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Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT) 2018-2020

Il 29 gennaio 2018 ad Ancona presso la sede deH'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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- Vicepresidente

Mirco Carloni

- Consigliere
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segretario

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legale per la validità dell’ adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell’ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO:

Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT) 2018-2020

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;

VISTO l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;
DELIBERA

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
2018-2020, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della
stessa.

Il President
(

mblea legislativa
o)

Il Segretario deJl’Ufficio di presiden

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (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)
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190)
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)
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Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale),
convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89
Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertilo nella legge 11 agosto 2014, n.
114
Decreto legislativo 10 agosto 2014, n, 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche)
Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche),
Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica avente ad oggetto: legge 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica: D.lgs. n. 33 del 2013
- attuazione della trasparenza
Intesa del 24 luglio 2013, in sede di Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali
per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione)
Delibera n. 50/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) (Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016)
Delibera n. 72/2013 della CIVIT (Piano Nazionale Anticorruzione)
Determinazione n. 12/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione)
Determinazione n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Determinazione
di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016)
Delibera n, 1208 del 22 novembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
(Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione)
Determinazione n. 833/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Linee guida in
materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi
amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza
e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili)
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Determinazione n. 1309/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui all’alt. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013)
Determinazione n. 1310/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (Prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)
Determinazione n. 241/2017 (Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’alt. 14 del
d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato
dall’alt. 13 del d.lgs. 97/2016), sospesa, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione
dell’articolo 14, comma I, lettere c) ed f) del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti
pubblici, con delibera n. 382/2017.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Secondo quanto disposto dall’alt. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale
Anticorruzione approvato con delibera C1VIT (ora ANAC) n. 72/2013 e aggiornato con
determinazioni ANAC n. 12/2015, n. 831/2016 e n. 1208/2017 il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT), deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, prendendo a
riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio c dei risultati
della verifica della sua attuazione.
Il primo Piano Triennale di Prevenzione delia Corruzione (PTPC) del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale, di seguito indicato come “Consiglio”, contenente il Programma Triennale
per la Trasparenza e l’integrità (PTTI), è stato approvato con deliberazione dell’ufficio di
presidenza ri. 1274 del 30/01/2014, è stato aggiornato con deliberazione dell’ufficio di
presidenza n. 1583 del 27 gennaio 2015, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 146 del
27 gennaio 2016 e con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 476 del 31 gennaio 2017.
L’aggiornamento del PTPC 2018-2020 e dei suoi allegati è stato effettuato secondo le modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e seguendo le conseguenti indicazioni contenute nelle delibcre ANAC del 2016 c del
2017.
In particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo n. 97/2016 ha previsto la totale integrazione
del Piano della trasparenza nel PTPC (che diviene così Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione c per la Trasparenza) ed ha eliminato la disposizione che prevedeva l’esistenza di un
Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) distinto ed autonomo. La
trasparenza diviene pertanto un obiettivo strategico all’interno del PTPCT 2018-2020 del
Consiglio.
Lo schema si compone del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) 2018-2020 e di tre allegati (Allegato A: Mappatura dei processi maggiormente esposti
a rischio corruzione - valutazione e trattamento del rischio; Allegato B: Tipologia dei dati,
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tempistica della pubblicazione, strutture competenti; Allegato C: Relazione annuale del
Responsabile della prevenzione della corruzione), che ne costituiscono parte integrante.
Rispetto al procedimento di approvazione, l’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 635 del
20 dicembre 2017, ha approvato lo schema del Piano di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018-2020, proposto dal RPCT Elisa Moroni, e ha autorizzato l'avvio della
procedura aperta di consultazione pubblica.
Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale con decreto n. 8 del 22 dicembre
2017 ha nominato Segretario generale del Consiglio Massimo Misiti, stabilendo che tale incarico
decorre dal 22 dicembre 2017. Secondo quanto previsto dall’atto di organizzazione degli uffici
dell’Assemblea legislativa regionale approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n.
197 del 30 marzo 2016, il segretario generale è altresì Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la trasparenza.
Pertanto il Segretario generale Massimo Mi siti ha provveduto a pubblicare lo schema del Piano,
sul sito web istituzionale del Consiglio, nella sezione Primo piano, dal 27 dicembre 2017 al 15
gennaio 2018, al fine di promuovere il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione di
tutti i soggetti interessati, cittadini e associazioni, ed acquisire proposte, suggerimenti e
osservazioni, da valutare prima dell’adozione definitiva da parte delPUffìcio di presidenza.
Il medesimo Piano, insieme ai suoi allegati, con nota prot. 8455 del 29 dicembre 2017, è stato
inviato ai componenti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti (CRCU), ai componenti
del Comitato di controllo interno e di valutazione, al Segretario della Giunta regionale e al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, per
la consultazione e l’espressione di eventuali pareri.
Sono pervenute alcune osservazioni da parte dell’ACU Marche, che riproducono in parte quelle
già effettuate rispetto ai precedenti aggiornamenti dei PTPC 2016-2018 e PTPCT 2017-2019 e
sono state oggetto di chiarimenti sia in precedenza, sia nei diversi incontri già effettuati gli scorsi
anni. Alcune osservazioni, inoltre, riguardano ambiti di competenza della Giunta regionale; altre
ancora attengono alla discrezionalità degli organi politici.

Il responsabile cjpl procedimento
(Cds
PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell’atto, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

Il Segretario generale

La presente deliberazione si compone di n.
costituiscono parte integrante della stessa.

pagine, di cui n.
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Il Segretari^ dell’ufficio di presidenza
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La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione), il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) hanno
imposto alle pubbliche amministrazioni l’adempimento di specifici obblighi in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza, nonché l’adozione di misure organizzative dirette ad assicurare
l’efficacia di tali obblighi.
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione delia corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha di recente modificato il decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché la legge 6 novembre 2012, n. 190.
Tali interventi normativi hanno introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione
della corruzione, anche per dare attuazione alla legge 3 agosto 2009, n. 116 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea
generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale).
Non è stata fornita, però, una definizione normativa del concetto di corruzione.
La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2013 ha affermato al riguardo che “il concetto
di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso
dell'attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati.” Pertanto, “le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica
disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 ter del codice penale sono tali da comprendere non solo le
fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione contemplati nel Titolo li, Capo 1, ma anche le
situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.”.
L’articolo 1 della legge n. 190/2012, poi, ha individuato nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza (PTPCT) lo strumento fondamentale a presidio della legalità e del buon
andamento dell’azione amministrativa. Ha demandato, poi, gli adempimenti attuativi ad intese in sede di
Conferenza unificata.
In relazione a tali disposizioni, il 24 luglio 2013 è stata sottoscritta, in sede di Conferenza unificata,
un’intesa tra Governo, Regioni ed enti locali. Con la medesima intesa, considerato il peculiare assetto
istituzionale delle Regioni, articolate in due organi, Giunta e Consiglio, entrambi dotati di autonomia, è
stata prevista la possibilità di nominare per ciascuno di essi un responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha approvato
l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione, qualificato come atto generale di indirizzo
rivolto a tutte le amministrazioni che adottano il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT). La stessa Autorità ha approvato la delibera n. 833/2016 (Linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento
dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili); la delibera n. 1309/2016 (Linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui
all’alt. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013); la delibera n. 1310/2016 (Prime lince guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza c diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) e la delibera n. 241/2017 (Linee guida recanti indicazioni

sull’attuazione dell’alt. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come
modificato dall’alt. 13 del d.lgs. 97/2016), sospesa, limitatamente alle indicazioni relative
all’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i
dirigenti pubblici, con delibera n. 382/2017.
Allegalo......................... alia
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Nel PNA è raccomandata l’effettuazione dell’analisi del contesto organizzativo e di quello in cui opera
l’amministrazione, al fine di comprendere come il rischio correttivo possa verificarsi all’interno della
stessa amministrazione, nonché di individuare eventuali criticità e possibili azioni per superarle.
L’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione dipende, infatti, proprio dalla qualità dell’analisi
del contesto organizzativo e dei rischi specifici ai quali sono esposti gli uffici o i procedimenti.

