mancata verifica del possesso di tutti requisiti 

che una struttura di tale tipologia dovrebbe 

avere al fine di favorire un soggetto al posto di 

un altro, dietro riconoscimento di un vantaggio 

economico per sé o terzi.

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

76 Progetto home care Premium

Progetto di Assistenza domiciliare finanziato 

dall’ INPS finalizzato all’ erogazione di 

prestazioni sociali in favore dei dipendenti e 

dei pensionati e dei loro familiari

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Dott.ssa Giulia 

Mancino

77
Supporto alle autorità giudiziarie nell’ 

ascolto protetto del minore

Attività che non comporta alcun rischio 

corruttivo
0 0 0 NULLO

78
Elaborazione e gestione di progetti in 

favore di minori e famiglie

Elaborazione di progetti specifici di intervento 

per minori e famiglie a seguito di segnalazione 

degli interessati o dell’ autorità giudiziaria

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

79 Gestione Centro delle famiglie

Elaborazione di progetti specifici di intervento 

per minori e famiglie a seguito di segnalazione 

degli interessati o dell’ autorità giudiziaria

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

80
Gestione di progetti per il contrasto alla 

violenza

Elaborazione di progetti specifici di intervento 

su donne vittime della violenza anche con figli 

minori

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

81 Adozione e post adozione

Valutazione della coppia che esprime la 

propria disponibilità all’ adozione formulando 

richiesta al Tribunale

0 0 0 NULLO

82 Progetti in favore di anziani

Elaborazione di progetti specifici di intervento 

su anziani a seguito do segnalazioni degli 

interessati o dell’ autorità giudiziaria

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

83 Gestione di progetti per disabili
Elaborazione di progetti specifici di intervento 

su persone con disabilità
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

84
Inclusione socio-lavorativa soggetti a 

rischio emarginazione

Elaborazione di progetti  per persone con 

condizioni di grave svantaggio
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

85
Presa in carico di minori e famiglie con 

richiesta autonoma

Procedura di intervento volta ad assicurare i 

servizi destinati a persone che versano in 

situazioni di povertà o che necessitano di 

interventi di sostegno alla famiglia. Il rischio si 

annida nel riconoscimento indebito del 

sostegno

0 0 0 NULLO
Dott.ssa Giulia 

Mancino

86
Presa in carico di minori con prescrizioni 

dell’autorità giudiziaria
Attività che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, Pubblica 

Istruzione – Servizi 

Sociali

7
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87 Curatore di minori
Attività che non comporta alcun rischio dal 

momento che la nomina la fa il tribunale
0 0 0 NULLO

88
Realizzazione di incontri protetti tra minori 

e genitori non conviventi
Attività che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

89
Contributo per il mantenimento infanti 

illegittimi e abbandonati – Fondi Regionali

Erogazione di provvidenze economiche a 

favore di minori naturali. Il rischio si annida 

nel riconoscimento indebito di provvidenze

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Dott.ssa Giulia 

Mancino

90
Contributo per il mantenimento infanti 

illegittimi e abbandonati- Fondi 

Erogazione di provvidenze economiche a 

favore di minori naturali. Il rischio si annida 

nel riconoscimento indebito di provvidenze

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

91 S.I.A. (Sostegno per l’inclusione attiva)

Sussidio economico alle famiglie in condizioni 

economiche disagiate con figli minorenni a 

carico. . Il rischio si annida nel riconoscimento 

indebito del sussidio

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

92
Procedimento di assegnazione del 

contributo di sostegno alla locazione

Procedimento attivato a seguito di un 

provvedimento della Regione Basilicata e 

conseguente emanazione di un avviso 

pubblico pubblicato sul sito del Comune

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

93
Gestione del Progetto SPRAR- Sistema di 

Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati

Il procedimento viene attivato a seguito di 

Bando del Ministero dell’ Interno- Dipartimento 

per le libertà civili e l’ immigrazione e 

conseguente emanazione dell’ avviso pubblico 

per la selezione e gestione del Progetto di 

durata triennale

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Dott.ssa Giulia 

Mancino

94
Contributo per il mantenimento infanti 

illegittimi e abbandonati- Fondi Comunali

Erogazione di provvidenze economiche a 

favore di minori naturali. Il rischio si annida 

nel riconoscimento indebito di provvidenze

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

95 S.I.A. (Sostegno per l’inclusione attiva)

Sussidio economico alle famiglie in condizioni 

economiche disagiate con figli minorenni a 

carico. . Il rischio si annida nel riconoscimento 

indebito del sussidio

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, Pubblica 

Istruzione – Servizi 

Sociali

8
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Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, Pubblica 

