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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Piano triennale
di prevenzione della corruzione

Sezione I

1. Introduzione
La corruzione e, più in generale, il mal funzionamento dell' Amministrazione, a causa
dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, genera la sfiducia del cittadino nei
confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sui quali poggia la
vita della comunità sociale.
E' stato dimostrato che la corruzione compromette la credibilità di un Paese così da
tradursi in danni di ordine economico, disincentivando gli investimenti, anche esteri,
e frenando di conseguenza lo stesso sviluppo economico. Il prezzo della corruzione è
alto: avvolge le economie, le politiche e le amministrazioni, abbassandone il livello di
legalità - e quindi di libertà e di uguaglianza - e minacciando l'integrità delle regole
etiche e giuridiche e quindi dei diritti di libertà. Il fenomeno, se pure con forme e
peso diverso, viene riconosciuto dall'Unione europea come presente e preoccupante
in tutti gli Stati membri. Anche le Nazioni Unite stimano un costo mondiale altissimo
della corruzione e quindi, proprio in virtù della convenzione dell 'ONU contro la
corruzione del 31 ottobre 2003, anche lo Stato italiano si è adeguato all'obbligo di
introdurre misure di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate.

2. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina legislativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione è
contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed è
stata integrata, anche ai fini della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza
dell'attività delle pubbliche amministrazioni, dal decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190.
Si tratta in sostanza di disposizioni che impongono alle pubbliche amministrazioni 
comprese le Regioni - l'adempimento di numerosi obblighi in materia di trasparenza
e di prevenzione della corruzione, nonché l'adozione di conseguenti misure
organizzative volte a dare piena efficacia alle predette statuizioni.
In tale ottica la legge n. 190/2012 individua nel piano triennale di prevenzione della
corruzione e nelle misure ivi indicate (programma triennale per la trasparenza e
l'integrità) gli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi di legalità e buon
andamento della pubblica amministrazione.
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3. Il ruolo del Consiglio regionale per l'attuazione della strategia di prevenzione della
corruzione.
All'interno del predetto percorso normativo di riferimento il Consiglio regionale si è
impegnato ad adottare una propria autonoma strategia di prevenzione che, in sintonia con
quella attuata dalla Giunta regionale, sia in grado di evitare che si verifichino casi di
corruzIOne.
E' una strategia che tiene conto della specificità del Consiglio regionale quale organo
legislativo della Regione cui lo Statuto regionale, all'articolo 12, riconosce autonomia, oltre
che funzionale, altresì organizzativa, amministrativa e contabile, allo scopo di consentirgli,
così come accade per le Assemblee parlamentari, di provvedere, senza condizionamenti
esterni, con piena responsabilità e sulla base di un proprio bilancio e di norme
autorganizzative che esso stesso provvede a darsi, ad amministrare le risorse finanziarie,
umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.
Il Consiglio regionale è dunque una struttura complessa, con funzioni legislative ed
amministrative che esercita in quanto organo della Regione, ma anche dotato, per quanto
attiene alle sue spese di funzionamento, di autonomi poteri gestionali e contabili che in
larga misura lo rendono simile ad un distinto soggetto pubblico.
L'organo di direzione politica che governa in tale speciale sfera di attività amministrativa è
l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, al quale compete la predisposizione del
bilancio consiliare e del rendiconto e che provvede agli atti di programmazione delle spese
e di organizzazione degli uffici. Mentre l'attività più strettamente gestionale è svolta da
strutture dell'apparato amministrativo consiliare affidate alla responsabilità di dirigenti.
Ufficio di presidenza e dirigenza consiliare operano sostanzialmente secondo lo schema di
riparto delle funzioni comune a tutte le pubbliche amministrazioni, basato sull'ormai
consolidato principio della distinzione tra attività (responsabilità) politica ed attività
(responsabilità) gestionale, con qualche limite in più al potere decisionale del dirigente
laddove il particolare stato e le prerogative del consigliere regionale, o le prerogative del
Presidente del Consiglio regionale e dello stesso Ufficio di presidenza, ampliano la sfera
della discrezionalità esercitabile dalla direzione politica.
La complessiva struttura di supporto al Consiglio regionale non esaurisce i suoi compiti
nella cura della gestione amministrativa interna all'Organo legislativo. Buona parte delle
unità organizzative è finalizzata all'assistenza agli organi collegiali (Assemblea,
Commissioni consiliari, lo stesso Ufficio di presidenza e il Comitato per la legislazione,
previsto quest'ultimo dal nuovo Statuto regionale, ma non ancora attivo), verso i quali
eroga prestazioni finalizzate all'organizzazione e svolgimento delle sedute ed alla
documentazione dei lavori e delle deliberazioni collegiali, alla formalizzazione degli atti ed
alla consulenza legislativa e giuridica.
La duplice vocazione funzionale della struttura amministrativa consiliare
(amministrazione-gestione e assistenza agli organi istituzionali) influenza naturalmente la
ricerca dei fattori di rischio-corruzione nelle attività e la conseguente traduzione in misure
di prevenzione nella mappatura dei processi, in quanto, a seconda che si tratti dell 'una o
dell'altra tipologia di competenza, si graduano in maniera differente gli ambiti di
responsabilità che spettano agli uffici nelle decisioni e negli adempimenti. In realtà i
.-' <\0 r~~0c~ssi facenti capo alle funzioni di supporto alle attività politico-istituzionali, quali la
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documentazione delle sedute collegiali, l'assistenza alle sedute ed il supporto tecnico
legislativo, appaiono poco penneabili al rischio, giacché si sviluppano nel contesto di
attività di cooperazione alla produzione dei prowedimenti, legislativi o amministrativi,
nell' ambito delle quali agli uffici consiliari non è intestato alcun potere propositivo o di
sindacato, né le responsabilità delle scelte di merito, che competono esclusivamente al
decisore politico. Ciò non toglie che l'analisi delle aree di attività e la mappatura dei
processi debbano essere realizzate in maniera totale ed esaustiva.
Nelle fasi di prima approvazione del Piano (2014-2016) e di successivo aggiornamento
adottato nel 2015, la mappatura dei processi e la connessa analisi del rischio sono state
impostate metodologicamente con riferimento alle aree individuate come obbligatorie dalla
legge n. 190/2012 con l'inclusione delle attività di supporto al Comitato regionale per le
comunicazioni. Con il presente aggiornamento si intende inserire nel Piano la mappatura
realizzata, per le predette aree, applicando i criteri di cui all'allegato 5 del PNA, con
l'intento però di procedere ulterionnente nell'indagine sui processi/procedimenti che si
svolgono presso il Consiglio regionale per dar conto in successivi aggiornamenti del
risultato completo.

4. Obiettivi della strategia diprevenvone
La corruzione è onnai percepita come un fenomeno sistemico la cui prevenzione non
può essere limitata ai soli interventi circoscritti alla sfera dell'illecito penale, ma deve
essere articolata e sistemica, fondata su strumenti volti ad incidere in modo razionale ed
organico sulle occasioni e sui fattori che ne favoriscono la diffusione.
In quest'ottica va considerato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione che,
proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione ed adottato dall'organo di
indirizzo politico, rappresenta lo strumento per introdurre nuove misure e migliorare
quelle esistenti per l'attuazione di strategie volte a prevenire e contrastare la corruzione e,
più in generale, l'illegalità all'interno del Consiglio regionale.
A tal fine occorre contestualizzare il concetto di corruzione comprendendovi tutte le
situazioni in cui, nel corso dell'attività dell'amministrazione pubblica, si riscontri l'abuso,
da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. A
prescindere dalla rilevanza penale, va evidenziato il mal funzionamento
dell' Amministrazione a causa dell 'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Quindi, ai fini di maggior chiarezza, si ritiene utile precisare che gli eventi corruttivi sono
tali se:
a) sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all'amministrazione;
b) si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi
dell' amministrazione;
c) sono finalizzati a gestire interessi particolari a discapito dell'interesse generale.
Il Piano è strettamente collegato con il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità. Ambedue gli atti definiscono, pertanto, un corpus organico di misure
organizzative che possono permettere al Consiglio regionale di agire concretamente sul
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piano del miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. A fronte delle cause
economiche e socio-culturali della corruzione è necessaria una politica integrata che
contempli, accanto al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo, strumenti di prevenzione
volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione
e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. La concreta attuazione delle misure
anticorruzione sottintende un ruolo attivo dei dirigenti in materia di azioni volte alla
prevenzione della corruzione che può essere garantito dalla diffusa cultura della legalità
insieme a quella del cambiamento. Dal contesto in atto e dal ruolo che il Consiglio
regionale può svolgere nel territorio discende, quindi, la strategia di prevenzione che si
prefigge di fare propri gli obiettivi generali dati dalla legge n. 190/2012 e di agire
concretamente per l'acquisizione diffusa e partecipe di una rinnovata cultura del bene
pubblico, della legalità, dell'integrità.
Gli obiettivi strategici pertanto sono quelli di:
l) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3) creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione.
Più specificamente, il Piano, così come prescritto dall'articolo 9 della legge n.
190/2012, risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività a più elevato rischio di corruzione;
b) individuare, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
c) stabilire obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti amministrativi;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici
di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e
i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

5. Struttura, contenuti, periodo di riferimento e modalità di aggiornamento del Piano

Il Piano è lo strumento individuato per introdurre e sviluppare nelle pubbliche
amministrazioni metodi di rilevazione e misurazione della corruzione. Non deve
costituire un nuovo adempimento burocratico, bensì lo strumento di programmazione
di attività concrete che, partendo da un cambiamento culturale e da nuove modalità di
concezione della pubblica amministrazione - aperta e di servizio -, renda visibile il
nuovo percorso intrapreso. L'obbligatorietà del Piano è sancita nella previsione di
specifica responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione.
/ . r. ,Sia,.jl Piano nazionale anticorruzione, come stabilito dalla legge n. 19012012 che la
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successiva Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza unificata,
sottoscritta in data 24 luglio 2013, dettano elementi relativi ai contenuti minimi del
Piano, ai tempi di approvazione, alle modalità di comunicazione e pubblicità.
Conseguentemente, il presente Piano è predisposto secondo le indicazioni contenute
nel Piano Nazionale Anticorruzione, in armonia con i seguenti provvedimenti
normativi:
- legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- delibera della CiVIT n.50/2013;
- d.P .R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai
sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n.165/2001;
- d.lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell' articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ] 'Intesa del 241uglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza
Unificata.
L'applicazione delle indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione intende
tener conto, nell'immediato, ma anche in prospettiva, altresì dell'aggiornamento
adottato dall' ANAC con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, soprattutto
nell'intento di utilizzarne i criteri ed i chiarimenti impartiti allo scopo di realizzare, al
massimo entro le prime due annualità del presente Piano, l'analisi esaustiva delle
attività e dei processi che si svolgono nell'amministrazione consiliare e la
conseguente predisposizione di un sistema organizzativo che sia al contempo
attagliato alla specificità delle funzioni dell'apparato di supporto all' Assemblea
legislativa e funzionale alla effettiva operatività di misure di prevenzione del rischio
corruzione opportunamente adeguate ai particolari contesti, esterno ed interno.
Il presente Piano di aggiornamento, valido per il triennio 2016-2018, é adottato e,
contestualmente, pubblicato sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; deve esserne
inoltre data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Piano è
soggetto ad aggiornamenti annuali conseguenti alI'attività di verifica annuale
dell'attuazione ed agli opportuni correttivi e/o adeguamenti.
Il Piano contiene, in relazione alle diverse prescrizioni di riferimento, sia l'analisi del
livello di rischio delle attività svolte, che un sistema di misure, procedure e controlli
tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei
comportamenti del personale.
Il Piano, pertanto, si sviluppa precisando:
a) i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e responsabilità;
b) le aree di rischio ovvero le attività a più elevato rischio di corruzione;
c) le misure da applicarsi: meccanismi di formazione, attuazione e controllo;
d) gli obblighi di informazione al Responsabile della corruzione;
lO

e) gli obblighi di trasparenza;
f) i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del Piano adottato e
gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto.
Il Piano include il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018,
che ne costituisce una sezione dedicata agli adempimenti relativi agli obblighi di
trasparenza in funzione anche delle aree a rischio. Pertanto, il Piano ed il Programma
si coordinano ed armonizzano in un equilibrio dinamico attraverso successivi
interventi di monitoraggio e aggiornamento, specie alla luce dei dettami del d.lgs. n.
33/2013.
Il Piano, nella presente sua seconda elaborazione, sviluppa il programma di lavoro
contenuto nel precedente Piano, al quale aggiunge, nell'allegato 1, la mappatura dei
processi a rischio, con l'indicazione dell'analisi del rischio stesso e delle
corrispondenti misure di prevenzione, elaborata con riferimento, per il momento, alle
quattro aree di attività obbligatorie indicate dalla legge n. 190 del 2012, con
l'inclusione delle attività di supporto al CO.Re.Com ..
E' opportuno nuovamente evidenziare che non si intende compiuto il percorso di
analisi dei processi e soprattutto quello di formazione, all'interno della struttura
consiliare, dello strumentario organizzativo che possa portare ad una matura cultura
della prevenzione del rischio-corruzione. Con il lavoro di perfezionamento che
seguirà, basato soprattutto sullo studio dei contesti, esterno ed interno, nei quali opera
l'apparato degli uffici consiliari, la disciplina potrà assumere la sua definitiva
fisionomia, anche maggiormente conforme alle indicazioni impartite dalla Autorità
Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e
ovviamente conforme al nuovo PNA che sarà adottato dopo l'entrata in vigore della
nuova disciplina prevista dalla legge n. 124/2015.
Destinatario del Piano è tutto il personale del Consiglio regionale, ivi incluso il personale
collaboratore a qualsiasi titolo per quanto compatibile con il relativo contratto di lavoro. La
violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito
disciplinare.