Le funzioni del Consiglio - Assemblea legislativa regionale
•
Le funzioni del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, di seguito indicato come Consiglio, sono
disciplinate dall’articolo 21 dello Statuto e dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione
della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).
L’articolo 21 dello Statuto regionale affida al Consiglio l’esercizio della potestà legislativa attribuita alla
Regione e le altre funzioni conferite dalia Costituzione, dallo stesso Statuto e dalle leggi, nonché la
funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.
Stabilisce, in particolare che il Consiglio:
a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed
esecuzione agli atti dell’Unione europea;
b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum
abrogativo relativo a leggi c atti equiparati dello Stato c di referendum popolare sulle leggi costituzionali;
c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;
d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad
altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;
e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di
previsione, l’assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l’esercizio provvisorio;
f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria
competenza;
g) approva con legge i principi generali dell’organizzazione amministrativa della Regione;
h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;
i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;
j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi
generali della programmazione nazionale;
k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante
interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l’Unione europea, lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali;
l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza,
tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni
attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;
m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell’Unione europea e le relative
modifiche;
n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull’attuazione del programma di governo
regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull’operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal
regolamento
interno;
o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell’attività amministrativa svolta dalle
strutture della Regione e degli enti, aziende e società a partecipazione regionale.
Le funzioni dell’Ufficio di presidenza
All’Ufficio di presidenza del Consiglio sono affidate le funzioni di indirizzo e controllo politico ed
amministrativo e le misure organizzative che implichino scelte e valutazioni connesse ai fini, alle risorse
da mettere a disposizione e ai risultati da conseguire. L'Ufficio di presidenza in particolare, su proposta
del Segretario generale:

Allegato......................... a,li>

deliberazione n.......
- adotta il programma annuale e triennale di attività e di gestione;
* e
- istituisce le strutture organizzative e definisce il numero massimo delle posizioni dirigenziali e
organizzative;
- approva la dotazione organica ed i profili professionali del personale sulla base dei principi desumibili
dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro;
- definisce, sentiti il Difensore civico, i Presidenti del CORECOM e della Commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna, la dotazione di personale e mezzi da assegnare a tali strutture
nell’osservanza della normativa istitutiva.
Adotta, altresì, i criteri generali per la mobilità del personale tra Giunta e Consiglio ed in generale per la
mobilità esterna al Consiglio stesso, cura le relazioni sindacali;
- stabilisce il piano del fabbisogno del personale e il programma delle assunzioni, a seguito del quale sono
indette le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, ferma
restando in ogni caso la possibilità di esperire procedure uniche di assunzione tra Giunta e Consiglio;
- nomina le commissioni giudicatrici di concorsi per le assunzioni e le commissioni per le selezioni e gare
per l'aggiudicazione di contratti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- nomina la delegazione per la contrattazione, stabilisce i criteri e le direttive cui devono conformarsi i
rapporti con le organizzazioni sindacali ed autorizza la sottoscrizione degli accordi decentrati;
- definisce le forme di cooperazione con le strutture organizzative della Giunta regionale;
- approva, sentito il Segretario generale e il Comitato di direzione, avvalendosi dell'organismo di
valutazione, la metodologia per l'esercizio dei controlli interni e la valutazione dei dirigenti e del
personale.
Gli atti di competenza dell’ufficio di presidenza sono predisposti dai responsabili del relativo
procedimento; i dirigenti si esprimono in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica.
I dirigenti esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica in merito all'eventuale atto conclusivo
di competenza o alla proposta per l'Ufficio di presidenza.
La ragioneria del Consiglio si esprime sulla regolarità contabile, esclusa ogni valutazione di merito.
L’Ufficio di presidenza delibera sulle proposte dei dirigenti competenti c può modificare le proposte
presentate o deliberare in assenza di proposte.

La struttura organizzativa
Ai sensi della legge regionale n. 14/2003, la struttura del Consiglio è organizzata secondo i seguenti
criteri:
- distinzione delle responsabilità e dei poteri dell’ufficio di presidenza del Consiglio e del relativo
Presidente, nonché degli altri organismi consiliari, da quelli propri della dirigenza;
- flessibilità organizzativa e della gestione delle risorse umane nonché lavoro per processi volto a superare
l’attività legata al mero adempimento.
La medesima struttura è organizzata per il perseguimento dei fini stabiliti dallo Statuto e dal programma
annuale e triennale di attività e di gestione per:
- il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e della produzione legislativa c normativa, anche con
riferimento alla trasparenza, all'adozione di tecniche redazionali e valutative finalizzate all'efficacia delle
norme;
- l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio;
- l'acquisizione tempestiva di conoscenze rilevanti per l’esercizio delle attribuzioni del Consiglio;
- la verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
- l’attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle specifiche
professionalità consiliari.
La struttura del Consiglio, inoltre, è informata alla piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile.
La struttura è organizzata in un unico dipartimento, al quale è preposto un Segretario generale.
Il dipartimento è articolato in servizi c in aree organizzative complesse ai quali sono preposti i dirigenti.
Il servizio è la struttura organizzativa preposta all'assolvimento, in modo coordinato e continuativo, di
competenze individuate per omogeneità di materie o di funzioni, funzionali agli obiettivi prefissati.
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gestione, l'ufficio di presidenza può istituire, in numero non superiore a tre, aree organizzative complesse
per assicurare la direzione unitaria di attività relative a materie o funzioni anche non omogenee, ma
strettamente interdipendenti.
Le strutture dirigenziali sono istituite, su proposta del Segretario generale, con deliberazione dell’ufficio
di presidenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla presente legge e con riferimento agli
obicttivi programmatici dell’attività consiliare.
Alle dirette dipendenze del Segretario generale o dell’ambito delle Aree possono essere istituite posizioni
organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, specializzazione ed autonomia
delle competenze e dei processi attribuiti, sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e degli obiettivi assegnati alle strutture del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio nomina, sentito l’Ufficio di presidenza, un Segretario generale per la
definizione degli obiettivi di gestione per la loro attuazione e per la conseguente direzione del
dipartimento del Consiglio regionale.
Al Segretario generale, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispondono i dirigenti delle altre
strutture, i cui incarichi sono conferiti dall’ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.
Gli incarichi delle posizioni dirigenziali non strutturali sono conferiti dall’ufficio di presidenza, su
proposta del Segretario generale, sentito il parere del dirigente della struttura all’interno della quale è
prevista la posizione dirigenziale. Tali incarichi possono essere attribuiti anche a persone estranee
all’amministrazione regionale nei limiti c secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale e
nazionale vigente.
Il Segretario generale risponde del conseguimento degli obiettivi assegnati al dipartimento ed in generale
del funzionamento dello stesso ed assicura il coordinamento organizzativo c funzionale delle attività
svolte dalle diverse strutture e, in particolare:
- assiste alle riunioni dell'ufficio di presidenza, esprimendo il parere sugli atti esaminati; partecipa ove
richiesto alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e del Consiglio con funzioni di
consulenza;
- assegna il personale, i mezzi e le risorse ai servizi o alle aree organizzative complesse e alle altre
articolazioni consiliari, in relazione agli obiettivi fissati nel programma annuale e triennale di attività e di
gestione;
- formula le direttive per la formazione della proposta di bilancio di previsione del Consiglio, anche al
fine di assicurare l’approvazione del programma annuale e triennale di attività e di gestione;
- dispone la mobilità del personale tra i servizi, tra le aree organizzative complesse e tra le diverse
articolazioni del Consiglio sentiti i responsabili delle rispettive strutture;
- stabilisce i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e la gestione del personale al fine di
assicurarne l'omogeneità di trattamento;
- predispone piani e progetti attuativi del programma annuale e pluriennale necessari al migliore
conseguimento dei risultati, fissando gli obiettivi specifici che devono essere conseguiti dalla struttura;
- dirige, coordina, controlla l'attività dei dirigenti dei servizi e delle posizioni non strutturali ad esso
assegnati, anche con poteri sostitutivi in caso d'inerzia o con riserva di competenza di alcuni poteri per
motivate esigenze di funzionalità;
- risolve i conflitti positivi e negativi di competenza tra i servizi c le posizioni dirigenziali non strutturali;
- svolge le ulteriori funzioni indicate dal programma annuale c triennale di attività e gestione.
I dirigenti sono responsabili in via esclusiva del l'organizzazione delle rispettive strutture, della direzione,
valutazione e controllo del personale assegnato, della direzione della gestione tecnica, finanziaria ed
amministrativa dell'attività di competenza e dei risultati conseguiti.
I dirigenti dei servizi, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, attuano il programma annuale e
Segretario generale.
I dirigenti in particolare:
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- curano la predisposizione delle proposte di competenza dell'ufficio di presidenza e del Presidente,
esprimendo il parere di legittimità e di regolarità tecnica;
- emanano gli atti di competenza, compresi i contratti, le convenzioni e tutti gli altri atti il cui contenuto
sia tassativamente regolato da leggi, regolamenti, contratti e convenzioni o da deliberazioni del Consiglio
o dell'ufficio di presidenza, curandone l'attuazione;
- organizzano l'attività del servizio e gestiscono le risorse finanziarie, tecniche e strumentali assegnate;
- dirigono, coordinano, valutano e controllano il personale assegnato, anche con poteri sostitutivi in caso
d'inerzia.
I dirigenti rispondono in ogni caso dei risultati conseguiti nell'ambito delle risorse assegnate e dei criteri e
delle direttive impartite.
II Comitato di direzione, composto dai dirigenti dei servizi e presieduto dal Segretario generale, concorre
ad assicurare l'adozione di criteri omogenei nell'attività consiliare, l'integrazione funzionale delle strutture
ed a tal fine è organo di consultazione del Segretario generale nelle seguenti materie:
- predisposizione del programma annuale c triennale di attività e di gestione, nonché degli obiettivi, delle
direttive e dei piani attuativi di competenza del Segretario generale;
- assegnazione del personale, dei mezzi e delle risorse ai servizi e alle altre articolazioni consiliari;
- criteri per l’istituzione delle posizioni dirigenziali non strutturali e delle posizioni organizzative non
dirigenziali;
- criteri per la definizione dei profili professionali del personale consiliare;
- materie di competenza delle diverse strutture;
- costituzione di gruppi di lavoro tra i servizi;
- relazioni sindacali ed istituti contrattuali;
- altre materie di competenza del Segretario generale sulle quali egli o l’ufficio di presidenza richieda il
parere di tale Comitato.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 197 del 30 marzo 2016, ha ridisciplinato l’assetto
organizzativo e la graduazione delle retribuzioni dei dirigenti.
Il Segretario generale, con decreto n. 18 del 23 maggio 2016, ha ridefinito le posizioni organizzative e di
alta professionalità.
Con successivi decreti i dirigenti hanno conferito i relativi incarichi.
Le informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione
trasparente
(www.consigiio.marche.it/amministrazione_trasparente/organizzazione/struttura_amministrativa.php)