Istruzione – Servizi 

Sociali

96
Procedimento di assegnazione del 

contributo di sostegno alla locazione

Procedimento attivato a seguito di un 

provvedimento della Regione Basilicata e 

conseguente emanazione di un avviso 

pubblico pubblicato sul sito del Comune

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

97
Acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria

Regolamento comunale per acquisti di beni e 

servizi in economia
2 2 4 BASSO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

Dott.ssa Maria Angela 

Ettorre

98
Affidamento di servizi informatici e 

forniture comunali
Obbligo di acquisto sul mercato elettronico 2 2 4 BASSO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

99 Anagrafe a domicilio
Servizio offerto a chi non può raggiungere gli 

uffici dell’Anagrafe per gravi motivi di salute
0 0 0 NULLO

Dott.ssa Giulia 

Mancino

100

Anagrafe autenticazione di firma per 

passaggio di proprietà beni mobili 

registrati

Procedimento di autenticazione firma su 

istanza di parte
0 0 0 NULLO

101
Autenticazione di firme, legalizzazione di 

fotocopie

Procedimento di autenticazione firma su 

istanza di parte in calce ad un’ istanza o ad 

una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di 

notorietà da presentare a privati, apposta in 

presenza di p. u.

0 0 0 NULLO

102 Anagrafe cambio di abitazione

E’ lo spostamento della dimora abituale nel’ 

ambito del Comune di residenza. Chi cambia 

indirizzo deve comunicarlo all’ ufficio anagrafe 

entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuta la 

variazione

0 0 0 NULLO

103

Anagrafe cancellazione cittadino straniero 

per mancato rinnovo della dichiarazione 

della dimora abituale

I cittadini extracomunitari hanno l’ obbligo di 

rinnovare all’ ufficio anagrafe la dichiarazione 

di residenza nel comune entro 60 giorni dal 

rinnovo del permesso di soggiorno. In caso di 

inadempienza si procede alla cancellazione 

anagrafica

0 0 0 NULLO

Settore Staff - Servizio 

CED

Settore servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, pubblica 

Istruzione- Servizio 

anagrafe, protocollo, 

notifiche, albo

9



STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

P
R

O
B

A
B

I
L
I
T

A
' 

A
C

C
A

D
I
M

E
N

T
O

I
M

P
A

T
T

O

L
I
V

E
L
L
O

 D
I
 

R
I
S

C
H

I
O

PONDERAZIONE 

RISCHIO

MISURE PREVENTIVE DA 

INTRODURRE

RESPONSABILE 

DELLE MISURE

104
Cancellazione dagli elenchi anagrafici per 

irreperibilità

Procedimento con cui si accerta la cessata 

dimora abituale di persone facenti parte della 

propria  o di altra famiglia anagrafica 

residente nel comune. Procedimento d’ ufficio

0 0 0 NULLO

105

Cancellazione per trasferimento della 

residenza all’ estero di cittadino straniero 

o comunitario

Procedimento ad istanza di parte con cui si 

chiede la cancellazione anagrafica a seguito di 

trasferimento all’ estero. Attività che non 

comporta alcun rischio

0 0 0 NULLO
Dott.ssa Giulia 

Mancino

106
Cancellazione per trasferimento della 

residenza in altro comune

Procedimento che comporta la cancellazione 

dall’ anagrafe del Comune di Matera. Entro 20 

giorni dal trasferimento, l’ interessato deve 

presentare la dichiarazione di iscrizione 

anagrafica al nuovo Comune. Procedimento ad 

istanza di parte che non comporta rischi.

0 0 0 NULLO

107
Certificati anagrafici allo sportello/ per 

corrispondenza

Dal 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni 

rilasciate dalla P.A. compresi i certificati 

anagrafici e di stato civile sono valide ed 

utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra 

privati. Alla P.A. si consegna 

l’autocertificazione DPR n. 445/2000, L. n. 

183/2011

0 0 0 NULLO

108 Certificazione originaria di famiglia

Documenta la composizione originaria del 

nucleo familiare. Procedimento ad istanza di 

parte. Presentazione di autocertificazione alla 

P.A.

0 0 0 NULLO
Dott.ssa Giulia 

Mancino

109 Certificazione storica di indirizzo
Indicazione di indirizzi relativi al periodo di 

permanenza nel Comune di Matera
0 0 0 NULLO

110 Iscrizione anagrafe cambio di residenza

E’ lo spostamento della dimora abituale nel 

Comune di Matera. Tale variazione deve 

essere comunicata all’ Ufficio Anagrafe entro 

20 giorni

0 0 0 NULLO

111 Cambio di abitazione/ D’ufficio
Procedimento d’ ufficio che parte su 

segnalazione di altri Comuni, Enti o privati
0 0 0 NULLO

112
Iscrizione nell’ anagrafe degli Italiani 

residenti all’ estero

Procedimento ad istanza di parte che non 

comporta alcun rischio
0 0 0 NULLO

113

Nulla osta al consolato per il rilascio di 

carta d’ identità a cittadini iscritti A. I .R. 

