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1 Introduzione 
Come noto, il PTPCT è un documento di natura programmatica, che ingloba tutte le misure di 

prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori che un Ente intende porre in essere, prevedendo 

il coordinamento di tutti gli interventi in ottica di prevenzione della diffusione del fenomeno 

corruttivo. Nella visione attuale della Pubblica Amministrazione, l'insieme delle misure ivi riportate, 

in quanto dirette alla diffusione della cultura della legalità, sono considerate una diretta emanazione 

dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa enunciati dall'art.97 della 

Costituzione. 

La Città metropolitana di Bari, nel solco così tracciato, ha tradizionalmente operato nella 

predisposizione del PTPCT al fine di:  

• mantenere elevato il livello d’attenzione nei confronti dei rischi corruttivi e delle 

corrispondenti misure di riduzione già previste dai piani precedenti; 

• aggiornare la valutazione dei rischi per comprendere quali siano stati i progressi dovuti 

all’attuazione delle misure di riduzione previste. 

Inoltre, nella predisposizione del PTPCT 2020-2022, di cui il presente documento costituisce 

aggiornamento per il periodo 2021-2023, l'Ente ha ritenuto di prevedere l'adozione di eventuali nuove 

misure in rispondenza al l'assetto normativo complessivamente determinatosi a seguito della 

situazione emergenziale determinatasi nel 2020 per effetto della pandemia da COVID-19. 

Dato atto che la descritta situazione emergenziale è tuttora in corso e non è possibile, allo stato, 

prevederne gli sviluppi futuri, con il presente Aggiornamento si intende ricalcare il modello già 

adottato, apportando le variazioni/rettifiche/integrazioni ritenute indispensabili per assicurare 

aderenza delle previsioni normative al contesto in cui opera la Città metropolitana di Bari. 

 

Situazione di partenza 
Con deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2020, il Consiglio metropolitano ha adottato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-20221, del quale il presente documento 

costituisce aggiornamento, con riferimento al periodo 2021-2023.  

Nel citato Piano 2020-2022, la Città metropolitana di Bari si è impegnata ad attuare la strategia di 

contrasto alla corruzione tramite: 

• misure di riduzione del rischio generali dirette a ridurre il rischio nelle ordinarie fasi 

endoprocedimentali che accomunano tutti i processi condotti dalle strutture interne (controllo 

autocertificazioni, verifica incompatibilità, ecc.); 

• misure di riduzione del rischio specifiche dirette a ridurre il rischio derivante dalle fasi 

specifiche che caratterizzano i processi condotti dalle singole strutture interne. 

Questo approccio, del tutto innovativo nel panorama della Pubblica Amministrazione, è derivato da 

quanto stabilito nel PNA 2019 che ha indotto: 

• ad applicare sinergie di tipo organizzativo e gestionale e, quindi, ad impiegare strumenti e 

percorsi metodologici già consolidati presso l’Ente al fine di ottenere una visione integrata 

della valutazione del rischio; 

• a condurre un’analisi completa di tutti i processi e non solo di quelli che tradizionalmente 

erano particolarmente esposti al rischio corruttivo. 

 

 

1 https://www.cittametropolitana.ba.it/Trasparenza/docForward.jsp?idDoc=2416 
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Finalità ed obiettivi 
Il presente documento conferma il perimetro di riferimento già identificato nel PTPCT 2020-2022, 

delineando un'azione amministrativa  connessa,: 

• agli input che la Città Metropolitana di Bari riceve per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, così come definite dalla legge 56/2014 oltre che dalla normativa regionale; 

• agli output che la Città Metropolitana di Bari produce per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, così come definite dalla legge 56/2014 oltre che dalla normativa regionale; 

• alla imparziale valutazione dell’interesse pubblico nell’attuazione delle decisioni assunte 

dagli organi di indirizzo politico. 

Esulano dal presente aggiornamento le decisioni assunte dagli organi di indirizzo politico. 

Gli obiettivi del presente documento sono i seguenti: 

• riprendere i contenuti del PTPCT 2020-2022 e reiterare l’analisi del rischio corruttivo 

connesso ai singoli processi; 

• individuare misure di riduzione del rischio da attuare nel triennio 2021-2023 anche 

verificando quali delle misure previste nel precedente PTPCT risultano attuate e quali sia 

necessario riproporre o rivedere, anche in considerazione delle limitazioni alla loro concreta 

attuazione dovute alla diffusione della COVID-19; 

• definire misure generali di trasparenza per garantire una corretta informazione dei cittadini ed 

una più significativa partecipazione attiva al processo decisionale dell’Ente. 

 

Struttura del documento 
Il PTPCT 2021-2023 è strutturato come segue: 

• il paragrafo ed i sotto-paragrafi Indicazioni metodologiche descrive le dinamiche 

metodologiche che la Città Metropolitana di Bari ha inteso attuare per giungere alla 

definizione del PTPCT che, come ribadisce il  PNA 2019, “non può essere oggetto di 

standardizzazione”; 

• il paragrafo ed i sotto-paragrafi “Il percorso del piano” descrivono la concreta attuazione 

delle dinamiche metodologiche da parte dei soggetti che costituiscono la struttura 

amministrativa della Città Metropolitana di Bari; 

• il paragrafo ed i sotto-paragrafi “Le misure di riduzione del rischio” individuano le diverse 

misure che sono scaturite dal percorso di realizzazione del piano sia in termini di misure 

generali, scaturite da rischi comuni a tutti i processi dell’Ente, sia in termini di misure 

specifiche da adottare a cura dei singoli servizi; 

• il paragrafo ed i sotto-paragrafi “La trasparenza” descrivono quali sono le misure di 

trasparenza che la Città Metropolitana di Bari intende mettere in atto rispetto al principio di 

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” 
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2 Indicazioni metodologiche 
Per consentire una effettiva comparazione dell’efficacia delle misure anticorruzione risultanti 

dall’approccio metodologico già applicato per il PTPCT 2020-20222, la Città Metropolitana di Bari 

ha inteso condurre un’analisi del rischio ed una definizione delle misure stesse replicando il 

medesimo percorso con l’accortezza di rilevare i parametri significativi scalandoli di una annualità. 

Pertanto, per quanto non riportato nel presente piano, con riguardo alla metodologia applicata, si 

faccia riferimento al PTPCT 2020-2022. 

Inoltre, si segnala che, indipendentemente dalla dilazione dei tempi di approvazione eccezionalmente 

riconosciuta per l'anno in corso, giusto comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione del 7 dicembre 20203, si è proceduto nell'intento di rispettare la tempistica di 

approvazione del documento ordinariamente prevista. Per questo motivo, si indica il periodo 

01/01/2019-31/12/2019 quale arco temporale di riferimento nelle tabelle descrittive del contesto 

esterno ed interno. 

Contesto esterno 
Una rinnovata analisi, pur mantenendo gli elementi metodologici già citati, merita il contesto esterno 

inteso come riportato nella Figura 1 del PTPCT 2020-2022: 

• contesto esterno alla struttura amministrativa della Città Metropolitana di Bari; 

• contesto esterno ai processi condotti dalle singole strutture interne della Città Metropolitana 

di Bari. 

 

Il contesto esterno alla Città Metropolitana di Bari 

La Città Metropolitana di Bari comprende 41 Comuni e la fonte più recente per la descrizione degli 

aspetti socio-economici della provincia è il rapporto 2020 riferito al Benessere Equo e Sostenibile 

della Città Metropolitana di Bari (di seguito rapporto BES 2020)4. Dal rapporto emerge che: 

• la popolazione residente è più di ¼ dell’intera popolazione pugliese con una densità superiore 

del 50% rispetto alla media regionale; 

• il numero di comuni con meno di 5.000 abitanti è pari a 2 rispetto al totale pugliese di 86. 

Questi elementi offrono un primo quadro del contesto esterno: la complessità dell’azione 

amministrativa riguarda sia il governo di specifiche funzioni dell’ente (istruzione, edilizia, viabilità) 

sia la significatività (qualitativa e quantitativa) degli interlocutori istituzionali. 

La tabella seguente, riprendendo alcuni dati del rapporto BES 2020, espone il loro impatto sulle 

attività istituzionali della Città Metropolitana di Bari offrendo, quindi, un quadro d’insieme 

sull’intensità dell’azione amministrativa richiesta (il simbolo + indica la presenza di un impatto degli 

indicatori sulla singola attività istituzionale).

 

2 https://www.cittametropolitana.ba.it/Trasparenza/docForward.jsp?idDoc=2416 

3
 http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/At
ti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(2).rpct.pdf  

4 http://www.besdelleprovince.it/fileadmin/grpmnt/1017/PDF_BES/BES_2020_FASCICOLO_BARI.pdf 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(2).rpct.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(2).rpct.pdf


 

 

 
 Pianificazione 

Territoriale 

Mobilità e Viabilità Tutela e Valorizzazione 

dell’Ambiente 

Promozione e 

Coordinamento dello 

Sviluppo Economico 

Edilizia (compresa la 

manutenzione di quella 

scolastica) 

Promozione e 

coordinamento dei 

sistemi di 

informatizzazione e di 

digitalizzazione 

Welfare e Controllo 

dei Fenomeni 

Discriminatori 

Beni e Attività 

Artistiche e Culturali 

Popolazione residente tra 0 e 14 

anni pari al 13,2% a fronte di una 

media regionale del 13,1% 

 +   + + + + 

Tasso di mortalità per incidenti di 

trasporto (15-34 anni) allo 0,2% a 

fronte di una media regionale dello 

0,8% 

+ +       

Posti-km offerti dal Tpl pari a 

2.996 a fronte di una media 

regionale pari a 2.250 

+ +   + + +  

Tasso standardizzato di mortalità 

per demenza e correlate al 33,1% a 

fronte di una media regionale del 

29,00% 

      +  

Giovani (15-29 anni) che non 

lavorano e non studiano (Neet) al 

28,2% a fronte di una media 

regionale del 30,5% 

   +  + +  

Provvedimenti di sfratto emessi a 

3,1 ogni 1000 famiglie a fronte di 

una media regionale del 2,6 per 

mille 

+   + +  +  

Presenza di alunni disabili nelle 

scuole di secondo grado pari al 

2,3% a fronte di una media 

regionale del 2,7% 

    + + +  

Permessi di soggiorno su totale 

stranieri pari al 93,3% a fronte di 

una media regionale del 63,9% 

   +   +  



 

 

Presenza dei giovani (<40 anni) 

nelle istituzioni a livello comunale 

pari al 25,4% a fronte di una 

media regionale del 26,2% 

   +   +  

Aree di particolare interesse 

naturalistico pari a 46,3% a fronte 

di una media regionale del 49,4% 

  +      

Superamento limiti inquinamento 

dell’aria - PM10 (50 μg/m 3 ) pari 

a 9 giorni/anno 

  +      

Superamento limiti inquinamento 

dell’aria - NO2 (40 μg/m 3 ) pari a 

37 giorni/anno 

  +      

Conferimento dei rifiuti urbani in 

discarica pari al 37,2% (dato 

regionale) a fronte di una media 

nazionale pari al 21,5% 

  +      

Raccolta differenziata di rifiuti 

urbani pari al 52,5 a fronte di una 

media regionale al 45,4 

  +      
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Lo stesso rapporto BES 2020 fa emerge che il tasso di criminalità riscontrato nel perimetro della Città 

Metropolitana di Bari è più alto di quello regionale (ancorché in calo rispetto alla precedente 

rilevazione): 

• delitti denunciati pari a 406,4 per 10.000 abitanti a fronte di una media regionale pari a 355; 

• delitti violenti denunciati pari a 18,4 per 10.000 abitanti a fronte di una media regionale pari 

a 16,2; 

• delitti diffusi denunciati pari a 225,5 per 10.000 abitanti a fronte di una media regionale pari 

a 183,2. 

A corredo di queste evidenze, tuttavia, la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia 

per il primo semestre 20205 non fa emergere rilevanti episodi corruttivi nel perimetro della Città 

Metropolitana di Bari ancorché offra una visione su uno spaccato delinquenziale organizzato 

proteiforme che, quindi, molto facilmente può insinuarsi nell’attività amministrativa. 

 

Il contesto esterno ai processi 

Per il contesto esterno ai singoli processi, la Città Metropolitana di Bari, nel rispetto del principio del 

coinvolgimento, ha stimolato lo sviluppo della metodologia di analisi da parte delle stesse strutture 

interne che, collegialmente, hanno potuto individuare le caratteristiche utili a definirne il contorno. 

L’unico vincolo richiesto, come esposto nel PTPCT 2020-2022, è stata la misurabilità di ogni 

elemento caratterizzante al fine di poter definire, a partire da valutazioni qualitative associate alla 

scelta del singolo elemento caratterizzante, soglie quantitative che potessero contribuire a pesare il 

mondo esterno al processo stesso. 

 

Contesto interno 
La struttura amministrativa della Città Metropolitana di Bari è sinteticamente composta come segue: 

Otto  servizi di line: 

• Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità; 

• Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Impianti Termici - Promozione e Coordinamento 

dello Sviluppo Economico; 

• Edilizia – Patrimonio e Locazioni; 

• Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione; 

• Coordinamento, razionalizzazione e controllo di società, enti ed organismi partecipati; 

• Stazione Unica Appaltante; 

• Welfare - Controllo dei fenomeni Discriminatori; 

• Beni e Attività Artistiche e Culturali; 

ai quali si aggiungono quattro servizi di staff 

• Programmazione Economica - Servizio Finanziario - Tributi - Economato – Provveditorato; 

• Risorse Umane - Sicurezza Lavoro; 

• Avvocatura e Contenzioso; 

• Affari Generali Istituzionali - Contratti Pianificazione Strategica – Politiche Comunitarie; 

e la Polizia Metropolitana. 

Il corrispondente funzionigramma è stato adottato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 97 del 

19 settembre 20186. 

Per ciascun servizio è individuato un referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

che collabora, insieme al dirigente del servizio, con il Responsabile della Prevenzione della 

 

5 https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf 

6 https://www.cittametropolitana.ba.it/Trasparenza/docForward.jsp?idDoc=2042 

https://www.cittametropolitana.ba.it/Trasparenza/docForward.jsp?idDoc=2042
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Corruzione alla definizione del PTPCT nonché alla verifica dell’adozione delle misure anticorruzione 

individuate. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Segretario Generale 

dell’ente, Avv. Donato Susca, designato con i decreti del Sindaco Metropolitano nn. 11 e 12 del 2 

febbraio 2015. 

La Città Metropolitana di Bari opera su sei sedi tutte dislocate nella città di Bari. 

Anche per l’analisi del contesto interno di ciascun processo è stato scelto, nella definizione 

dell’impianto metodologico, di coinvolgere tutti i soggetti interni che hanno un ruolo nella 

prevenzione della corruzione e cioè: 

• il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

• i dirigenti dei servizi; 

• i referenti per la prevenzione della corruzione dei singoli servizi. 

Il coinvolgimento collegiale, come si vedrà più avanti, ha condotto alla definizione di elementi 

significativi per la misurazione dell’esposizione di ciascun processo a rischi corruttivi. In realtà, i 

singoli elementi costituiscono caratterizzazioni misurabili dei fattori abilitanti del rischio corruttivo 

che l’ANAC ha evidenziato nell’Allegato 1 del PNA 2019. 

3 Il percorso del piano 
Il percorso del presente piano, come detto, ricalca quello riportato nel PTPCT 2020-2022 per poter 

rendere omogenei nel tempo i criteri con i quali si valuta l’efficacia delle misure e si calibrano gli 

eventuali correttivi. 

Di seguito, come anticipato nei paragrafi precedenti, si riportano gli elementi di valutazione così come 

scalati, quando ciò risulta necessario, di un anno rispetto alla rilevazione effettuata per il 

PTPCT 2020-2022. 

Gli elementi del contesto esterno 
Gli elementi individuati per la valutazione del contesto esterno al processo sono riportati nella 

seguente tabella: 

Elemento caratterizzante Note 

Numero di soggetti esterni con i quali il processo ha 

contatto (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

È l’elemento che definisce la quantità dei soggetti che, a vario 

titolo (fornitori di input, destinatari di output o di outcome, 

collaboratori, ecc.), hanno contatto con il processo. 
Esempio: per il processo “Gestione del rapporto di lavoro” in 

questa quantità sono compresi i dipendenti stessi della CMB 

come destinatari di output del processo stesso 

Numero di richieste presenti nel registro degli 

accessi (periodo di riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

La CMB è dotata di un registro, integrato nel sistema di 

gestione documentale (la cui funzione più usata è la 

protocollazione), nel quale ciascun servizio annota le richieste 

di accesso agli atti ai sensi: 

• della legge 241/1990; 

• dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 (accesso 

civico semplice); 

• dell’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (accesso civico 

generalizzato). 
Appare, dunque, interessante indagare il numero di richieste 

sono pervenute per il processo analizzato. 
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Numero di autocertificazioni (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Le autocertificazioni sono oggetto di controllo ai sensi del 

DPR 445/2000 e, quindi, appare interessante comprendere 

l’ampiezza di questo elemento 

Procedimenti avviati ad istanza di parte da soggetto 

esterno alla CMB7 (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Le istanze di parte sono un elemento fondamentale per 

comprendere quanto il processo può essere influenzato dal 

rischio corruttivo 

Numero di soggetti esterni che ricevono incarichi 

dalla CMB relativamente al processo (periodo di 

riferimento 1/1/2019-31/12/2019 e comprese le 

persone giuridiche) 

Il numero di soggetti che collaborano (consulenti, società di 

supporto, ecc.), dall’esterno, all’esecuzione del processo è un 

dato rilevante per capire l’esposizione al rischio corruttivo 

Valore economico complessivo dell’azione 

amministrativa (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Il valore economico (inteso come vantaggio che crea nei 

clienti/fornitori del processo) è un dato interessante per la 

comprensione del contesto nel quale agisce il processo 

Strumento di contatto Lo strumento attraverso il quale i clienti/fornitori del processo 

entrano in contatto con la struttura che lo eroga fornisce 

informazioni sulla possibilità di modificare alcuni elementi che 

contribuiscono ad assumere decisioni imparziali 

Trend del contenzioso (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) 

Il trend del contenzioso negli ultimi tre anni aiuta a capire 

quanto è litigioso il contesto esterno al processo 

Numero di fatture passive/gettoni/rimborsi spese 

vistati per regolare esecuzione (periodo di 

riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

Il numero di esborsi effettuati nell’esecuzione del processo 

fornisce un contributo all’esposizione al rischio corruttivo 

Numero di atti riformati (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

La riforma degli atti è un sintomo di patologia degli stessi che, 

tuttavia, può sottintendere anche adiacenze con il rischio 

corruttivo 

Numero di accessi di richiesta documentale da parte 

dell’Autorità giudiziaria (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Le richieste documentali da parte dell’Autorità giudiziaria, in 

particolare penale, possono essere un sintomo di decisioni 

imparziali 

 

Gli elementi del contesto interno 
Come già riportato nei capitoli precedenti, l’impegno collegiale del RPCT, dei dirigenti e dei referenti 

anticorruzione dei singoli servizi (d’ora in poi Gruppo anticorruzione) si è ispirato ai fattori abilitanti 

del rischio corruttivo citati dall’ANAC nell’Allegato 1 al PNA 2019 ovvero: 

• mancanza di controlli; 

• mancanza di trasparenza; 

• eccessiva regolamentazione; 

• scarsa responsabilizzazione interna; 

• scarsa competenza del personale; 

• inadeguata diffusione della cultura della legalità; 

• mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione. 