La dotazione organica
L’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 160 del 17 febbraio 2016, ha rideterminato la dotazione
organica del personale non dirigente, che è articolata in 15 unità di categoria Bl, 38 di categoria B3, 51 di
categoria C, 22 di categoria DI, 20 di categoria D3 e 6 giornalisti, per un totale di 152 dipendenti.
La dotazione organica del personale dirigente resta fissata dalla legge regionale n. 14/2003 ed è pari a 10
unità.
11 personale in servizio
Il personale in servizio presso il Consiglio e presso le segreterie politiche è indicato nella seguente tabella.
La rilevazione è stata effettuata alla data del 31 dicembre 2017.
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Organico
del
Ufflc[________ Consiglio
B1

C

B3

0

D3

DI

Distacco
dalla
Giunta

Comando
da altri enti

Tempo
determinato

Co.co.co

Segreteria generate

26

7

4

5

0

3

7

0

5

0

0

Area
delle
risorse
finanziarie e strumentali

24

0

8

11

3

2

0

0

0

0

0

Area
dei
processi
normativi e di controllo

32

3

6

11

8

4

0

0

3

0

0

PF
Segreteria
Assemblea e Corecom

17

2

4

7

2

2

0

0

5

0

0

Segreterie del Gruppi

7

2

0

6

0

0

0

2

10

25

1

Ufficio di Presidenza

6

0

4

1

0

0

0

0

6

2

1

Gabinetto del Presidente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

12

2

4

6

2

16

27

5

Comando verso altri enti

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Distacco In Giunta

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

113

14

28

40

13

11

7

2

28

27

6

0

0

0

0

Tot.1 • Uffici

Tot.2 - Segr. politiche

61

Tot.3 • In uscita

Totale DIPENDENTI

Dirigenti

Totale con DIRIGENTI

4

179

Si fa presente che la tabella sopra riportata rappresenta il numero dei dipendenti senza distinzione tra
rapporto a tempo pieno o parziale (ossia I dipendente a tempo pieno o ! dipendente a tempo parziale
viene comunque conteggiato come 1 dipendente) e che nella stessa tabella la lettera G sta ad indicare i
giornalisti.
Il Piano della performance e la relazione sulla performance
L’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di
organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)
stabilisce che il Programma annuale e triennale di attività e di gestione e il piano dettagliato degli
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obiettivi, adottato annualmente dal Segretario generale previo parere dell'ufficio di presidenza,
rappresentano il Piano della performance.
Tale Piano individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della

La legge regionale n. 22/2010 dispone, inoltre, che la relazione sui risultati conseguiti nell'anno
precedente, presentata dal Segretario generale all'ufficio di presidenza entro il 31 marzo di ogni anno,
rappresenta la Relazione sulla performance, con la quale sono evidenziati a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati ed alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti.
Il Programma annuale e triennale di attività c di gestione e la relazione sui risultati conseguiti sono
rispettivamente allegati al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo del Consiglio e sono
sottoposti al preventivo esame, oltre che dell'ufficio di presidenza, della Conferenza dei Presidenti dei
gruppi e dei Revisori del conto di cui agli articoli 22 e 12 del Regolamento interno.

Il Comitato di controllo interno e di valutazione
L’articolo 3 della legge regionale n. 22/2010 prevede che, allo scopo di sovrintendere al funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità, il comitato
di controllo interno e valutazione istituito presso la Presidenza della Giunta regionale svolge le funzioni
dell’organismo indipendente di valutazione della performance.
L’articolo 13 della legge regionale n. 14/2003 stabilisce, poi, che l'Ufficio di presidenza si avvale del
supporto di un Comitato di valutazione formato da non più di tre esperti esterni in tecniche di controllo e
valutazione, nominati dall'ufficio di presidenza a seguito di apposito avviso pubblico; che il loro incarico
ha una durata annuale, c rinnovabile e non può superare quello della legislatura regionale e che, dopo la
scadenza del termine massimo, non sono immediatamente rinominabili.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 543 del 31 luglio 2017, ha deciso di avvalersi, dall’ 1 agosto
2017 al 31 luglio 2020, del Comitato di controllo interno e di valutazione costituito dalla Giunta regionale
con deliberazioni n. 668 del 20 giugno 2017 e n. 830 del 17 luglio 2017, e ha stabilito, per ciascun
componente, il compenso annuo di 5.000 euro più l’IRAP.
Le informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione
trasparente (www.consiglio.marche.it/amministrazione trasnarente/nersonale/oiv.php). che rinvia a
quello
della
Giunta
regionale
(www.regione.marche.it/Home/Amministrazione_Traspaiente/Personale/OIV.aspx).

Il sistema dei controlli interni
L’articolo 13 della legge regionale n. 14/2003 demanda all’ufficio di presidenza l’approvazione del
sistema dei controlli interni e della metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del
personale regionale, su proposta del Segretario generale, avvalendosi del supporto di un Comitato di
valutazione formato da non più di tre esperti esterni in tecniche di controllo e di valutazione. Lo stesso
articolo 13 affida all'ufficio di presidenza la valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti:
- dal Segretario generale, sempre avvalendosi del supporto del Comitato;
- dai dirigenti delle aree organizzative complesse e dei servizi, tenuto conto delle osservazioni del
Comitato, su proposta del Segretario generale;
- dai dirigenti delle posizioni non strutturali, tenuto conto delle osservazioni del Comitato, su proposta dei
dirigenti delle rispettive strutture, sentito il parere del Segretario generale.
Stabilisce, altresì, che il Comitato supporta i dirigenti del Consiglio nella valutazione delle prestazioni dei
titolari delle posizioni organizzative e del restante personale.
L’articolo 1 della legge regionale n. 22/2010 ribadisce che, ai fini dello sviluppo professionale,
dell’attribuzione della retribuzione di risultato, del conferimento e della revoca degli incarichi, le
prestazioni dei dirigenti e del personale dipendente sono soggette a valutazione annuale e che la Regione
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garantisce la trasparenza della performance organizzativa e individuale, intesa come accessibilità totale
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione nel proprio sito istituzionale.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1322 del 17 aprile 2014, ha approvato il sistema di
valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Con deliberazione n. 1428 del 27 luglio 2014 ha approvato il
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa per il personale non
dirigente.
Il Comitato di controllo interno e di valutazione ha validato tali sistemi.
Le informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione
trasparente
(www.consiglio.marche.it/amministrazione trasparente/perforinance/index.ph?var=niisurazione).

L’utilizzo delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai fini del miglioramento
della qualità dell’azione amministrativa
In Consiglio vengono regolarmente svolte attività di monitoraggio e controllo delle misure per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, da parte dei titolari delle posizioni organizzative, dei
dirigenti delle Aree organizzative complesse e del Segretario generale, che è responsabile sia della
prevenzione della corruzione che della trasparenza.
A questa attività si affianca quella del Comitato di controllo interno e di valutazione, che sovrintende al
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e
dell’integrità.
In relazione agli esiti dell’analisi del contesto interno ed esterno, risulta opportuno prevedere sistemi di
controllo aggiuntivi.
La prevenzione della corruzione rappresenta, in tale ottica, non un appesantimento burocratico o un
insieme di adempimenti formali, ma un’opportunità per rendere il lavoro meno rischioso, per valorizzare
il merito e per consentire a ciascun dipendente regionale di realizzarsi professionalmente, accrescendo il
proprio ruolo e l’immagine dell’ente.
Poiché deve essere garantita l’invarianza della spesa, per perseguire l’obiettivo occorre potenziare le
competenze esistenti.