6. Lo schema organizzativo
Il processo di attuazione della strategia per la prevenzione della corruzione costituisce
un processo composito, da realizzare all'interno dell'istituzione, anche a
completamento con gli altri diversi interventi di miglioramento dell'azione
amministrativa - semplificazione istituzionale, normativa e amministrativa -, nonché
all'esterno del Consiglio per la migliore applicazione di metodi e strumenti.
L'attuazione necessita, quindi, di un insieme di soggetti che concorrono, per ruolo e/o
responsabilità e/o competenze, alla realizzazione degli obiettivi. Tali soggetti si
interfacciano in un sistema di relazioni bidirezionali che si traducono in flussi
informativi.
In primo luogo va ricordato che la legge n. 190/2012 indica i diversi ruoli, all 'interno
,)',c~lJ~,,~mministrazioni pubbliche, per la gestione delle attività di prevenzione ed, in
/ -(J/parqc81,are individua:
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a) l'organo di indirizzo politico, cui compete la nomina del Responsabile della
prevenzione e l'adozione, entro il31 gennaio, su proposta dello stesso, del Piano;
b) il Responsabile della prevenzione e della corruzione, le cui funzioni e compiti
sono descritte in dettaglio nel paragrafo 7. L'individuazione di tale figura e dei
compiti affidati è la prima diretta operazione organizzativa prevista dalla legge.
Le disposizioni della legge n. 19012012 si integrano poi, in senso organizzativo, con
il d.lgs. n.1651200 1 che, alI' articolo 16 prevede per i dirigenti il concorso alla
definizione delle misure preventive ed al controllo del loro rispetto, nonché
informazioni e proposte per le attività più a rischio.
In più, nell'Intesa del 24 luglio 2013 viene esplicitamente richiamata la possibilità da parte
degli Enti, in linea con quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, di individuare dei "referenti" per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, come punti di riferimento per la raccolta delle informazioni e per le
segnalazioni.
Insieme con quanto previsto dalle norme statali, è bene ricordare anche la complessa
articolazione della struttura amministrativa consiliare. La stessa risulta composta da:
l) Segretario generale del Consiglio;
2) Servizio Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale ed affari
istituzionali;
3) - Servizio Affari generali del Consiglio regionale e supporto al Segretario
generale;
4) - Servizio Bilancio, contabilità e provveditorato;
5) - Servizio Documentazione e studi e Assistenza alle commissioni consiliari;
6) - Servizio Consulenza legislativa e giuridica al Consiglio e Assistenza
all'Assemblea consiliare;
7) - Servizio di supporto al CO.RE.COM. e agli altri organismi di garanzia.
Tutti concorrono, naturalmente con diversi ruoli e grado di responsabilità, alla
prevenzione della corruzione.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 96 del lO dicembre
2015, ha individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario
generale del Consiglio regionale, ing. Riccardo Tamburro.

7. R Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile è chiamato a svolgere diversi compiti e, preliminarmente, a
determinare quali possono essere i settori del Consiglio maggiormente esposti a rischi
di corruzione. La legge delinea tale figura come fulcro di tutte le azioni che
l'amministrazione deve porre in essere, riservando allo stesso più che una funzione di
gestione o di repressione, quella di soggetto che costruisce percorsi di intervento sui
modelli comportamentali dei dipendenti preposti alle attività a rischio di corruzione e
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garantisce il monitoraggio dell'attività e della pianificazione degli interventi.
Ancorché privo di reali attività di gestione, al Responsabile vengono attribuite
specifiche responsabilità cui vengono riferite sanzioni rilevanti.
Il d.lgs. n. 39/2013 assegna, poi, al Responsabile il compito di verificare che siano
rispettate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità
amministrativa di vertice, le disposizioni introdotte dal citato decreto disciplinanti i
casi di inconferibilità e di incompatibilità. Nell'esplicazione della propria attività di
vigilanza, il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza
o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare i
casi di possibile violazione delle disposizioni del d.1gs. n. 39/2013 all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini
dell'esercizio delle funzioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (legge n.
215/2004), nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità
amministrative.
Il Consiglio regionale ha individuato sempre nella figura del Segretario generale il
Responsabile che è chiamato ad assolvere le proprie funzioni per le proprie strutture,
in considerazione della specifica nomina effettuata per il Consiglio regionale
dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 96/2015. Con tale atto di nomina si
riconosce un 'unica figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. I compiti attribuiti al Responsabile sono quelli definiti dalle norme di
riferimento, già richiamate.
Spetta al Responsabile, in raccordo con i Servizi consiliari competenti per i diversi
profili d'interesse, la proposta di Piano da formulare all'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale. Inoltre egli:
l) individua, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le tipologie dei percorsi
formativi per i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione.;
2) individua il personale o verifica, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti
allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione o le altre
analoghe misure di prevenzione come previste dal presente Piano;
3) individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
4) verifica l'attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello
stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nella attività dell' Amministrazione;
5) elabora la relazione annuale, da trasmettere al Consiglio regionale, di norma
entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'attuazione del piano e sui risultati
dell'attività svolta e provvede alla pubblicazione della stessa nel sito web
istituzionale;
6) relaziona sull'attività nei casi in cui l'Ufficio di presidenza lo richieda o
qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno.
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8. I Referenti

Attesa la ridotta dimensione e la concentrazione organizzati va della struttura
amministrativa consiliare, si ritiene di non istituire la figura differenziata del
referente. La collaborazione al Responsabile della prevenzione viene affidata alla
dirigenza consiliare. Ciascun dirigente è individuato quale Referente per la
prevenzione per quanto attiene all'unità organizzativa alla cui direzione è preposto. I
dirigenti responsabili delle attività amministrative a più alto rischio di corruzione,
come individuate dal presente Piano di aggiornamento, forniscono particolare
supporto al Responsabile al fine dell' espletamento delle sue funzioni e della vigilanza
sulla puntuale attuazione del Piano.
Dietro richiesta del Responsabile i dirigenti inoltrano al medesimo una relazione
illustrativa delle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, segnalando in
particolare:
a) il personale da inserire nei programmi di formazione, con la precisazione del
rispettivo bisogno formativo;
b) eventuali modifiche intervenute, rispetto al vigente Piano, tali da richiederne
una modifica;
c) l'eventuale accertamento di significative violazioni delle prescrizioni del Piano
tali da richiederne una modifica;
d) gli esiti del monitoraggio effettuato sul rispetto dei termini per la conclusione
dei procedimenti;
e) gli esiti del monitoraggio effettuato sui rapporti tra l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere;
f) le esigenze in ternlini di rotazione degli incarichi o delle analoghe misure
previste dal presente Piano;
g) qualsivoglia ulteriore informazione ritenuta utile.

9. I dirigenti dei Servizi

La strategia di prevenzione e contrasto alla corruzione prevede il coinvolgimento di
tutto il personale dell'amministrazione, maggiore quello dei dirigenti cui, oltre al
rispetto dell'osservanza del Codice di comportamento, come qualsiasi altro
dipendente, competono anche attività di partecipazione al processo di gestione del
rischio, dalla collaborazione alla progettazione delle azioni all'attuazione, al controllo. Il
presente Piano prevede, quindi, il massimo coinvolgimento dei dirigenti con responsabilità
organizzativa sulle varie strutture del Consiglio. In questa logica si ribadiscono in capo alle
figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella progettazione,
promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti
individuali nell'organizzazione, nonché di informazione sia nei confronti della propria
struttura che del Responsabile. Pertanto tutti i dirigenti per l'area di rispettiva
competenza:
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a) svolgono attività infonnativa nei confronti del Responsabile;
b) partecipano attivamente al processo di elaborazione e gestione del rischio;
c) propongono le misure di prevenzione più idonee;
d) assicurano l'osservanza, oltre che delle disposizioni disciplinari, del Codice di
comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
e) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
1) osservano le misure contenute nel Piano ed applicano gli indirizzi elaborati e diffusi
dal Responsabile.
Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli
obiettivi del presente Piano.
I loro compiti in tale ambito si configurano come consustanziali alla funzione di direzione
svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.
La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità dirigenziale e se ne tiene
conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni.
Gli incarichi dirigenziali presenti nell'apparato consiliare sono riportati nel seguente
orgamgramma:
UNITA' ORGANIZZATIVA
DIRETTORE
-Servizio Gabinetto del Presidente e Affari
Istituzionali
vacante
-Servizio Affari generali del Consiglio regionale
e supporto al Segretario generale
dott.ssa Marina Prezioso
-Servizio Bilancio, contabilità
e provveditorato
dott. Alessandro Dal Cin
-Servizio Documentazione, studi e monitoraggio
delle politiche e Assistenza alle commissioni
consiliari
dott. Salvatore Panaro
-Servizio di supporto al Co.Re.Com. e altri organi
di garanzia
vacante
-Servizio Consulenza legislativa e giuridica al
Consiglio e Assistenza all'assemblea
consiliare
dott. Pasquale Iammarino

lO. I dipendenti ed i collaboratori

/

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione:
a) partecipano al processo di gestione del rischio;
b) osservano le misure contenute nel Piano;
c) adempiono agli obblighi del Codice di comportamento;
d) effettuano le comunicazioni prescritte in materia di conflitti di interesse e di obbligo di
astensione;
c) segnalano le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza al proprio dirigente.
I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel
Piano e segnalano le situazioni di illecito.
/ ,,-;p:()M finhdel Piano per "collaboratori" si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro
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autonomo o parasubordinato, diversi da quelli che contraddistinguono i rapporti di
dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture dell'amministrazione
consiliare.

Il. L'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.)
Ancorché il nuovo Statuto regionale, approvato con legge regionale 18 aprile 2014, n. lO,
preveda espressamente che il Consiglio regionale sia dotato di un proprio autonomo ruolo
del personale, manca tuttora nell'ordinamento regionale la disciplina legislativa attuativa di
tale principio.
Il Consiglio regionale, pertanto si avvale dell'Ufficio dei Procedimenti disciplinari (U.P.D.)
operante presso la Giunta regionale, il quale:
a) svolge i procedimenti disciplinari, nei limiti della propria competenza, per tutto il
personale dell 'Ente, compreso quello in forza al Consiglio regionale;
b) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

12. Il Nucleo di Valutazione per le prestazioni dirigenziali
L'Ente Regione risulta non ancora dotato dell 'Organismo indipendente di
valutazione. Continua ad operare pertanto il Nucleo di valutazione della dirigenza,
il quale, anche in relazione al personale ed alla dirigenza in forza al Consiglio
regionale:
a) adempie ai compiti attribuiti allo stesso dalla disciplina statale e dalla legge regionale;
b) esprime il proprio parere preventivo sulla proposta di Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione;
c) svolge i compiti connessi all'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla
misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa.