E.

Gli uffici consolari italiani all’ estero possono 

rilasciare/ prorogare la carta di identità. 

Servizio riservato esclusivamente ai cittadini

0 0 0 NULLO

Settore servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, pubblica 

Istruzione- Servizio 

anagrafe, protocollo, 

notifiche, albo
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114 Registrazione popolazione temporanea

Procedimento ad istanza di parte diretto alla 

iscrizione in uno schedario in cui confluiscono i 

nominativi di coloro che dimorano 

temporaneamente nel Comune di Matera (es. 

per motivi di studio, lavoro etc.)

0 0 0 NULLO

115 Reiscrizione per ricomparsa

Procedimento ad istanza di parte con cui la 

persona prima irreperibile, cancellata dall’ 

anagrafe richiede di essere nuovamente 

iscritta

0 0 0 NULLO

116 Rettifica dati personali

Procedimento ad istanza di parte per 

rettificare eventuali errori di dati anagrafici ( 

nome, cognome, luogo, data di nascita) o la 

variazione della professione/ titolo di studio.

0 0 0 NULLO

117
Rilascio attestazione di soggiorno 

permanente ai cittadini comunitari

Procedimento ad istanza di parte con cui i 

cittadini  dell’ UE che hanno soggiornato 

legalmente per 5 anni nel territorio nazionale 

acquisiscono il diritto di soggiorno permanente

0 0 0 NULLO

118
Rilascio carta di identità cartacea ai 

cittadini non residenti

Procedimento ad istanza di parte volto al 

rilascio di carta d’identità a non residenti in 

caso di furto, smarrimento, previo nulla osta 

del Comune di residenza

0 0 0 NULLO

119
Rinnovo dichiarazione di dimora abituale 

per i cittadini non comunitari

I cittadini extracomunitari hanno l’obbligo di 

rinnovare la dichiarazione di dimora abituale 

nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del 

permesso di soggiorno. In caso di 

inadempienza l’ ufficio procede alla 

cancellazione

0 0 0 NULLO

120 Notifica atti a mezzo di messi comunali
Procedimento ad istanza di parte che non 

comporta alcun rischio
0 0 0 NULLO

121 Pubblicazione Albo Pretorio
Procedimento ad istanza di parte che non 

comporta alcun rischio
0 0 0 NULLO

122 Protocollo atti in entrata Registrazione corrispondenza in entrata 0 0 0 NULLO

123

Procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 

(affidamento diretto, procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando)

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate , ad alterare 

atti e valutazioni

4 4 16 ALTO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

Dott.ssa Giulia 

Mancino

124

Procedure di affidamento per l’ 

acquisizione di beni e servizi sopra la 

soglia comunitaria

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche, uso distorto del criterio dell’OEP
3 3 9 MEDIO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazioneSettore servizi alla 

persona, alla famiglia, 

Settore servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, pubblica 

Istruzione- Servizio 

anagrafe, protocollo, 

notifiche, albo
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125
Acquisizione di forniture e servizi tramite il 

mercato elettronico 

Il rischio si annida nel frazionamento 

artificioso dei contratti per avvalersi delle 

acquisizioni in economia con elusione del 

ricorso a MEPA o CONSIP

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

126

Procedura di verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati da soggetti 

aggiudicatari di servizi e/ o forniture

Omesso controllo dei requisiti 4 4 16 ALTO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

127
Accesso agli atti stabilmente detenuti dal 

Servizio

Istruttoria di richieste di accesso, 

comunicazione preventiva ai contro interessati, 

comunicazione dati richiesti, L. n. 241/’90 

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

128 Permesso di costruire
Rilascio del permesso di costruire in violazione 

della normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Arch. Francesco Paolo 

Gravina

129

Autorizzazioni edilizie rilasciate per 

l’installazione di insegne di esercizio, 

targhe professionali, impianti pubblicitari

Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

130 Autorizzazioni Paesaggistiche

Procedimento ad istanza di parte per 

interventi in zone sottoposte a vincolo 

paesaggistico. Autorizzazione rilasciata dopo 

aver acquisito il parere della  Commissione 

comunale ed ottenuto il benestare della 

Sopraintendenza.  Il rischio si rinviene in 

accordi collusivi

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

131 Certificati di destinazione urbanistica
Rilascio di certificati in violazione della 

normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

132

Segnalazioni certificate di inizio attività ( 

SCIA), comunicazione inizio lavori  (CILA), 

procedura abilitativa semplificata ( PAS)

Omesso controllo dei requisiti 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

133
Rilascio Autorizzazione commercio aree 

pubbliche tipo A

Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Arch. Francesco Paolo 

Gravina

134
Rilascio Autorizzazione commercio aree 

pubbliche tipo B

Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

135
Rilascio Autorizzazione manifestazioni 

temporanee, fiere, feste e mercati

Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
4 4 16 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