3.1 PRINCIPALI CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PTPCT
I contenuti del PTPCT sono indicati dall’articolo 1 della legge n. 190/2012 e, più nel dettaglio, dal PNA,
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72
dell’11 settembre 2013, e aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 c con delibera
ANAC n. 83Idei 3 agosto 2016.
I tre principali obiettivi delineati dal PNA sono quelli di:
- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso misure di prevenzione a livello nazionale, nonché attraverso una
strategia di prevenzione a livello decentrato.
In sostanza il Piano deve:
- individuare le attività a più elevato rischio di corruzione e, per tali attività, misure di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
stabilire obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del PTPCT;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
proced iment i amministrai ivi;
- monitorare i 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, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti c i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.
Anche la trasparenza, definita dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 33/2013 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, costituisce lo strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione.
Lo stesso articolo 1 afferma, poi, che le disposizioni contenute nel decreto integrano l'individuazione del
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, e costituiscono esercizio della
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati deH'amministrazione statale,
regionale e locale, a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
II collegamento tra prevenzione della corruzione e trasparenza è rafforzato dal decreto legislativo n.
97/2016, che assicura la piena integrazione del programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel
piano triennale di prevenzione della corruzione, il quale diventa PTPCT.
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013, inoltre, stabilisce che il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità deve indicare, oltre alle iniziative previste per garantire un adeguato livello di
trasparenza, le misure per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità e richiede ad ogni
amministrazione di indicare, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati ai sensi dei decreto legislativo n. 33/2013.
Rispetto ai contenuti, gli articoli da 12 a 42 del decreto legislativo n. 33/2013 specificano i diversi
obblighi di pubblicazione, mentre l’allegato A individua la struttura delle informazioni sui siti
istituzionali.
La delibera ANAC n. 1310/2016, contenente le Linee guida per l’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenuti nel decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016, fornisce dettagliate indicazioni sull’elenco degli obblighi di pubblicazione
attualmente vigenti per le amministrazioni pubbliche.
Ulteriori precisazioni riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 14 del decreto
legislativo n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), sono state fornite da
ANAC con la delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 la cui efficacia è stata sospesa, limitatamente alle
indicazioni relative all’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo n.
33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, con delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017,

4.1 COLLEGAMENTI I RA IL PTPCT E IL PIANO DELLA PERFORMANCE
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2012 prevede un diretto collegamento tra il PTPCT e il Piano
della performance. Stabilisce, infatti che, gli obiettivi indicati nel PTPCT sono formulati in collegamento
con la programmazione strategica c operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano
della performance.
Secondo le indicazioni delle delibcre CIV1T n. 6/2013 e n. 50/2013, l’amministrazione deve procedere
alla costruzione di un ciclo della performance integrato che comprenda gli ambiti relativi alla
performance; agli standard di qualità, dei servizi; alla trasparenza ed all’integrità; al piano di misure in
tema di misurazione e contrasto alla corruzione.
La necessità di tale stretto raccordo è ribadita dalla determinazione ANAC n. 12/2015, nella quale si
rileva che “la gestione del rischio di corruzione è realizzata assicurando l’integrazione con altri processi
di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli
interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della
corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle
amministrazioni e degli enti. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative
in merito all’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori
devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance
o in documenti analoghi. L’attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli
elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale”.
In Consiglio sono state previste forme di coordinamento tra il PTPCT e il sistema di misurazione e
valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale.
Il piano dettagliato degli obiettivi definirà la prevenzione della corruzione c la promozione di maggiori
livelli di trasparenza come obiettivi strategici trasversali per le strutture.
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5. IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE

Il primo PTPC è stato adottato dall’ufficio di presidenza del Consiglio con deliberazione n. 1274 del 30
gennaio 2014.
E’ stato, poi, aggiornato entro il 31 gennaio di anno, prendendo a riferimento il triennio a scorrimento,
anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica dell’attuazione.
Il presente aggiornamento è stato adottato dall’ufficio di presidenza, su proposta del RPCT, Massimo
Misiti, Segretario generale del Consiglio, nominato con decreto del Presidente del Consiglio n. 8 del 22
dicembre 2017.
Il Consiglio, attraverso le misure già previste e con l’adozione del presente aggiornamento, mira a ridurre
la possibilità che si verifichino casi di corruzione.
La strategia anticorruzione tiene conto della specificità dello stesso Consiglio, organo di rappresentanza
democratica, con funzioni legislative e regolamentari, ma anche amministrative e di programmazione,
dotato di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria c contabile, che esercita a norma della
Costituzione.
Il PTPCT contiene, in particolare, l’individuazione dei processi più esposti a rischio di corruzione nelle
aree indicate dalla legge n. 190/2012 e dal PNA.
Con riferimento a tali procedure, effettua l’analisi e la valutazione del rischio, indicando gli interventi
organizzativi di prevenzione.
Sono escluse dalla mappatura le attività effettuate dai gruppi consiliari con le risorse ad essi
specificamente assegnate.
Al fine di consentire al RPCT l’esercizio delle funzioni di verifica dell’attuazione del PTPCT, anche con
riferimento al monitoraggio e alla vigilanza da espletare, tutte le strutture hanno assicurato una costante
collaborazione e ciascun dirigente, entro i termini richiesti, ha trasmesso una relazione sul rispetto degli
adempimenti e delle misure.
Il RPCT ha elaborato, sulla base della scheda standard predisposta dall’ANAC, la relazione annuale
contenente il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC e delle attività svolte
nel 2017.
Tale relazione viene pubblicata nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente
(www.consiglio.marche.it/ammmistrazione_trasparente/altri_contenuti/corruzione/index.php).
Allegato
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6. 1 SOGGETTI COINVOLTI
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La predisposizione del PTPCT 2018-2020 ha visto il coinvolgimento delle strutture del Consiglio, che
hanno fornito il loro apporto al RPCT e, in primo luogo, dei relativi dirigenti, ai quali sono affidati poteri
propositivi e di controllo ed attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in
materia di prevenzione della corruzione.
Secondo le prescrizioni del PNA, infatti, l'intero processo di gestione del rischio, inteso come l'insieme
delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento allo stesso
rischio, deve essere condotto secondo la strategia bottoni up, che richiede la partecipazione di tutti i
soggetti dell’amministrazione.
Lo sviluppo e l'applicazione della misure di prevenzione della corruzione, inoltre, sono il risultato di
un'azione coordinata che coinvolge, oltre al RPCT, i dirigenti delle strutture e il personale interessato ai
processi a rischio corruzione.
Fermo restando i soggetti istituzionali coinvolti nella strategia nazionale di prevenzione (ANAC,
Conferenza unificata, Dipartimento della funzione pubblica), nell’ambito del Consiglio sono coinvolti
nella predisposizione e nell’attuazione del PTPCT i seguenti soggetti, ai quali spettano specifici compiti e
responsabilità.

L’Ufficio di presidenza
L’Ufficio di presidenza nomina il RPCT; adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT e lo
comunica al Dipartimento della funzione pubblica; adotta il Codice di comportamento e tutti gli atti di
indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
Il RPCT
La normativa attribuisce al RPCT un ruolo cruciale. Il medesimo RPCT, in particolare:
- propone all’ufficio di presidenza l’adozione PTPCT e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del
Consiglio;
- verifica l’attuazione del PTPCT e la sua idoneità, tenuto conto di eventuali proposte formulate dai
dirigenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- propone la modifica del PTPCT resa necessaria dall’evoluzione di nuovi fenomeni a rischio corruzione
o di violazioni di norme, ovvero quando intervengano modifiche normative o si verifichino mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a più
elevato rischio corruzione;
- individua, d’intesa con i dirigenti, il personale da inserire nelle attività di formazione e/o aggiornamento,
in relazione al rischio specifico;
- elabora e pubblica sul sito web istituzionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione sui risultati
dell’attività svolta, secondo il modello standard predisposto dall’ANAC;
- riferisce all’ufficio di presidenza sull’attività svolta, ogni volta in cui sia necessario;
- cura che, nell’ambito del Consiglio, siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 in
materia di i neon feri bilità e incompatibilità degli incarichi;
- cura la diffusione della conoscenza del Coice di comportamento, il monitoraggio annuale sull’attuazione
dello stesso, la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio e la comunicazione all'ANAC dei
risultati del monitoraggio.