13. La gestione del rischio
Il rischio, come è noto, è dato dalla probabilità che un danno possa accadere al
verificarsi di un determinato evento.
Il presente Piano, in attuazione di quanto previsto e disciplinato dal Piano per la prevenzione
della corruzione 2014-2016, intende realizzare le seguenti fasi nell'ambito del processo di
gestione del rischio:
l) mappatura delle attività, identificazione e valutazione degli eventi di rischio,
individuazione delle attività a rischio maggiore sulla base delle attività considerate a
rischio nel P.N.A., nella consapevolezza che maggiore è il grado di conoscenza
della materia e più incisive saranno le azioni messe in campo;
2) risposta al rischio: individuazione delle azioni, delle procedure e degli strumenti
per prevenire, contenere o contrastare il rischio di corruzione;
16

3) attività di controllo e monitoraggio: organizzazione del controllo e monitoraggio delle
attività in generale e delle attività particolarmente a rischio;
4) informazione e comunicazione: individuazione di metodologie del flusso
informativo dal Responsabile di servizio verso il Responsabile anticorruzione;
5) formazione: selezione e formazione specifica del personale dell'ente sia da
impegnare nelle attività che sono più esposte a rischio di corruzione, sia in
generale per tutto il personale

14. La metodologia adottata per la valutazione del rischio
Si è proceduto, per la individuazione del rischio e per la gestione dello stesso,
secondo i criteri impartiti con il PNA. Per ciascun rischio registrato è stato stimato il
valore della probabilità e il valore dell'impatto (economico, organizzativo,
reputazionale).
Per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio si è tenuto
conto di quanto indicato come metodologia nell'Allegato 2 al Piano della
prevenzione della corruzione 2014-2016, utilizzando le relative Tabelle e in
particolare valutando i possibili rischi sulla base di alcuni elementi indicativi, quali la
discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità la rilevanza del
valore economico.
Quanto al trattamento del rischio si è considerato che lo stesso consiste nel processo
per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che
debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di
quali rischi sia necessario trattare con maggiore incisività rispetto agli altri.
La mappatura dei processi è stata realizzata applicando le indicazioni di cui
all'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione e contiene, per ciascun processo,
l'analisi ed il livello di rischio secondo un criterio probabilistico, le misure di
prevenzione da attuare a trattamento del rischio ed i relativi tempi di attuazione.
Le aree considerate - si ribadisce- sono, per il momento, quelle previste come
obbligatorie, con estensione alle attività di supporto al Co.Re.Com, con riserva di una
successiva progressiva analisi dei processi generalizzata, anche al solo eventuale
scopo di mera verifica della esaustività, agli effetti della prevenzione della
corruzione, dell'analisi sinora effettuata.
Il lavoro si è svolto in due fasi. Nella prima il Responsabile della prevenzione ha
raccolto le proposte di mappatura della dirigenza consiliare, formulate secondo
competenza funzionale. In successiva fase la Conferenza dei dirigenti ha provveduto
ad esaminare ed approvare collegialmente le proposte, che sono state assemblate nel
documento costituente l'allegato l al presente Piano.
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15. Le attività a rischio di corruzione
L'individuazione delle attività di competenza del Consiglio regionale maggiormente
esposte al rischio corruzione ha la finalità di consentire l'emersione di aree che
debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di
prevenZIOne.
Il presente Piano individua le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, a
partire da quelle già considerate tali dalla legge. In particolare, l'articolo l, comma
16, della legge n. 190/2012 individua alcune "categorie di attività a rischio", di
seguito elencate:
1) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera di cui all'art. 24 del dJgs. n. 150/2009;
2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.163/2006;
3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati;
4) autorizzazione o concessione
Le suddette categorie di attività a rischio corrispondono alle seguenti aree di rischio,
così come definite nel P.N.A.:
Area A: acquisizione e progressione del personale;
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture;
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario.
Nell'allegato l per ciascuna area di rischio sono individuati i processi e la relativa
mappatura del rischio.
Va avvertito che, per quanto concerne il rischio-corruzione nell'ambito dei processi
riconducibili all'area "acquisizione e progressione del personale", l'amministrazione
consiliare evidenzia, al momento, un non elevato indice di esposizione. Come già
accennato, presso il Consiglio regionale, nonostante la previsione statutaria di un
autonomo organico consiliare, mancando la disciplina legislativa di attuazione non si
svolgono processi rientranti nella funzione di gestione del personale (reclutamento,
stato giuridico ed economico) e delle relative carriere (progressioni). I soli
reclutamenti trattati riguardano il personale di diretta collaborazione (segreterie
particolari) dei titolari di cariche politico-istituzionali (componenti dell'Ufficio di
presidenza e presidenti delle commissioni consiliari), ma trattasi di rapporti di lavoro
a tempo determinato per l'instaurazione dei quali non sono previste procedure di
selezione, dipendendo l'individuazione del collaboratore dalla diretta e fiduciaria
indicazione del titolare di carica e per lo svolgimento di attività non istituzionali.
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16. Le misure per la gestione del rischio
Nell'ambito del Piano, per ciascuna area di rischio, devono essere individuate le
misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi.
Il Consiglio regionale agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione attraverso le
seguenti misure:
1) misure di prevenzione, mediante l'adozione di idonee procedure per la
formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in qualunque forma assunte;
2) trasparenza amministrativa;
3) codice di comportamento;
3) formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di cOlruzione;
4) misure organizzative, quali la rotazione dei dirigenti e funzionari preposti ai settori di
attività individuate come soggette a rischio, o misure analoghe;
5) monitoraggio dei procedimenti concernenti rapporti tra l'ente ed i soggetti che
ricevono benefici e contributi;
6) monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, con
verifiche a campione sulle eventuali situazioni di rischio, relazioni di affinità,
parentela e partecipazioni ad associazioni.
Ulteriori misure potranno essere aggiunte successivamente, sia alla luce della verifica
sull' attuazione del Piano, sia a fronte di eventuali segnalazioni.

17. Le misure di prevendone attinenti ali 'attività.
Ai sensi dell'articolo l, comma 9, della legge n. 190/2012, sono individuate le
misure di seguito elencate.
1. Per tutte le aree a rischio, nella formazione delle decisioni e, quindi, nella trattazione e
nell'istruttoria degli atti, dovranno essere rispettate le seguenti le seguenti
prescnzlom:
a) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
b) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche al personale;
c) redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile e con un linguaggio semplice;
d) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
e) distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto
finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due
soggetti: l'istruttore proponente ed il dirigente;
"",:Y;,~,l~t),pepa formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si
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esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente
l'atto;
g) la descrizione del procedimento svolto deve comprendere 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 che vi abbiano interesse di ricostruire l'iter logico-giuridico
seguito;
h) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione, sulla base dell 'istruttoria e dovrà essere il più possibile
precisa, chiara e completa;
i) ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento e
i titolari degli uffici - competenti ad adottare pareri, 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;
j) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono
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;
k) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà
essere indicato l'indirizzo e-mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in
caso di inerzia.
2. Nell'attività contrattuale~
a) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo
contrattuale;
b) ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge;
c) per l'acquisto di beni e servizi utilizzare le convenzioni Consip e privilegiare il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e, in subordine,
avvalersi della Centrale unica di committenza regionale, fatti salvi i casi di esenzione
previsti dalla relativa normativa;
d) assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
e) assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi;
t) assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla
gare, anche ufficiose, ed i criteri di valutazione delle offerte chiari ed adeguati, e
soprattutto idonei a massimizzare la possibilità di partecipazione alla gara, per quanto
attiene ai requisiti;
h)verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori
del M.E.P.A.;
j) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
k) istituire l'albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati,
ingegneri, ecc.).
3. Negli atti di erogazione dei contributi e nell'assegnazione di benefici:
a) predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammlSSlOne o
assegnazlOne;
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4. Nei meccanismi di attuazione delle decisioni:
a) garantire la tracciabilità delle attività;
b) redigere la ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi del Consiglio;
c) redigere il funzionigramma del Consiglio in modo dettagliato ed analitico per
definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni struttura;
d) rilevare i tempi medi dei pagamenti;
e) aggiornare i tempi medi di conclusione dei procedimenti.
5. Nei meccanismi di controllo delle decisioni:
a) attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come
definito dal d.lgs. n. 165/200 l ;
b) porre in essere attività di controllo sulla spesa al fine di contribuire alla
realizzazione dell'equilibrio del bilancio;
c) vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i
contratti d'opera professionale e per consulenze.

18. La trasparenza amministrativa
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della
corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, giacché
consente ai cittadini di controllare l'aziona amministrativa.
Essa rappresenta un punto cardine della legge n. 190/2012 che, all'articolo l, comma
15, precisa come costituisca "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili" ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione,
secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 150/2009. Questa disposizione specifica,
quindi, che la trasparenza deve essere intesa come "accessibilità totale" delle
informazioni concernenti "ogni aspetto dell'organizzazione" allo scopo di fornire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.
La trasparenza, pertanto, è strumento idoneo a ridurre il rischio di devianza e di abusi
della pubblica amministrazione; assurge a vero e proprio bene giuridico.
Gli adempimenti ai fini della trasparenza sono previsti dalla legge 19012012, dal
decreto legislativo n. 33/2013, dalle intese siglate in Conferenza unificata e da
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) parte integrante del
presente Piano.
Per quanto attiene alla legge 19012012 si fa riferimento all'articolo l, commi 15, 16,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34.
Circa il decreto legislativo n. 33/2013 il riferimento è all'articolo 23, comma l,
lettere a), b), c) e d).
Quanto all'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal
richiamato art. 23 d.lgs. 33/2013, come chiarito dall'intesa raggiunta in Conferenza
unificata del 24 luglio 2013, esso riguarda i provvedimenti finali dei procedimenti
indkati che integrano le aree a rischio di corruzione individuate dall'articolo l,
é0llJ.rtÌ~\ 16, della legge n. 190/2012.
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Non va trascurato di evidenziare che, anche in attuazione di norme emanate dallo
Stato, leggi regionali dispongono obblighi di trasparenza altresì con riguardo alla
sfera di interesse del personale politico, in particolare a spese e rendiconti dei Gruppi
politici consiliari (legge regionale 25 luglio 2013, n. lO), al trattamento indennitario
dei consiglieri regionali (legge regionale 25 luglio 2013, n. lO) nonché ai vitalizi
corrisposti agli ex consiglieri (legge regionale 4 maggio 2015 n. 9).
Gli adempimenti in materia di trasparenza, per quanto di competenza
dell'amministrazione consiliare, sono in atto e vengono assolti mediante
pubblicazione nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente.
Sono allo studio interventi per il miglioramento dell'accessibilità alle informazioni
pubblicate, che avranno attuazione entro l'anno 2016.
Sono competenti all'attuazione della misura il Responsabile della prevenzione della
corruzione e responsabile della trasparenza ed i Dirigenti responsabili delle struttura
coinvolte per quanto connesso alle rispettive aree funzionali di competenza.

19.

Il codice di comportamento dei dipendenti

Il Consiglio regionale fa proprio il Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni approvato con d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
Il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici contiene una specifica
sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e
comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore
e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli
relativi all'attuazione del Piano, costituisce fonte di responsabilità disciplinare, rileva
ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse
responsabilità siano collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
I dirigenti responsabili di ciascuna struttura esercitano vigilanza sull'applicazione del
Codice nello svolgimento delle attività di competenza.