136

Vendita prodotti agricoli diretto, 

coltivatori: apertura , sub ingresso, 

variazioni

Omesso controllo dei requisiti sulla SCIA 

presentata
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

137 Agriturismo e turismo rurale Omesso controllo sulla SCIA presentata 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

persona, alla famiglia, 

al cittadino, pubblica 

Istruzione- Servizio 

anagrafe, protocollo, 

notifiche, albo

Settore Gestione del 

Territorio - Servizio 

Urbanistica

12
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138

Esercizio di vicinato : avvio, su ingresso 

ampliamento o riduzione della superficie di 

vendita , trasferimento sede

Omesso controllo sulla SCIA presentata 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

139

Vendita quotidiani e periodici : nuova 

apertura, sub ingresso, trasferimento, 

variazione di superficie

Omesso controllo sulla SCIA presentata 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

140

Medie strutture: apertura, trasferimento di 

sede, ampliamento del settore 

merceologico

Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 Ing. Sante Lomurno

141
Impianti stradali/ Carburanti : apertura, 

collaudo

Il rischio si annida nella violazione della 

disciplina di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

142

Strutture recettive: apertura di alberghi,  b 

& b,  affittacamere, strutture 

extralberghiere 

Omesso controllo sulla SCIA presentata 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

143
Rilascio Autorizzazione Manifestazione 

temporanee, fiere, feste e mercati

Rilascio di autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

144
Noleggio con conducente – taxi:  rilascio 

licenza previo bando pubblico

Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

145 Noleggio con conducente: autobus
Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

146 Programmazione opere pubbliche

Il  rischio si annida nella carente 

programmazione al fine di favorire condotte di 

natura corruttiva

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

147

Incarichi interni: nomina RUP, progettista, 

D.L., coordinatore della sicurezza e 

validatore  opere pubbliche

Procedimenti di elevato rischio in assenza di 

una short list cui attingere
4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 Ing. Sante Lomurno

148 Progettazione
Rispetto delle procedure di legge e dei criteri 

comunitari
4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

149

Elenco dei professionisti esterni per l’ 

affidamento di incarichi professionali di 

importo inferiore a 100.000 euro

Uso distorto dell’ elenco al fine di favorire un 

determinato operatore in violazione del 

principio di rotazione, parità di trattamento

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

150

Elenco operatori economici da utilizzare 

per l’ affidamento diretto dei lavori di 

importo inferiore a 40.000 euro o 

mediante procedura negoziata

Uso distorto dell’ elenco al fine di favorire un 

determinato operatore in violazione del 

principio di rotazione, parità di trattamento

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Settore Opere 

Pubbliche - Servizi 

Tecnici ed 

Amministrativi

Settore Gestione del 

Territorio - SUAP - 

Trasporti
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151

Procedura di affidamento lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 

euro/affidamento diretto

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate, ad alterare 

atti e valutazioni/non corretta valutazione dei 

preventivi di spesa al fine di agevolare un 

operatore

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

152

Affidamento di lavori di importo pari o 

superiore ai 40.000 euro ed inferiore a 

150.000 euro, e forniture e servizi di 

importo pari o superiore a 40.000 euro ed 

inferiore a 209.000 euro, procedura 

negoziata

Utilizzo della procedura al di fuori dei casi 

previsti dalla normativa di settore; utilizzo 

distorto dell’ elenco delle imprese da invitare – 

mancata verifica dei requisiti dichiarati

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

153

Affidamento lavori di importo superiore a 

150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 

mediante procedura negoziata

Utilizzo della procedura al di fuori dei casi 

previsti dalla normativa di settore; utilizzo 

distorto dell’ elenco delle imprese da invitare – 

mancata verifica dei requisiti dichiarati

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

154

Affidamento lavori di importo superiore a 

1.000.000 di euro tramite procedura 

aperta

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche, accordi collusivi tra imprese 

partecipanti ad una gara volti a manipolarne 

gli esiti utilizzando il meccanismo del 

subappalto per distribuire i vantaggi dell’ 

accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del 

criterio dell’OEPV

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

Ing. Sante Lomurno

155

Affidamento servizi tecnici attinenti all’ 

architettura e ingegneria di importo 

inferiore a 40.000 euro / affidamento 

diretto

Abuso del criterio del rapporto fiduciario per la 

scelta finale
4 3 12 ALTO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

156

Affidamento servizi tecnici attinenti all’ 

architettura e all’ ingegneria di importo 

pari o superiore a 40.000 ed inferiore a 

1.000.000 tramite procedura negoziata

Utilizzo distorto della procedura al di fuori dei 

casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell’ 