I dirigenti
I dirigenti sono responsabili della corretta attuazione e dell’osservanza delle disposizioni della legge n.
190/2012 e del presente PTPCT.
Collaborano, inoltre, con il RPCT rispettivamente, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere I bis), I ter) e
I quater), e dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001.

Per favorire l’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati al RPCT e vigilare sul rispetto del
PTPCT da parte dei dipendenti assegnati, ciascun dirigente è individuato come Referente per la
prevenzione nell’ambito della struttura alla quale è preposto.
Ciascun dirigente, inoltre, esercita poteri propositivi e di controllo, di monitoraggio, di azione diretta in
materia di prevenzione della corruzione e partecipa al processo di gestione del rischio.
I dirigenti preposti alle attività amministrative a più elevato rischio di corruzione forniscono, altresì, al
RPCT la collaborazione nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per
P implementazione del PTPCT.
La mancata risposta dei dirigenti alle richieste di informativa avanzate dal RPCT è suscettibile di
sanzione disciplinare, come stabilito nel Codice di comportamento.
II Segretario generale assicura la piena attuazione delle misure indicate nel PTPCT, inserendole come
obicttivi nel Piano della performance. I dirigenti li traducono in obicttivi per il personale.
I dirigenti devono, inoltre, comunicare al RPCT il rispetto dei termini dei procedimenti, ai fini
dell’adempimento dei compiti in ordine all’attività di monitoraggio.
Rispetto alla misura concernente la formazione, i dirigenti collaborano con il RPCT per individuare le
attività formative relative al personale assegnato.
Gli altri soggetti coinvolti
La struttura competente in materia di Informatica garantisce il funzionamento, l’accessibilità, la fruibilità
e la corretta gestione del sito web istituzionale e degli strumenti informatici e telematici a supporto delle
misure previste dal PTPCT c la diffusione anche interna attraverso i canali di comunicazione del
Consiglio.
L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti, l'esame delle segnalazioni
di violazione del medesimo Codice, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, in raccordo
con il RPCT.
Tutto il restante personale del Consiglio è coinvolto nell’attuazione del PTPCT.
Ogni dipendente deve informare tempestivamente il diretto superiore o il RPCT nel caso in cui risultino
anomalie o ritardi ingiustificati nella gestione dei procedimenti, o in qualsiasi altro caso di inosservanza
delle disposizioni e delle misure contenute nel PTPCT.
Chiunque venga a conoscenza di comportamenti illeciti o dei mancato rispetto delle disposizioni
contenute nel presente PTPCT e nella correlata normativa è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al
RPCT, anche tramite il proprio superiore, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di
veridicità dei fatti a tutela del denunciato.
I collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio osservano le misure contenute nel PTPCT; segnalano le
situazioni di illecito; rispettano il Codice comportamento.
Allegato
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7. LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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L’individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno
corruttivo nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e del suo
impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base dell’esperienza pregressa.
Il PNA, in particolare, individua le seguenti aree come maggiormente esposte al rischio della corruzione:
Area A: Acquisizione e progressioni del personale; concorsi e prove selettive per l’assunzione del
personale e progressioni di carriera;
- Arca B: Arca di rischio contratti pubblici; scelta del contraente per affidamento di lavori c servizi,
anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta;
- Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico,
istruttoria al fine di concessione di contributi;
- Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e
immediato per il destinatario.
Raccomanda, poi, clic l’analisi c la valutazione dei rischi specifici riguardino, oltre ai processi
riconducibili alle quattro aree di rischio obbligatorie, altri processi inerenti le finalità istituzionali
dell’amministrazione.
A tal fine, in considerazione della peculiarità del Consiglio e delle sue funzioni istituzionali, sono stati
individuati i seguenti processi annoverabili in una quinta arca a rischio denominata "Attività riguardante
le funzioni istituzionali del Consiglio":
- attività propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio;
- approvazione delle graduatorie relative all’erogazione contributi alle emittenti locali;
- definizione delle controversie tra operatori di comunicazione ed utenti;
- vigilanza sull'attività radiotelevisiva locale.
Non sono stati riscontrati processi riconducibili direttamente all’area del PNA “Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”.
La fase iniziale del processo di gestione del rischio è stata dedicata alla mappatura dei processi nelle Aree
da A a D, dal parte del RPCT, insieme ai dirigenti.
Si è quindi proceduto all’analisi e alla valutazione dei processi, sia in termini di impatto dell’evento
corruttivo, sia di probabilità dell’accadimento di tale evento.
Al riguardo sono stati tenuti in considerazione alcuni elementi indicativi, come la discrezionalità del
processo, la rilevanza esterna, la complessità, la consistenza economica.
I valori numerici sono stati individuati sulla base dell’esperienza pregressa e della percezione relativa da
parte del dirigente competente. Sono, pertanto, indicatori quali-quantitativi.
Per le valutazioni sono stati utilizzati i parametri indicati nell'Allegato 5 del PNA.
Con riferimento a ciascuna struttura, infine, sono state compilate le schede per la rappresentazione del
risultato finale del processo di gestione del rischio, nelle quali sono state identificate le misure più idonee
alla prevenzione, mitigazione e trattamento dei rischi rilevati.
Nella Tabella riepilogativa, in particolare, sono stati evidenziati, per ogni area di rischio, i processi, il
relativo livello di rischio c le misure anticorruzione previste.
Ai fini della classificazione del rischio, sono state individuate tre fasce:
- rischio basso (livello di rischio fino a 2);
- rischio medio (livello di rischio da 2 a 4);
- rischio alto (livello di rischio oltre 4).
Dall’analisi e valutazione è emerso che i processi maggiormente esposti al rischio della corruzione, per i
quali si ritiene di dover procedere alla identificazione di misure di prevenzione sono i seguenti.
Area Acquisizione e progressioni del personale
Reclutamento del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale dirigente e non
dirigente)
Progressioni economiche di carriera

Conferimento di incarichi di collaborazione
Area di rischio contralti pubblici
Procedura di affidamento di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria (procedure aperte,
ristrette, negoziate)
Affidamento diretto di servizi e forniture
Affidamento di contratti di servizi esclusi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
Concessione del patrocinio e della compartecipazione da parte del Consiglio ad iniziative e
manifestazioni
Rendicontazione delle spese sostenute su fondo economale
Area Attività riguardanti le finalità istituzionali del Consiglio
Attività propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio
Vigilanza sull’attività radiotelevisiva locale
Definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
Approvazione graduatoria erogazione contributi ad emittenti locali
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8. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con riguardo alle misure utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, il presente PTPCT
recepisce quelle individuate dal PNA come obbligatorie, nonché quelle trasversali in quanto comuni.
Sono individuate, inoltre, misure ulteriori.
Le misure sono classificate come obbligatorie se la loro applicazione discende dalla normativa; come
ulteriori se sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel PTPCT in quanto espressamente individuate
dall’amministrazione al fine di realizzare un più elevato livello di diffusione della cultura della legalità.
Il presente PTPCT, nella tabella allegata alla lettera “A”, per alcuni processi individua misure ulteriori e
specifiche.
Ci sono poi le misure trasversali, che possono essere a loro volta obbligatorie o ulteriori, e che sono
applicabili a tutti gli uffici o sono specifiche, se riferite ad un determinato processo.
Alcune misure trasversali presentano la peculiarità di trovare applicazione a prescindere dalla loro
riconducibilità ad un singolo e determinato processo, e di rappresentare un efficace strumento di riduzione
del rischio concernente l’organizzazione del Consiglio nel suo complesso, come quelle concernenti gli

incompatibilità per gli incarichi dirigenziali.
Le misure obbligatorie, trasversali e ulteriori, saranno inserite nel piano della performance e saranno
attuate dal RPCT in collaborazione con i dirigenti.
Le misure trasversali sono, a titolo esemplificativo, quelle concernenti:
- la trasparenza;
- [‘informatizzazione dei processi;
- l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo degli stessi;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali.
Di seguito sono schematizzate le misure obbligatorie previste dal PNA, con una descrizione delle
caratteristiche principali e delle loro finalità.