20. La forma;Jone delpersonale a rischio di corru;Jone

Il successo degli interventi adottati a livello decentrato, volti a prevenire il rischio di
condotte di corruzione o di illegalità, dipende in larga misura dal consenso sulle
politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle
stesse da parte di tutti i soggetti coinvolti.
In questa prospettiva si inserisce la necessità di adottare iniziative finalizzate alla
realizzazione di interventi formativi.
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Nell'ambito delle misure di formazione del personale indicate dalla legge n.
190/2012, volte ad esigere la definizione di procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti che operano in settori particolarmente a rischio anche attraverso
futuri percorsi di formazione ad hoc, sono promossi interventi di
formazione/informazione sui temi dell'etica e del rispetto della legalità, rivolti ai
dirigenti e responsabili d'ufficio tenendo conto delle attività da essi svolte e delle
corrispondenti responsabilità. Una formazione specifica deve essere destinata al
Responsabile e alle unità di personale assegnate a supporto della sua attività.
L'articolazione delle attività formative cui deve mirarsi è la seguente:
a) un percorso formativo di tipo trasversale, volto alla diffusione dei prinCIpI
normativi ed alla contestualizzazione delle ipotesi di rischio connesse alle attività
svolte nell'amministrazione consiliare. Tale percorso è diretto alla totalità del
personale e deve richiamare la condivisione dei principi etici e di legalità ed avrà
attuazione attraverso incontri, seminari, convegni;
b) un percorso formativo specifico, rivolto ai dirigenti e responsabili d'ufficio
finalizzato a ridi segnare le responsabilità e le procedure da porre in essere per
scongiurare il verificarsi di situazioni di corruzione tra il personale afferente alle
strutture;
c) un percorso formativo mirato, dedicato al personale che opera nei settori ad elevato
rischio finalizzato a modificare le modalità di lavoro che possano ingenerare
comportamenti ad elevato rischio di corruzione.
Il Responsabile, anche su indicazione dei Dirigenti/Referenti, individua il personale
che deve essere avviato a processi di formazione mirata.
L'individuazione della tipologia di formazione è definita, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, dal Responsabile che la segnala al dirigente consiliare competente per
l'organizzazione e le risorse umane ed alla struttura della Giunta regionale che si
occupa della formazione del personale dell'Ente.
Le attività formative sono realizzate con il necessario supporto organizzativo e
finanziario dei competenti uffici della Giunta regionale, giacché per il Consiglio
regionale tuttora non è operativa l'autonomia nella gestione del proprio organico.

21.

La rotazione degli incarichi

L'art. 1 comma 5, lett. b), della legge n. 190/2012 prevede, nei settori
particolarmente esposti al rischio della corruzione, la rotazione del personale
dirigenziale e di quello con funzioni di responsabilità. Rispetto a quanto auspicato
dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale
addetto alle aree a rischio, l'amministrazione consiliare si impegna a valutare
periodicamente per quali posizioni è opportuno attivare tale misura, evitando che
possano consolidarsi delle posizioni di radicamento nella gestione diretta di attività a
rischio.
/ ~ \~ìl/~pplicazione ampia ed incondizionata della misura può trovare tuttavia alcuni limiti
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nella situazione organizzativa dell'amministrazione consiliare, che presenta ridotta
consistenza dimensionale ed un organico di fatto fortemente depauperato, sia per
numero che per professionalità specifiche, in seguito al perdurante blocco del tum
over ed all'elevato numero dei pensionamenti in corso e che si prevedono nel breve
periodo. Il rischio organizzativo incombente, pertanto, nell 'ipotesi di ricorso
frequente alla rotazione, sarebbe quello del rallentamento patologico non soltanto
delle attività afferenti alle aree maggiormente esposte al rischio-corruzione, ma anche
delle attività meno esposte, che sono quelle di stretto e diretto supporto agli organi
collegiali, in primis all'Assemblea legislativa.
Il presente Piano pertanto, applica, per il momento, la misura della rotazione
compatibilmente con l'esigenza di assicurare agli uffici le necessarie professionalità e
competenze, con la riserva che, in prosieguo di tempo, valutati gli effetti derivanti
dalla formazione anticorruzione, l'incidenza di reali fenomeni corruttivi e l'eventuale
potenziamento della dotazione di personale, si possa elevare la misura a metodo
costante. Tenendo conto delle esposte problematiche organizzative prevede che la
misura della rotazione del personale negli incarichi possa essere integrata o sostituita
dalla rotazione dei procedimenti tra gli addetti alla stessa struttura o che sia disposto
l'affiancamento di altro dipendente al titolare della funzione nelle fasi del
procedimento maggiormente esposte a rischio.
All'applicazione della misura, anche nelle varianti di cui sopra detto, provvede il
Segretario generale, dietro segnalazione dei dirigenti quando l'applicazione coinvolga
funzionari.

22. Il monitoraggio

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che
comporta la valutazione del livello di rischio, tenendo conto delle azioni di risposta
ossia delle misure di prevenzione adottate. Questa fase è finalizzata alla verifica
dell' efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla messa in atto di
ulteriori strategie di prevenzione.
Il Consiglio regionale adotta conseguentemente adeguate misure di monitoraggio al
fine di verificare periodicamente la corretta applicazione delle norme di legge e dei
regolamenti nei procedimenti amministrativi, nonché il rispetto del presente Piano.
Esse, in prima applicazione, saranno le seguenti:
a) analisi e verifica della completezza delle disposizioni regionali di legge e di
regolamento in vigore e segnalazione delle eventuali integrazioni delle stesse, in
ossequio alle ulteriori novità normative;
b) verifica dell'attuazione della normativa in materia di conflitto di interessi nonché in
materia di inconferibilità ed incompatibilità. In particolare il Responsabile ha
l'obbligo di:
l) curare che siano rispettate le disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi;
2) contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di
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inconferibilità o incompatibilità;
3) porre in essere adeguate forme di controllo a campione, sulle dichiarazioni, per
verificare il corretto adempimento di quanto prescritto dalla legge in materia.
In caso di affidamento di incarichi a studi professionali, in sede istruttoria va richiesta
all'incaricando, per verificare la sua possibilità di contrattare con la pubblica
amministrazione, una specifica dichiarazione circa il rispetto deII' obbligo di non
affidare incarichi o lavori retribuiti a dipendenti della Regione entro tre anni dalla
loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti degli stessi
studi, poteri autoritativi o negoziai i in nome e per conto dell'amministrazione
regionale.
I dirigenti, all'atto della pubblicazione degli elenchi dei consulenti, hanno l'obbligo
di indicare, oltre l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, anche l'attestazione
della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi.
I dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
l) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
2) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti
alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
3) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere.
c) controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la
conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomalie. Il
rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti dovrà essere oggetto di verifica
anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa;
d) monitoraggio dei rapporti tra il Consiglio regionale e i soggetti che con lo stesso
stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti
e i dirigenti e i dipendenti del Consiglio regionale.
Ai fini dell'attuazione delle misure di cui sopra, il Responsabile valuta le relazioni e le
dichiarazioni trasmessegli dai Referenti sull'attuazione delle misure previste dal presente
Piano e può:
l) richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare
per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto sottese
all'adozione e chiedere delucidazioni per iscritto o verbalmente a tutti i dipendenti su
comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
2) effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture
:: :.:·m~ggi,?rmente esposte al rischio per valutare la legittimità e correttezza dei procedimenti
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amministrativi in corso o già definiti. In una prima fase le strutture sono individuate
mediante sorteggio;
3) valutare eventuali segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di
corruzione provenienti da soggetti esterni o interni al Consiglio regionale a
condizione che esse siano sufficientemente circostanziate.

23. Le misure organizzative di carattere generale

Il Consiglio regionale si impegna altresì a provvedere a quanto segue:
a) attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente
di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo l, comma
51, della legge n. 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le
garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
b) adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
c) adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità
disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi
incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano;
d) adozione di misure volte alla vigilanza sull' attuazione delle disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi anche successivamente
alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico;
e) adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in
materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dall'articolo l,
comma 42, della legge n. 190/2012;
f) previsione di forme di presa d'atto del Piano da parte dei dipendenti.

24. L'attuazione del Piano.
La concretizzazione delle misure descritte per la gestione del rischio prevedono
costantemente e lungo tutto lo sviluppo del Piano, il metodo della partecipazione e
della consultazione dei diversi soggetti interessati. L'attuazione del Piano fa
riferimento, quindi, ai meccanismi partecipativi ed inclusivi della struttura. Prevede,
quindi, in primo luogo, l'utilizzo pieno della formazione e della comunicazione ed,
ancora, alcune modalità organizzative e di relazione garanti di un presidio su tutto il
processo di attuazione.
Lo schema organizzativo delineato precedentemente intende garantire la partecipazione dei
diversi attori in un contesto di trasparenza amministrativa, che attribuisce chiaramente la
responsabilità delle decisioni e delle azioni ai vari attori coinvolti.
Per la verifica dell'attuazione del Piano, entro il 31 ottobre di ciascun anno i
dirigenti fanno pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione una
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relazione sintetica sul rispetto degli adempimenti previsti dal Piano stesso. In
aggiunta a tale relazione sintetica i dirigenti delle aree a maggior rischio redigono
una relazione dettagliata con la quale riferiscono al Responsabile in ordine alle
attività poste in essere a presidio della legalità e della conformità delle condotte alle
prescrizioni del Piano, nonché sulle eventuali anomalie riscontrate.

25. La pubblicità del Piano
Tutto il personale è tenuto a prendere atto e ad osservare il Piano con l'allegato
Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità pubblicati sul sito web
istituzionale del Consiglio regionale.
Al personale già in servizio alla data di adozione, il Piano é comunicato
individualmente, anche tramite posta elettronica dal Responsabile.
Al personale di nuova assegnazione al consiglio regionale, ivi inclusi i collaboratori a
qualsiasi titolo, é consegnata copia del Piano al momento della presa di servizio.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità

Sezione II
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1. Introduzione
L'art. l del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 20 l3 definisce la trasparenza 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".
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell 'utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una Amministrazione
aperta, al servizio del cittadino.
Le disposizioni del d.lgs. n.33/20l3, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi
dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto
della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell' articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono, altresì, esercizio della funzione
di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, i cui flussi informativi aziendali vengono pertanto delineati ed attribuiti
nel Programma Triennale della Trasparenza e dell 'Integrità.
E' una nozione diversa da quella del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. che disciplina l'accesso ai documenti
amministrativi attivabile per acquisire i documenti necessari per la tutela dei propri
interessi giuridici.
L'accessibilità totale di cui al d.lgs. n. 33/2013 è l'accesso da parte dell'intera
collettività a "tutte le informazioni pubbliche", azioni che l'Amministrazione deve
garantire prioritariamente, favorendo da parte dei cittadini forme diffuse di controllo,
nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.
Il radicamento della trasparenza riconosce a ogni cittadino una posizione qualificata
rispetto all' operato del Consiglio regionale.
Significativa della richiamata differenza di ratio e di consequenziale
regolamentazione tra disciplina della trasparenza e disciplina sull'accesso, è la
disposizione di cui all' articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 secondo cui
"non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche amministrazioni" laddove, come si è detto, ai sensi
dell'art.1, comma l, del d.lgs. n. 33/2013, la trasparenza è finalizzata proprio a forme
diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea,
quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni.
La nuova nozione di trasparenza si muove su tre azioni integrate tra loro:
. <",a){\1n~,.posizione soggettiva di controllo sociale garantita ai cittadini;
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b) uno strumento di gestione e controllo dell' azione amministrativa;
c) uno strumento di garanzia nel1'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al
pubblico, istituzionalizzando le metodologie di miglioramento della qualità al fine di
garantire standard ed impegni di qualità ai cittadini.
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - di seguito denominato
"Programma" - previsto dall'art. lO del d.lgs. n. 33/2013, definisce le misure, i modi
e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente.
Le misure del Programma sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della
Trasparenza e della Corruzione - di seguito denominato "Responsabile" -, con le
misure e gli interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione. In
particolare il Programma costituisce una sezione del Piano della Prevenzione della
Corruzione, per cui vengono contestualmente adottati.
La trasparenza, intesa nei termini di cui sopra, risulta strumentale alla prevenzione
della corruzione e, pertanto, si configura come il mezzo attraverso cui prevenire
situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto d'interesse.