elenco delle imprese da invitare, mancata 

verifica dei requisiti dichiarati, abuso del 

criterio del rapporto fiduciario per la scelta 

finale

4 3 12 ALTO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

157

Affidamenti di servizi  e forniture di 

importo pari o superiore a 209.000 euro e  

servizi tecnici attinenti all’ architettura ed 

ingegneria pari o superiore a 100.000 

euro mediante procedura a

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche, accordi collusivi tra imprese 

partecipanti ad una gara volti a manipolarne 

gli esiti utilizzando il meccanismo del 

subappalto per distribuire i vantaggi dell’ 

accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del 

criterio dell’OEPV

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

Redazione di un patto di integrità in 

fase di approvazione

158  Perizie su varianti
Definizione delle modalità della variante e 

verifica attuazione
4 3 12 ALTO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 

Settore Opere 

Pubbliche - Servizi 

Tecnici ed 

Amministrativi
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159
Istruttoria , Autorizzazione su istanza di 

subappalto

Il rischio si annida nella possibilità che si 

verifichino accordi collusivi
4 3 12 ALTO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 

160 Collaudo
Redazione del certificato in violazione delle 

modalità indicate per legge
4 3 12 ALTO

da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 

161

Rilascio autorizzazione per attività di 

allevamento/ gestione canili/ pensione di 

animali da affezione

Acquisizione istanza da parte del cittadino- 

Istruttoria della pratica - richiesta parere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ ASM di 

Matera – servizio veterinario e U.O. Igiene e 

Sanità. Il rischio si annida negli accordi 

collusivi tra chi opera nel Comune e l'Autorità 

Sanitaria competente preposta al rilascio

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 
Ing. Giuseppe Maria 

Montemurro

162

Rilascio nulla osta sanitario per lo 

svolgimento di manifestazioni con animali, 

quali mostre canine, cortei, sfilate

Acquisizione istanza da parte del cittadino - 

Istruttoria della pratica - richiesta parere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ ASM di 

Matera servizio veterinario. Rilascio 

autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria 

Locale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

163
Rilascio autorizzazione al trasferimento 

bestiame per alpeggio o transumanza

Acquisizione istanza da parte del cittadino - 

Istruttoria della pratica- richiesta parere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ ASM di 

Matera. Rilascio autorizzazione da parte 

dell’Autorità Sanitaria Locale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

164

Rilascio autorizzazione sanitaria per 

tolettatura cani e gatti e vendita di 

prodotti per il benessere e la salute degli 

animali

Acquisizione istanza da parte del cittadino - 

Istruttoria della pratica- richiesta parere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASM di 

Matera servizio veterinario. Rilascio 

autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria 

Locale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

165
Rilascio di autorizzazione per l’ esercizio di 

attività di ambulatorio veterinario

Acquisizione istanza da parte del cittadino - 

Istruttoria della pratica- richiesta parere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASM di 

Matera Servizio  Veterinario. Rilascio 

autorizzazione da parte dell’Autorità Sanitaria 

Locale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

166
Rilascio autorizzazione per l’ esercizio di 

Studio Odontoiatrico

Acquisizione istanza da parte del cittadino- 

Istruttoria della pratica- richiesta parere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ ASM di 

Matera- U.O. Igiene e Sanità. Rilascio 

autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria 

Locale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizio 

Ambiente ed Igiene

15
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167
Rilascio autorizzazione per ambulanze 

adibite a trasporto infermi

Acquisizione istanza da parte del cittadino- 

Istruttoria della pratica- richiesta parere al 

Dipartimento di Prevenzione dell’ ASM di 

Matera. Rilascio autorizzazione da parte 

dell'Autorità Sanitaria Locale

1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

168
Emissione in atmosfera all’interno del 

procedimento V.I.A.

Istruttoria per il rilascio di parere igienico 

sanitario ed acquisizione parere urbanistico
2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

169

Coltivazione di cave per estrazione tufo, 

materiale lapideo ecc. (formulazione 

parere)

Acquisizione della pratica dalla Regione - 

istruttoria per rilascio parere ed acquisizione 

parere urbanistico 

2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

170
Comunicazione di utilizzo agronomico 

acque reflue prodotte dai frantoi 
Omessa verifica della relazione tecnica 2 1 2 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

171

Rilascio parere per attività di recupero 

rifiuti speciali non pericolosi per verifica 

assoggettabilità a VIA

Acquisizione pratica da parte della Provincia di 

Matera per partecipazione a Conferenza di 

Servizio

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

172

Rilascio parere per  A. U. A. alle emissioni 

in atmosfera per produzione di energia 

elettrica da biomasse

Acquisizione dalla Provincia di richiesta di 

parere per attività di produzione di energia
2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizio Ciclo 