MISURA

DESCRIZIONE

Trasparenza

Consiste in una serie di attività volte alla
diffusione di informazioni rilevanti
sull’amministrazione (informatizzazione
dei processi; accesso telematico;
monitoraggio termini dei procedimenti)

Codice di
Comportamento

Le norme in esso contenute regolano in
senso legale ed eticamente corretto il
comportamento dei dipendenti e,
attraverso tale via, indirizzano l’azione
amministrativa

Rotazione del
Personale

Consiste nel l’assicurare l’alternanza tra
più professionisti nell’assunzione delle
decisioni e nella gestione delle procedure
in aree considerate a maggior rischio
corruttivo

FINALITÀ
Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa
attraverso la piena conoscenza delle
attività dell’amministrazione e delle
responsabilità per il loro corretto
svolgimento
Assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il risp

etto dei doveri di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla
cura dell’interesse pubblico
Ridurre il rischio che possano
crearsi relazioni particolari tra
amministrazione ed utenti, con il
conseguente consolidarsi di
situazioni di privilegio e
l’aspettativa di risposte illegali
improntate a collusione
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MISURA

Astensione in
caso di Conflitto
di interessi

Svolgimento di
incarichi
d'ufficio e di
attività ed
incarichi
extraistituzionali

Conferimento di
incarichi
dirigenziali in
caso di
particolari
attività o
incarichi
precedenti

DESCRIZIONE
Consiste nell’obbligo di astensione per il
responsabile del procedimento, il titolare
dell’ufficio competente ad adottare il
provvedimento finale ed i titolari degli
uffici competenti ad adottare atti
endoprocedimentali nel caso di conflitto di
interesse anche solo potenziale, nonché
nel dovere di segnalazione a carico dei
medesimi soggetti
Consiste nell’individuazione:
degli incarichi vietati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche;
dei criteri generali per disciplinare i
criteri di conferimento e i criteri di
autorizzazione degli incarichi
istituzionali;
- in generale, di tutte le situazioni di
potenziale conflitto di interessi
derivanti da attività ed incarichi extra
istituzionali

Consiste nella definizione di criteri e
procedure chiare per l’affidamento di
incarichi a:
soggetti provenienti da enti di diritto
privato regolati o finanziati dalle
pubbliche amministrazioni;
- soggetti che sono stati componenti di
organi di indirizzo politico

FINALITÀ^

Evitare situazioni di potenziale
conflitto di interessi

Evitare un’eccessiva concentrazione
di potere in un unico centro
decisionale

Evitare:
- il rischio di un accordo
corruttivo per conseguire un
vantaggio in maniera illecita (lo
svolgimento di certe
attività/funzioni può agevolare
la precostituzione di situazioni
favorevoli per essere
successivamente destinatari di
incarichi dirigenziali e
assimilati);
- la costituzione di un humus
favorevole ad illeciti scambi di
favori, attraverso il
contemporaneo svolgimento di
alcune attività che possono
inquinare l’azione imparziale
della pubblica amministrazione;
l’affidamento di incarichi
dirigenziali che comportano
responsabilità su aree a rischio
di corruzione a soggetti con
condanne penali (anche se non
definitive)

Allegato......................... alla

deliberazione n....... 6..Z..7

del..... 2018

MISURA

Incompatibilità
per specifiche
posizioni
dirigenziali

Svolgimento di
attività
successiva alla
cessazione del
rapporto di
lavoro

Commissioni,
assegnazioni di
uffici e
conferimento di
incarichi in caso
di condanna per
delitti contro la
PA

DESCRIZIONE
Si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui
viene conferito l’incarico di scegliere, a
pena di decadenza, entro il termine
perentorio di 15 giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e lo
svolgimento di incarichi e cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione che conferisce
l’incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l’assunzione della
carica di componente di organi di
indirizzo politico”
Consiste nel divieto, per i dipendenti che
negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto di una PA, di svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri
Consiste nel divieto di nominare come
membri di commissioni di aggiudicazione
di gare, in qualità di segretari, o funzionari
di uffici preposti alla gestione di risorse
finanziarie (ctc.), soggetti che hanno
riportato condanne, anche non passate in
giudicato, per reati contro la PA (ai sensi
del capo 1 Titolo II, secondo libro del
codice penale)

Whistleblovving

Si tratta della messa in opera di misure a
tutela dei dipendenti pubblici clic
segnalano illeciti

Formazione

Si tratta della realizzazione di attività di
formazione dei dipendenti pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui è più
elevato il rischio di corruzione sui temi
dell’etica e della legalità

Patti di integrità

Si tratta di un documento di cui la stazione
appaltante richiede il rispetto ai
partecipanti alle gare e permette un
controllo reciproco e sanzioni per il caso
in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo

FINALITÀ

Evitare situazioni di potenziale
conflitto di interessi

Evitare che durante il periodo di
servizio il dipendente possa
artatamente precostituirsi delle
situazioni lavorative vantaggiose e
così sfruttare a proprio fine la sua
posizione e il suo potere all’interno
dell’amministrazione per ottenere
un lavoro per lui attraente presso
l’impresa o il soggetto privato con
cui entra in contatto

Evitare che, all’interno degli organi
che sono deputati a prendere
decisioni e ad esercitare il potere
nelle amministrazioni, vi siano
soggetti condannati (anche con
sentenza non definitiva) per reati e
delitti contro la PA
Garantire:
la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei
confronti del whistleblowcr
Assicurare la diffusione di valori
etici, mediante l’insegnamento di
principi di comportamento
eticamente e giuridicamente
adeguati e di una maggiore
conoscenza e consapevolezza delle
proprie azioni all’interno
dell’amministrazione

Garantire la diffusione di valori
etici, valorizzando comportamenti
eticamente adeguati per tutti i
concorrenti

MISURA
Azioni
di
sensibilizzazione
e rapporto con la
società civile

DESCRIZIONE
Consiste nell’attivare forme di
consultazione con la società civile

FINALITÀ
Assicurare un dialogo con l’esterno
per implementare un rapporto di
fiducia che può portare
all’emersione di fenomeni cornativi
altrimenti silenti

In coerenza tra il PTPCT e il Piano della Performance, le misure di prevenzione della corruzione vengono
tradotte nel Piano degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai dirigenti, alle Posizioni
organizzative e ai dipendenti.
Il presente PTPCT conferma le misure previste dal precedente Piano, che potranno essere implementate
progressivamente negli anni successivi a seguito dell’evoluzione normativa e organizzativa.
Tutte le attività previste dalle seguenti misure dovranno essere regolarmente attuate e monitorate nel
corso del triennio.
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8.1 LA TRASPARENZA
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L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 197/2016, ha stabilito che il Segretario generale è
responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’accesso civico del Consiglio. Il
Presidente del Consiglio, con decreto n. 8/PRESC del 22 dicembre 2017, ha nominato Massimo Misiti
Segretario generale del Consiglio.
Il RPCT si avvale della collaborazione dei dirigenti e dei funzionari delle strutture interessate ed esercita
le seguenti funzioni:
- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnala all’organo di indirizzo politico, all’organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all’ANAC e,
nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi
di pubblicazione;
- assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, nell’allegato B sono indicati i
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati da
pubblicare.
L’attività realizzata nel 2017
I dirigenti, ai fini dell’adempimento dei compiti concernenti il monitoraggio, hanno costantemente
aggiornato i dati da pubblicare nel sito web e svolto azioni di vigilanza.
Hanno trasmesso, inoltre, al RPCT la relazione annuale sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e
delle misure di prevenzione della corruzione. In tali relazioni hanno comunicato gli aggiornamenti dei
dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, indicando anche il numero di quelli svolti, il
termine di conclusione e i tempi medi degli stessi procedimenti.
A seguito del monitoraggio, il RPCT ha disposto l’aggiornamento delle tabelle dei procedimenti, distinte
per ciascuna struttura, ed ha provveduto a pubblicarle nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Attività e procedimenti, voce Tipologia di procedimento. Ha provveduto, poi, a
completare le tabelle dei procedimenti inserendo, per ciascuna tipologia, le indicazioni relative al numero
dei procedimenti attivati, al termine di conclusione c al tempo medio di conclusione e ne ha disposto la
pubblicazione alla voce Monitoraggio tempi procedimentali.
Le attività inerenti la presente misura c il relativo monitoraggio vengono confermate per il triennio 2018
2020.

I responsabili, la tempistica e il monitoraggio
II monitoraggio si realizza mediante le azioni che il RPCT e i dirigenti, secondo le rispettive competenze,
hanno il dovere di esercitare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nonché mediante la relazione
annuale sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione che le
strutture amministrative devono predisporre entro il 15 novembre di ogni anno.