Per ciascuno dei fattori abilitanti, sono stati individuati i seguenti elementi caratteristici. 

 

7 CMB è l’abbreviazione di Città Metropolitana di Bari 
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MANCANZA DI CONTROLLI 

Elemento caratterizzante Note 

Tracciabilità informatica dell’istruttoria  

Presenza di un registro delle attività  

Esistenza del sistema informatico di supporto  

Esistenza nel sistema informatico di funzioni di 

controllo delle attività 

 

Esistenza nel sistema informatico di meccanismi di 

profilazione delle abilitazioni correlati alle mansioni 

dei dipendenti 

 

Funzioni di controllo delle attività, integrate nel 

sistema informatico utilizzate dal dirigente 

responsabile dell’ufficio 

 

Presenza di controllo degli accessi di soggetti esterni 

alla sede della CMB 

 

Esistenza di fasi del processo che si svolgono fuori 

dalla sede dell’ufficio 

 

 

MANCANZA DI TRASPARENZA 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza del funzionigramma riferito al processo  

Esistenza di modulistica per l’utenza, facilmente 

comprensibile e raggiungibile, pubblicata sul sito 

Internet 

 

Esistenza di modulistica, facilmente comprensibile e 

raggiungibile dal sito Internet, con la quale l’utente 

può segnalare miglioramenti nel processo 

 

Rapporto tra numero di richieste di accesso evase 

entro i termini previsti e numero di richieste di 

accesso pervenute (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

 

Presenza di criteri formalizzati per l’assegnazione 

dell’istruttoria 
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I dipendenti operano sempre in luoghi dove operano 

altri dipendenti 

 

Presenza di contratti prorogati oltre le proroghe 

normativamente (esclusivamente proroga tecnica) o 

contrattualmente previste 

 

 

ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza di più di 6 norme che regolano l’istruttoria 

all’interno del processo 

 

Richiesta agli utenti di documentazione in possesso 

della Pubblica Amministrazione 

 

Esistenza di un regolamento interno superato da 

norme sopravvenute 

 

 

SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza di istruzioni operative  

Identificazione formale del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente responsabile 

 

Rapporto tra numero totale di dipendenti che sono 

stati introdotti nel processo negli ultimi tre anni 

(1/1/2017-31/12/2019) e numero totale di dipendenti 

del processo al 31/12/2016 

 

Rapporto tra numero totale di dipendenti che sono 

stati distolti nel processo negli ultimi tre anni 

(1/1/2017-31/12/2019) e numero totale di dipendenti 

del processo al 31/12/2016 

 

Cambiamento del dirigente del servizio cui fa capo il 

processo nel triennio 1/1/2017-31/12/2019 

 

 

SCARSA COMPETENZA DEL PERSONALE 

Elemento caratterizzante Note 
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Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione 

specifica (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

 

Esistenza di un piano formativo  

Esistenza della possibilità sistematica di segnalare il 

fabbisogno formativo 
 

 

INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza di specifica riunione formalizzata per la 

presentazione del PTPCT ai dipendenti (periodo di 

riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

 

Divulgazione formale del PTPCT ai dipendenti 

(periodo di riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

 

Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione sulle 

conseguenze disciplinari, amministrativo-contabili e 

penali delle loro azioni (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

 

Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione PNA 

e/o Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

 

 

MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E 

AMMINISTRAZIONE 

Elemento caratterizzante Note 

Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione sul 

Piano delle Performance (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

 

Numero di richieste dirette da parte dei consiglieri 

metropolitani ai servizi ex art. 43 del TUEL (periodo 

di riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 
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Numero di interrogazioni presentate nell’ambito del 

Consiglio Metropolitano su atti di competenza dei 

servizi (periodo di riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

 

 

I criteri di valutazione 
Si riportano di seguito, per facilità di lettura, i criteri di valutazione e gli specifici range di valori che 

possono assumere che, come detto, rimangono gli stessi di quelli riportati nel PTPCT 2020-2022. 

Contesto esterno 

Elemento caratterizzante Valori e peso 

Numero di soggetti esterni con i quali il processo ha 

contatto (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 10 0 

Da 11 a 50 1 

Da 51 a 200 2 

Oltre 200 3 

 

Numero di richieste presenti nel registro degli 

accessi (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 5 0 

Da 6 a 25 1 

Da 26 a 100 2 

Oltre 100 3 

 

Numero di autocertificazioni (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 
Valore Peso corrispondente 

Fino a 10 0 

Da 11 a 50 1 

Da 51 a 200 2 

Oltre 200 3 
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Procedimenti avviati ad istanza di parte da soggetto 

esterno alla CMB8 (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 10 0 

Da 11 a 50 1 

Da 51 a 200 2 

Oltre 200 3 

 

Numero di soggetti esterni che ricevono incarichi 

dalla CMB relativamente al processo (periodo di 

riferimento 1/1/2019-31/12/2019 e comprese le 

persone giuridiche) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 2 0 

Da 3 a 5 1 

Da 6 a 20 2 

Oltre 20 3 

 

Valore economico complessivo dell’azione 

amministrativa (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 50.000 euro 0 

Da 50.001 euro a 100.000 

euro 

1 

Da 100.001 euro a 300.000 

euro 

2 

Oltre 300.000 3 

 

Strumento di contatto Valore Peso corrispondente 

Servizio online 0 

Via PEC 1 

Via email ordinaria o su carta 2 

 

 

8 CMB è l’abbreviazione di Città Metropolitana di Bari 



 

 

Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza 

2020-2022 

 

Pag. 16 a 80 
 
 

Trend del contenzioso (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) 
Valore Peso corrispondente 

Decrescente/Non presente 0 

Stabile 1 

Crescente 2 

 

Numero di fatture passive/gettoni/rimborsi spese 

vistati per regolare esecuzione (periodo di 

riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 10 0 

Da 11 a 50 1 

Da 51 a 200 2 

Oltre 200 3 

 

Numero di atti riformati (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 
Valore Peso corrispondente 

Fino a 2 0 

Da 3 a 5 1 

Da 6 a 20 2 

Oltre 20 3 

 

Numero di accessi di richiesta documentale da parte 

dell’Autorità giudiziaria (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 2 0 

Da 3 a 5 1 

Da 6 a 20 2 

Oltre 20 3 

 

 

Contesto interno 

MANCANZA DI CONTROLLI 

Elemento caratterizzante Valori e peso 
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Tracciabilità informatica dell’istruttoria Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Presenza di un registro delle attività Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Esistenza del sistema informatico di supporto Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO9 4 

 

Esistenza nel sistema informatico di funzioni di 

controllo delle attività 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Esistenza nel sistema informatico di meccanismi di 

profilazione delle abilitazioni correlati alle mansioni 

dei dipendenti 

Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Funzioni di controllo delle attività, integrate nel 

sistema informatico utilizzate dal dirigente 

responsabile dell’ufficio 

Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Presenza di controllo degli accessi di soggetti esterni 

alla sede della CMB 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

 

9 Se la risposta è NO a questa domanda non si risponde alle seguenti tre 
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Esistenza di fasi del processo che si svolgono fuori 

dalla sede dell’ufficio 
Valore Peso corrispondente 

SI 1 

NO 0 

 

 

MANCANZA DI TRASPARENZA 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza del funzionigramma riferito al processo Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Esistenza di modulistica per l’utenza, facilmente 

comprensibile e raggiungibile, pubblicata sul sito 

Internet 

Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Esistenza di modulistica, facilmente comprensibile e 

raggiungibile dal sito Internet, con la quale l’utente 

può segnalare miglioramenti nel processo 

Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Rapporto tra numero di richieste di accesso evase 

entro i termini previsti e numero di richieste di 

accesso pervenute (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Oltre 0,98 0 

Da 0,70 a 0,97 1 

Da 0,40 a 0,69 2 

Sotto 0,40 3 

 

Presenza di criteri formalizzati per l’assegnazione 

dell’istruttoria 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 
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I dipendenti operano sempre in luoghi dove operano 

altri dipendenti 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Presenza di contratti prorogati oltre le proroghe 

normativamente (esclusivamente proroga tecnica) o 

contrattualmente previste 

Valore Peso corrispondente 

SI 3 

NO 0 

 

 

ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza di più di 6 norme che regolano l’istruttoria 

all’interno del processo 
Valore Peso corrispondente 

SI 1 

NO 0 

 

Richiesta agli utenti di documentazione in possesso 

della Pubblica Amministrazione 
Valore Peso corrispondente 

SI 1 

NO 0 

 

Esistenza di un regolamento interno superato da 

norme sopravvenute 
Valore Peso corrispondente 

SI 1 

NO 0 

 

 

SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza di istruzioni operative Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 
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Identificazione formale del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente responsabile 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Rapporto tra numero totale di dipendenti che sono 

stati introdotti nel processo negli ultimi tre anni 

(1/1/2017-31/12/2019) e numero totale di dipendenti 

del processo al 31/12/2016 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 0,10 3 

Da 0,11 a 0,25 2 

Da 0,26 a 0,50 1 

Oltre 0,50 0 

 

Rapporto tra numero totale di dipendenti che sono 

stati distolti nel processo negli ultimi tre anni 

(1/1/2017-31/12/2019) e numero totale di dipendenti 

del processo al 31/12/2016 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 0,10 3 

Da 0,11 a 0,25 2 

Da 0,26 a 0,50 1 

Oltre 0,50 0 

 

Cambiamento del dirigente del servizio cui fa capo il 

processo nel triennio 1/1/2017-31/12/2019 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 
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SCARSA COMPETENZA DEL PERSONALE 

Elemento caratterizzante Note 

Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione 

specifica (periodo di riferimento 

1/1/2019-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 0,10 3 

Da 0,11 a 0,25 2 

Da 0,26 a 0,50 1 

Oltre 0,50 0 

 

Esistenza di un piano formativo Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Esistenza della possibilità sistematica di segnalare il 

fabbisogno formativo 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

 

INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ 

Elemento caratterizzante Note 

Esistenza di specifica riunione formalizzata per la 

presentazione del PTPCT ai dipendenti (periodo di 

riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 

 

Divulgazione formale del PTPCT ai dipendenti 

(periodo di riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 
Valore Peso corrispondente 

SI 0 

NO 1 
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Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione sulle 

conseguenze disciplinari, amministrativo-contabili e 

penali delle loro azioni (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 0,10 3 

Da 0,11 a 0,25 2 

Da 0,26 a 0,50 1 

Oltre 0,50 0 

 

Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione PNA 

e/o Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 0,10 3 

Da 0,11 a 0,25 2 

Da 0,26 a 0,50 1 

Oltre 0,50 0 

 

 

MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E 

AMMINISTRAZIONE 

Elemento caratterizzante Note 

Rapporto tra numero di dipendenti che hanno 

frequentato almeno una giornata di formazione sul 

Piano delle Performance (periodo di riferimento 

1/1/2017-31/12/2019) e numero di dipendenti del 

processo al 31/12/2019 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 0,10 3 

Da 0,11 a 0,25 2 

Da 0,26 a 0,50 1 

Oltre 0,50 0 

 

Numero di richieste dirette da parte dei consiglieri 

metropolitani ai servizi ex art. 43 del TUEL (periodo 

di riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 2 0 

Da 3 a 5 1 

Da 6 a 20 2 

Oltre 20 3 
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Numero di interrogazioni presentate nell’ambito del 

Consiglio Metropolitano su atti di competenza dei 

servizi (periodo di riferimento 1/1/2019-31/12/2019) 

Valore Peso corrispondente 

Fino a 5 0 

Da 6 a 10 1 

Da 11 a 20 2 

Oltre 20 3 

 

 

La matrice dell’esposizione al rischio 
Per ogni processo sono stati valutati gli elementi di contesto esterno e di contesto interno riportati nei 

paragrafi precedenti. Questo significa che ogni servizio valuterà: 

• i processi specifici di cui è owner; 

• i processi trasversali, comuni a tutti i servizi. 

Il servizio Risorse umane-Sicurezza lavoro, per esempio, è stato chiamato a sottoporre alle griglie di 

contesto i seguenti processi (estratti dall’Allegato 1) di cui quelli gialli sono trasversali (colorati per 

semplicità di giallo e contraddistinti dal prefisso TT) e quelli verdi specifici (colorati per semplicità 

di verde e contraddistinti dal prefisso RU distintivo del Servizio Risorse Umane). 

C. N. Processo di trattamento 

TT 1 Rimborsi spese 

TT 2 Pubblicazione incarichi 

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 

TT 4 Gestione documentale informatica 

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 

TT 6 Scelta del contraente 

TT 7 Gestione performance individuali 

RU 1 Reclutamento risorse umane 

RU 2 Gestione del rapporto di lavoro 

RU 3 Cessazione del rapporto di lavoro 

RU 4 Sorveglianza sanitaria 

RU 5 Gestione del tirocinio formativo 
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RU 7 Gestione assicurativa speciale per danni patrimoniali causati da dipendenti 

RU 8 Cessione di contratto 

 

Come già detto, questo approccio intercetta le esposizioni al rischio derivanti dalla combinazione 

processo trasversale-servizio: infatti, la generica analisi del processo trasversale soffrirebbe del 

difetto di non riuscire ad intercettare la diversità della dinamica in ciascun servizio e, quindi, di non 

focalizzare le dovute misure di riduzione del rischio. 

La somma dei valori assunti dagli elementi del contesto esterno e del contesto interno è compresa 

rispettivamente nei seguenti range: 

• contesto esterno [0,31]; 

• contesto interno [0,53]; 

che, per costruire la matrice di valutazione dell’esposizione al rischio di ciascun processo, sono stati 

segmentati nei seguenti valori qualitativi 

Contesto esterno 

Da 0 a 10 Basso Da 11 a 20 Medio Oltre 20 Alto 

 

 

Contesto interno 

Da 0 a 10 Basso Da 11 a 25 Medio Oltre 25 Alto 

 

Questo ha consentito di realizzare la seguente matrice di esposizione al rischio corruttivo con la quale 

saranno valutati tutti i processi. 

 

 Contesto esterno 

Basso Medio Alto 

Contesto interno Basso Basso Basso Medio 

Medio Basso Medio Alto 

Alto Medio Alto Alto 

 

La valutazione dell’esposizione al rischio corruttivo 
L’esito della valutazione dell’esposizione al rischio corruttivo è riportata in Allegato 2 suddivisa per 

ciascun servizio della Città Metropolitana di Bari e confrontata con la valutazione del rischio 

risultante dal PTPCT 2020-2022. 

Il confronto tra le due valutazioni fa emergere le seguenti conclusioni: 

• per 22 processi analizzati il rating è peggiorato ovvero è passato ad un livello più alto rispetto 

alla valutazione effettuata per il PTPCT 2020-2022; tuttavia, solo per un processo la 

valutazione è passata da Medio ad Alto e riguarda il processo TT2 – Pubblicazione incarichi 
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per il Servizio Beni ed Attività Artistiche e Culturali; 

• per 156 processi analizzati il rating è rimasto invariato; 

• per 18 processi analizzati il rating è migliorato ovvero è passato ad un livello più basso rispetto 

alla valutazione effettuata per il PTPCT 2020-2022; in 4 casi il livello del rischio è passato 

dal valore Alto al valore Medio e questo significa che, direttamente o indirettamente, per il 

17% dei processi le misure di riduzione del rischio hanno portato i processi con valore Alto 

nel  PTPCT 2020-2022 (in numero di 23) ad un valore Medio. 

La tabella che segue individua i processi che, a seguito della valutazione attuale, sono altamente 

esposti al rischio corruttivo nell’ambito dei singoli servizi.



 

 

 

Beni e Attività Artistiche e Culturali 

TT 2 Pubblicazione incarichi 

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 

AC 5 Gestione orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari 

Edilizia – Patrimonio e Locazioni 

EP 4 Utilizzi temporanei di immobili di CMB 

EP 6 Facility management immobili nella disponibilità della CMB 

Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità 

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 

PT 1 Autorizzazioni su beni provinciali 

PT 2 Espropriazioni 

PT 3 Autorizzazione trasporti eccezionali 

PT 6 Manutenzione strade 

Risorse Umane - Sicurezza Lavoro 

RU 2 Gestione del rapporto di lavoro 

Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Impianti Termici - Promozione e Coordinamento dello Sviluppo 



 

 

Economico 

AM 1 Autorizzazioni ambientali 

AM 3 Accounting manutentori ed installatori 

AM 4 Mappatura impianti termici 

AM 5 Controllo manutenzione impianti termici 

Welfare - Controllo dei fenomeni Discriminatori 

WE 1 Assistenza specialistica per disabili 

WE 2 Assistenza specialistica per sordi e ciechi 

WE 3 Trasporto scolastico per disabili 

WE 5 Gestione POR 
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Di particolare rilievo è la circostanza che il processo SA1 - Procedura di scelta del contraente per la 

CMB sia passato da un valore Alto ad un valore Medio e, quindi, non compare nella precedente 

tabella; ciò è dovuto alla circostanza che il Servizio Stazione Unica Appaltante si è dotata di una 

piattaforma informatica di e-procurement che riduce il rischio corruttivo “blindando” molte fasi del 

processo. 