Rifiuti

173
Acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate, ad alterare 

atti e valutazioni

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 
Ing. Giuseppe Maria 

Montemurro

174
Acquisizione di beni e servizi superiore alla 

soglia comunitaria

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche, accordi collusivi tra imprese 

partecipanti ad una gara volti a manipolarne 

gli esiti utilizzando il meccanismo del 

subappalto per distribuire i vantaggi dell’ 

accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del 

criterio dell’ OEPV

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

175 Affidamento lavori pubblici

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche, accordi collusivi tra imprese 

partecipanti ad una gara volti a manipolarne 

gli esiti utilizzando il meccanismo del 

subappalto per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti, uso distorto 

del criterio dell’ OEPV

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

+ M07 Redazione di un patto di 

integrità in fase di approvazione

176 Servizio di Igiene Urbana

Il rischio si annida nell’ affidamento di servizi 

aggiuntivi e complementari in violazione delle 

regole previste dal D.lgs. n. 50/16

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizio 

Ambiente ed Igiene

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizio Ciclo 

Rifiuti
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177 Servizio di conferimento RSU

Affidamento del servizio presso impianti 

autorizzati in base ad ordinanze provinciali e 

Regionali

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

178 Servizio di trasporto RSU
Affidamento del servizio di trasporto agli 

impianti autorizzati
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09

179

Avvisi per manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di piattaforme ambientali 

autorizzate allo smaltimento, recupero di 

rifiuti di varie frazioni, comprensivo del 

servizio di trasporto

D.lgs. n. 50/16 e D.lgs. n. 152/’06 2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09
Ing. Giuseppe Maria 

Montemurro

180
Affidamento incarichi professionali fino a 

100.000

Procedimenti di elevato rischio in assenza di 

una short list cui attingere
4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

181
Concessioni cimiteriali per assegnazioni 

loculi 

Rilascio concessione in violazione della 

normativa di settore e del regolamento 

comunale

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

182 Autorizzazioni per tumulazioni

Rilascio di autorizzazione in violazione della 

normativa di settore e del Regolamento 

comunale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

183 Autorizzazione per Esumazione

Rilascio di autorizzazione in violazione della 

normativa di settore e del Regolamento 

comunale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

184 Autorizzazione apposizione lapidi

Procedura che non comporta rischi  salva l’ 

ipotesi di rilascio di autorizzazione in violazione 

del Regolamento comunale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

185
Autorizzazioni per manutenzione ordinaria 

e straordinaria di cippi e cappelle

Rilascio di autorizzazione in violazione del 

Regolamento comunale
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

186

Autorizzazione all’ accesso con mezzi 

privati all’ interno del cimitero a ditte e/o 

utenti

Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

187 Contratti lampade votive
Predisposizione di atti propedeutici 

all’allaccio/disdetta delle lampade votive
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

188

Autorizzazioni o pareri in ordine ad 

interventi su alberature (potature, 

abbattimenti) nuove sistemazioni a verde

Rilascio di autorizzazione o pareri in violazione 

della normativa di settore
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

Ing. Giuseppe Maria 

Montemurro

189
Adozioni aiuole spartitraffico e aree a 

verde

Redazione di convenzioni per richieste di 

adozione aiuole spartitraffico e aree a verde, 

orti urbani. Violazione della normativa 

urbanistica di settore comunale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizio 

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizi 

Cimiteriali

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizi 

Cimiteriali
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190

Risoluzione situazioni di rischio 

determinate dal verde urbano: affidamenti 

di servizi per risolvere situazioni di rischio 

determinate dal verde urbano, come alberi 

pericolanti, erbe infestanti

Affidamenti fatti in violazione delle previsioni 

contenute nel D.lgs. n. 50/16 e del 

Regolamento comunale

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

191
Autorizzazione uso temporaneo porzioni di 

verde pubblico per manifestazioni o lavori

Rilascio autorizzazione in violazione della 

normativa di settore
2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

192
Nulla osta per Risarcimento danni da 

alberature
Mancato rispetto della normativa generale 2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

193 Sponsorizzazioni Aree verdi

Procedimento ad istanza di parte disciplinato 

dal Regolamento di tutela del verde Urbano D. 

C. C.  n. 76/2005

2 2 4 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

194 Nulla osta per permessi di costruire
Rilasciato in violazione della normativa di 

settore
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

195
Acquisizione di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate, ad alterare 

atti e valutazioni

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

196
Patrocinio manifestazioni culturali, di 

promozione turistica, sportive, ricreative
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

Dott.ssa Giulia 

Mancino

197

Patrocinio e collaborazione a 

manifestazioni culturali, di promozione 

turistica, sportive, ricreative

Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

198
Patrocinio e concessione di contributi a 

manifestazioni culturali

Rischio minimo in caso di concessione di 

contributi
1 1 1 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

199

Concessione immobili comunali per 

manifestazioni culturali, di promozione 

turistica, sportive e ricreative

Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

200

Procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 

prevalentemente nell’ ambito di iscritti all’ 

Elenco degli operatori economici – 

prestatori di servizi del settore Cultura, 

Turismo e Sport

Il rischio si annida nel non corretto uso dell’ 

elenco degli operatori economici e nel 

mancato rispetto del criterio della rotazione, 

parità di trattamento.