8.2 IL CODICE DI COMPORTAMENTO

L’ANAC con la delibera n. 75/2013, di approvazione delle linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che l’organo di indirizzo politico
amministrativo, su proposta del RPCT, adotti il Codice di comportamento, tenuto conto della disciplina
dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Coice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165) e delle stesse Linee guida.
La delibera n. 75/2013 prevede, inoltre, clic il RPCT, ai fini della predisposizione del Codice di
comportamento, si avvalga dell’ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari.
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11 Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio è stato redatto in raccordo con la Giunta
regionale, individuando regole comportamentali comuni; sullo stesso si è svolta una procedura di
partecipazione aperta mediante pubblicazione sul sito web ed è stato acquisito il parere favorevole
dell’OIV.
Il Codice è stato adottato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 ed è
disponibile
nel
sito
istituzionale,
nella
sezione
Amministrazione
trasparente
(www.assemblea.marche.it/amministrazionejrasparente/disposizioni generali/cod disciplinare/CODICE
_COMPORTAMENTO_CRM.pdf).
Tramite le pagine intranet, nonché mediante pubblicazione nel sito istituzionale è assicurata la massima
conoscenza, da parte di lutto il personale, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del
Consiglio. Il Codice di comportamento è, altresì, portato a conoscenza dei collaboratori a qualunque titolo
del Consiglio.
Il Codice di comportamento contiene la disciplina specifica delle misure di prevenzione della corruzione
obbligatorie individuate nel PNA, dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e della tutela
dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti.
L’attività realizzata nel 2017
La conoscenza del Codice di comportamento è stata assicurata dalla pubblicazione sulle pagine intranet e
sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente, sezione Disposizioni generali,
sottosezione Atti generali.
Il Codice è stato inviato tramite email a lutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio.
Nei contratti di lavoro stipulati sono state inserite apposite clausole inerenti le norme di comportamento e
di rispetto del Codice, nonché clausole che prevedono la sanzionabilità per la violazione degli obblighi
previsti nel medesimo.
Il responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari non ha segnalato infrazioni al Codice di
comportamento, né sono state presentate denunce o avviati procedimenti disciplinari.
Non vi sono state sentenze di condanna da parte dei giudici penali e non sono stati rilevati episodi di
carattere corniti ivo.
Il dirigente della relativa struttura non ha rilevato criticità nell’attuazione del Codice di comportamento
del personale e non ha proposto alcuna modifica.
Le attività inerenti la presente misura e il relativo monitoraggio vengono confermate per il triennio 20182020.
I responsabili
Tutti i dirigenti per le azioni che discendono dall’attuazione del Codice di comportamento.
II responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, in raccordo con il RPCT, per la raccolta delle
condotte illecite accertate e sanzionate.
Il Segretario generale per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento e per la
verifica ed il monitoraggio annuale dello stato di applicazione del Codice stesso.

La tempistica e il monitoraggio
Ai fini dell'attività di vigilanza e di monitoraggio annuale, il RPC T opera in raccordo con il responsabile
dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
Entro il 15 novembre di ogni anno il responsabile di tale ufficio fornisce al RPCT gli esiti dell’attività di
monitoraggio annuale sull’attuazione del Codice; comunica allo stesso le denunce concluse con
provvedimenti disciplinari, il numero delle sentenze dei giudici penali e della Corte dei Conti pronunciate
nei confronti dei dipendenti, nonché l’ammontare delle eventuali condanne in riferimento ai fatti
corrottivi.
Entro il 15 novembre di ogni anno il Segretario generale, in relazione alle criticità nell’attuazione delle
disposizioni del Codice di comportamento del personale, propone eventuali modifiche.
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8.3 LA ROTAZIONE DEL PERSONALE
Tale misura deve essere adottata, salvo che non vi siano motivati impedimenti connessi alle caratteristiche
organizzative dell’amministrazione.
Sarà prevista, pertanto, la rotazione dei dirigenti o dei funzionari operanti nelle aree a più elevato rischio
di corruzione.
In relazione al limitato numero dei dirigenti del Consiglio, la rotazione dovrà essere attuata assicurando,
compatibilmente con le professionalità necessarie e disponibili, la piena funzionalità e la salvaguardia
della continuità della gestione amministrativa.
L’attività realizzata nel 2017
Si ricorda che nel mese di aprile del 2016 è stata effettuata la riorganizzazione degli uffici dell'Assemblea
legislativa regionale, che ha comportato una nuova assegnazione di funzioni tra i dirigenti vincitori del
concorso pubblico -conclusosi nel mese di febbraio 2016-, e la sostituzione del Direttore generale,
collocato a riposo a far data dal 1 aprile 2016, con il Segretario generale, vincitore del suddetto concorso
pubblico (proveniente dalla Giunta regionale).
Con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 495/2017 è stato conferito l’incarico dirigenziale a tempo
indeterminato alla quarta classificata nella graduatoria approvata con decreto del direttore generale del
Consiglio n. 2 del 22 febbraio 2016.
In data 23 dicembre 2017 al dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali è stato affidato
l'incarico di Segretario generale e al Segretario generale è stato affidato l'incarico di dirigente dell'Area
delle risorse finanziarie e strumentali
Inoltre, con decreto del Segretario generale del Consiglio n. 233 dell’ 11 settembre 2017 è stato nominato
un nuovo responsabile della Posizione organizzativa Patrocini, compartecipazioni ed eventi.
La presente misura è confermata per il triennio 2018-2020.

I Responsabili
II RPCT propone all'ufficio di presidenza la rotazione dei dirigenti in base ai seguenti criteri: a)
individuazione delle strutture da sottoporre a rotazione; b) periodicità triennale della rotazione.

La tempistica
Nel corso dell’anno 2018 è prevista una riorganizzazione degli uffici assembleali, con conseguente
assegnazione di nuove funzioni ai dirigenti.

8.4 L’OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
La misura è stata inserita nel Codice di comportamento dei dipendenti che prevede, in particolare,
l’obbligo per i medesimi dipendenti di fornire le informazioni concernenti gli interessi finanziari e i
conflitti d’interesse.
In attuazione delle disposizioni del Codice sono stati predisposti i moduli per le relative dichiarazioni.
Sono state richieste ed acquisite le dichiarazioni da parte di tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi
titolo del Consiglio.
Le dichiarazioni rese dai dipendenti e dai collaboratori sono aggiornate con cadenza annuale, al fine di
segnalare le eventuali situazioni di incompatibilità al RPCT.
L’attività realizzata nel 2017
Il Codice di comportamento, compresa la misura dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di
interesse, è stato ampiamente divulgato tra i dipendenti del Consiglio.
Le dichiarazioni dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio sono state aggiornate.

ÒO
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Dalle verifiche effettuate non sono risultate situazioni di incompatibilità.
Prima della sottoscrizione di nuovi contratti individuali di lavoro è stata verificata l’insussistenza di
incompatibilità, di interessi finanziari e di conflitti di interesse.
Ne) 2017 non sono emersi casi di astensione per conflitto d’interesse.
Le attività inerenti la presente misura e il relativo monitoraggio vengono confermate per il triennio 2018
2020.

I responsabili, la tempistica e il monitoraggio
II RPCT assume adeguate iniziative di formazione ed informazione in merito all’obbligo di astensione.
1 dirigenti informano tempestivamente il RPCT dei casi di astensione e trasmettono alio stesso, entro il 15
novembre di ogni anno, una relazione nella quale si dà atto dei casi verificatisi o dell’insussistenza degli
stessi.

8.5 GLI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI E LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1261 del 14 gennaio 2014, modificata con deliberazione n.
1375 del 24 giugno 2014, disponibile nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente,
(www.assembea.marche.it/amministrazione trasparente/altri contenuti - dati ulteriori/pdf/1261 ,pdf), ha
disciplinato i criteri e le modalità di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi
extraistituzionali da parte dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio, facendo riferimento a quelli previsti
dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 900 del 3 luglio 2008 e n. 1893 del 22 dicembre 2008.
Questa misura trasversale trova applicazione a prescindere dalla sua riconducibilità ad un singolo e
determinato processo.

L’attività realizzata nel 2017
In attuazione delle disposizioni del Codice di comportamento, sono state aggiornate le dichiarazioni dei
dipendenti, nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio.
Dalle verifiche effettuate non sono emerse situazioni di incompatibilità.
Prima della sottoscrizione di nuovi contratti individuali di lavoro viene acquisita la dichiarazione
attestante l’insussistenza di incompatibilità, di interessi finanziari e di conflitti di interesse secondo le
disposizioni del Codice di comportamento.
Nel 2017 non sono state accertate né sono state segnalate violazioni al Codice di comportamento.
Le attività inerenti la presente misura e il relativo monitoraggio sono confermate per il triennio 2018
2020.
I responsabili
Segretario generale.

La tempistica
Dicembre 2018.