 

Individuazione dei rischi per singoli servizi 
Nella tabella seguente sono individuati, suddivisi per servizio, gli elementi di contesto interno ed 

esterno che hanno condotto ad un’alta valutazione dell’esposizione e, conseguentemente sono 

rappresentanti, nelle ultime due colonne, i rischi connessi laddove la definizione di rischio è la 

seguente “uno scenario che individua un evento con impatto negativo dovuto ad una minaccia 

(tipicamente soggetti fisici o giuridici nel caso della corruzione) che approfitta di una vulnerabilità 

del processo”. La numerazione è rivista rispetto alla numerazione riportata nel PTPCT 2020-2022. 

La tabella che segue, quindi, costituisce il Registro dei rischi sui quali la della Città Metropolitana 

di Bari intende concentrarsi nel triennio 2021-2023 

• in continuità con quanto già esposto nel PTPCT 2020-2022; 

• mantenendone analoga numerazione; 

• rimuovendo gli scenari di rischio per i quali le misure sono state compiutamente adottate e 

per le quali c’è stato un efficace monitoraggio di cui si dà conto nei successivi capitoli; 

• aggiungendo l’unico processo per il quale è stato valutato un rischio Alto rispetto al 

precedente valore Medio.
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Beni e Attività Artistiche e Culturali 

TT 2 Pubblicazione incarichi Contesto interno R4 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di 

presenza 

R5 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

AC 5 Gestione orchestra sinfonica della Città 

Metropolitana di Bari 

Contesto esterno R8 Selezione dei professori d’orchestra non conforme alle norme 

Edilizia – Patrimonio e Locazioni 

EP 4 Utilizzi temporanei di immobili di CMB Contesto interno R16 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

EP 6 Facility management immobili nella 

disponibilità della CMB 

Contesto interno R19 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R21 Istruttoria non conforme alle norme dovuta ad attività esterna 

senza possibilità di controllo 

 

Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità 
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TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di 

presenza 

Contesto interno R23 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 

PT 1 Autorizzazioni su beni provinciali Contesto interno R26 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R27 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R28 Istruttoria non conforme alle norme dovuta ad attività esterna 

senza possibilità di controllo 

R29 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 

PT 2 Espropriazioni Contesto interno R31 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R32 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R33 Istruttoria non conforme alle norme dovuta ad attività esterna 

senza possibilità di controllo 

R34 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 
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PT 3 Autorizzazione trasporti eccezionali Contesto interno R36 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R37 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R38 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 

PT 6 Manutenzione strade Contesto interno R40 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R41 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R42 Istruttoria non conforme alle norme dovuta ad attività esterna 

senza possibilità di controllo 

R43 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 

Risorse Umane - Sicurezza Lavoro 

RU 2 Gestione del rapporto di lavoro Contesto esterno R45 Precontenzioso non gestito correttamente a causa di carenza di 

istruzioni operative 
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Contesto interno R46 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Impianti Termici - Promozione e Coordinamento dello Sviluppo 

Economico 

AM 1 Autorizzazioni ambientali Contesto esterno R51 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla numerosità delle 

istanze 

Contesto interno R53 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R54 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R55 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla carenza di 

formazione specifica 

R56 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 

R57 Istruttoria non conforme alle norme per richiesta di 

documentazione già in possesso della Pubblica Amministrazione 

AM 3 Accounting manutentori ed installatori Contesto esterno R58 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla numerosità delle 

istanze 
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Contesto interno R59 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R60 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla carenza di 

formazione specifica 

R61 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 

AM 4 Mappatura impianti termici Contesto esterno R62 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla numerosità delle 

istanze 

Contesto interno R63 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla carenza di 

formazione specifica 

R64 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla eccessiva 

numerosità di normative di riferimento e dalla carenza di 

istruzioni operative interne 

AM 5 Controllo manutenzione impianti termici Contesto esterno R65 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla numerosità dei 

controlli 

Contesto interno R66 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R67 Istruttoria non conforme alle norme dovuta alla carenza di 

formazione specifica 
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R68 Consolidamento di prassi di gestione del processo dovuta alla 

scarsa rotazione di personale 

R69 Istruttoria non conforme alle norme dovuta ad attività esterna 

senza possibilità di controllo 

Welfare - Controllo dei fenomeni Discriminatori 

WE 1 Assistenza specialistica per disabili Contesto interno R71 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

   R72 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R73 Istruttoria non conforme alla normativa causata dall’assenza di 

modulistica disponibile sul sito web dell’Ente 

WE 2 Assistenza specialistica per sordi e ciechi Contesto interno R75 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R76 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

WE 3 Trasporto scolastico per disabili Contesto esterno R78 Indebita manipolazione dei documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 
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Contesto interno R79 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R80 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 

R81 Istruttoria non conforme alla normativa causata dall’assenza di 

modulistica disponibile sul sito web dell’Ente 

WE 5 Gestione POR Contesto interno R83 Indebita manipolazione del workflow interno della 

documentazione dovuta alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

R84 Assegnazione discrezionale dell’istruttoria dovuta alla 

mancanza di un funzionigramma formalizzato del servizio ed 

alla mancata designazione del responsabile del procedimento 

diverso dal dirigente del servizio 
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4 Le misure di riduzione del rischio 
Le misure di riduzione del rischio sono articolate secondo la seguente struttura dettagliata nei 

paragrafi che seguono: 

• misure generali – sono le misure individuate per la riduzione dei rischi rispetto ai processi 

che, come riportato nell’Allegato 1, hanno mostrato una esposizione al rischio corruttivo 

medio-bassa; in alcuni casi, debitamente ed esplicitamente indicati, tra queste misure sono 

comprese quelle trasversali a tutti i processi dell’Ente e che hanno contribuito a far lievitare 

al livello alto l’esposizione al rischio corruttivo; 

• misure specifiche – sono le misure individuate per la riduzione dei rischi rispetto ai processi 

che, come riportato nel capitolo precedente, hanno mostrato un’alta esposizione al rischio 

corruttivo. 

Le misure generali 
Le misure generali individuano meccanismi comuni a tutti i processi dell’Ente, nelle loro specifiche 

dinamiche nell’ambito dei servizi, che servono a: 

• ridurre la probabilità o l’impatto di eventi corruttivi; 

• generare un ambiente che sia sensibile agli aspetti anticorruttivi e che li consideri come parte 

ordinaria del proprio lavoro. 

 

Adozione ed attuazione del Piano di Transizione Digitale dei Servizi 

Nel PTPCT 2020-2022 era stata individuata, quale misura generale di prevenzione della corruzione 

(denominata “Strumento di contatto”), la seguente 

Pertanto, quali misure generali di riduzione del rischio, entro il 

31/12/2020: 

• tutti i servizi dovranno impiegare, nelle comunicazioni con soggetti 

esterni che hanno effetti diretti o indiretti sui procedimenti 

amministrativi, esclusivamente la PEC; qualora questo, in occasionale 

e per ragioni non imputabili alla Città Metropolitana di Bari, non fosse 

possibile, agli atti del procedimento dovrà essere descritta e motivata 

la circostanza occasionale; 

• il Servizio Promozione e coordinamento dei sistemi di 

informatizzazione e di digitalizzazione dovrà provvedere ad integrare 

le caselle PEC degli altri servizi nell’ambito del sistema di gestione 

documentale affinché ogni messaggio entri automaticamente nel ciclo 

amministrativo. 

La misura è stata integralmente adottata e, allo stato attuale, i Servizi interni impiegano 

prevalentemente la PEC per la comunicazione con l’esterno ed i messaggi in ingresso alle caselle 

PEC in uso ai Servizi sono integrate automaticamente nel sistema di gestione documentale. Ciò riduce 

drasticamente la possibilità di manipolare la documentazione e, quindi, la possibilità di insinuazione 

di elementi corruttivi. 

La Città Metropolitana di Bari, tuttavia, intende proseguire con la graduale evoluzione del proprio 

sistema informativo quale elemento che incide fortemente nella “normalizzazione” dei processi. È da 

ritenersi, quindi, quale misura generale anticorruttiva l’applicazione integrale del Piano di 

Transizione Digitale dei Servizi approvato con delibera del 26 febbraio 2021 dal Consiglio 

Metropolitano. A tal proposito si riporta quanto espresso dal predetto piano alla pagina 25: 

Peraltro, l’utilizzo del medesimo strumento per la realizzazione del 

presente Piano e del PTPCT ha due vantaggi fondamentali: 
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• la digitalizzazione dei servizi e, quindi, dei processi che li 

concretizzano, lascia agli operatori della Città Metropolitana di 

Bari, in prospettiva, solo le attività discrezionali, proprie 

dell’azione della Pubblica Amministrazione, sottraendo loro la 

tentazione di far apparire attività non discrezionali (meramente 

esecutive e da delegare ai sistemi informatici) come bene 

attraverso il quale esercitare “il potere di assumere decisioni 

parziali”; la digitalizzazione viene assunta, quindi, come percorso 

per ridurre i rischi di corruzione; 

• la digitalizzazione, inoltre, appare il veicolo più idoneo a facilitare 

un rapporto trasparente con la comunità di riferimento; non 

casualmente, come vedremo nei paragrafi successivi, ciascuna 

struttura ha focalizzato le singole fasi che caratterizzano i 

rispettivi servizi. 

Meccanismi di formazione delle decisioni 

Nella formazione delle decisioni i dirigenti dovranno attenersi alle seguenti indicazioni 

A. Trattazione dell’istruttoria degli atti 

1 Rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza 

2 Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori 

3 Redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice. Al riguardo, 

per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 

accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e 

di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile 

a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, 

curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il 

preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento 

svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla 

decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il 

procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La 

motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa 

4 Rispettare il divieto di aggravio del procedimento 

5 Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 

modo tale che per ogni provvedimento, fatti salvi i casi di motivata impossibilità di cui 

dovrà essere fatta menzione nel corpo dell’atto, siano coinvolti almeno due soggetti 

l’istruttore proponente ed il dirigente 

 

B. Formazione dei provvedimenti 

1 Motivare adeguatamente l’atto (l’onere di motivazione è tanto più pregnante quanto è 

ampio il margine di discrezionalità) 
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C. Gestione dei conflitti di interesse 

1 Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 

in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, 

dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione. Al fine di ridurre 

il summenzionato rischio ogni Dirigente e funzionario della Città metropolitana di Bari in 

tutti gli atti di rispettiva competenza, dovrà premettere l’attestazione “di non trovarsi in una 

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6-bis ex L. 

241/90 e dagli articoli 6, comma 2 e articolo 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti 

della Città Metropolitana di Bari e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre 

nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445.”. 

 

D. Responsabile del procedimento 

1 In merito ai procedimenti, le relative comunicazioni conterranno il nominativo del 

responsabile del procedimento, il numero telefonico, l’indirizzo mail presso cui l’istante 

possa rivolgersi. 

Dovrà, altresì, essere indicato il nominativo, il telefono e l'indirizzo mail del titolare del 

potere sostitutivo. A tal fine il Direttore Generale (o se questo non sia nominato, il 

Segretario Generale) esercita, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del vigente Statuto il poter 

sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, 

secondo le disposizioni del Regolamento degli Uffici e Servizi, riferendone al Sindaco 

Metropolitano. 

 

E. Rapporti con il cittadino 

1 Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono essere 

pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del 

procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza, nelle more della 

realizzazione del “Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e 

compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese delle istanze, dichiarazioni alla Città 

metropolitana di Bari” adottato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 31 

marzo 2015. 

Si ribadisce, inoltre, che all’utenza (persona fisica o giuridica) non deve essere richiesto 

alcun documento già in possesso della Pubblica Amministrazione. 

 

Meccanismi di formazione delle decisioni nell’attività contrattuale 

Nella formazione delle decisioni nell’attività contrattuale i dirigenti dovranno attenersi alle seguenti 

indicazioni 

A. Preparazione della procedura di scelta del contraente 
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1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del Tuel, la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento 

indicante: 

a il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea 

recepita o, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 

La suddetta determinazione con i relativi allegati, andranno altresì pubblicati nella apposita 

sotto-sezione dedicata ai bandi di gara del sito istituzionale dell’Ente dedicato alla 

“Trasparenza”. 

2 Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale 

3 Incentivare il ricorso alla stipula di accordi quadro (ex art. 54, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

ii.), (Tali accordi, definiti dall'art. 3 lettera iii) del D. Lgs n. 50/2016, quali accordi conclusi 

fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzati a fissare le clausole relative 

agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, 

le quantità, rappresentano, infatti, uno strumento pubblico di acquisto che, ai sensi del 

riscritto articolo 54, in conformità all'articolo 33 della direttiva 2014/24/Ue, può essere 

utilizzato nel rispetto delle procedure previste dall'attuale Codice e, dunque, senza alcuna 

limitazione, quale strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti), nonché agli 

strumenti offerti da CONSIP,  MEPA e/o altre centrali di committenza 

4 Motivare adeguatamente l’impossibilità di utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione 

 

B. Conduzione della procedura di scelta del contraente 

1 Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione 

2 Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori 

3 Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, 

anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati 

4 Allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato 

5 Validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità 

6 Acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione 
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7 I componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere, all’atto 

dell’insediamento, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 

professionali con i partecipanti alla gara od al concorso 

8 Far sottoscrivere al contraente il patto d’integrità così come formulato nel PTPCT 

2019-2021 

 

 

C. Esecuzione del contratto 

1 Vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i 

contratti d’opera professionale 

2 Applicare, se il caso lo richiede, le penali, le clausole risolutive e la proposizione 

dell’azione per l’inadempimento e/o di danno 

3 Per ogni affidamento in essere ad un organismo partecipato della gestione di un servizio 

pubblico locale a rilevanza economica, ciascun dirigente ha cura, “ratione materiae”, di 

provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla formazione e pubblicazione sul sito web 

dell’ente della apposita relazione prevista dall’art. 34, comma 20 del D. L. 179/2012 che 

dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 

per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale 

4 A garanzia di esecuzione corretta della concessione e/o dell’appalto aggiudicato i Servizi 

utilizzeranno il seguente modello di patto di integrità: 
Patto di integrità 

Tra 
La Citta Metropolitana di Bari con sede legale e domiciliata, ai fini del presente atto, in Bari, Via 

Spalato, 19 cod. fisc. 8000011729 p.iva 01204190720 di seguito per brevità “Città Metropolitana” 
e 

……………………………………………..……… (di seguito per brevità “Fornitore” con sede 
legale in ………………………………………...……….…, Via …………………………….. n. …., 
codice fiscale………………. p.iva ……………………….., iscritta al registro delle Imprese presso il 
Tribunale di …………………… al. n. …….., in persona del Sig. ………………………………..….., 
nato a ………………… il …………………, in qualità di ………………….., munito dei relativi poteri 

Premessa: 
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Città metropolitana e 

degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti corruzione 
di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un 
contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori del della Città Metropolitana, 
impiegati ad ogni livello nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione 
del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono 
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.   

Il presente Patto di Integrità ivi comprese le relative sanzioni applicabili, è valido e vincolante per 
l'operatore economico dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del 
contratto, stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.  

Art. 1. Finalità 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Amministrazione 

aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
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trasparenza e correttezza.  
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o 

partecipanti al raggruppamento o consorzio.  
Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla 

Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento, compresi gli affidamenti 
diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al 
mercato elettronico.  

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante 
legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 
17 della L. 6 novembre 2012 n. 190. 

Art. 2. Obblighi dell’operatore economico 
L’operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:  

A. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto 

del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente 

da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispon-

dere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – 

direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali 

o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

B. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione 

e/o gestione del contratto;  

C. assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, 

e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di 

avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

vigente normativa;  

D. si impegna a segnalare, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione 

aggiudicatrice, secondo le modalità indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana in materia di segnalazione di condotte illecite 

(c. d. whistleblowing), qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgi-

mento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto 

o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o 

pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa. 

Al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 54 – bis), D. Lgs. 
165/2001.  

E. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di 

integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano 

osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

F. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimi-

dazione o condizionamento di natura criminale (esempio: richieste di tangenti, pressioni per in-

dirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneg-

giamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

G. si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiu-

dicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:  

• trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

• trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto 

terzi; 
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• estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo   e di bitume; 

• noli a freddo di macchinari;  

• forniture di ferro lavorato; 

• noli a caldo; 

• autotrasporti per conto di terzi; 

• guardiania dei cantieri. 

H. si impegna a rendere noti, su richiesta della Città Metropolitana, tutti i pagamenti eseguiti riguar-

danti il contratto eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione, inclusi quelli 

eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve supe-

rare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

I. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subap-

palto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali auto-

rizzazioni non saranno concesse. 

Nel contratto di subappalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità. Infatti, nelle fasi 
successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà 
l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. 

J. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell’esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario 

ed i subcontraenti sono tenuti, a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice, per ogni sub-

contratto affidato, le informazioni di cui ai co. 2, 7 e 9 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, 

quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui comma 5, lettera h), 

art. 80, D. Lgs. 50/2016 nonché di inviare da parte di ciascun affidatario alla Amministrazione 

aggiudicatrice la seguente alla scheda trasparenza e tracciabilità: 

SCHEDA TRASPARENZA TRACCIABILITÀ 

AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO 

Amministrazione aggiudicatrice Contratto 

Nome: Tipologia: 

R.U.P.: Oggetto: 

Pec: CIG: 

Sito: CUP: 

Aggiudicatario del contratto Importo di aggiudicazione 

Nome: Euro: 

 

Affidante il subcontratto Codice 

Nome: |___|___|___|___|___|___|___|___| 

Affidatario del sub contratto Codice 

Nome: |___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Subcontratto Affidatario del subcontratto 
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Tipologia: Ragione sociale: 

Oggetto: Sede legale: 

Importo: Codice fiscale/P. Iva 

Di cui manodopera e personale: Iscrizione CCIAA 

Quota, in percentuale, del contratto sull’importo 
complessivo dell’appalto: 

IBAN c/c dedicato: 

Quota, in valore assoluto, ed in percentuale 
sull’importo delle prestazioni affidate, delle 

forniture con posa in opera: 

Persona delegata ad operare: 

Quota, in valore assoluto ed in percentuale 
sull’importo delle prestazioni affidate, dei noli a 

caldo: 

 

Data stipula:  

Durata prevista:  

 

Affidante Dichiarazione/Certificazione 

Firmatario: Certifica il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 
di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in 
relazione alla prestazione subappaltata (in caso di 

subappalto) 

Firmatario: Dichiara di aver depositato presso la stazione appaltante il 
contratto di subappalto nonché e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai 
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 

del D. Lgs. 50/2016 (in caso di subappalto). 