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

Urbana - Servizio 

Verde Urbano

Settore Manutenzione 

Urbana - Servizio 

Verde Urbano

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, pubblica 

istruzione - Servizio 

Scuole

18



STRUTTURA 

RESPONSABILE
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO

P
R

O
B

A
B

I
L
I
T

A
' 

A
C

C
A

D
I
M

E
N

T
O

I
M

P
A

T
T

O

L
I
V

E
L
L
O

 D
I
 

R
I
S

C
H

I
O

PONDERAZIONE 

RISCHIO

MISURE PREVENTIVE DA 

INTRODURRE

RESPONSABILE 

DELLE MISURE

201

Procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi sopra la 

soglia comunitaria

Violazione delle disposizione prevista dal D.lgs. 

n. 50/16
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

202
Acquisizione forniture e servizi tramite 

mercato elettronico

Il rischio si annida nel frazionamento 

artificioso dei contratti per avvalersi delle 

acquisizioni in economia con elusione del 

ricorso a MEPA o CONSIP

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

203

Procedura di controllo delle 

autodichiarazioni, verifica possesso 

requisiti dichiarati da soggetti 

aggiudicatari di servizi e/o forniture

Omesso controllo dei requisiti 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

204
Rendicontazione di eventi affidati a 

seguito di finanziamenti Regionali

Violazione della procedura in fase finale nell’ 

erogazione contributo
4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

205 Stage formativi Attività che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

206 Registro libere forme associative
Tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell’ 

elenco delle libere forme associative
0 0 0 NULLO

207
Accesso agli atti prodotti o detenuti dal 

Servizio

Istruttoria di richieste di accesso, 

comunicazione preventiva ai contro interessati, 

comunicazione dati richiesti, L. n. 241/’90

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

208 Fruizione mensa scolastica Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

209 Servizio Mensa determinazione tariffa Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

210
Controlli su tariffe servizio mensa 

scolastica

Attività di controllo sulle agevolazioni  tariffarie 

in base all’ISEE e omesso controllo
4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

211

Esenzione dal pagamento della tariffa per 

servizio mensa scolastica e rimborso costo 

pasti non consumati

Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

212
Menù speciale per mensa scolastica per 

motivi di salute
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

213

Interventi a favore di soggetti affetti da 

dislessia ed altre difficoltà di 

apprendimento

Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

214
Erogazione contributi per servizi previsti 

dalla legge in base agli organi scolastici
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

215 Trasporto scolastico Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, pubblica 

istruzione - Servizio 

Scuole

19
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216

Fornitura gratuita di libri di testo ad alunni 

scuola primaria tramite distribuzione di 

cedole librarie

Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

217
Rilascio certificati annuali per consumi 

pasti mensa scolastica per usi fiscali
Richiesta di certificati 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

Dott.ssa Giulia 

Mancino

218
Richiesta autorizzazione allo svolgimento 

delle attività di sezione primavera

Procedura su istanza di parte – scuole 

paritarie
0 0 0 NULLO

219

Procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate, ad alterare 

atti e valutazioni

4 4 16 ALTO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

220

Procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi sopra soglia 

comunitaria

Violazione delle disposizione prevista dal D.lgs. 

n. 50/16
3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

221
Acquisizione di forniture e servizi tramite 

mercato elettronico

Il rischio si annida nel frazionamento 

artificioso dei contratti per avvalersi delle 

acquisizioni in economia con elusione del 

ricorso a MEPA o CONSIP

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

222

Procedure di controllo delle 

autodichiarazioni presentate da soggetti 

aggiudicatari

Omesso controllo dei requisiti 3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

223
Accesso agli atti prodotti o detenuti dal 

servizio

Istruttoria di richieste di accesso, 

comunicazione preventiva ai contro interessati, 

comunicazione dati richiesti, L. n. 241/1990

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 
Dott.ssa Giulia 

Mancino

224 Ufficio Elettorale: Albo scrutatori Procedimento che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

225 Albo presidenti di seggio Procedimento che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

226
Ufficio elettorale revisione semestrale e 

dinamica
Procedimento che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

227 Certificato di iscrizione nelle liste elettorali Procedimento che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

228
Ufficio elettorale proposte di legge di 

iniziativa popolare e Referendum

Certificazioni di iscrizioni nelle liste elettorali 

dei sottoscrittori di proposte e referendum. 