2. Quadro normativo di riferimento
Con il d. 19s. n. 150 del 27 ottobre 2009, (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), si è avuta una prima, precisa,
definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività
di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ha fatto del
principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della
corruzione ed ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di
prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi indicati nel Programma sono formulati in collegamento con il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e con la programmazione strategica e
operativa dell' Amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del
ciclo di gestione della performance, come previsto dalle "Linee guida relative al ciclo
di gestione della performance per l'annualità 2013" emanate con delibera n. 6 del
2013 della CiVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, attualmente A.N.Ac.
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Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo
ha adottato il d. 19s. n. 33/2013 che ha complessivamente operato una
sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone
anche di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico.
Il d.lgs. n. 33/2013 ha modificato la disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/2009, anche
al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione
della corruzione e del Piano della performance.
In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni del Responsabile e degli OIV
ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che
sostituisce la precedente sezione " Trasparenza, Valutazione e Merito" prevista
dall'art. Il, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009.
Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sottosezioni di primo e di secondo
livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a
implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in
materia di trasparenza.
Completano il quadro delle novità normative:
a) la delibera CiVIT (A.N.Ac) n. 50 del 4/07/2013 che, alla luce delle modifiche della
disciplina in materia, detta le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" ad integrazione delle precedenti
delibere CiVIT in argomento (n. 105/2010 e n. 2/2012);
b) l'intesa tra Governo, Regioni ed enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e
61, della legge n.190/20 12, sancita nella Conferenza Unificata nella seduta del 24
luglio 2013, che, tra gli altri adempimenti a carico delle Regioni, ha fissato al 31
gennaio 2014 il termine per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma.

3. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

",>

Il Consiglio regionale si prefigge, come obiettivo strategico, la realizzazione della
trasparenza dell'attività amministrativa, intesa quale livello essenziale delle
prestazioni erogate, da realizzare secondo le prescrizione del presente Programma, e
della normativa in materia, nel rispetto dei seguenti principi:
l) centralità della persona: il cittadino, nella globalità delle sue dimensioni e dei
suoi bisogni, è posto al centro degli interessi del Consiglio regionale ed è assunto
a costante punto di riferimento per la programmazione, l'organizzazione, la
gestione ed il controllo delle attività regionali;
2) uguaglianza ed imparzialità: il cittadino accede ai servizi regionali senza
discriminazioni tra le diverse classi sociali. Nessuno può essere discriminato nel
proprio diritto per sesso, età, convinzioni etiche, religiose, politiche, sindacali,
filosofiche, per razza, particolari condizioni patologiche, sociali e giuridiche;
3) continuità: al cittadino deve essere sempre garantita la continuità dei servizi
necessari alla risoluzione dei vari problemi senza alcuna interruzione nello spazio
, ';, ;:e:~e1 tempo;
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4) equità: coerentemente ai princIpI di giustizia, l'equità va assicurata in
particolare nel confronto tra individui in condizioni analoghe o in condizioni
diverse;
5) partecipazione: è di fondamentale importanza garantire la partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni;
6) efficienza ed efficacia: l'intero sistema di offerta del Consiglio regionale è
finalizzato all'effettiva risoluzione delle necessità (efficacia), valutando nel
contempo il rapporto appropriato con i costi (efficienza).
Per il raggiungi mento di detti obiettivi, il Consiglio regionale individua i seguenti
meZZI:
l) formazione continua;
2) comunicazione interna ed esterna;
3) applicazione della metodologia continua della qualità;
4) semplificazione dell'azione amministrativa;
5) legalità ed integrità promuovendo azioni per la prevenzione della corruzione;
6) lealtà;
7) rispetto della privacy.

4. Collegamento con il Piano della performance
Il Programma intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra
performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle
informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che la esplicita
previsione nel Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza.
Nel Piano della performance si definisce il Centro di Responsabilità quale ambito
organizzativo e di gestione cui sono assegnati formalmente dotazioni, obiettivi e
responsabilità. Per dotazioni si intendono le risorse umane, strumentali, tecnologiche
e finanziarie affidate alla gestione del responsabile della struttura regionale per il
raggiungi mento degli obiettivi. Gli obiettivi costituiscono i risultati attesi dal centro
di responsabilità e possono essere di mantenimento o di sviluppo. Il raggiungimento
di ogni obiettivo è connesso all'attuazione di determinate attività (risultati attesi), al
rispetto di un termine e dovrebbe essere misurato da uno o più indicatori. La
responsabilità è relativa alla performance del centro di responsabilità. Essa va quindi
intesa non solo come responsabilità di impegnare la spesa stanziata in bilancio o
come responsabilità sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità
gestionale sulle risorse economico - finanziarie e sugli obiettivi assegnati.
L'autonomia gestionale del Responsabile si esercita nei limiti delle risorse e degli
obiettivi assegnati.

5. Contenuti e strumenti del Programma
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L'attuazione del d. 19s. n. 33/2013 costituisce non un mero adempimento formale, né
un semplice soddisfacimento di misure introdotte dal legislatore nazionale, ma
l'occasione per una organica riorganizzazione di attività, modalità, canali, strumenti e
procedure rivolte al cittadino, inteso come soggetto fruitore di servizi ed attività
facenti capo al Consiglio regionale e destinatario dell'attività normativa regionale
oltre che contribuente. Circa i contenuti del Programma, il Consiglio regionale ha
colto anzitutto l'opportunità dell'attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 per una
riorganizzazione
complessiva
del
portale
istituzionale
www.consiglio.regione.molise.it; la nuova architettura della comunicazione via web
sarà integrata con nuove forme e modalità di informazione, nuovo approccio per la
comunicazione, riordino e reingegnerizzazione di misure, modalità, strumenti,
procedure e misure di pubblicità e trasparenza.
Il primo elemento posto a base del Programma è la consultabilità e acquisizione reale
dell'infornmzione. Non si tratta infatti semplicemente di riversare indistintamente sul
portale un numero maggiore di atti, documenti e informazioni; la sfida riguarda
anzitutto qualità, leggibilità, chiarezza e, ovviamente, facilità di ricerca e recupero
effettivo dell'informazione richiesta, senza defatiganti e spesso frustranti
peregrinazioni tra pagine e link.
Il secondo elemento del Programma è la disponibilità di informazioni non in forma
atomizzata ma organica, omogenea e ragionata, con relativa tracciabilità delle
strutture responsabili competenti a generare e aggiornare dati e informazioni.
Il terzo elemento riguarda la persistenza dell 'informazione: è noto che nel complesso
universo del web uno dei problemi ricorrenti è costituito dalla persistenza dell'atto,
del documento o dell'informazione nel tempo, ossia dalla reale possibilità di ritrovare
successivamente ciò che è stato in un primo tempo reperito. Atti e documenti soggetti
a pubblicità legale saranno presenti nell' area.
Il Programma, strutturato per rispondere al meglio al soddisfacimento del bisogno di
conoscenza, dovrà avere sempre al centro l'utente, il fruitore, il cittadino, l'impresa e
l'associazione.
Tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dei dati di contesto, ovvero
l'aggiornamento.
Ogni soggetto del Consiglio regionale fornirà i documenti da pubblicare in formato
aperto e accessibile.
L'aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
avverrà con cadenza indicata nel Programma.

6. Soggetti coinvolti nel Programma: Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
Valutazione e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (A.N.Ac. ex
Ci.VIT)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.Ac.) controlla l'esatto adempimento degli
~Q.b_bl~g~i di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi
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mediante la richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni
pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle leggi, ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza.
L'A.N.Ac. controlla l'operato del Responsabili a cui può chiedere il rendiconto sui
risultati del controllo svolto aB 'interno delle amministrazioni e può chiedere
all'organismo indipendente di valutazione ulteriori informazioni sul controllo
dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.
L'A.N.Ac. può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - per il monitoraggio
degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.
In relazione alla loro gravità, l'A.N .Ac. segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'Ufficio per il procedimento
disciplinare dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare a carico del Responsabile o del dirigente tenuto alla
trasmissione delle informazioni. L'A.N.Ac. segnala altresì gli inadempimenti al
vertici delle Amministrazioni, all'OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti.

7. Responsabile della trasparenza

Al Responsabile, nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con
deliberazione n. 149 del 23 dicembre 2013, è demandata anche la predisposizione del
Programma e dei relativi aggiornamenti.
Il Responsabile è il referente non solo del procedimento di formazione e attuazione
del Programma, ma dell'intero processo di sostegno per la realizzazione di tutte le
iniziative volte nel loro complesso a garantire un adeguato livello di trasparenza,
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
In particolare svolge le seguenti funzioni:
1) aggiorna il Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e
iniziative di promozione della trasparenza;
2) controlla la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito
dal D.lgs. n. 33/2013;
3) segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all' A.N.Ac e,
nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimenti degli obblighi
di pubblicazione.

8. Nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali

Le funzioni demandate dalla normativa all'OIV nella Regione sono svolte dal Nucleo
di valutazione delle prestazioni dirigenziali che verifica la coerenza tra gli obiettivi
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previsti nel Programma ed il Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza
dei relativi indicatori.
Il Nucleo di Valutazione utilizza le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli
obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e della valutazione delle performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.

9. Stakeholders e strumenti di ascolto
Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti
nei confronti di un'iniziativa o di un progetto. In riferimento alla trasparenza della
pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme gli utenti finali delle
prestazioni (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni, gruppi
di interesse locali, ecc.). Al fine di monitorare e migliorare il sistema della
trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri
strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese.
In tale ottica, l'adozione del Programma e degli standard di qualità, la
semplificazione delle procedure, la comunicazione istituzionale, l'informazione ai
cittadini, la valutazione della qualità percepita dai cittadini attraverso la metodologia
dell'audit civico, costituiscono le azioni che il Consiglio regionale intende attuare in
coerenza con il sistema dei valori di riferimento dell'organizzazione.
In particolare la comunicazione istituzionale rappresenta lo strumento attraverso il
quale i cittadini possono partecipare attivamente all'azione amministrativa e
controllarne iter e risultati. Il Programma è contenuto essenziale della comunicazione
istituzionale, anche ai sensi e per gli effetti della legge del 7 giugno 2000, n. 150. A
tal fine, il d.lgs. n. 33/2013 prevede un confronto con le associazioni rappresentate
nel Consiglio nazionale Consumatori e degli utenti per l'adozione del Programma.
Infatti la partecipazione ed il coinvolgimento dei portatori di interesse consente di
individuare profili di trasparenza che rappresentano un reale e concreto interesse per
la collettività. Tale rapporto è oltremodo vantaggioso in quanto contribuisce non solo
a concentrare l'attenzione sui dati più rilevanti ai fini del controllo sociale, ma anche
a consentire una corretta individuazione degli obiettivi strategici con una adeguata
partecipazione.
L'Audit Civico è uno degli strumenti primari per la partecipazione da parte dei
cittadini, alle politiche regionali; infatti è una metodologia che valuta la qualità delle
strutture di erogazione dei servizi. Il cittadino smette di essere un puro oggetto di
indagine, da interrogare con le dovute tecniche, ma diventa il soggetto valutatore che
visita le strutture ed intervista i responsabili.

lO. Diffusione dei contenuti del Programma

. n Programma è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui

le:~'amÌ1linistrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue
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l'importanza che nella redazione del documento SIa privilegiata la chiarezza
espositiva e la comprensibilità dei contenuti.
Alla corretta attuazione del Programma concorrono, oltre al Responsabile, tutti gli
uffici dell'Amministrazione ed i relativi dirigenti.
Il Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti gli interessati, siano essi
cittadini, imprese o uffici amministrativi, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.molise.it) nella sezione
"Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. lO, comma 8, letto a), del
d.lgs. n. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione (PDF/A).
Inoltre il Programma sarà oggetto di presentazione nel corso delle giornate della
trasparenza.

Il. Giornate della Trasparenza
Come previsto dall'art. lO, comma 6, del d.lgs. n. 33/ 2013, il Consiglio regionale
presenta il Programma nell'ambito di apposite giornate della trasparenza,
promuovendo in tal modo attività di confronto e di coinvolgimento attivo di soggetti
istituzionali e della società e, quindi di diversi portatori di interesse.
Saranno, pertanto, organizzate una o più Giornate della Trasparenza al fine di
favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale,
all'integrità e alla legalità.
Nell'ambito delle Giornate della Trasparenza verranno presentati il Programma, il
Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Piano delle Performance, di cui saranno
illustrati i contenuti e lo stato di attuazione.
Il Consiglio regionale fisserà la data della prima giornata della Trasparenza e
dell'Integrità ad avvenuta approvazione del Programma e stabilirà date successive per
eventuali, ulteriori giornate.

12. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del d.lgs. n. 33/2013 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e
riutilizzarli.
Tutti ì dati resi disponibili sono pubblicati in formato tipo aperto ai sensi dell'art. 68
del codice dell' Amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 8212005, e sono
riutilizzabili ai sensi del dJgs. n. 3612006 e del d.lgs. n. 196/2003 senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare fonti e di rispettare l'integrità.
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13. Qualità delle informazioni
Il Consiglio regionale garantisce la qualità delle infonnazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
assicurando:
a) l'integrità;
b) il costante aggiornamento;
c) la completezza;
d) la tempestività;
e) la semplicità di consultazione;
f) la comprensibilità;
g) l'omogeneità;
h) la facile accessibilità.
Al fine di semplificare l'accessibilità di tutte le infonnazioni obbligatorie previste dal
Programma sul sito istituzionale del Consiglio regionale è attiva un'apposita sezione
denominata "Amministrazione Trasparente".
E' assolutamente vietato disporre filtri ed altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai
motori di ricerca web di indirizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione
Amministrazione Trasparente.

14. Obblighi
Il Consiglio regionale individua gli obblighi di trasparenza per tutte le procedure,
con riferimento alla propria organizzazione. Il presente Programma evidenzia tutti i
contenuti da pubblicare sul sito istituzionale (consiglio.regione.molise.it).
Per pubblicazione si intende la pubblicazione, in confonnità alle specifiche regole
tecniche (inserite nell'allegato al d.lgs. n. 33/2013), riferita ai documenti,
infonnazioni e dati concernenti l'organizzazione di tutto il sistema regionale, cui
corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai sitÌ direttamente ed immediatamente
senza autenticazione ed identificazioni.
Nell'ambito delle strutture amministrative del Consiglio regionale, gli obblighi, le
responsabilità ed i tempi in materia di trasparenza sono individuati in base
all'Allegato n. 2, recante la tabella che, sulla scorta delle "Linee guida per
l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 201412016",
(Delibera CIVIT n. 5012013), riporta l'elenco degli atti, documenti e infonnazioni da
pubblicare, distinti per denominazione, riferimento nonnativo e contenuto.
Gli obblighi di pubblicazione posti dalle nonne richiamate da detto allegato, ad
eccezione di quelli a carico del Responsabile, gravano sui dirigenti delle Strutture
che, in base alle proprie attribuzioni, si occupano dei procedimenti cui ineriscono gli
atti, i documenti e le infonnazioni correlativamente indicati nel citato allegato,
curandone l'adozione e/o l'acquisizione.
'-,'
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15. Limiti alla trasparenza

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari di cui all' articolo 4, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30
giugno 2003, n 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi
attraverso siti istituzionali nonché il loro trattamento secondo modalità che ne
consentano la indicizzazione e la rintracCÌabilità tramite i motori di ricerca web ed il
loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali e quindi pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art 68 del d. 19s. n.
36/2006 senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e rispettarne
l'integrità.
Nei casi in cui norme di legge, o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o
documenti, il Consiglio regionale provvede a rendere non intelligibili i dati personali
non pertinenti o, sensibili giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità
di trasparenza della pubblicazione.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una
funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle
infermità e lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il
rapporto di lavoro tra il predetto dipendente ed il Consiglio regionale idonee e
rilevare taluna delle informazione di cui all'articolo 4, comma l, lettera d), del
decreto legislativo n. 196/2003.
Rimangono fermi i limiti alla diffusione e all' accesso delle informazioni di cui all'art.
24, commi l e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, di competenza regionale nonché quelli relativi alla diffusione dei dati
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

16. Responsabili della pubblicazione

Un ruolo fondamentale nell'implementazione dei contenuti del Programma è svolto
dai dirigenti che, relativamente a quanto di propria competenza, dovranno garantire il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge e del presente Programma, pena l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 e delle altre sanzioni previste dalla
normativa vigente. Ciascuno di essi, è inoltre, responsabile dell'attuazione della parte
del Programma triennale con riferimento alle informazioni di propria competenza. I
relativi flussi informativi rientrano nel processo di "Valutazione della Performance ".
A tal fine, ferma restando la propria responsabilità, potrà avvalersi dei dipendenti
assegnati alla struttura cui è preposto.

17. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
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I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e
aggiornati tempestivamente sul sito istituzionale.
I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono
pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal lO gennaio dell'anno successivo a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producano gli effetti fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
vigente.
Alla scadenza del termine di durata dell' obbligo di pubblicazione previsto per singolo
provvedimento il sito è organizzato in specifiche sezioni di archivio collocate e
debitamente segnate nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente.

18. Vigilanza e segnalazioni di inadempimenti
Spetta al Responsabile il compito di verificare l'adempimento degli obblighi di
pubblicazione, assicurando la qualità dei dati pubblicati.
Il Responsabile segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione,
all' A.N.Ac e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione. In relazione alla loro gravità segnala inoltre i casi di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione
all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione dei relativi
procedimenti e segnala altresì gli inadempimenti all'organo di indirizzo politico e al
Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forma di responsabilità.

19. Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del
Programma costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e
sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e
del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e
del personale tutto.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi innanzi citati se
prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Nei casi specifici indicati dall'articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 troveranno
applicazione le sanzioni ivi previste.

20. Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati
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I dati relativi all'effettivo utilizzo delle infonnazioni da parte degli utenti della
sezione "Amministrazione Trasparente", saranno rilevati mediante il costante
monitoraggio degli accessi a tale sezione, che pennetterà di conoscere quanti e quali
file vengono scaricati in download dagli utenti.

21. Misure per garantire l'efficacia dell'accesso
L'istituto dell'accesso civico, introdotto nell'ordinamento dall'art. 5 del d.lgs. n.
33/2013, costituisce uno strumento che pennette ai cittadini di esercitare il diritto
costituzionale alla trasparenza.
La disciplina dell'accesso civico, attraverso la quale il legislatore ha inteso ampliare i
confini tracciati dalla legge n. 241/1990, prevede il diritto di chiunque di richiedere i
documenti, le infonnazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso
di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere
motivata e va indirizzata al Responsabile.
La richiesta potrà essere redatta su un modulo che sarà appositamente predisposto e
reso disponibile on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sotto-sezione
riservata all' accesso civico), e potrà essere trasmessa al Responsabile,
alternativamente tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, posta ordinaria
ai recapiti indicati nella predetta Sezione, allink "disposizioni generali".
Il Responsabile, ricevuta la richiesta, la trasmette al dirigente competente per materia
e ne infonna il richiedente.
Il dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web il documento, l'infonnazione o
il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, altrimenti, se quanto
richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il
relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il dirigente ritardi o ometta la
pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando apposito
modulo che sarà reso disponibile on-line nella sezione "Amministrazione
Trasparente" (sotto-sezione riservata all' accesso civico), al soggetto titolare del
potere sostitutivo ex articolo 17 della legge regionale n.lO del 23 marzo 20 l O
(Segretario generale del Consiglio regionale), il quale, dopo aver verificato la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito quanto richiesto nel
tennine di quindici giorni e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente,
indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al d. 19s
n. 104/20 lO.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza
l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013.
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22. Tutela giurisdizionale
Le controversie relative agli obblighi di trasparenza sono disciplinate dal d.lgs. 2
luglio 20 l O, n. 104.

23. Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Programma si rimanda alle
disposizioni della legge n. 190/2012 e al d. 19s. n. 33/2013.
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ALLEGATO l

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE

A) AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

Mappatura dei processi a rischio
Attività

Processo

Trattamento del rischi o

Analisi delle attività e dei rischi
Livello di
rischio

Attività sensibile

Misura di prevenzione

rischio individuato

--------------

---------

Tempi di
attuazione
della misura

Struttura
competente

A.l
Conferimenti di
incarichi di
collaborazione

Conferimenti di
incarichi

MEDIO

Definizione
dell'incarico, dei
requisiti per
accedervi e del
compenso

I

Definizione
del!' oggetto
dell'incarico
strumentale a
favorire un
determinato
soggetto, in
assenza
del!' effettiva
necessità della
prestazione.

Criteri predeterminati
con disposizioni
interne

L-

2016

Servizio affari
generali

~
Ì----

B) AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E AFFIDAMENTO INCARICHI
-------

--

Mappatura dei processi a rischio

Trattamento del rischio

Analisi delle attività e dei rischi

---------

Attività

Processo

Livello di
rischio

Attività sensibile

--------

rischio individ ato I Misura di prevenzione

-----

I

Tempi di
attuazione
della misura

Struttura
competente

B.l
Scelta del
contraente

Procedimento di
gara

MEDIO

Istruttoria del
procedimento di
gara

Mancata
predeterminaz one
dei criteri

Trasparenza

Esame delle
offerte in seduta
pubblica

Mancata
applicazione dI Ile
disposizioni

Formazione specifica

2016

Servizio
bilancio e
provveditorato

Verifica
dell'anomalia delle
offerte

Valutazione no n
approfondita delle
giustificazioni

I Formazione specifica

2016

Servizio
bilancio e
provveditorato

Aggiudicazione
provvisoria

Favorire
l'aggiudicatarie
mediante cont 0110
incompleto del e
autocertificazi( ni

I 2016
Predefinizione
puntuale delle
procedure di controllo

Servizio
bilancio e
provveditorato

Previsione della
presenza di più
funzionari alle fasi
sensibili

Servizio
bilancio e

Procedure
negoziate

--------

._--------~----

Frazionamentc del
valore
dell'app alto
,
per eludere gli
obblighi di
pubblicità

I

Iin atto

Immediata

I Servizio
bilancio e
provveditorato

i

I

prowed~~~,r.tOl
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Mappatura dei processi a rischio
Attività

Processo

Analisi delle attività e dei rischi
Livello di
rischio

Attività sensibile

Trattamento del rischio

rischio individuato

Misura di prevenzione

Affidamenti diretti

Mancato rispetto
della rotazione dei
fornitori

Ricorso al MEPA, a
CONSIP o alla Centrale
di committenza
regionale

Immediata

Servizio
Bilancio e
provveditorato

Autoannullamento
del bando di gara

Ricorso artificioso
alla misura al fine
di favorire
proroghe con
l'attuale fornitore

Sottoposizione al
controllo preventivo
del Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Immediata

Servizio
bilancio e
provveditorato

Applicazioni di
penali e incasso
della cauzione

Mancata
applicazione delle
penali o svincolo
della cauzione
malgrado le
inadempienze

Monitoraggio
periodico da parte del
Dirigente

Immediata

Servizio
bilancio e
provveditorato

Attestazione di
regolare
esecuzione

Attestazione non
veritiera per
favorire il fornitore

Contestuale
sottoscrizione del
funzionario e del
dirigente nell'ambito
della struttura fruitrice
della prestazione

Immediata

Servizio che
fruisce della
prestazione o
che assiste
l'organo
fruitore

----

--------

--------

---------

Tempi di
attuazione
della misura

----------'-----------------

Struttura
competente

--------

-----

Mappatura dei processi a rischio

Trattamento del rischio

Analisi delle attività e dei rischi

--------

Attività

Processo

-------

livello di
rischio

Attività sensibile

rischio individuato

Misura di prevenzione

~-

8.2
Conferimento di
consulenze e
incarichi
professionali

L

Conferimento di
consulenze e
incarichi
professionali

MEDIO

Definizione
dell'oggetto
dell'incarico e dei
requisiti soggettivi
per accedervi

Favorire un
determinato
soggetto

Valutazione dei
soggetti

Favorire un
determinato
soggetto

-------

-------

Predefinizione con
disposizioni interne di
criteri direttivi e
applicazione delle
normative di settore

Distinzione tra
valutatore e
responsabile del
, conferimento

Tempi di
attuazione
della misura

-------

2016

Immediata

Strut ura
compe ente
-------

Servizio Affari
generali

I Servizio

ffari

generali

'-~-~~~~~-
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C) AREA PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I
DESTINATARIO
; Mappatura dei processi a rischio
Attività
Processo