Firmatario: Dichiara di aver trasmesso alla stazione appaltante, anche 
quale tramite per i subappaltatori, la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
copia del piano di cui al comma 17 dell’art. 105 D. Lgs. 

50/2016 (in caso di subappalto). 

Firmatario: Dichiara la veridicità delle informazioni riportate nella 
presente scheda. 

 

Affidatario White List 

Firmatario: Dichiara: 
di essere iscritto nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list, di cui all’art. 1 commi 52 e segg. 

della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 
18/04/2016 e disciplina correlata) 

- presso la Prefettura 
di………………………………………. 

- per la seguente attività 
imprenditoriale………………………… 

- con il seguente termine di scadenza di efficacia 
dell’iscrizione………………………………………

………… 
Si impegna a trasmettere scheda aggiornata nel caso di 

variazione di una o più delle informazioni comunicate entro 
30 
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giorni dalla variazione stessa. 
 

Affidatario Intestazione fiduciaria 

Firmatario: Dichiara la veridicità delle informazioni riportate nella 
presente scheda ed altresì che la società non ha 

partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da 
segreto fiduciario. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: 

La scheda è compilata e trasmessa all’Amministrazione aggiudicatrice dall'operatore economico 
Affidante il subcontratto ed è firmata anche dall'operatore economico Affidatario del subcontratto. 
I campi relativi all'Affidante e all'Affidatario del subcontratto, nei quali sono riportati i nomi degli stessi, 
sono seguiti da campi sotto il titolo Codice. Il Codice dell'Affidante è quello che gli è stato attribuito 
quando ha avuto in affidamento il subcontratto dall'Aggiudicatario o da altro operatore subcontraente. 
Il codice dell'Affidatario è attribuito dall'Affidante all'atto della compilazione della scheda in modo 
univoco, rispettando delle semplici regole. 

Prendiamo ad esempio il caso dell'operatore economico Bianchi & Verdi s.r.l., che ha avuto in 
affidamento un subcontratto dall'Aggiudicatario Impresa di costruzioni s.p.a., il quale ha provveduto 
ad inviare la relativa scheda all'Amministrazione aggiudicatrice attribuendo il codice seguente al 
subcontraente. 

Affidante il subcontratto Codice 

Nome: Impresa di Costruzioni spa |___|___|___|___|___|___|___|___| 

Affidatario del sub contratto Codice 

Nome: Bianchi & Verdi srl |003|___|___|___|___|___|___|___| 

 

All'affidatario è stato associato il numero 003 nella prima casella (che rappresenta il primo livello della 
subcontrattazione), che sta ad indicare che quello è esattamente il terzo subcontratto affidato 
dall'Aggiudicatario ad un altro operatore economico. Quando Bianchi & Verdi s.r.l. affiderà dei 
subcontratti ad altri operatori economici sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice 
al subcontraente Affidatario, come da esempio seguente: 

Affidante il subcontratto Codice 

Nome: Bianchi & Verdi srl |003|___|___|___|___|___|___|___| 

Affidatario del sub contratto Codice 

Nome: Azienda Marrone sas |003|002|___|___|___|___|___|___| 

 

L'Azienda Marrone s.a.s. Affidataria, con il numero 002 nella seconda casella, cioè al livello 2, è quella 
alla quale l'Affidante sta affidando il secondo subcontratto. 

Nel caso che l'Azienda Marrone s.a.s. avesse l'esigenza di affidare un subcontratto per 
l'approvvigionamento di forniture necessarie per realizzare la prestazione ad essa affidata da Bianchi 
& Verdi s.r.l., sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice al suo subcontraente, 
aggiungendo agli stessi codici dell'Affidante, riportati nel livello 1 e nel livello 2, il codice 001 nel 

livello 3 come di seguito indicato. 

Affidante il subcontratto Codice 

Nome: Azienda Marrone sas |003|002|___|___|___|___|___|___| 

Affidatario del sub contratto Codice 

Nome: Vernici & Smalti spa |003|002|001|___|___|___|___|___| 
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K. L’operatore economico aggiudicatario nei contratti sottoscritti con i subappltatori e i subcon-

traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e alle forniture nei 

propri contratti stipulati tra le parti inserisce una apposita clausola la quale prevede, a pena di 

nullità dei contratti medesimi, l’assoggettamento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 
L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

e ad attivare, fatte salve le ulteriori azioni nei confronti delle competenti Autorità, i procedimenti 
disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e 
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la 
violazione dei contenuti del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana. 

In particolare l’Amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno anticorruzione di non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

L’Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti 
l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza. 

Art. 4. Violazione del Patto di integrità 
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga 

garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. La violazione da parte 
dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti 
suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la 
violazione è accertata:  
1. esclusione dalla procedura di gara;  
2. escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta; 
3. risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;  
4. escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la 
stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova 
dell’esistenza di un danno maggiore;  
5. responsabilità per danno arrecato alla Città Metropolitana nella misura del 10% del valore del 
contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la 
prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Città Metropolitana per un periodo di tempo non 
inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione in ragione della gravità 
dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto; 
7. segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità. 

 
Art. 5. Efficacia del patto di integrità 
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.  
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra la Città 

Metropolitana e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima 
gara è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente. 

Bari, lì __________ 
 
 
Il Dirigente del Servizio                                                    Dati dell’impresa 
 
 
                                                                                   Firma del legale rappresentante 
                                                                                  _______________________________ 
Il sottoscritto ______________________________, quale procuratore e/o legale rappresentante, dichiara di 

avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 

                                                                                           Dati dell’impresa 
 
                                                                                   Firma del legale rappresentante 
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                                                                                  _______________________________ 

 

 

 

 

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti esterni 

Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle 

forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all’Amministrazione per 

proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di convenzione o di 

accordo procedimentale, una richiesta di contributo: 

a dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche 

di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e 

i Dirigenti dell’Ente; 

b si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa 

vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del 

rilascio del provvedimento; 

c si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro 

o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata 

nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali 

soggetti legati all'impresa da rapporti professionali. 

 

Il dirigente in sede di sottoscrizione degli accordi ex art.11, Legge 241/1990, dei contratti e delle 

convenzioni, ha cura di verificare la previsione all’interno del regolamento contrattuale di una 

clausola in ragione della quale: 

1 è fatto divieto durante l’esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere 

rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti e 

loro familiari stretti (coniuge e conviventi); 

2 è fatto divieto durante l’esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi 

tipologia di rapporto di dipendenti dell’amministrazione che siano cessati dal servizio 

nell’ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo contratto. 

I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, 

rendono dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli 

amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. 

Analoga dichiarazione rendono i soggetti che sono destinatari di incarichi da parte della Città 

Metropolitana di Bari. 

La stessa dichiarazione inoltre: 

a conterrà le integrazioni con le ipotesi normativamente previste in tema di inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi; 

b andrà aggiornata a cura dell’interessato tutte le volte che si determini, anche nel corso 

dell’espletamento dell’incarico, una ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità a proprio 

carico e comunque con cadenza annuale; 

c è trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Ente. 

Rilevante ai fini dell’attuazione del Piano è, inoltre, l’attività di verifica della veridicità delle 

affermazioni riportate nelle dichiarazioni citate. A tal fine, sono stati individuati i settori dell’Ente 

che, in ragione della propria attività sono destinati a ricevere un numero significativo di dichiarazioni, 

come nel caso di indizione di concorsi pubblici; di attribuzione di incarichi o di conferimenti di 

nomine; di emanazione di provvedimenti destinati ad ampliare la sfera giuridica di soggetti privati. 

Anche sotto questo profilo, le disposizioni del Piano sono richiamate fedelmente nei documenti di 



 

 

Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza 

2020-2022 

 

Pag. 47 a 80 
 
 

programmazione dell’Ente, atteso che il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) attribuendo a tutti i Servizi dell’Ente obiettivi anticorruzione, 

individuano le seguenti attività inerenti proprio la verifica del contenuto delle dichiarazioni in esame, 

precisando anche la periodicità e la scadenza temporale per effettuarle: 

Servizio Misura Articolazione temporale delle verifiche e 

scadenze 

Affari Generali Istituzionali 

- Contratti Pianificazione 

Strategica – Politiche 

Comunitarie 

Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio in occasione del 

conferimento di incarichi e/o 

nomine 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Avvocatura e Contenzioso Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio in occasione del 

conferimento di incarichi e/o 

nomine 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Beni e Attività Artistiche e 

Culturali 

Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Coordinamento, 

razionalizzazione e 

controllo di società, enti ed 

organismi partecipati 

Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Edilizia – Patrimonio e 

Locazioni 

Verifica di un campione pari al 2% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio relativamente ai 

provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico, diretto ed 

immediato per i destinatari 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Pianificazione Territoriale 

Generale – Demanio – 

Mobilità e Viabilità 

Verifica di un campione pari al 2% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio relativamente ai 

provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico, diretto ed 

immediato per i destinatari 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Polizia Metropolitana Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Programmazione 

Economica - Servizio 

Finanziario - Tributi - 

Economato – 

Provveditorato 

Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 
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Promozione e 

coordinamento dei sistemi 

di informatizzazione e di 

digitalizzazione 

Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Risorse Umane – Sicurezza 

sul lavoro 

Verifica a campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio in occasione della 

partecipazione a procedure 

concorsuali 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Tutela e Valorizzazione 

dell’Ambiente – Impianti 

Termici - Promozione e 

Coordinamento dello 

Sviluppo Economico 

Verifica di un campione pari al 2% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio relativamente ai 

provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico, diretto ed 

immediato per i destinatari 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

Welfare - Controllo dei 

fenomeni Discriminatori 

Verifica di un campione pari al 5% 

delle dichiarazioni prodotte al 

Servizio 

30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 

 

La scelta di effettuare una verifica a campione contempera le esigenze di riscontrare la veridicità dei 

dati raccolti con quelle di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. L’introduzione del 

campione statistico di riferimento consente, infatti, di determinare, sia nei dipendenti che nei soggetti 

privati che entrano in contatto, per le motivazioni più varie, con l’Amministrazione di acquisire 

consapevolezza che i controlli saranno effettuati puntualmente e, nel contempo, che la composizione 

casuale del campione non può determinare eventuali favoritismi nell’individuazione delle 

dichiarazioni da sottoporre a controllo. 

E’ evidente che nella casistica in esame non sono comprese le dichiarazioni rilasciate in riferimento 

a partecipazioni a procedure di scelta del contraente atteso che le disposizioni vigenti in materia 

disciplinano puntualmente le modalità di verifica e i soggetti verso cui le medesime devono essere 

effettuate. 

 

Le misure specifiche 
Partendo dal Registro dei rischi esposto nei capitoli precedenti si riepilogano, nella seguente tabella, 

le misure specifiche di riduzione del rischio aggiungendo i riferimenti alle corrispondenti misure già 

stabilite nel precedente piano.
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Beni e Attività Artistiche e Culturali  Misura specifica e tempi di 

realizzazione 

TT 2 Pubblicazione incarichi Contesto interno R4 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M4 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 

TT 3 Liquidazione 

compensi e gettoni di 

presenza 

R5 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M5 Adozione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

AC 5 Gestione orchestra 

sinfonica della Città 

Metropolitana di Bari 

Contesto esterno R8 Selezione dei professori d’orchestra 

non conforme alle norme 

M8 Adozione di criteri specifici per la 

selezione dei professori d’orchestra e 

degli altri professionisti per la gestione 

della struttura entro il 30/11/2021 



 

Pag. 50 a 80 

 

 

 

 

 

 

Edilizia – Patrimonio e Locazioni 

  

 

 

 

 

 

 

 

Misura specifica e tempi di 

realizzazione 

EP 4 Utilizzi temporanei di 

immobili di CMB 

Contesto interno R16 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M16 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 

EP 6 Facility management 

immobili nella 

disponibilità della 

CMB 

Contesto interno R19 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M19 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 
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   R21 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta ad attività esterna senza 

possibilità di controllo 

M21 Regolamentazione formale dell’attività 

esterna da svolgere conformemente a 

due aspetti precisi: 

• l’attività deve essere svolta, 

salvo casi eccezionali 

debitamente documentati, da un 

nucleo composto da almeno due 

dipendenti; 

• la sintesi delle operazioni svolte 

durante l’attività esterna deve 

essere documentata e 

protocollata entro la stessa 

giornata o, in casi eccezionali, 

entro la giornata successiva. 

Adozione della regolamentazione 

formale entro il 30/11/2021. 

Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità  Misura specifica e tempi di 

realizzazione 

TT 3 Liquidazione 

compensi e gettoni di 

presenza 

Contesto interno R23 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M23 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021. 

PT 1 Autorizzazioni su beni 

provinciali 

Contesto interno R26 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M26 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 
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R27 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M27 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

R28 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta ad attività esterna senza 

possibilità di controllo 

M28 Regolamentazione formale dell’attività 

esterna da svolgere conformemente a 

due aspetti precisi: 

• l’attività deve essere svolta, 

salvo casi eccezionali 

debitamente documentati, da un 

nucleo composto da almeno due 

dipendenti; 

• la sintesi delle operazioni svolte 

durante l’attività esterna deve 

essere documentata e 

protocollata entro la stessa 

giornata o, in casi eccezionali, 

entro la giornata successiva. 

Adozione della regolamentazione 

formale entro il 30/11/2021 

R29 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M29 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021 
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PT 2 Espropriazioni Contesto interno R31 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M31 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 

R32 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M32 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

R33 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta ad attività esterna senza 

possibilità di controllo 

M33 Regolamentazione formale dell’attività 

esterna da svolgere conformemente a 

due aspetti precisi: 

• l’attività deve essere svolta, 

salvo casi eccezionali 

debitamente documentati, da un 

nucleo composto da almeno due 

dipendenti; 

• la sintesi delle operazioni svolte 

durante l’attività esterna deve 

essere documentata e 

protocollata entro la stessa 

giornata o, in casi eccezionali, 

entro la giornata successiva. 

Adozione della regolamentazione 

formale entro il 30/11/2021 
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R34 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M34 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021 

PT 3 Autorizzazione 

trasporti eccezionali 

Contesto interno R36 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M36 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 

R37 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M37 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

R38 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M38 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021 

PT 6 Manutenzione strade Contesto interno R40 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M40 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 
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R41 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M41 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

R42 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta ad attività esterna senza 

possibilità di controllo 

M42 Regolamentazione formale dell’attività 

esterna da svolgere conformemente a 

due aspetti precisi: 

• l’attività deve essere svolta, 

salvo casi eccezionali 

debitamente documentati, da un 

nucleo composto da almeno due 

dipendenti; 

• la sintesi delle operazioni svolte 

durante l’attività esterna deve 

essere documentata e 

protocollata entro la stessa 

giornata o, in casi eccezionali, 

entro la giornata successiva. 

Adozione della regolamentazione 

formale entro il 30/11/2021 

R43 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M43 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021 
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Risorse Umane - Sicurezza Lavoro  Misura specifica e tempi di 

realizzazione 

RU 2 Gestione del rapporto 

di lavoro 

Contesto esterno R45 Precontenzioso non gestito 

correttamente a causa di carenza di 

istruzioni operative 

M45 Definizione ed adozione di specifiche 

istruzioni operative per la gestione del 

processo. 

Definizione ed adozione entro il 

30/11/2021 

Contesto interno R46 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M46 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

 

Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Impianti Termici - Promozione e 

Coordinamento dello Sviluppo Economico 

  

Misura specifica e tempi di 

realizzazione 

AM 1 Autorizzazioni 

ambientali 

Contesto esterno R51 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla numerosità delle istanze 

M51 Attuazione di un piano di 

sensibilizzazione degli stakeholder 

esterni (principalmente diretto ai 

professionisti del settore) al fine di 

fornire adeguate indicazioni sugli 

elementi di criticità delle procedure 

autorizzative. 

Attuazione del piano entro il 30/11/2021 
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Contesto interno R53 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M53 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 

R54 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M54 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

R55 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla carenza di formazione 

specifica 

M55 Attuazione di percorsi formativi 

specifici per i dipendenti preposti al 

processo entro il 30/11/2021 

R56 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M56 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021 

R57 Istruttoria non conforme alle norme 

per richiesta di documentazione già 

in possesso della Pubblica 

Amministrazione 

M57 Revisione della modulistica e 

pubblicazione sul sito Internet dell’Ente 

in maniera che sia facilmente accessibile 

dall’utenza. 

Pubblicazione entro il 30/11/2021 
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AM 3 Accounting 

manutentori ed 

installatori 

Contesto esterno R58 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla numerosità delle istanze 

M58 Attuazione di un piano di 

sensibilizzazione degli stakeholder 

esterni (principalmente diretto ai 

manutentori) al fine di fornire adeguate 

indicazioni sugli elementi di criticità del 

processo 30/11/2021 

Contesto interno R59 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M59 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

R60 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla carenza di formazione 

specifica 

M60 Attuazione di percorsi formativi 

specifici per i dipendenti preposti al 

processo entro il 30/11/2021 

R61 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M61 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021 

AM 4 Mappatura impianti 

termici 

Contesto esterno R62 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla numerosità delle istanze 

M62 Attuazione di un piano di 

sensibilizzazione degli stakeholder 

esterni (principalmente diretto ai 

manutentori) al fine di fornire adeguate 

indicazioni sugli elementi di criticità del 

processo entro il 30/11/2021 
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Contesto interno R63 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla carenza di formazione 

specifica 

M63 Attuazione di percorsi formativi 

specifici per i dipendenti preposti al 

processo entro il 30/11/2021 

R64 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla eccessiva numerosità di 

normative di riferimento e dalla 

carenza di istruzioni operative 

interne 

M64 Adozione di specifiche istruzioni 

operative per la gestione del processo 

entro il 30/11/2021 

AM 5 Controllo 

manutenzione 

impianti termici 

Contesto esterno R65 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla numerosità dei controlli 

M65 Attuazione di un piano di 

sensibilizzazione degli stakeholder 

esterni (principalmente diretto ai 

manutentori) al fine di fornire adeguate 

indicazioni sugli elementi di criticità del 

processo entro il 30/11/2021 

Contesto interno R66 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M66 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

R67 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla carenza di formazione 

specifica 

M67 Attuazione di percorsi formativi 

specifici per i dipendenti preposti al 

processo entro il 30/11/2021 
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R68 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M68 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

30/11/2021 

R69 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta ad attività esterna senza 

possibilità di controllo 

M69 Regolamentazione formale dell’attività 

esterna da svolgere conformemente a 

due aspetti precisi: 

• l’attività deve essere svolta, 

salvo casi eccezionali 

debitamente documentati, da un 

nucleo composto da almeno due 

dipendenti; 

• la sintesi delle operazioni svolte 

durante l’attività esterna deve 

essere documentata e 

protocollata entro la stessa 

giornata o, in casi eccezionali, 

entro la giornata successiva. 