Procedimento che non comporta alcun rischio

0 0 0 NULLO

229 Ufficio elettorale spese di funzionamento

Riparto di spesa tra 16 comuni delle due 

commissioni circondariali per il funzionamento 

delle stesse a carico dei comuni

0 0 0 NULLO

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino, pubblica 

istruzione - Servizio 

Scuole

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino – Stato 

civile, Elettorale e 

Leva

20
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230 Ufficio Leva

Formazione lista di leva, aggiornamento ruoli 

matricolari, certificazione esito di leva e 

rilascio foglio matricolare

0 0 0 NULLO

231
Ufficio Stato civile Matrimoni nelle sedi 

comunali

Formazione atto di matrimonio celebrato dal 

sindaco o suo delegato nel comune 
0 0 0 NULLO

232
Ufficio stato civile matrimoni fuori dalla 

casa comunale

Formazione atto di matrimonio celebrato fuori 

dalla casa comunale
0 0 0 NULLO

233 Ufficio stato civile matrimoni

Formazione atto di matrimonio celebrato in 

imminente pericolo di vita o a causa di 

infermità fisica

0 0 0 NULLO

234 Ufficio stato civile matrimoni

Formazione atto di matrimonio da parte di 

cittadini stranieri non residenti né domiciliati 

esenti da pubblicazioni

0 0 0 NULLO
Dott.ssa Giulia 

Mancino

235
Ufficio stato civile pubblicazione  

matrimoni 
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

236 Ufficio stato civile matrimoni

Atto di riconciliazione, coniugi separati che si 

sono riconciliati possono riconciliarsi tramite 

una dichiarazione resa davanti all’ ufficiale di 

stato civile

0 0 0 NULLO

237 Ufficio stato civile nascite Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

238 Ufficio stato civile Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

239 Ufficio stato civile Trascrizioni Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

240 Ufficio stato civile cittadinanza Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

241
Ufficio stato civile trascrizione di atti di 

stato civile provenienti da altri comuni
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

242
Ufficio stato civile trascrizione di atti di 

stato civile provenienti da altri comuni
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

243 Ufficio stato civile denunce di morte Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0

244
Ufficio stato civile autorizzazione alla 

cremazione
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

245
Ufficio stato civile correzione atti di stato 

civile
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

246  Ufficio stato civile annotazioni Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

247 Ufficio stato civile trascrizioni Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino – Stato 

civile, Elettorale e 

Leva

21
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248
Ufficio stato civile trascrizione e 

cittadinanza
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

249 Ufficio stato civile divorzi Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

250
Ufficio stato civile sportello 

certificazioni/per corrispondenza
Procedura che non comporta alcun rischio 0 0 0 NULLO

251
 Procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 

 Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate, ad alterare 

atti e valutazioni 

3 3 9 MEDIO da M01 a M03 + M05+ M06 + M09 

252

Procedure di affidamento per l’ 

acquisizione di beni e servizi sopra soglia 

comunitaria

Violazione delle norme in materia di gare 

pubbliche, uso distorto del criterio dell’ OEPV, 

violazione delle regole di cui al D.lgs. n. 50/16

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M9 

Redazione di un Patto di integrità in 

fase di approvazione

Dott.ssa Giulia 

Mancino

253
Acquisizione di forniture e servizi tramite il 

mercato elettronico

Il rischio si annida nel frazionamento 

artificioso dei contratti per avvalersi delle 

acquisizioni in economia con elusione del 

ricorso a MEPA o CONSIP 

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M9 

Redazione di un Patto di integrità in 

fase di approvazione

254
Procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 

Induzione ad indicare bisogni alterati per 

favorire determinati operatori economici o a 

diffondere informazioni riservate, ad alterare 

atti e valutazioni 

3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M9 

Redazione di un Patto di integrità in 

fase di approvazione

255

Procedure di controllo delle 

autodichiarazioni presentate da soggetti 

aggiudicatari 

Omesso controllo dei requisiti 3 3 9 MEDIO
da M01 a M03 + M05+ M06 + M9 

Redazione di un Patto di integrità in 

fase di approvazione

256
Accesso agli atti prodotti o detenuti dal 

servizio

Istruttoria di richieste di accesso, 

comunicazione preventiva ai contro interessati, 

comunicazione dati richiesti, L. n. 241/1990

2 3 6 BASSO da M01 a M03 + M05+ M06 + M9 

Settore Servizi alla 

persona, alla famiglia, 

al cittadino – Stato 

civile, Elettorale e 

Leva

22



Comune di Matera 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00025-2017  del 30/01/2017  

Avente oggetto: 

Approvazione piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza PTPCT 2017/2019. Griglia degli adempimenti in materia di 

trasparenza e mappatura dei procedimenti.  

Il  Dirigente (SETTORE LEGALE)   ENRICA MADDALENA ONORATI 

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 30/01/2017 

       Il Dirigente 
 F.to ENRICA MADDALENA ONORATI 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 