C.l
Prowedimenti
vincolati nell'an e a
contenuto vincolato

Istruttoria
graduatorie
contributi alle
emittenti televisive
ex art. 45 L.
448/1998

Livello di
rischio

MEDIO

Analisi delle attività e dei rischi
Attività sensibile
rischio individuato

Trattamento del rischio
Misura di prevenzione Tempi di
attuazione
della misura

Verifica
ammissibilità
istanze e verifica
requisiti per
l'ammissione in
graduatoria

Ammissioni in
violazione delle
norme e dei bandi

Applicazione della
normativa d settore
E
Trasparenza della
procedura

Immediata

Servizio di
supporto al
CORECOM

Definizione del
punteggio

Punteggio non
corrispondente alle
regole del bando

Procedure
automatiche per il
calcolo

2016

Servizio di
supporto al
CORECOM

Struttura
competente

Istruttoria
graduatorie
contributi
ali' editoria locale
ex L.R. n. 11/2015

MEDIO

Verifica
ammissibilità
istanze e verifica
requisiti per
l'ammissione al
beneficio

Ammissione
indebita rispetto
alle normative e ai
bandi

Partecipazione di
almeno due
dipendenti
E
Trasparenza della
procedura

2016

Servizio di
supporto al
CORECOM

Verifica e controllo
successivo
all'erogazione del
contributo

MEDIO

Accertamento dei
presupposti per la
revoca dei
contributo

Condotte
accertative
omissive o
lacunose al fine di

Partecipazione di
almeno due
dipendenti E
trasparenza della

2016

Servizio di
supporto al
CORECOM

-----

---

--

'--------

---

I Analisi delle attività e dei rischi

Mappatura dei processi a rischio
Attività
I Processo

u

Livello di

Attività sensibile

I rischio individuato

ali' editoria loca le
ex Lr. n. 11/2015

C.2
Supporto al
CORECOM

favorire
determinati
soggetti

Trattamento del rischio
Misura di prevenzione I Tempi di
attuazione
della
misura
--
---

I procedura

Icompetente
Struttura

-

I

I Verifica e controllo
in materia di par
condicio

Vigilanza in materia
di esercizio
dell'attività
radiotelevisiva
locale mediante
monitoraggio delle
trasmissioni

I BASSO

Istruttoria

Favorire un
determinato
soggetto

Presenza d almeno
due dipendenti

. 2016

Servizio di
supporto al
CORECOM

I MEDIO

Istruttoria

Scelta non
imparziale e non
trasparente del
campione e della
modalità di
rilevazione

Predeterminazione di
criteri obiettivi

I 2016

Servizio di
supporto al
CORECOM

Rilascio delle
certificazioni

Favorire un
determinato

Utilizzo di procedure
informatizzate

2016

Servizio di
supporto al
CORECOM

I

Tenuta del registro I BASSO
degli operatori
dell'informazione
(ROC)

1
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Mappatura dei processi a rischio
Processo
Attività

Livello di
rischio

Analisi delle attività e dei rischi
Attività sensibile
rischio individuato

------

Trattamento del rischio
Misura di prevenzione Tempi di
attuazione
della misura

___ L _

Struttura
competente

I

D) AREA PROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

Mappatura dei processi a rischio
Attività
Processo

D.l
Concessione ed
. erogazione d
sowenzioni,
contributi, sussidi,
ausili finanziari,
nonché attribuzione
di vantaggi di
qualunque genere a
persone ed enti
pubblici e privati

I
I

Livello di
rischio

Concessione di
contributi e
patrocini onerosi
per iniziative
idonee a favorire la
presenza
istituzionale del
Consiglio regionale
deliberati
dall'Ufficio di
presidenza

I

D.2
.
Corresponsione di
Corresponsione di
indennità e rimborsi
indennità e
nmborsl al
consiglieri
regionali, a
componenti di
organi ed altri
soggetti

MEDIO

Verifica della
regolarità formale

Irregolare
individuazione del
beneficiario

I della domanda

Trattamento del rischio
Misura di prevenzione Tempi di
attuazione
della misura

I

Rispetto della
disciplina adottata
dall'Ufficio di
presidenza

I

I
I

I

Analisi delle attività e dei rischi
Attività sensibile
rischio individuato

MEDIO

I

Presenza di almeno
due dipendenti

Controllo omissivo
o lacunoso dei titoli
di ammissione

I

I Immediata

Servizio
Bilancio e
contabilità
Servizio
supporto al
CORECOM

I

l

I

I

Servizio
Gabinetto del
Presidente

Iin atto

I

Istruttoria

Struttura
competente

I
I

I

I

II

I
.'

. ,
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Mappatura dei processi a rischio
Processo
Attività

livello di
rischio

Analisi delle attività e dei rischi
Attività sensibile
rischio individuato

Trattamento del rischio
Misura di prevenzione Tempi di
attuazione
della misura

Gestione di valori
in buoni e
maneggio di
contante.
Altre attività
de II' economo
riconducibili
all'accreditamento
e gestione del
fondo, alla tenuta
delle scritture, alla
rendicontazione,
agli acquisti, ai
pagamenti ed alla
custodia ed
erogazione di
danaro

Predisposizione di
disposizioni
concernenti verifiche
di cassa estemporanee
da parte di soggetto
estraneo all'ufficio.
Rotazione del
funzionario
responsabile

2016

Presenza di almeno
due dipendenti

2016

Struttura
competente

0.3
Gestione dei fondi
economali

Gestione dei fondi
economali da parte
dell'economo e del
sostituto

MEDIO

Prelievi di denaro
contante per
utilizzo improprio.
Distorsione delle
finalità ordinarie

Segretario
generale
Servizio
Bilancio e
contabilità

0.4
Attività di supporto
al Comitato
regionale per le
Comunicazioni
(CORECOM)

Concessioni di
rimborsi per
messaggi elettorali
alle emittenti locali
ai sensi della legge
n.28/2000

BASSO

Alterazioni in fase
istruttoria per
favorire un
determinato
soggetto

Istruttoria

-

~-

Servizio di
supporto al
CORECOM

-

Mappatura dei processi a rischio
Attività
Processo

-

livello di
rischio

Analisi delle attività e dei rischi
Attività sensibile
rischio individuato

[-----------

i

i

I

l
Struttura
competente

---

Gestione delle
controversie tra
operatori della
comunicazione e
utenti

MEDIO

Ammissibilità
dell'istanza
E
Gestione della
conciliazione

Tentativo di
favorire un
determinato
soggetto o di
favorire una delle
parti

Definizione delle
controversie tra
operatori della
comunicazione e
utenti

MEDIO

Ammissibilità
dell'istanza
E
Gestione della
definizione della
controversia

Tentativo di
favorire un
determinato
soggetto o di
favorire una delle
parti

i

I

Trattamento del rischio
Misura di prevenzione Tempi di
attuazione
della misura
Presenza di almeno
due dipendenti

I Presenza di almeno
due dipendenti

. Immediata

Servizio di
supporto al
CORECOM

Immediata

Servizio di
supporto al
CORECOM

I
I

I

----

----

I
I

"

//

'.

"

.
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Mappatura del processi a rischio
Attività
Processo

--

Analisi delle attività e dei rischi
Attività sensibile
rischio individuato

Livello di
rischio
--

---

Trattamento del rischio
Misura di prevenzione Tempi di
attuazione
della misura

Struttura
competente

-

ALLEGATO 2
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
---

Denominazione
sotto sezione
1 livello

--------

------

Denominazione
sotto-sezione
2 livello
Programma
triennale
trasparenza e
integrità
Attestazioni
OIVo struttura
analoga

Riferimento
Normativo

contenuto

Art. IO, c. 8,
lett. a), d. 19s.
33/2013

Programma triennale trasparenza e Integrità

Art. 14, c. 4,
lett. g), d. 19s.
n. 150/2009

Attestazioni OIV o struttura analoga

Aggiornamento
(soggetto
obbligato alla
publicazionf!)_
Annuale
(Responsabile
trasparenza)

--------

Statuti e leggi regionali
Atti generali
Disposizioni
generali
Scadenzario
obblighi
amministrativi
Oneri
informativi per
cittadini e
Imprese
Burocrazia zero

Art. 12, c. l e
2, d. 19s.
33/2013

Art 29 d.l. n.
69/2013
Art. 12, c. 1
bis, d.1gs. n.
33/2013

Riferimenti nonnativi su organizzazione e attività
Atti amministrativi generali
.....
Codice disciplinare e codice di condotta (art. 55, c. 2, d.lgs. n.
165/2001)
--------

------

Tempestivo
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi (adempimento
obblighi amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese Giunta regionale)
introdotti dall'amministrazione
Tempestivo
(adempimento
Obbligo di pubblicazione per le amministrazioni dello Stato
Giunta regionale)

''--''---''

Art. 37, c. 3,
d.l. n. 69/2013

Tempestivo
(adempimento
Giunta regionale)
Tempestivo
(Segretario
generale)

. .

------

Burocrazia zero e attività soggette a controllo

Tempestivo
( adempimento
Giunta regionale)
..

--------

Organizzazione

Organi di

Art. 13, c. 1,

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con Tempestivo
,

,.-

,.

~
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indirizzo
politico
amministrativo

lett. a), e art. 14 l'indicazione delle rispettive competenze
d. 19s. 3312013 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo
Curricula
.
.
d e Ila canea
Compensl. d'1 qual"
slasl natura conneSSI. aIl'assunzIone

(Servizio bilancio
e contabilità e,
limitatamente a
proclamazioni,
convalide
. l e

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ~~~~z~oum,
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o assistenza
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti_ all' Assemblea)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e indicazione dei compensi spettanti
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze
l) 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
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)]
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica
4) attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
'--_ _ _ _ _ _ _-----'--_ _ _ _ _ _ _-'--_ _ _ _ _--'-'----'(~N_B_:_d_an_d_o_e_v_e_n_tu_almente evidenza del mancato
m

2

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia
della dichiarazione annuale relativa ai 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)]
Sanzioni per
mancata
comunicazione

Art. 47 d. 19s.
33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi consiliari regionali
Rendiconti
gruppi consiliari
regionali

Art. 28, c, l, d,
19s. n, 33/2013

Artico lazione
degli uffici

Art. 13 c,I,
lett. b) e c), d.
19s, 33/2013

1---

-

Telefono e posta
elettronica

Atti degli organi di controllo
Articolazione degli uffici
~j
---------
Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in
'
mo do tale ch e a CIascun
u ffi"
CIO Sia assegnato un l'mk ad una
pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)

Tempestivo
(Responsabile
prevenzIOne
corruzione)
Tempestivo
(Servizio
Bilancio e
contabilità)
Tempestivo
Servizio Affari
(
l')
genera 1

Art, 13 c,I,
letto d), d, 19s,
33/2013

Telefono e posta elettronica

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione Tempestivo
o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi (Servizio Affari
quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e generali)
continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato

Consulenti e
collaboratori

Tempestivo
(Servizio Affari
g~~~a.li)

(' !
--I

Per ciascun titolare di incarico:
----------~-------'

Art. 1

c.8,

l) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
3

lett. d), d. 19s.
n.33/2013
Art. 15, c. 1,
letto b), d. 19s.
n.33/2013
Art. 15, C. 1,
letto d), d. 19s.
n.3312013
Art. 15, C. 1,
letto c), d. 19s.
n.33/2013
Art. 15, C. 2, d.
19s. n. 33/2013
Art. 53, C. 14,
d. 19s. n.
165/2001
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
16512001

2) 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
3) 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
pro fessionali
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di
oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla
Funzione pubblica)
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

di

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi dr
vertice a soggetti dipendenti della pubblica ammini~!!~i()l1e:

Personale

Incarichi
amministrativi
di vertice

Art. 15 c. 1 e 2,
d.lgs.33/2013

Tempestivo
( adempimento
della Giunta
regionale)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di
vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato.