Adozione della regolamentazione 

formale entro il 30/11/2021 

Welfare - Controllo dei fenomeni Discriminatori 
 Misura specifica e tempi di 

realizzazione 

WE 1 Assistenza specialistica per 

disabili 
Contesto interno R71 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M71 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 
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   R72 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M72 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

WE 2 Assistenza specialistica per 

sordi e ciechi 
Contesto interno R75 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M75 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 

R76 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M76 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

WE 3 Trasporto scolastico per 

disabili 
Contesto interno R79 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M79 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 
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R80 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M80 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 

WE 5 Gestione POR Contesto interno R83 Indebita manipolazione del 

workflow interno della 

documentazione dovuta alla 

mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M83 Implementazione di uno strumento 

informatico per la gestione del workflow 

di processo entro il 30/11/2021 

R84 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M84 Definizione di un funzionigramma del 

servizio entro il 30/11/2021 
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A corredo della tabella precedente che definisce le misure richieste ai dirigenti dei rispettivi servizi, 

è opportuno precisare quanto segue: 

• ogni dirigente, pur se non destinatario di misure specifiche ha il dovere di adottare, anche 

prendendo spunto dalla precedente tabella, le misure che, dall’analisi dei processi, possono 

servire a tenere sotto controllo il rischio corruttivo; 

• le misure che richiamano l’introduzione di strumenti informatici dovranno essere stimolate 

dal Servizio Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 

digitalizzazione che si occuperà, insieme al servizio che dovrà adottare la misura, di verificare 

la compatibilità con gli strumenti già adottati dall’Ente nonché di programmarne 

l’implementazione; 

• le misure che richiamano il fabbisogno formativo dovranno essere coordinate dall’avvio di un 

ciclo di programmazione della formazione dell’Ente a cura del servizio Affari Generali 

Istituzionali - Contratti Pianificazione Strategica – Politiche Comunitarie; il ciclo di 

programmazione formativa dell’Ente dovrà concludersi con la concreta attuazione dei 

percorsi formativi a cura del Servizio Risorse Umane – Sicurezza Lavoro. 

 

 

Il monitoraggio delle misure 
Il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2020-2022 ha indotto a: 

• reiterare le misure non ancora attuate, anche a causa della pandemia da COVID-19, così come 

riportate nella tabella precedente; 

• riscontrare le misure effettivamente attuate nel 2020 ed la conseguente riduzione del rischio 

corruttivo riferito al processo, così come riepilogate nella tabella seguente.



 

 

 

 

Avvocatura e Contenzioso  Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 

AV 2 Gestione del contenzioso Contesto esterno R1 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M1 Misura generale adottata 

Contesto interno R2 Indebita manipolazione del workflow 

interno della documentazione dovuta 

alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M2 Individuazione ed implementazione 

di uno strumento informatico per la 

gestione del workflow di processo. 

Individuazione entro il 31/12/2020 ed 

implementazione entro il 30/11/2021 

 

Strumento individuato e da adottare 

nel corso del 2021 compatibilmente 

con il PTDS 

Beni e Attività Artistiche e Culturali  Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 

TT 3 Liquidazione compensi e 

gettoni di presenza 

Contesto esterno R3 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M3 Misura generale adottata 



 

 

AC 1 Gestione eventi culturali Contesto esterno R6 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M6 Misura generale adottata 

Contesto interno R7 Istruttoria non conforme alle norme 

per scarsa formazione specifica 

M7 Definizione del fabbisogno formativo 

per i dipendenti preposti al processo. 

Definizione del fabbisogno entro il 

30/6/2020 

 

Fabbisogno formativo definito 

AC 5 Gestione orchestra 

sinfonica della Città 

Metropolitana di Bari 

Contesto interno R9 Consolidamento di prassi di gestione 

del processo dovuta alla scarsa 

rotazione di personale 

M9 Rotazione del personale addetto al 

processo. 

Introduzione di almeno una un’unità 

all’interno del processo entro il 

31/12/2020 

 

Nuova unità introdotta nel processo 

R10 Istruttoria non conforme alle norme 

per scarsa formazione specifica 

M10 Definizione del fabbisogno formativo 

per i dipendenti preposti al processo. 

Definizione del fabbisogno entro il 

30/6/2020 

 

Fabbisogno formativo definito 

Edilizia – Patrimonio e Locazioni  Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 



 

 

EP 1 Genio civile Contesto esterno R11 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M11 Misura generale adottata 

Contesto interno R12 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M12 Definizione dei dipendenti preposti al 

processo nell’ambito di un 

funzionigramma del servizio. 

Definizione ed adozione entro il 

31/12/2020 

 

Funzionigramma definito 

R13 Istruttoria irregolare per la presenza 

di molte norme regolatrici e la 

mancanza di istruzioni operative 

interne 

M13 Definizione ed adozione di specifiche 

istruzioni operative per la gestione 

del processo. 

Definizione ed adozione entro il 

31/12/2020 

 

Istruzioni operative fornite 

R14 Istruttoria non conforme alle norme 

per scarsa formazione specifica 

M14 Definizione del fabbisogno formativo 

per i dipendenti preposti al processo. 

Definizione del fabbisogno entro il 

30/6/2020 

 

Fabbisogno formativo definito 



 

 

EP 4 Utilizzi temporanei di 

immobili di CMB 

Contesto esterno R15 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M15 Misura generale adottata 

Contesto interno R17 Istruttoria non conforme alle norme 

per scarsa formazione specifica 

M17 Definizione del fabbisogno formativo 

per i dipendenti preposti al processo. 

Definizione del fabbisogno entro il 

30/6/2020 

 

Fabbisogno formativo definito 

EP 6 Facility management 

immobili nella disponibilità 

della CMB 

Contesto esterno R18 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M18 Misura generale adottata 

Contesto interno R20 Istruttoria non conforme alle norme 

per scarsa formazione specifica 

M20 Definizione del fabbisogno formativo 

per i dipendenti preposti al processo. 

Definizione del fabbisogno entro il 

30/6/2020 

 

Fabbisogno formativo definito 

Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità  Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 



 

 

TT 3 Liquidazione compensi e 

gettoni di presenza 

Contesto esterno R22 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M22 Misura generale adottata 

Contesto interno R24 Istruttoria non conforme alle norme 

per scarsa formazione specifica 

M24 Definizione del fabbisogno formativo 

per i dipendenti preposti al processo. 

Definizione del fabbisogno entro il 

30/6/2020 

 

Fabbisogno formativo definito 

PT 1 Autorizzazioni su beni 

provinciali 

Contesto esterno R25 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M25 Misura generale adottata 

PT 2 Espropriazioni Contesto esterno R30 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M30 Misura generale adottata 

PT 3 Autorizzazione trasporti 

eccezionali 

Contesto esterno R35 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M35 Misura generale adottata 



 

 

PT 6 Manutenzione strade Contesto esterno R39 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M39 Misura generale adottata 

Risorse Umane - Sicurezza Lavoro  Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 

RU 2 Gestione del rapporto di 

lavoro 

Contesto esterno R44 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M44 Misura generale adottata 

Contesto interno R47 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla presenza di un 

regolamento superato da norme 

sopravvenute 

M47 Proposta del nuovo Codice di 

comportamento dei dipendenti della 

Città Metropolitana di Bari 

Proposta formalizzata entro il 

30/6/2020 

 

Proposta formalizzata entro i tempi 

previsti 

Stazione unica appaltante  Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 



 

 

SA 1 Procedura di scelta del 

contraente per la Città 

Metropolitana di Bari 

Contesto esterno R48 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M48 Nessuna misura giacché da luglio 

2019 è in esercizio una piattaforma 

informatica per la gestione del 

processo 

 

Piattaforma in esercizio in cloud a 

partire dal 2020 

Contesto interno R49 Assegnazione discrezionale 

dell’istruttoria dovuta alla mancanza 

di un funzionigramma formalizzato 

del servizio ed alla mancata 

designazione del responsabile del 

procedimento diverso dal dirigente 

del servizio 

M49 Definizione dei dipendenti preposti al 

processo nell’ambito di un 

funzionigramma del servizio. 

Definizione ed adozione entro il 

31/12/2020 

 

Funzionigramma adottato 

R50 Istruttoria non conforme alle norme 

dovuta alla presenza di un 

regolamento superato da norme 

sopravvenute 

M50 Proposta di un regolamento interno 

per il governo del processo. 

Proposta formalizzata entro il 

30/6/2020 

 

Regolamento da adottare 

Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Impianti Termici - Promozione e 

Coordinamento dello Sviluppo Economico 

 Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 

AM 1 Autorizzazioni ambientali Contesto esterno R52 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M52 Misura generale adottata 



 

 

Welfare - Controllo dei fenomeni Discriminatori  Misura specifica e modalità di 

adozione nel corso del 2020 

WE 1 Assistenza specialistica per 

disabili 

Contesto esterno R70 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M70 Misura generale adottata 

Contesto interno R73 Istruttoria non conforme alla 

normativa causata dall’assenza di 

modulistica disponibile sul sito web 

dell’Ente 

M73 Predisposizione e pubblicazione sul 

sito web della modulistica per gli 

utenti. 

Pubblicazione entro il 31/12/2020 

 

Modulistica puntualmente resa 

disponibile agli utenti 

WE 2 Assistenza specialistica per 

sordi e ciechi 

Contesto esterno R74 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M74 Misura generale adottata 

Contesto interno R77 Istruttoria non conforme alla 

normativa causata dall’assenza di 

modulistica disponibile sul sito web 

dell’Ente 

M77 Predisposizione e pubblicazione sul 

sito web della modulistica per gli 

utenti. 

Pubblicazione entro il 31/12/2020 

 

Modulistica puntualmente resa 

disponibile agli utenti 



 

 

WE 3 Trasporto scolastico per 

disabili 

Contesto esterno R78 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M78 Misura generale adottata 

Contesto interno R79 Indebita manipolazione del workflow 

interno della documentazione dovuta 

alla mancanza di uno strumento 

informatico di supporto 

M79 Individuazione ed implementazione 

di uno strumento informatico per la 

gestione del workflow di processo. 

Individuazione entro il 31/12/2020 ed 

implementazione entro il 30/11/2021 

Contesto interno R81 Istruttoria non conforme alla 

normativa causata dall’assenza di 

modulistica disponibile sul sito web 

dell’Ente 

M81 Predisposizione e pubblicazione sul 

sito web della modulistica per gli 

utenti. 

Pubblicazione entro il 31/12/2020 

 

Modulistica puntualmente resa 

disponibile agli utenti 

WE 5 Gestione POR Contesto esterno R82 Indebita manipolazione dei 

documenti inviati a/pervenuti da 

soggetti esterni dovuta alla scarsa 

tracciabilità e sicurezza dello 

strumento di contatto con l’esterno 

M82 Misura generale adottata 
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Tra le misure specifiche presenti nel PTPCT vi era, ancorché il processo PM1- Illeciti amministrativi 

non avesse fatto rilevare un elevato rischio corruttivo, la seguente misura specifica: 

• introdurre una specifica funzione di controllo nell’ambito del sistema informativo adottato 

dalla Polizia Metropolitana che consenta al Comandante di monitorare periodicamente 

variazioni e annullamenti effettuati dagli operatori; la funzionalità dovrà essere operativa 

entro il 31/12/2020. 

La Comandante della Polizia Metropolitana, nel corso del 2020, ha fatto introdurre, nell’ambito del 

relativo sistema informativo, la funzionalità richiesta 

 

Come di consueto, nel corso del 2021, il monitoraggio sull’effettiva adozione delle misure di 

riduzione del rischio, tanto quelle generali quanto quelle specifiche, sarà eseguito a due livelli: 

• primo livello – a cura del dirigente del servizio che verificherà l’adozione delle misure 

nell’ambito del processo; ciò, naturalmente, vale per le misure che prevedono una modifica 

dell’ordinaria conduzione del processo; il dirigente darà formalmente atto, al 30 giugno 2021, 

del controllo di un campione significativo di output e della rispettiva conformità/non 

conformità alla misura prevista. Il secondo monitoraggio riferito al 30 novembre 2021 dovrà 

dare atto del conseguimento della misura anticorruttiva ovvero del suo scostamento rispetto a 

quanto indicato nel presente Piano; 

• secondo livello – a cura del personale di supporto del RPCT che verificherà l’adozione delle 

misure nell’ambito del processo; Nel caso in cui si rendano necessari acquisire ulteriori 

elementi di approfondimento, l’RPCT inviterà i dirigenti a produrre ulteriore documetnazione 

Il whistleblowing 
Il whistleblowing identifica l’istituto per la tutela di quei cittadini e dipendenti che segnalano 

irregolarità o reati e che, per via della loro denuncia, potrebbero essere soggetti ad atti di ritorsione. 

L’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto è delineato dall’art. 54-bis, D. Lgs. 165/2001 

introdotto dalla L. 190/2012 e rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” da un 

lato le pubbliche amministrazioni, dall’altro i dipendenti che segnalano al responsabile anticorruzione 

dell’ente o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 

Secondo le Linee guida ANAC in materia (Determinazione n. 6 del 28/04/2015) oggetto di 

segnalazione sono sia la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, 

Capo, I del Codice Penale ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si 

riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, 

nonché i fatti in cui venga in evidenza un venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab exerno. 

La norma prevede una serie di tutele a vantaggio del segnalante nell’ambito dei vari procedimenti, 

penali ed amministrativo-contabili oltre che nel caso di avvio di procedimento disciplinare; tuttavia, 

tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la 

responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 

commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile, sempre 

per l’anzidetta denuncia, nei casi di dolo o colpa grave. 

In attesa di implementare una piattaforma informatica della Città Metropolitana per la segnalazione 

degli illeciti anche mediante l’utilizzo in riuso del software predisposto dall’Anac (rif.: Comunicato 

del Presidente dell’Anac del 15 gennaio 2019), è ammessa la segnalazione tramite l’apposito modulo 

di seguito predisposto, nonché disponibile nella sezione del sito internet dell’amministrane 

metropolitana di Bari “Amministrazione Trasparente”, sotto sezioni “Altri contenuti”, “Prevenzione 

della corruzione”. Peraltro, la prossima pubblicazione delle nuove Linee guida sul whistleblowing 
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(chiuse alla consultazione lo scorso 15 settembre e sottoposte al parere del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali che si è espresso lo scorso 4 dicembre) induce a pianificare con estrema attenzione 

l’implementazione della piattaforma di whistleblowing in considerazione della forte attenzione alla 

protezione dei dati personali. 

Quindi, la segnalazione, nell’attuale assetto organizzativo, previa sottoscrizione, debitamente 

corredata di documento di riconoscimento in corso di validità può essere inoltrata tramite servizio 

postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una 

busta chiusa con la dicitura “RISERVATA – SEGNALAZIONE PER IL RESPONSABILE 

ANTICORRUZIONE” e dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza della Città Metropolitana di Bari, Lungomare N. Sauro, 29, 70121 – 

Bari. 

La busta chiusa pervenuta alla Città Metropolitana NON dovrà essere aperta e la relativa 

procedura di protocollazione dovrà essere in modalità “Riservato”. La predetta busta chiusa 

con gli estremi di registrazione di protocollo dovrà essere fatta pervenire tempestivamente al 

Responsabile Anticorruzione dell’Ente. 

Il Responsabile ai fini istruttori e per la gestione delle segnalazioni potrà costituire apposito gruppo 

di lavoro, i cui componenti dovranno essere individuati con proprio apposito atto. 

Sono ammesse le segnalazioni anonime. Tuttavia, le stesse verranno prese in considerazione e 

valutate per procedere ad ulteriori controlli, solo se relative a fatti di particolare gravità e con un 

contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato ricalcando i contenuti del modulo di 

segnalazione dell’Amministrazione. 

Inoltre, la segnalazione degli illeciti può essere direttamente inoltrata all’Anac (Comunicato del 

Presidente dell’Anac del 6 febbraio 2018) tramite apposito applicativo. Al riguardo, si rinvia alla 

pagina internet dell’Autorità raggiungibile tramite il seguente link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing 

 

La formazione in materia di prevenzione della corruzione 
Come già riportato nel capitolo “Il percorso del piano”, il presente PTPCT è il frutto di un percorso 

formativo articolato che ha coinvolto gli interlocutori interni che formano la struttura di prevenzione 

della corruzione della Città Metropolitana di Bari. 

Nel corso del 2019, dunque, l’impegno di sensibilizzazione della Città Metropolitana di Bari ha 

raggiunto, per la prima volta, obiettivi di acquisizione di competenze oltre che, naturalmente, di 

trasferimento di conoscenze con particolare riferimento alle novità del PNA 2019 e agli standard 

internazionali di valutazione dei rischi. 

Tuttavia, tra le criticità emerse nell’analisi dei processi spicca quella di una cronica carenza di 

formazione professionale specifica rispetto ai singoli ambiti operativi. Questo, quindi, richiederà 

l’avvio di un ciclo di formazione professionale strutturato da condurre nel corso del triennio 2021-

2023 e che appare strettamente legato a ridurre il fattore abilitante corruttivo “Scarsa competenza del 

personale” riportato nel PNA 2019. 

Incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi 
Uno degli elementi messi in campo dai precedenti PTPCT è stato quello della predisposizione della 

modulistica per le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto 

di interessi. 

La modulistica è stata aggiornata nel corso del 2019: 

• ai contenuti delle Linee guida n. 15 del 5 giugno 2019 sulla Individuazione  e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici; 

• alle previsioni del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del Dlgs. 196/2003 così come modificato dal 

Dlgs. 101/2018 corredandola di apposita informativa sul trattamento del dati personali (ex 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
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artt. 13 e 14 dello stesso GDPR). 

Pantouflage 

Il PNA 2019 tra le misure anticorruzione dedicate all’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici, 

ha richiamato l’attenzione delle Amministrazioni sui divieti post employement (pantouflage) la cui 

norma di riferimento è contenuta nell’art. 53 del D. Lgs 165/2001 il cui comma 16-ter che così recita: 

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

La Città metropolitana come misura di mitigazione del rischio pantouflge ha già da tempo inserito 

apposita clausola negli schemi dei contratti in forma pubblica e privata, impegnando l’appaltatore a 

dichiarare di non essere incorso nel divieto di cui all’art. 53 citato nonché di impegnarsi a non 

effettuare assunzioni in favore dei soggetti cessati dalla attività di pubblico impiego. 

Inoltre, gli schemi contengo la dichiarazione del Dirigente contraente che tra il medesimo e la ditta 

aggiudicataria non sono intercorsi, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato. 

Come ulteriori misure di mitigazione del rischio pantouflage sono state introdotte da parte Dirigente 

del Servizio Risorse umane e sicurezza lavoro, le seguenti misure suggerite a pagina 70 del PNA 

2019: 

1. Inserimento di apposite clausole, negli atti di assunzione di tutto il personale, che prevedano il 

divieto di pantouflage; 

2. Predisposizione di un modulo di dichiarazione da sottoscrivere all’atto della cessazione dal servizio 

o dall’incarico con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. 

Rotazione dei dipendenti 

La rotazione dei dipendenti sarà assicurata con le misure specifiche identificate con M9, M23, M29, 

M34, M38, M43, M56, M61, M68. Naturalmente, queste misure possono applicarsi anche avendo 

cura di introdurre nelle dinamiche del processo, anche con un’allocazione parziale, dipendenti già 

operanti nell’ambito del servizio ancorché impiegati in altri processi. 

Rotazione straordinaria 

La Città metropolitana si riserva di applicare l’istituto della rotazione straordinaria dei dipendenti con 

riferimento alla Deliberazione Anac n. 215 del 26 marzo 2019. 
L’Ente procederà ad una valutazione caso per caso delle azioni da intraprendere in rapporto alle 

condotte corruttive richiamate nella predetta delibera al fine di perseguire l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa della Città Metropolitana previa procedura di 

contraddittorio con il/i dipendente/i interessati. 

5 La trasparenza 

Disposizioni generali in materia di trasparenza 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
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n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - , i contenuti della 

pregresso Programma per la trasparenza confluiscono nella presente sezione del piano anticorruzione. 

Tramite gli obblighi normativi in materia di trasparenza la Città Metropolitana di Bari intende dare 

attuazione al più generale principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche”. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle 

prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle 

regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

Gli obblighi di cui sopra, troveranno pubblicazione in un apposita sezione del sito istituzionale 

dell’Ente definita “Amministrazione Trasparente” che conterrà i dati e le notizie da pubblicarsi a cura 

della Città Metropolitana secondo normativa vigente. Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è 

composta da più sottosezioni. 

Ogni Struttura/Servizio provvederà all’inserimento dei propri dati ed informazioni nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” salvo che per lo stesso, non risulti necessario il coordinamento del 

RPCT o il supporto tecnico del Servizio Informatizzazione dell’Ente. 

Al fine di monitorare e rendicontare l’attività concernente la “Trasparenza”, la tabella contenente tutti 

riferimenti agli obblighi di pubblicazione ai fini “Trasparenza” normativamente previsti (riff.: Linee 

Guida Anac 1310/2016), viene integrata da un’altra macro sezione, denominata “Grado di 

Trasparenza dell’Amministrazione”. La riformulata ed aggiornata tabella viene allegata al presente 

aggiornamento del Piano come Allegato 3. 

Attraverso la tabella sopra menzionata viene determinato il Grado di Trasparenza della Città 

Metropolitana di Bari che è costituito dalla media aritmetica dei Gradi di Trasparenza dei Singoli 

Servizi. 

L’Allegato 3 si compone di più colonne. In particolare quella riportante la dizione “RESPONSABILI 

DELLA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI 

DATI” corrisponde al precetto normativo di cui art. 10 D. Lgs 33/2013 “responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati”. 

Tali responsabili coincidono con i Dirigenti i cui ruoli sono rivestiti all’interno dell’Ente. 

Nel caso di conflitto di competenza sugli obblighi in parola (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: nel caso in cui le strutture siano più di una e sia necessario un raccordo tra le stesse oppure, 

nel caso in cui la normativa introduca nuovi obblighi di trasparenza) il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza definisce la struttura sulla quale ricade 

l’onere dell’adempimento normativamente disciplinato. 

Gli adempimenti connessi al raggiungimento del “Grado di Trasparenza del Servizio” costituiscono 

obiettivi dei Dirigenti ai fini della valutazione delle performance, fatta salva l’applicazione della 

disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi di Trasparenza. 

Gli obiettivi sono inseriti nel “Piano delle performance” e costituiscono elementi di valutazione 

nell’ambito del “Sistema di misurazione delle performance” da aggiornare a cura del Nucleo di 

Valutazione dei dirigenti dell’Ente. 

Al fine della pubblicazione delle risultanze degli obblighi di trasparenza, l’inserimento dei dati e delle 

informazioni nella Sezione “Amministrazione Trasparente” è effettuato a cura dei Dirigenti dei 

rispettivi Servizi. 

Il “Grado di trasparenza dei singoli Servizi” viene misurato secondo i seguenti parametri: 

Descrizione del campo Peso/Punteggio Descrizione del Peso/Punteggio 

Pubblicazione Da 0 a 2 0 - il dato non risulta pubblicato; 
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1 - il dato risulta pubblicato in una sezione 

diversa da quella denominata 

“Amministrazione trasparente”; 

2 - il dato risulta pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Indicare nel campo “Note” l’eventuale area o 

sezione, diversa da quella denominata 

“Amministrazione trasparente” in cui il dato 

risulta pubblicato 

Compliance ovvero 

“Completezza del Contenuto” 

della pubblicazione rispetto alle 

previsioni normative 

Da 0 a 3 0 - il dato non risulta pubblicato; 

1 - le informazioni richieste risultano 

pubblicate in una percentuale compresa fra 

l’1 e il 33%; 

2 - le informazioni richieste risultano 

pubblicate in una percentuale compresa fra il 

34 e il 66%; 

3 - le informazioni richieste risultano 

pubblicate in una percentuale compresa fra il 

67 e il 100%. 

“Completezza rispetto agli 

Uffici/Servizi/Ripartizioni” 

intesa come esattezza ed 

accuratezza del dato rispetto ad 

ogni Servizio 

Da 0 a 3 0 - non è possibile individuare se il dato 

pubblicato si riferisce ad uno o più 

uffici/servizi/ripartizioni; 

1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di 

uffici/servizi/ripartizioni compresa fra l’1 e il 

33%; 

2 - il dato fa riferimento ad una percentuale 

di uffici/servizi/ripartizioni compresa fra il 34 

e il 66%; 

3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di 

uffici/servizi/ripartizioni compresa fra il 67 e 

il 100%. 

Verifica dell’aggiornamento dei 

dati e delle notizie 

Da 0 a 3 0 - non risultano aggiornati né la pagina web 

né i dati in essa contenuti o non è possibile 

individuare la data di aggiornamento né della 

pagina web né dei dati in essa contenuti; 

1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta 

aggiornato per una percentuale di dati 

compresa fra l’1 e il 33%; 

2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta 

aggiornato per una percentuale di dati 

compresa fra il 34 e il 66%; 

3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta 

aggiornato per una percentuale di dati 

compresa fra il 67 e il 100%. 
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Apertura del formato Da 0 a 3 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e 

non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, 

tif, pdf scannerizzato); 

1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. 

ods, csv, pdf elaborabile) o almeno 

elaborabile (es. xls, html) per una percentuale 

di documenti compresi fra l’1 e il 33%; 

2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. 

ods, csv, pdf elaborabile) o almeno 

elaborabile (es. xls, html) per una percentuale 

di documenti compresi fra il 34 e il 66%; 

3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. 

ods, csv, pdf elaborabile) o almeno 

elaborabile (es. xls, html) per una percentuale 

di documenti compresi fra il 67 e il 100%. 

 

Il calcolo del Grado di Trasparenza del Singolo Servizio è definito come la media aritmetica dei 

punteggi percentuali attribuita al rapporto tra punteggio complessivo, ottenuto a seguito delle 

verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno di riferimento per ogni Servizio, espresso 

in percentuale. A titolo esemplificativo: Il Servizio “X” ha da effettuare 10 obblighi di pubblicazione. 

Ad ogni obbligo di pubblicazione si applica la seguente formula: (Punteggio complessivo del singolo 

obbligo/14)*100. La media aritmetica delle percentuali derivanti dai 10 obblighi costituirà il Grado 

di Trasparenza del Singolo Servizio. 

Al fine di consentire agli Organi di controllo interno la verifica, in ordine agli adempimenti degli 

obblighi di pubblicazione, ciascun Dirigente dovrà trasmettere al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza nonché al Nucleo di Valutazione, la misurazione del Grado di 

Trasparenza del singolo Servizio comprensivo degli obblighi di pubblicazione entro il 30 novembre 

di ogni anno con riferimento all’anno solare salvo diverso termine comunicato dal RPCT. 

La mancata trasmissione del documento di cui al periodo precedente, sarà valutata dal Nucleo di 

valutazione secondo quanto previsto nel “sistema di misurazione delle performance”. 

La Città metropolitana si impegna ad adottare, realizzare e porre in essere, da parte del competente 

Servizio ed entro la scadenza del triennio di riferimento del presente Piano opportune misure 

informatiche dirette a realizzare un flusso informatico volto ad alimentare la pubblicazione dei dati e 

delle informazioni in materia di “Trasparenza” al fine di assicurare il rispetto degli obblighi normativi 

in materia e nel rispetto del principio di divieto di aggravio del procedimento. 

Nelle more della realizzazione di tale implementazione informatica, in tutti gli atti emanati dall’Ente 

i Dirigenti dei rispettivi Servizi attesteranno il rispetto degli adempimenti in materia di “Trasparenza”. 

Dati ulteriori 
All’interno della tabella di cui all’Allegato 3 al presente Piano, contenente l’elencazione degli 

obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza si esplicitano i dati oggetto di ulteriore 

pubblicazione presenti nella sotto-sezione “Altri Contenuti – Dati ulteriori” non riconducibili alle 

altre sotto-sezioni dell’elenco di cui all’allegato citato: 

• censimento autovetture di servizio di cui al DPCM 25/09/2014. Dato da implementarsi a cura 

del dirigente della linea di attività amministrativa competente per materia, secondo le 

tempistiche della Funzione Pubblica. 

Qualora nel corso dell’attività amministrativa emergano altri dati e/o notizie ed informazioni destinati 

a confluire nella citata sotto sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” la cui pubblicazione non sia 
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prevista da specifiche disposizioni di legge né sia riconducibile ad altre sotto-sezioni di 

“Amministrazione Trasparente”, ma che, nel contempo, si reputino di opportuna pubblicazione ai fini 

di accountability dell’Ente, è fatto obbligo, ai Dirigenti della Città metropolitana di Bari, di 

comunicarne la circostanza al R. P. C. T. dell’Amministrazione per le implementazioni del caso. 

Coinvolgimento degli stakeholder 
La Città Metropolitana di Bari intende avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita 

di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere 

piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che 

occorre attuare nella pratica lavorativa. 

È importante promuovere percorsi di sviluppo formativo, prioritariamente interni, mirati a supportare 

tale crescita culturale, sulla quale costruire azioni di coinvolgimento mirate, specificatamente pensate 

per diverse categorie di cittadini, che possano così meglio contribuire a meglio definire gli obiettivi 

di performance dell’Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di 

partecipazione. 

La Città Metropolitana di Bari potrà implementare, in relazione a specifiche iniziative, indagini 

conoscitive e/o di customer satisfaction, privilegiando in ogni caso, come modalità di interazione 

trasparente con la collettività, lo strumento degli incontri periodici con l’associazionismo locale. 

 

Giornate della trasparenza 
Al fine di presentare il Piano di prevenzione della Corruzione e favorire il coinvolgimento e 

l’informazione dei principali portatori di interesse, la Città Metropolitana potrà organizzare incontri 

secondo le modalità e tempistiche individuate dal Responsabile della Trasparenza dell’Ente. 

Accesso civico (Freedom of Information Act) 
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il diritto per i cittadini di ottenere 

la pubblicazione di dati ed informazioni nei casi di pubblicazione obbligatoria secondo quanto 

previsto dal Decreto “Trasparenza” (D. Lgs. 33/2013) definito, con Deliberazione Anac 1309/2016 

“Accesso civico semplice”. In aggiunta a ciò è stato introdotto il diritto di qualunque cittadino di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (cd. “accesso civico 

generalizzato”). 

Ai fini dell’esercizio del diritto in questione all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente” 

nella pagine generale dedicata alla Trasparenza nonché nella sotto-sezione Altri contenuti, Accesso 

civico, sono pubblicati i modelli per l’esercizio dell’accesso civico semplice e generalizzato. 

In ossequio a quanto indicato dalla Funzione Pubblica con Circolare n. 2/2017 (in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 162 del 13/07/2017) si è dato corso ad una prima 

implementazione informatica che porta a generare il “Registro degli accessi” agli atti dell’Ente (si 

veda la nota PG 00143159 del 4 dicembre 2017 a firma del Segretario generale della Città 

metropolitana). 

La pubblicazione del predetto Registro avviene nella sotto-sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sotto-sezione “Altri Contenuti – Accesso Civico”. 

6 Allegati 
 

Allegato 1 Catalogo dei processi 

Allegato 2 Esito della valutazione dell’esposizione al rischio corruttivo 
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Allegato 3 Riferimenti agli obblighi di pubblicazione ai fini “Trasparenza” 

 

 



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

PTPCT 2021-2023 – Allegato 1 - CATALOGO DEI PROCESSI - TESTO IN CONSULTAZIONE

PR. C. N. Processo di trattamento Finalità Input del processo Output del processo

1 TT 1 Rimborsi spese

Rimborsare spese di missione Richiesta di rimborso Determina di liquidazione del rimborso

2 TT 2 Pubblicazione incarichi

Pubblicare gli incarichi conferiti dalla CMB Determina o decreto sindacale di incarico protocollata
Determina o decreto sindacale pubblicata nell’Amministrazione 

Trasparente

3 TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza

Liquidare il rispettivo compenso sulla base della presenza, della 

prestazione ovvero delle tariffe prestabilite
Prestazione effettuata Determina di liquidazione del compenso

4 TT 4 Gestione documentale informatica

Protocollare e conservare la documentazione amministrativa della CMB Documentazione da protocollare Documentazione protocollata

5 TT 5 Pubblicazione albo pretorio

Pubblicare gli atti ed i documenti per garantire la pubblicità legale Determina o decreto sindacale di incarico protocollata
Determina o decreto sindacale di incarico protocollata pubblicata 

all’albo pretorio

6 TT 6 Scelta del contraente

Individuare il soggetto fornitore di beni, lavori o servizi a favore dei 

servizi di CMB
Determina di fabbisogno di prodotto/servizio da fornitore esterno Determina di individuazione del fornitore esterno

7 TT 7 Gestione performance individuali

Valutare le prestazioni dei dipendenti ai fini del Dlgs. 150/2009 Prestazione effettuata dal dipendente Valutazione della performance del dipendente

8 AV 1 Gestione elenco aperto professionisti legali

Affidare a professionisti legali, preventivamente selezionati, incarichi 

per la difesa della Città Metropolitana di Bari (CMB) in sede giudiziale o 

stragiudiziale

Determina di avvio della procedura di creazione/aggiornamento 

dell’elenco aperto dei professionisti legali
Elenco dei professionisti legali

9 AV 2 Gestione del contenzioso

Gestire le liti, in sede giudiziale o stragiudiziale, nelle quali la CMB è 

parte attrice o convenuta sino alla completa esecuzione del 

provvedimento definitivo

Ricorso di parte Provvedimento giudiziale o accordo stragiudiziale

10 PM 1 Illeciti amministrativi

Accertare illeciti amministrativi per la conseguente irrogazione delle 

sanzioni, la rituale comunicazione/notifica al trasgressore e agli 

eventuali obbligati in solido nonché la relativa riscossione

Fattispecie di illecito amministrativo Irrogazione della sanzione

11 PM 2 Illeciti penali

Accertare illeciti penali attraverso le relative indagini d’iniziativa e/o su 

delega dal magistrato competente
Fattispecie di illecito penale Relazioni all’autorità giudiziaria

12 PM 3 Provvedimenti da accertamenti esterni

Emettere i provvedimenti amministrativi conseguenti all’accertamento 

di illeciti amministrativi ambientali accertati da altri agenti/ufficiali di 

polizia giudiziaria

Violazione accertata da soggetti diversi dalla CMB Determina di sanzione e/o prescrizione corrispondente alla violazione



13 PM 4 Contenzioso da illeciti amministrativi

Gestione del contenzioso per provvedimenti scaturiti da accertamenti 

propri o da accertamenti ambientali scaturiti da altri organi di P.G.
Ricorso da illecito amministrativo accertato dalla Polizia Metropolitana Provvedimento giudiziale

14 AG 1

Videoriprese del Consiglio Metropolitano e

della Conferenza Metropolitana

Promuovere l’attività degli organi politici Seduta del Consiglio Metropolitano o della Conferenza Metropolitana Registrazione digitale della seduta

15 AG 2 Supporto alle sedute degli organi politici

Consentire l’azione politica relativa a ciascun organo Ordine del giorno e documentazione della seduta Verbale della seduta

16 AG 3

Gestione partnerariati in progetti

internazionali in qualità di leader

Condurre un progetto con finanziamento UE Contributi dei partner di progetto Rendicontazione di progetto

17 AG 4 Whistleblowing

Gestire segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti Segnalazione di atti illeciti Indagini per l’accertamento degli illeciti

18 AG 5

Monitoraggio progetti realizzati con fondi

strutturali

Controllare l’andamento dei progetti e rendicontare nei confronti 

dell’Autorità di gestione
Contributo al progetto Rendicontazione di progetto

19 AG 6 Gestione accreditamento giornalisti

Gestire una lista di professionisti dei mass media per ricevere 

informazioni istituzionali da parte della CMB
Richiesta di accreditamento da parte del giornalista Accreditamento del giornalista

20 AG 7 Pagine social network

Diffondere iniziative, eventi, attività istituzionali della CMB Notizia da pubblicare sulle pagine social della CMB Pubblicazione della notizia sulle pagine social della CMB

21 AG 8 Gratuiti patrocini

Concedere il patrocinio della CMB ad eventi pubblici Richiesta di patrocinio in eventi su iniziativa pubblica o privata Determina o decreto di concessione del patrocinio

22 AG 9

Rogito atti pubblici e repertoriazione

scritture private

Supportare l’attività di ufficiale rogante del Segretario Generale Contratto in forma scritta Rogito da parte del Segretario Generale

23 AG 10 Supporto all’UPD

Determinare la sanzione disciplinare o l’archiviazione Violazione disciplinare da parte del dipendente Determina di conclusione dell’istruttoria del procedimento disciplinare

24 SA 1

Procedura di scelta del contraente per la

CMB

Selezionare il contraente per la CMB Determina di avvio della procedura di scelta del contraente per la CMB Determina di individuazione del fornitore esterno

25 SA 2

Procedura di scelta del contraente per altri

soggetti pubblici della Provincia di Bari

Selezionare il contraente per altri soggetti pubblici della Provincia di 

Bari

Determina di avvio della procedura di scelta del contraente per i 

soggetti pubblici esterni che si affidano alla stazione unica appaltante 

della CMB

Determina di individuazione del fornitore esterno

26 SA 3 Elenco operatori economici

Gestire un elenco di operatori economici per inviti a procedure di scelta 

del contraente

Determina di avvio della procedura di creazione/aggiornamento 

dell’elenco degli operatori economici
Elenco degli operatori economici

27 WE 1 Assistenza specialistica per disabili

Assicurare l’integrazione scolastica dei giovani diversamente abili iscritti 

alle scuole di istruzione secondaria superiore

Elenco dei giovani diversamente abili iscritti alle scuole di istruzione 

secondaria superiore
Gestione degli assistenti dei giovani diversamente abili

28 WE 2 Assistenza specialistica per sordi e ciechi

Assicurare l’integrazione scolastica dei giovani sordi e ciechi iscritti a 

scuole di ogni ordine e grado
Elenco dei giovani sordi e ciechi iscritti a scuole di ogni ordine e grado Gestione degli assistenti dei giovani sordi e ciechi



29 WE 3 Trasporto scolastico per disabili

Assicurare il trasporto scolastico dei giovani diversamente abili iscritti a 

scuole di istruzione secondaria superiore

Elenco dei giovani diversamente abili iscritti a scuole di istruzione 

secondaria superiore

Gestione dell’operatore che assicura il trasporto dei giovani 

diversamente abili

30 WE 4 Rette scolastiche

Rimborsare ai convitti autorizzati le rette corrispondenti all’ospitalità di 

allievi sordi e ciechi

Istanza per la corresponsione del contributo di ospitalità ad allievi sordi 

e ciechi

Determina di riconoscimento del contributo e corrispondente 

liquidazione

31 WE 5 Gestione POR

Gestire dei progetti finanziati come Organismo Intermedio Contributo al progetto Determina di liquidazione del contributo

32 WE 6 Formazione autofinanziata

Riconoscere corsi di formazione professionale con validità sul territorio 

UE
Istanza di accreditamento della formazione Determina di accreditamento della formazione

33 IT 1 Gestione Active Directory

Gestire le politiche di dominio MS-Windows della CMB Utenti da accreditare al dominio Accreditamento degli utenti al dominio

34 IT 2 Gestione sistema documentale

Amministrare il sistema informatico di gestione documentale Utenti da accreditare al sistema fi gestione documentale Accreditamento degli utenti al sistema di gestione documentale

35 IT 3 Gestione help desk

Gestire le richieste di intervento tecnico degli utenti Richiesta di intervento tecnico Esito dell’intervento tecnico

36 AC 1 Gestione eventi culturali

Gestire gli eventi culturali di cui la CMB è partner, promotrice o ospite Contributo della CMB all’evento culturale
Determina dell’impegno della CMB rispetto al proprio contributo 

all’evento

37 AC 2 Gestione pubblicazioni

Documentazione da pubblicare a stampa Stampa e divulgazione della pubblicazione

38 AC 3 Gestione alternanza scuola-lavoro

Assicurare l’esperienza lavorativa a studenti delle scuole medie 

secondarie superiori
Richiesta scolastica per ospitare gli studenti presso la CMB Determina di accettazione della richiesta

39 AC 4 Gestione tirocini universitari

Assicurare l’acquisizione di crediti formativi universitari Richiesta universitaria di tirocinio nell’ambito di apposite convenzioni Determina di accettazione del tirocinio

40 AC 5

Gestione orchestra sinfonica della Città

Metropolitana di Bari

Organizzare concerti Programma dei concerti dell’orchestra sinfonica
Determina di organizzazione dei concerti e degli incarichi a professori 

d’orchestra esterni

41 AC 6 Gestione biblioteca

Garantire la consultazione ed il prestito dei testi locali, accesso alle 

risorse digitali, comunicazioni per iniziative culturali
Richieste di prestito o di fruizione di testi Concessione di prestito o di fruizione di testi

42 AC 7 Gestione pinacoteca

Gestire l’accesso ed il gradimento della pinacoteca con l’acquisizione di 

indirizzi email di soggetti interessati alle attività culturali
Richiesta di visita della pinacoteca Ospitalità in pinatoteca

43 AC 8 Videosorveglianza biblioteca

Garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio della Città 

Metropolitana di Bari
Zone videosorvegliate Registrazioni digitali delle zone videosorvegliate

44 AC 9 Videosorveglianza Museo Archeologico

Garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio della Città 

Metropolitana di Bari
Zone videosorvegliate Registrazioni digitali delle zone videosorvegliate



45 AC 10 Videosorveglianza pinacoteca

Garantire la sicurezza del patrimonio culturale della CMB Zone videosorvegliate Registrazioni digitali delle zone videosorvegliate

46 AC 11 Gestione biblioteca d'arte della Pinacoteca

Garantire la consultazione dei testi Richieste di fruizione di testi Concessione di fruizione di testi

47 CP 1

Pubblicazione dati dei rappresentanti della

CMB nei soggetti partecipati nonché degli

amministratori dell’Ente partecipato

Garantire la pubblicità dei dati anagrafici e reddituali dei rappresentanti 

della CMB nei soggetti partecipati

Dati dei rappresentanti della CMB nei soggetti partecipati nonché degli 

amministratori dell’Ente partecipato

Pubblicazione dei dati dei rappresentanti della CMB nei soggetti 

partecipati nonché degli amministratori dell’Ente partecipato 

sull’Amministrazione Trasparente

48 CP 2 Comunicazioni agli organi competenti

Comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le informazioni 

inerenti i nominativi dei rappresentanti della CMB nelle società e negli 

organismi partecipati

Dati dei rappresentanti della CMB nei soggetti partecipati nonché degli 

amministratori dell’Ente partecipato
Acquisizione nella banca dati del MEF

49 RU 1 Reclutamento risorse umane

Selezione di soggetti con i quali instaurare un rapporto di lavoro Piano Triennale di Fabbisogno di Personale Graduatoria finale della selezione di personale

50 RU 2 Gestione del rapporto di lavoro

Gestione del rapporto contrattuale con il dipendente Contratto di lavoro Determine riguardanti il rapporto di lavoro

51 RU 3 Cessazione del rapporto di lavoro

Gestione dei dati del dipendente utili al calcolo della pensione e del 

trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto
Fattispecie di conclusione del rapporto di lavoro Determina di cessazione del rapporto di lavoro

52 RU 4 Sorveglianza sanitaria

Garantire la prevenzione di malattie professionali
Elenco dei soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria ex Dlgs 

81/2008
Visite mediche preventive/periodiche/straordinarie

53 RU 5 Gestione del tirocinio formativo

Acquisizione di competenze professionali da parte di studenti
Richiesta di stipula di convenzioni con strutture universitarie per 

tirocini
Convenzione stipulata

54 RU 7

Gestione assicurativa speciale per danni

patrimoniali causati da dipendenti

Tenere indenni i dipendenti da danni patrimoniali causati a terzi Elenco dei dipendenti che necessitano di copertura assicurativa Stipula del contratto di assicurazione

55 RU 8 Cessione di contratto

Gestire il trasferimento del fascicolo personale del lavoratore ad altro 

datore di lavoro

Richiesta del dipendente di passaggio ad altra amministrazione 

pubblica
Determina di cessione del contratto

56 PT 1 Autorizzazioni su beni provinciali

Rilasciare autorizzazioni/concessioni/nulla osta per interventi su beni 

appartenenti al demanio provinciale
Richiesta d’uso di beni del demanio provinciale Determina di concessione d’uso

57 PT 2 Espropriazioni

Espropriare immobili per pubblica utilità Esigenza di acquisizione di beni privati per scopi di pubblica utilità Determina di espropriazione

58 PT 3 Autorizzazione trasporti eccezionali

Autorizzare il trasporto eccezionale su strade del territorio della Città 

Metropolitana di Bari
Richiesta di percorrenza di strade provinciali per trasporti eccezionali Determina di autorizzazione al trasporto

59 PT 4

Esame professione di autotrasportatore

persone e cose

Rilasciare il titolo abilitativo all’esercizio della professione di 

autotrasportatore
Richiesta di titolo abilitativo alla professione di autotrasportatore Esiti degli esami

60 PT 5

Autorizzazione e vigilanza autoscuole, scuole

nautiche e centri di revisione veicoli

Vigilare sull’attività di autoscuole, scuole nautiche e centri di revisione Elenco autoscuole, scuole nautiche e centri di revisione Esito del controllo su autoscuole, scuole nautiche e centri di revisione



61 PT 6 Manutenzione strade

Garantire la regolare praticabilità delle strade provinciali Segnalazioni di interventi su strade provinciali Determina di intervento su strade provinciali

62 AM 1 Autorizzazioni ambientali

Rilasciare autorizzazioni/concessioni/nulla osta/pareri in ambito di 

tutela dell’ambiente (stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non, acque 

meteoriche, AIA, ecc.)

Richiesta di autorizzazioni previste dalle norme sulla tutela ambientale Determina di autorizzazione ambientale

63 AM 2 Ordinanze violazioni ambientali

Emettere ordinanze a seguito di violazioni del Testo Unico 

dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Violazioni del Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006)

Ordinanza a seguito di violazioni del Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 

152/2006)

64 AM 3 Accounting manutentori ed installatori

Gestire l’accesso dei manutentori e degli installatori al sistema 

informativo relativo agli impianti termici

Richiesta di accreditamento sulla piattaforma di gestione della 

manutenzione degli impianti termici
Determina di accreditamento

65 AM 4 Mappatura impianti termici

Mantenere aggiornato il catasto degli impianti termici Richiesta di iscrizione di nuovi impianti termici Determina di aggiornamento del catasto

66 AM 5 Controllo manutenzione impianti termici

Effettuare i controlli di corretta manutenzione e funzionamento 

dell’impianto
Catasto impianti termici ed esiti manutenzioni

Esiti degli accertamenti documentali e del controllo onsite degli 

impianti termici

67 EP 1 Genio civile

Autorizzare all’esecuzione di lavori strutturali Richiesta di esecuzione di lavori strutturali su edifici Determina di autorizzazione ai lavori strutturali su edifici

68 EP 2 Utilizzi temporanei di immobili di terzi

Acquisire l'uso temporaneo di immobili al servizio della CMB Determina di fabbisogno di immobili di terzi Determina di acquisizione in uso di immobili di terzi

69 EP 3 Cessione di immobili della CMB

Cessione della titolarità di immobili di proprietà della CMB Determina di pianificazione della cessione di immobili della CMB Contratto di cessione

70 EP 4 Utilizzi temporanei di immobili di CMB

Autorizzare l’uso temporaneo di spazi di proprietà o nella disponibilità 

di CMB
Istanza di utilizzo di immobili della CMB Determina di concessione d’uso

71 EP 5 Gestione sinistri relativi agli immobili

Ottenere il risarcimento per il danno patrimoniale subito Sinistro avvenuto all’interno dell’immobile della CMB Risarcimento dei danni patrimoniali

72 EP 6

Facility management immobili nella

disponibilità della CMB

Garantire la fruibilità degli immobili di proprietà o in uso alla CMB
Gestione della manutenzione ordinaria di immobili (e dei relativi 

impianti) in uso alla CMB
Determina di autorizzazione all’intervento manutentivo

73 PE 1

Gestione dei tributi e proventi di competenza

della CMB

Accertamento dei tributi e dei proventi di competenza della Città 

Metropolitana di Bari
Elenco dei soggetti passivi di tributi e proventi della CMB Liquidazione dei tributi e proventi della CMB

74 PE 2 Gestione fiscale e contributiva

Adempimento degli obblighi fiscali e contributivi ai quali è soggetta la 

Città Metropolitana di Bari
Obblighi fiscali e contributivi Determina di adempimento degli obblighi fiscali e contributivi

75 PE 3 Gestione dei pagamenti

Pagamento delle somme ai soggetti che hanno maturato un credito nei 

confronti della Città Metropolitana di Bari
Determina di liquidazione di un debito Determina di pagamento del debito

76 PE 4 Gestione della riscossione

Riscossione dei crediti che la Città Metropolitana di Bari ha maturato Determina di accertamento del credito
Determina di riscossione del credito e successiva, eventuale, iscrizione 

a ruolo



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

PTPCT 2021-2022 – Allegato 2 – REGISTRO DEI RISCHI E TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - TESTO IN CONSULTAZIONE

Affari Generali Istituzionali - Contratti Pianificazione Strategica – Politiche Comunitarie

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 27 Alto Basso Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 8 Basso 16 Medio Basso Basso

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 6 Basso 21 Medio Basso Basso

TT 4 Gestione documentale informatica 5 Basso 25 Medio Medio Basso

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 3 Basso 26 Alto Medio Medio

TT 6 Scelta del contraente 6 Basso 19 Medio Basso Basso

TT 7 Gestione performance individuali 8 Basso 21 Medio Basso Basso

AG 1

Videoriprese del Consiglio Metropolitano e della

Conferenza Metropolitana 3 Basso 18 Medio Basso Basso

AG 2 Supporto alle sedute degli organi politici 4 Basso 25 Medio Medio Basso

AG 3

Gestione partnerariati in progetti internazionali in

qualità di leader 7 Basso 15 Medio Basso Basso

AG 4 Whistleblowing 2 Basso 18 Medio Basso Basso

AG 5 Monitoraggio progetti realizzati con fondi strutturali 6 Basso 13 Medio Basso Basso

AG 6 Gestione accreditamento giornalisti 5 Basso 18 Medio Basso Basso

AG 7 Pagine social network 3 Basso 18 Medio Basso Basso

AG 8 Gratuiti patrocini 6 Basso 26 Alto Basso Medio

AG 9 Rogito atti pubblici e repertoriazione scritture private 9 Basso 25 Medio Medio Basso

AG # Supporto all’UPD 1 Basso 16 Medio Basso Basso

Avvocatura e Contenzioso

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 3 Basso 24 Medio Basso Basso

TT 2 Pubblicazione incarichi 2 Basso 10 Basso Basso Basso

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 6 Basso 23 Medio Basso Basso

TT 4 Gestione documentale informatica 3 Basso 19 Medio Basso Basso

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 3 Basso 16 Medio Basso Basso

TT 6 Scelta del contraente 1 Basso 19 Medio Basso Basso

TT 7 Gestione performance individuali 2 Basso 13 Medio Basso Basso

AV 1 Gestione elenco aperto professionisti legali 4 Basso 14 Medio Basso Basso

AV 2 Gestione del contenzioso 15 Medio 18 Medio Alto Medio

Beni e Attività Artistiche e Culturali

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 33 Alto Medio Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 11 Medio 26 Alto Medio Alto

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 11 Medio 33 Alto Alto Alto

TT 4 Gestione documentale informatica 3 Basso 28 Alto Medio Medio

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 3 Basso 29 Alto Medio Medio

TT 6 Scelta del contraente 8 Basso 30 Alto Medio Medio

TT 7 Gestione performance individuali 2 Basso 21 Medio Basso Basso

AC 1 Gestione eventi culturali 3 Basso 34 Alto Alto Medio

AC 2 Gestione pubblicazioni 1 Basso 27 Alto Medio Medio

AC 3 Gestione alternanza scuola-lavoro 1 Basso 28 Alto Medio Medio

AC 4 Gestione tirocini universitari 1 Basso 24 Medio Basso Basso

AC 5

Gestione orchestra sinfonica della Città Metropolitana

di Bari 13 Medio 26 Alto Alto Alto

AC 6 Gestione biblioteca 6 Basso 24 Medio Medio Basso

AC 7 Gestione pinacoteca 8 Basso 26 Alto Medio Medio

AC 8 Videosorveglianza biblioteca 0 Basso 33 Alto Medio Medio

AC 9 Videosorveglianza Museo Archeologico 0 Basso 33 Alto Medio Medio

AC # Videosorveglianza pinacoteca 0 Basso 23 Medio Medio Basso

AC # Gestione biblioteca d'arte della Pinacoteca 1 Basso 24 Medio Basso Basso
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Coordinamento, razionalizzazione e controllo di società, enti ed organismi partecipati

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 31 Alto Basso Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 0 Basso 24 Medio Basso Basso

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 2 Basso 31 Alto Basso Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 3 Basso 27 Alto Basso Medio

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 0 Basso 27 Alto Basso Medio