Per ciascun titolare di incarico:
-------------------

4

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
2) compensi, comunque denominat~ relativi al rapporto d
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componentI
variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare
erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte
dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

3) 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, e relativi compensi
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
3912013

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

Dirigenti

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause d
inconferibilità dell'incarico
5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause d
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a Tempestivo
soggetti dipendenti della pubblica amministrazione.
(adempimenti
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a della Giunta
soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione regionale)
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato.
Per ciascun titolare di incarico:
Art. lO c. 8,
letto d), art. 15,
l) curriculum, redatto in conformitàal vigente modello europeo I
c. l e 2 d. 19s.
2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto d·
33/2013
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali component
variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi d
consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione dI
I appartenenza o di altf(~~2ggetto
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità d
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o allo m~volgimento...........
- L -_ _ _ _ _ _- - - '
m

_ _ _
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professionali, e relativi compensi
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico
----------------------

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico
-----------------

Posizioni
organizzative

Art. lO c. 8,
lett. d), d.lgs.
33/2013

Dotazione
orgamca

Art. 16, c. 1 e
2, d.1gs.
33/2013

Personale non a
tempo
indeterminato

Art. 17, c. 1 e
2, d.lgs.
33/2013

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,
d.1gs. 33/2013

Tempestivo
Curricula dei titolari di posizioni organizza tive redatti in (adempimento
conformità al vigente modello europeo (allo state non attivate)
della Giunta
regionale)
Annuale
Conto annuale del personale
-1
(adempimento
della Giunta
Costo personale tempo indeterminato
regionale)

I

Personale non a tempo indeterminato - da pubbli care in tabelle
r-

----------------

Annuale

------------J (adempimento

Costo del personale non a tempo indeterminato  da pubblicare in
tabelle

della Giunta
regionale)

Tassi di assenza - da pubblicare in tabelle

Trimestrale
(Servizio Affari
generali)

-----

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti

Art. 18, c. 1,
d.1gs. 33/2013

Contrattazione
collettiva

Art. 21, c. 1,
d.lgs. 33/2013

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, dirigenti e non
dirigenti - da pubblicare in tabelle

Tempestivo

I (adempimento

della Giunta
re!:!:Ìonale)
Tempestivo
Riferimenti necessari per la consultazione dei cc ntratti e accordi (adempimento
collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
della Giunta
_ _ _ _ _------',. r~ionaleL _ _____'

6

Annuale
( adempimento
della Giunta
regionale)

Contratti integrativi
Contrattazione
integrativa

OIVo Struttura
analoga

I Art. 21, c. 2,
d.lgs .33/2013

Costi contratti integrativi

Art. O, c. 8,
lett. c ), d. 19s.
33120 13
Par. 4.2, delibo
CiVI r n.
12/20 13

Nominativi

. .-

Curricula

-----

i

Compensi

Tempestivo e
tempestivo in
caso di variazi om
(adempimento
della Giunta
regionale)

-------

Art. 9 e art.
23,c :.1 e d.
19s. n 3312013,
Art. , C. 16,
, lett. d), 1. n.
190/2 012

Bandi di Concorso

Bandi di concorso - da pubblicare in tabelle
Elenco dei bandi espletati - da pubblicare in tabelle

.....

_ .......-

Dati relativi alle procedure se1ettive - da pubblicare in tabelle

Tempestivo
(adempimento
della Giunta
regionale)

--------

Sistema di
misurazione e
valutazione della
performance
Piano della
performance
Performance
Relazione sulla
performance

Par. , delibo
CiVI ['n.
104/2010
Art. O, C. 8,
lett. a ), d.lgs.
33/20 13
Art. O, C. 8,
Iett. b ), dJgs.
33/20 13

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Piano della performance/Piano esecutivo di gestione

Relazione sulla performance

----

_ _ _ _...1

Documento
dell'OIV di
validazione della
Relazione sulla
performance

Par. 2 .1, delibo
CiVI n.
6/201 2

Documento OIV o struttura analoga di validazione della
relazione sulla performance

Tempestivo
(Giunta regio naIe
e, limitatamen1 e
ad eventuale
piano della
performance
distinto da que 110
dell' apparato (
Giunta e
relazione sulla
performance,
. Segretario
generale)

J

.tt
'I
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------------------

Ammo ntare
complessivo dei
premi
Dati relativi ai
premI
Benessere
organizzativo
Dati aggregati
attività
amministrativa

Art. 20, c. 1, d.
19s. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi - da pubblicare in tabelle

Art. 20, c. 2, d.
19s. 33/2013

Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 3,
d.1gs. 33/2013
Art. 24, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c.l,
d.lgs. 33/2013

Attività e
procedimenti
Tipologie di
pro cedimento

Tempestivo
Livelli di benessere organizzativo
(Servizio afiàri
generali)
Annuale
Dati aggregati attività amministrativa
(Ciascun Servizio
per quanto di
competenza)
Per ciascuna tipologia di procedimento:
Tempestivo
l) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i Tempestivo
riferimenti normativi utili
(Ciascun Servizio
per
quanto di
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai competenza)
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitarnente al rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li rigullrdino
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
7)
procedimenti
per
i
quali
il
provvedimento
-----------

----------

8

dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il
silenzio-assenso dell'amministrazione
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del provvedimento fmale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
9) link di accesso al servizio on-line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione
lO) 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, nonché i
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento
Il) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale
12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla
qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo
andamento

~ Tempestivo
Per i procedimenti ad istanza di parte:
1) atti e documenti da allegare all'ista~a-e~od.\.llistica (Ciascun sedr:izio
..
.. .
er uanto 1
.
..
necessana, compreSI I fac-sImlle per le autocertificazIOnI
p q

\

l.>:·&,e

~9

competenza)

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

---------------------------------------

Art. 23, d. 19s.
3/2013, Art. l,
cc. 15 e 16, L n.
190/2012
r~~~~~~~~~~~~~~

Art. 1, c. 29, L
n. 190/2012
Monito raggio
tempi
procedimentali

f-

Provvedimenti

Art. 24, c. 2, d.
19s. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, L
n. 190/2012

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

Art. 35, c.3, d.
19s. 33/2013

Provvedimenti

Art. 23, c.l e 2,

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:
l) contenuto
2) oggetto

Tempestivo
(Servizio
Gabinetto,
1---"-'
Servizio
3) eventuale spesa prevista
Supporto al
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascico lo CORECOM,
relativo al procedimento con indicazione del responsabile del Servizio Bilancio
procedimento
e contabilità, per
Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa quanto di
trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti competenza)
e i procedimenti amministrativi che lo riguardano
Tempestivo
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei (Segretario
tempi procedimentali
generale)
--------------------------------------

Recapiti dell'ufficio responsabile
Convenzioni-quadro
Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati

Tempestivo
(Segretario
generale)

Modalità per lo svolgimento dei controlli
Elenco dei provvedimenti.

Semestrale

lO

organi indirizzo
politico

d.1gs.33120l3

Per ciascuno dei provvedimenti:
l) contenuto
2) Oggetto

------------

------------------

-----------------

3) eventuale spesa prevista
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

(Servizio
Bilancio e
contabilità,
Servizio affari
generali, per
quanto di
competenza)

-----------------

Elenco dei provvedimenti.
Per ciascuno dei provvedimenti:
l) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa prevista
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento
Tipologie di controllo
------------

Provvedimenti
dirigenti

Art. 23, c.l e 2,
d. 19s. 33/2013

------------

------------

-------

----

------------------

Controlli sulle
Imprese

Art. 25, c.l lett.
a) e b), d. 19s.
33/2013

Obblighi e adempimenti

Semestrale
(Servizio affari
generali Servizio
Bilancio e
contabilità, per
quanto di
competenza)
Tempestivo
( adempimento
della Giunta
regionale)
-----

Avviso di preinformazione
Delibera a contrarre
Avvisi, bandi ed inviti

Tempestivo
(Servizio
Bilancio e
contabilità)

Art. 37, c.l e 2,
d. 19s. 33/2013
Bandi di gara e
Contratti

a

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento
------------------

.

---

Avvisi sistema di qualificazione
Art. 1, c. 32, 1.
n.190/20l2
Art. 3, delibo
AVCPn.
2612013

Informazioni sulle singole procedure - da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.
l, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato
del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013

"-

-,
,
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Art. 26, c.l, d.
Criteri e modalità I 19s. 33/2013

Sovvenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economICI
Atti di
concessione

Art. 26, c. 2 e
art. 27, c. l e 2
d. 19s. 33/2013

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 fmanziari e
l'attribuzione di vantaggi economICI di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati

Atti di concessione di sovvenzion~ contribut~ sussidi ed ausili
fmanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo
superiore a mil1e euro
Per ciascun atto:
----1
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome
di altro soggetto beneficiari()
2) importo del vantaggio economic()(;orri~posto
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
-----------

Tempestivo
(Servizio
gabinetto,
Servizio di
supporto al
CORECOM, per
quanto di
comoetenza)
Tempestivo
(Servizio
gabinetto,
Servizio Bilancio
e contabilità,
Servizio
Suppporto al
CORECOM, per
quanto di
competenza)

------------~---

6) link al progetto selezionato
7) link al curriculum del soggetto incaricato

Bilanci

Bilancio
preventivo e
consuntivo

Art. 29, c.1,
d.lgs. 33/2013.
Art. 32, c. 2, L
n.69/2009.
Art. 5, c. l,
dpcm 26 aprile
2011.
Art. 4 dpcm 22
settembre 2014

Bilancio di preVlSlone di ciascun anno in forma sintetica, 30 gg.
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni dall'approvazione
dei bilanci c dci
grafiche
----------1 consuntivi da
parte dci
competenti
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata
organi consiliari
e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
(Servizio
Bilancio c
contabilità)
12

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

Art.
c.1-bis,
d.lgs. 33/2013.
Art. 8 dI n.
66/2014.
Art. 4 e allegati
dpcm22
settembre 2014

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l'integrazione delle risultanze osservate in tennini 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
etto di ri ianificazione.

Patrimonio
immo biliare

33/2013

Informazioni identificative degli immobili posseduti
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Beni immobili e
gestione del
patrimonio

Canoni di
locazione o
affitto

Controlli e rilievi
sull' amministrazione

Servizi erogati

Art. 32, c.l,
d.lgs. 3312013

1---

Class action

---1

(Servizio
Bilancio e
contabilità)

Art. 30 d.lgs.
33/2013

Art. 31 d.lgs.
3312013
Carta dei servizi
e standard di
qualità

I Tempestivo

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Rilievi organi di controllo e revisione

Tempestivo
(Segretario
1 generale)

Rilievi Corte dei conti

·tt

Tempestivo
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità
(Servizio
dei servizi pubblici
Supporto al
CORECOM)
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi Tempestivo
giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle (adempimento
amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fme della Giunta
di ripristinare il corretto svolgimento della funzioIle.()lacorretta regionale)
I

\.

- .0
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erogazione di un servizio
Art. 4, c. 2,
d.1gs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.1gs. n.
198/2009

Costi
contabilizzati

Tempi medi di
erogazione dei
servIzI

Art. 32, c. 2,
letto a), d.1gs.
3312013

Art. 32, c. 2,
letto b), d. 19s.
3312013

Pagamenti della
amministrazione
Art. 33 d.1gs.
3312013.

Indicatore,
Art. 8 dI n.
ANNUALE E
6612014.
TRIMESTRALE, Artt. 9 e lO e
di tempestività
allegati dpcm
dei pagamenti
22 settembre
2014

Tempestivo
(adempimento
Sentenza di defmizione del giudizio
della Giunta
regionale)
Tempestivo
(adempimento
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
della Giunta
regionale)
Annuale
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia fmali che
intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli (Servizio di
imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo Supporto al
CORECOM)
andamento nel tempo
Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) Annuale
agli utenti, sia fmali che intermedi, con riferimento all'esercizio (Servizio
fmanziario precedente
Supporto al
CORECOM)
Annuale, entro il
31 gennaio
dell'anno
succeSSIVO a
quello di
riferimento.
Trimestrale, entro
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
il trentesimo
beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)
giorno dalla
conclusione del
trimestre di
riferimento.
(Servizio
Bilancio e
contabilità)
14

IBANe
pagamenti
informatici

Altri contenuti 
Accesso civico

I

-

Art. 36 d.lgs.
33/2013

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in
T esoreria, 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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(Servizio
Bilancio e
contabilità)

Art. 5, c. l,
d.lgs. n.
33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la Tempestivo
richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale (Responsabile
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di della trasparenza)
posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

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

L ............
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