TT 6 Scelta del contraente 1 Basso 31 Alto Basso Medio

TT 7 Gestione performance individuali 0 Basso 24 Medio Basso Basso

CP 1

Pubblicazione dati dei rappresentanti della CMB nei

soggetti partecipati nonché degli amministratori

dell’Ente partecipato 2 Basso 31 Alto Basso Basso

CP 2 Comunicazioni agli organi competenti 0 Basso 24 Medio Basso Basso

Edilizia – Patrimonio e Locazioni

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 5 Basso 24 Medio Basso Basso

TT 2 Pubblicazione incarichi 2 Basso 32 Alto Medio Medio

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 2 Basso 28 Alto Medio Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 3 Basso 21 Medio Basso Basso

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 3 Basso 21 Medio Basso Basso

TT 6 Scelta del contraente 11 Medio 23 Medio Medio Medio

TT 7 Gestione performance individuali 7 Basso 25 Medio Basso Basso

EP 1 Genio civile 18 Medio 25 Medio Alto Medio

EP 2 Utilizzi temporanei di immobili di terzi 8 Basso 23 Medio Basso Basso

EP 3 Cessione di immobili della CMB 2 Basso 24 Medio Basso Basso

EP 4 Utilizzi temporanei di immobili di CMB 14 Medio 29 Alto Alto Alto

EP 5 Gestione sinistri relativi agli immobili 3 Basso 25 Medio Basso Basso

EP 6

Facility management immobili nella disponibilità della

CMB 20 Medio 37 Alto Alto Alto

Pianificazione Territoriale Generale – Demanio – Mobilità e Viabilità

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 3 Basso 25 Medio Medio Basso

TT 2 Pubblicazione incarichi 2 Basso 25 Medio Medio Basso

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 14 Medio 27 Alto Alto Alto

TT 4 Gestione documentale informatica 5 Basso 21 Medio Medio Basso

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 1 Basso 23 Medio Medio Basso

TT 6 Scelta del contraente 12 Medio 20 Medio Medio Medio

TT 7 Gestione performance individuali 2 Basso 19 Medio Basso Basso

PT 1 Autorizzazioni su beni provinciali 13 Medio 27 Alto Alto Alto

PT 2 Espropriazioni 12 Medio 29 Alto Alto Alto

PT 3 Autorizzazione trasporti eccezionali 12 Medio 28 Alto Alto Alto

PT 4

Esame professione di autotrasportatore persone e

cose 10 Basso 28 Alto Medio Medio

PT 5

Autorizzazione e vigilanza autoscuole, scuole nautiche

e centri di revisione veicoli 5 Basso 30 Alto Medio Medio

PT 6 Manutenzione strade 24 Alto 29 Alto Alto Alto

Polizia Metropolitana

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 19 Medio Basso Basso

TT 2 Pubblicazione incarichi 2 Basso 23 Medio Basso Basso

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 2 Basso 23 Medio Basso Basso

TT 4 Gestione documentale informatica 5 Basso 23 Medio Basso Basso

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 2 Basso 23 Medio Basso Basso

TT 6 Scelta del contraente 2 Basso 16 Medio Basso Basso

TT 7 Gestione performance individuali 5 Basso 19 Medio Basso Basso

PM 1 Illeciti amministrativi 9 Basso 15 Medio Medio Basso

PM 2 Illeciti penali 8 Basso 19 Medio Medio Basso

PM 3 Provvedimenti da accertamenti esterni 9 Basso 19 Medio Basso Basso

PM 4 Contenzioso da illeciti amministrativi 9 Basso 18 Medio Medio Basso
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Programmazione Economica - Servizio Finanziario - Tributi - Economato – Provveditorato

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 25 Medio Basso Basso

TT 2 Pubblicazione incarichi 10 Basso 27 Alto Medio Medio

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 2 Basso 27 Alto Medio Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 5 Basso 23 Medio Basso Basso

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 1 Basso 26 Alto Basso Medio

TT 6 Scelta del contraente 11 Medio 15 Medio Medio Medio

TT 7 Gestione performance individuali 2 Basso 21 Medio Basso Basso

PE 1

Gestione dei tributi e proventi di competenza della

CMB 12 Medio 9 Basso Medio Basso

PE 2 Gestione fiscale e contributiva 11 Medio 17 Medio Medio Medio

PE 3 Gestione dei pagamenti 18 Medio 16 Medio Medio Medio

PE 4 Gestione della riscossione 12 Medio 12 Medio Medio Medio

Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 32 Alto Medio Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 0 Basso 25 Medio Basso Basso

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 2 Basso 32 Alto Medio Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 3 Basso 29 Alto Medio Medio

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 0 Basso 28 Alto Medio Medio

TT 6 Scelta del contraente 2 Basso 32 Alto Medio Medio

TT 7 Gestione performance individuali 0 Basso 28 Alto Medio Medio

IT 1 Gestione Active Directory 0 Basso 32 Alto Medio Medio

IT 2 Gestione sistema documentale 1 Basso 33 Alto Medio Medio

IT 3 Gestione help desk 0 Basso 31 Alto Medio Medio

Risorse Umane - Sicurezza Lavoro

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 4 Basso 33 Alto Medio Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 0 Basso 33 Alto Basso Medio

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 2 Basso 34 Alto Basso Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 4 Basso 30 Alto Basso Medio

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 0 Basso 29 Alto Basso Medio

TT 6 Scelta del contraente 1 Basso 30 Alto Basso Medio

TT 7 Gestione performance individuali 9 Basso 27 Alto Basso Medio

RU 1 Reclutamento risorse umane 8 Basso 26 Alto Basso Medio

RU 2 Gestione del rapporto di lavoro 17 Medio 34 Alto Alto Alto

RU 3 Cessazione del rapporto di lavoro 7 Basso 37 Alto Medio Medio

RU 4 Sorveglianza sanitaria 8 Basso 28 Alto Basso Medio

RU 5 Gestione del tirocinio formativo 1 Basso 28 Alto Basso Medio

RU 7

Gestione assicurativa speciale per danni patrimoniali

causati da dipendenti 1 Basso 28 Alto Basso Medio

RU 8 Cessione di contratto 2 Basso 28 Alto Basso Medio

Stazione Unica Appaltante

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 34 Alto Medio Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 0 Basso 27 Alto Medio Medio

TT 3 Pagamento compensi e gettoni di presenza 2 Basso 34 Alto Medio Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 3 Basso 29 Alto Medio Medio

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 1 Basso 30 Alto Medio Medio

TT 6 Scelta del contraente

TT 7 Gestione performance individuali 0 Basso 22 Medio Basso Basso

SA 1 Procedura di scelta del contraente per la CMB 11 Medio 16 Medio Alto Medio

SA 2

Procedura di scelta del contraente per altri soggetti

pubblici della Provincia di Bari 0 Basso 26 Alto Basso Medio

SA 3 Elenco operatori economici 12 Medio 16 Medio Basso Medio
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CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO PTPCT 2020-

2022

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO ATTUALE

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 28 Alto Medio Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 0 Basso 30 Alto Medio Medio

TT 3 Liquidazione compensi e gettoni di presenza 10 Basso 32 Alto Medio Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 5 Basso 27 Alto Medio Medio

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 4 Basso 27 Alto Medio Medio

TT 6 Scelta del contraente 1 Basso 24 Medio Basso Basso

TT 7 Gestione performance individuali 2 Basso 27 Alto Medio Medio

AM 1 Autorizzazioni ambientali 18 Medio 28 Alto Alto Alto

AM 2 Ordinanze violazioni ambientali 7 Basso 27 Alto Medio Medio

AM 3 Accounting manutentori ed installatori 14 Medio 30 Alto Alto Alto

AM 4 Mappatura impianti termici 15 Medio 29 Alto Alto Alto

AM 5 Controllo manutenzione impianti termici 19 Medio 29 Alto Alto Alto

Welfare - Controllo dei fenomeni Discriminatori

CONTESTO ESTERNO CONTESTO INTERNO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO

TT 1 Rimborsi spese 2 Basso 33 Alto Medio Medio

TT 2 Pubblicazione incarichi 3 Basso 26 Alto Medio Medio

TT 3 Pagamento compensi e gettoni di presenza 2 Basso 33 Alto Medio Medio

TT 4 Gestione documentale informatica 3 Basso 30 Alto Medio Medio

TT 5 Pubblicazione albo pretorio 3 Basso 29 Alto Medio Medio

TT 6 Scelta del contraente 3 Basso 33 Alto Medio Medio

TT 7 Gestione performance individuali 1 Basso 21 Medio Basso Basso

WE 1 Assistenza specialistica per disabili 15 Medio 26 Alto Alto Alto

WE 2 Assistenza specialistica per sordi e ciechi 13 Medio 26 Alto Alto Alto

WE 3 Trasporto scolastico per disabili 14 Medio 26 Alto Alto Alto

WE 4 Rette scolastiche 4 Basso 25 Medio Medio Basso

WE 5 Gestione POR 13 Medio 31 Alto Alto Alto

WE 6 Formazione autofinanziata 5 Basso 30 Alto Medio Medio

Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Impianti Termici - Promozione e Coordinamento dello Sviluppo 

Economico
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)

Dirigenti Tutti i Servizi ratione 

materiae

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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
Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Dirigenti Tutti i Servizi

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)

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Tabella riepilogativa contenente, a fianco del nominativo interessato, il link delle amministrazioni dove il 

dato risulta pubblicato (Art. 14, co 1-bis, D. Lgs 33/2013 e Comunicato Presidente ANAC del 3 giugno 

2015).

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica metropolitana
Tempestivo 

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici dalla Città metropolitana
Tempestivo 

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione 

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

33/2013 

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

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

del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo - Secondo le tempistiche 

dei Programmi per la trasparenza della 

Amministrazioni interessate

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici dalla Città metropolitana Nessuno

Tabella riepilogativa contenente, a fianco del nominativo interessato, il link delle amministrazioni dove il 

dato risulta pubblicato (Art. 14, co 1-bis, D. Lgs 33/2013 e Comunicato Presidente ANAC del 3 giugno 

2015).

Tempestivo - Secondo le tempistiche 

dei Programmi per la trasparenza della 

Amministrazioni interessate

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Allegato 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021 -2023

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE*

T E S T O  I N  C O N S U L T A Z I O N E

OBBLIGHI DI TRASPARENZA G R A D O   D I    T R A S P A R E N Z A  D E L L ' A M M I N I S T R A Z I O N E

Disposizioni generali
Atti generali

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici dalla Città metropolitana Nessuno

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici dalla Città metropolitana Nessuno

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Tempestivo 

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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)

Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Promozione e 

coordinamento dei sistemi di 

Informatizzazione e di 

Digitalizzazione

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

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

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo Dirigenti Tutti i Servizi

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)

Consulenti e collaboratori

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da pubblicare 

in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013

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

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare 

sul sito web)

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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). 

Dirigenti Tutti i Servizi

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
Dirigenti Tutti i Servizi

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 Dirigenti Tutti i Servizi

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) 
Dirigenti Tutti i Servizi

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) 
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 succeduto a  seguito 

cessazione del  precedente

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno

Dirigente succeduto a  seguito 

cessazione del  precedente

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
Dirigente succeduto a  seguito 

cessazione del  precedente
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 succeduto a  seguito 

cessazione del  precedente
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 succeduto a  seguito 

cessazione del  precedente

Art. 14, c. 1, lett. f), 

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

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982

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

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 

del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno
Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 

1-bis, d.lgs. n. 33/2013

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

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da pubblicare 

in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Nominativi

Tempestivo 

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Curricula

Tempestivo 

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 

12/2013
Compensi

Tempestivo 

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013, come novellato 

da art. 1, co. 145 L. 

160/2019

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 e le graduatorie finali, aggiornate con 

l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori

Tempestivo 

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

Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

Art. 19, comma 2 bis, D. 

Lgs. 33/2013 come 

introdotto da art. 1, co. 

145, L. 160/2019

Dati di monitoraggio
Collegamento ipertesuale ai dati dei bandi di concorso ai fini dell'accessibilità dei dati di monitoraggio per la  

Funzione pubblica previsti ex art. 4 co. 5 L. 125/2013 

Tempestivo 

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

Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Servizio proponente la 

delibera di Consiglio metropolitano

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 Servizio proponente la 

delibera di Consiglio metropolitano

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

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

Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

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

Dirigente Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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 Risorse umane, Sicurezza 

lavoro

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Performance

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)

Dati relativi ai premi
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Personale non a tempo 

indeterminato

Contrattazione integrativa

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso

Dotazione organica

Personale
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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) 

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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) 

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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) 

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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) 

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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 Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 

175/2016

Enti di diritto privato 

controllati
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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

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

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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) 

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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) 

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

Rappresentazione 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)

Dirigente Coordinamento, 

razionalizzazione e controllo di 

società, enti ed organismi partecipati

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Dirigenti Tutti i Servizi

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 Dirigenti Tutti i Servizi

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)

Dirigente Promozione e 

coordinamento dei sistemi di 

Informatizzazione e di 

Digitalizzazione

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

Dirigente Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

Per ciascuna procedura:

Bandi di gara e contratti

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

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti

Enti controllati

Enti di diritto privato 

controllati
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigenti Tutti i Servizi

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigenti Tutti i Servizi

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigente Stazione Unica Appaltante

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 Dirigenti Tutti i Servizi

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)

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

Bilanci

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilancio preventivo

Bandi di gara e contratti

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

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento 

con la pagina nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Edilizia, Patrimonio e  

Locazioni

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 Edilizia, Patrimonio e  

Locazioni

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC.

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

150/2009)
Tempestivo

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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)
Dirigenti Tutti i Servizi

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 Dirigente Avvocatura e Contenzioso

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Dirigente Avvocatura e Contenzioso

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Dirigente Avvocatura e Contenzioso

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)

Dirigente Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Promozione e 

coordinamento dei sistemi di 

Informatizzazione e di 

Digitalizzazione

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

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

Dirigente Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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 Programmazione 

economica, Servizio Finanziario, 

Tributi, Economato, Provvedditorato

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)
Vedasi annotazione a fine riga Obbligo di pubblicazione applicabile a organi dello Stato e delle Regioni

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 Pianificazione territoriale 

generale, Demanio,  Mobilità e 

Viabilità, 

-

 Dirigente Edilizia patrimonio e 

locazioni

Opere pubbliche

Servizi erogati

Class action Class action

Pagamenti

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Bilanci

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

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 
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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)
Vedasi annotazione a fine riga

Obbligo di pubblicazione da implementare a seguito della pubblicazione delle 

Tabelle MEF-Anac indicate nella "Definizione del singolo organo"

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)
Vedasi annotazione a fine riga

Obbligo di pubblicazione da implementare a seguito della pubblicazione delle 

Tabelle MEF-Anac indicate nella "Definizione del singolo organo"

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 Pianificazione territoriale 

generale, Demanio,  Mobilità e 

Viabilità, 

-

 Dirigente Edilizia patrimonio e 

locazioni

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 Pianificazione territoriale 

generale, Demanio,  Mobilità e 

Viabilità, 

-

 Dirigente Edilizia patrimonio e 

locazioni

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

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

Dirigente Tutela e Valorizzazione 

dell'ambiente, Impianti termici, 

Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico

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 Tutela e Valorizzazione 

dell'ambiente, Impianti termici, 

Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico

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 Tutela e Valorizzazione 

dell'ambiente, Impianti termici, 

Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico

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 Tutela e Valorizzazione 

dell'ambiente, Impianti termici, 

Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico

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 Tutela e Valorizzazione 

dell'ambiente, Impianti termici, 

Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tempestivo 

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

Dirigente Tutela e Valorizzazione 

dell'ambiente, Impianti termici, 

Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico

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 Tutela e Valorizzazione 

dell'ambiente, Impianti termici, 

Promozione e Coordinamento dello 

Sviluppo Economico

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)

Dirigente Pianificazione territoriale 

generale, Demanio,  Mobilità e 

Viabilità, 

-

 Dirigente Edilizia patrimonio e 

locazioni

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)

Dirigente Pianificazione territoriale 

generale, Demanio,  Mobilità e 

Viabilità, 

-

 Dirigente Edilizia patrimonio e 

locazioni

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)

Dirigente Pianificazione territoriale 

generale, Demanio,  Mobilità e 

Viabilità, 

-

 Dirigente Edilizia patrimonio e 

locazioni

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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)

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti Accesso civico

Informazioni ambientali
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Interventi straordinari e di 

emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema 

tipo redatto dal Ministero dell'economia e della 

finanza d'intesa con l'Autorità nazionale 

anticorruzione )

Pianificazione e governo del 

territorio

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

RESPONSABILI DELLA 

RACCOLTA E DELLA 

PUBBLICAZIONE DEI 

DOCUMENTI, DELLE 

INFORMAZIONI E DEI DATI 

PUBBLICAZIONE: Il dato è pubblicato nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale ?

(Punteggio da 0 a 2) 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO:  Il 

dato pubblicato riporta tutte le 

informazioni richieste dalle previsioni 

normative?

(Punteggio da 0 a 3) 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI 

SERVIZI/RIPARTIZIONI Il dato 

pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

(Punteggio da 0 a 3)

VERIFICA 

DELL'AGGIORNAMENTO: La 

pagina web e i documenti 

pubblicati risultano aggiornati?

(Punteggio da 0 a 3)  

APERTURA FORMATO:Il formato di 

pubblicazione è aperto o elaborabile?

(Punteggio da 0 a 3) 

Note

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

Dirigente Promozione e 

coordinamento dei sistemi di 

Informatizzazione e di 

Digitalizzazione

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. Previa imputazione informatica da parte di 

tutti i dirigenti all'interno dell'applicativo informatico "ArchiPro"

Semestrale

Dirigente Affari generali, 

Istituzionali, Contratti, 

Pianificazione Strategica, Politiche 

Comunitarie

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 Promozione e 

coordinamento dei sistemi di 

Informatizzazione e di 

Digitalizzazione

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 Promozione e 

coordinamento dei sistemi di 

Informatizzazione e di 

Digitalizzazione

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 Promozione e 

coordinamento dei sistemi di 

Informatizzazione e di 

Digitalizzazione

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti 

da norme di legge si deve procedere alla 

anonimizzazione dei dati personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 

del 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
…. Dirigenti Tutti i Servizi

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

Altri contenuti Accesso civico

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati
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