II monitoraggio
Aggiornamento delle dichiarazioni da parte dei dipendenti, nonché dei collaboratori del Consiglio, e
segnalazione delle eventuali situazioni di incompatibilità al RPCT.
8.6 1NCONFERIB1L1TÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Con riguardo agli incarichi dirigenziali, il decreto legislativo n. 39/2013 ha previsto una serie di
condizioni ostative alla conferibilità degli stessi.
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L’attuazione delle nonne sull’inconferibilità presuppone:
- l’espressa introduzione di condizioni ostative per la loro attribuzione;
- l’obbligo in capo ai soggetti interessati di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità;
- la verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità.
L’accertamento sui precedenti penali, per escludere la sussistenza delle cause ostative previste dal decreto
legislativo n. 39/2013, è effettuato d’ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
dall’interessato nei termini c alle condizioni dell’articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
11 conferimento degli incarichi per posizioni dirigenziali deve avvenire previa verifica della sussistenza di
eventuali situazioni di incompatibilità previste nei Capi V e VI del citato decreto legislativo n. 39/2013
per le situazioni ivi contemplate.
Anche in questo caso il controllo si attua attraverso:
- l’espressa introduzione di condizioni ostative all’attribuzione di incarichi;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato, all’atto del conferimento
dell’incarico, nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
L’accertamento della insussistenza delle cause di incompatibilità va effettuato annualmente ed è richiesto
anche nel corso del rapporto.
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve
essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto,
il RPCT contesta la circostanza all’interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.
Questa misura trasversale trova applicazione a prescindere dalla sua riconducibilità ad un singolo e
determinato processo.
Le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a seguito
dell’attribuzione degli incarichi sono pubblicate nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione
trasparente
(www.consiglio.marche.it/amministrazione trasparente/personale/dirigenti.phpVvai-incompatibilita).

L’attività realizzata nel 2017
11 RPCT ha predisposto apposito modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione del dirigente
interessato, ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.
Le dichiarazioni sono state rinnovate e pubblicate nei termini richiesti nel sito istituzionale, nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Personale, voce Incarichi amministrativi di vertice e Dirigenti.
Il RPCT ha attivato il controllo del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per tutti i dirigenti in carica.
Dai controlli effettuati non sono state accertate violazioni.
Le attività inerenti la presente misura e il relativo monitoraggio sono confermate per il triennio 2018
2020.

I responsabili
II RPCT individua le condizioni ostative dell’incarico e predispone i moduli per la dichiarazione, ai fini
della verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, originaria e successiva,
curandone la pubblicazione nel sito istituzionale.
Il RPCT contesta le cause di inconferibilità emerse nel corso dell’incarico, e quelle di incompatibilità.

La tempistica
Efficacia immediata.

Il monitoraggio
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Verifica, da parte del Segretario generale, di eventuali casi di inconferibilità ed incompatibilità emersi
all’atto dell’affidamento dell’incarico o nel corso dello stesso.
Acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e di assenza dei carichi pendenti per tutti i dirigenti in
carica; controlli ulteriori in caso di segnalazioni circostanziate.

8.7 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO
Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di
controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190).
Le nomine di competenza regionale, a norma dello Statuto, sono effettuate nel rispetto delle condizioni di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal decreto legislativo n. 39/2013.

L’attività realizzata nel 2017
L’Area dei processi normativi e di controllo per le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di
inconferibilità e incompatibilità dei soggetti candidati a nomine e designazioni di competenza del
Consiglio, nonché di quelli nominati e designali, ha utilizzato i moduli di cui a! decreto della dirigente
della Posizione di funzione Affari generali della Giunta n. 87 del 27 agosto 2014. Gli stessi moduli sono
stati tempestivamente pubblicati nel sito istituzionale, nella sezione Banche dati e documentazione alla
voce Nomine.
Sono state inoltre pubblicate nella stessa sezione, alla voce Elenco nomine, le dichiarazioni di
conferibilità dell'incarico rilasciate dai soggetti nominati e quelle di compatibilità annuale rilasciate dai
nominati il cui incarico non è scaduto nell’anno 2017.
Per ogni candidato sono state esaminate le dichiarazioni rilasciate. Sono inoltre state predisposte le schede
istruttorie da cui risulta l'eventuale sussistenza di cause di inconferibilità, ineleggibilità o incompatibilità
dell'incarico.
Tali schede sono state messe a disposizione, tramite cartelle condivise, dei componenti della I
Commissione (per la seduta in cui esprime il parere sul possesso dei requisiti del candidato), dei
Consiglieri (ai fini dell'elezione), del Presidente del Consiglio (nei casi di esercizio dei poteri sostitutivi).
Il Segretario generale è stato informato tempestivamente dei casi di incompatibilità e ineleggibilità dei
candidati, nonché dei nominati o designati.
Nei 2017 non sono stati rilevati casi di inconferibilità e incompatibilità nelle dichiarazioni di accettazione
delle proposte di candidature.
Le attività inerenti la presente misura e il relativo monitoraggio sono confermate per il triennio 20182020.

I responsabili
II dirigente dell’Area dei processi normativi e di controllo acquisisce le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà relative all’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio ed effettua i controlli a campione secondo
quanto previsto dalla direttiva del 1 settembre 2014.
Lo stesso dirigente comunica al RPCT l’esito dei controlli.
Il Dirigente dell’Area dei processi normativi e di controllo contesta le cause di inconferibilità emerse nel
corso dell’incarico o di incompatibilità.

La tempistica
Efficacia immediata.
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Il monitoraggio
Verifica, da parte del dirigente dell’Area dei processi normativi e di controllo, di eventuali rilievi di
inconferibilità emersi nel corso dell’incarico o di incompatibilità e comunicazione al RPCT.

8.8 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (PANTOUFLAGE E
REVOLVING DOORS)
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
l’amministrazione è tenuta a:
- inserire, nei contratti di assunzione del personale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione
del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente;
- inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata,
la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la
situazione di cui al punto precedente;
- agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.
165/2001.
Ai soli fini dei l'applicazione dei medesimi divieti, sono considerati dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, e dunque soggetti al pantouflagc, anche i titolari di uno degli incarichi di cui al decreto
n. 39/2013, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro,
subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell'incarico.
Sotto il profilo operativo, con riguardo al personale deve essere inserita un’apposita clausola nei contratti
di assunzione.
Deve anche essere inserita nei modelli di bando di gara o negli atti prodromici agli affidamenti una
dichiarazione di non versare in questa condizione, nonché l’esclusione dalle procedure nei confronti di
soggetti per i quali sia emersa.

L’attività realizzata nel 2017
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, sono state
inserite apposite clausole nei contratti di assunzione.
In tutte le procedure di affidamento aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi sono stati sempre
restituiti debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta affidataria le
“dichiarazioni di insussistenza di parentela” e il “Patto di integrità dell'Assemblea” approvato con
deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 1373 del 3 giugno 2014, quest’ultimo contenente le clausole
sopra richiamate.
Tale documentazione è sempre stata inserita nei bandi di gara, lettere invito e affidi diretti. Nei bandi di
gara o negli atti prodromici agli affidamenti sono state introdotte, in particolare, apposite dichiarazioni
nelle quali l’operatore economico attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex
dipendenti del Consiglio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo
operatore economico. Sono state inserite, inoltre, apposite clausole che prevedono l’esclusione dalle
procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione in esame.
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Le clausole di pantouflage sono state inserite nell’articolo 2 degli schemi di protocollo di legaiità/patto di
integrità approvati con deliberazione dell’ufficio di presidenza n, 1373/2014, mentre le sanzioni sono
state inserite all’articolo 3.
Per (ah dichiarazioni non ci sono state segnalazioni di inosservanza, né sono state presentate segnalazioni
circostanziate.
Le clausole di pantouflage e le verifiche conseguenti sono confermate nel triennio 2018-2020.
1 dirigenti, solo in caso di segnalazione circostanziata, effettueranno i controlli sull’effettivo rispetto da
parte dell’aggiudicatario delle clausole di pantouflage sottoscritte. 1 dirigenti che attivano bandi di gara o
affidamenti, oltre a comunicare al RPCT l’effettivo inserimento delle clausole di pantouflage nei contratti
e nei bandi di gara o affidamenti nonché l’eventuale esclusione dalla procedura in caso di esito positivo
dei controlli, dovranno comunicare al RPCT l’esito dei controlli attivati su segnalazione circostanziata.
Le attività inerenti la presente misura e il relativo monitoraggio vengono confermate per il triennio 20182020.
I responsabili
II Dirigente del personale cura l’inserimento delle clausole di pantouflage nei contratti di assunzione.
Tutti i dirigenti che pongono in essere bandi di gara o affidamenti curano l’inserimento delle clausole di
pantouflage e l’attivazione dei controlli necessari a far rispettare il divieto.

La tempistica
Efficacia immediata.
Il monitoraggio
Comunicazione al RPCT dell’effettivo inserimento delle clausole nei contratti e nei bandi di gara o
affidamenti, nonché dell’eventuale esclusione dalla procedura in caso di esito positivo dei controlli.
Comunicazione al RPCT in merito all’esito dei controlli attivati su segnalazione circostanziata.

8.9 LA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI
INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
L’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) 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;
c) non possono fare 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.
L’accertamento sui procedimenti penali è effettuato d’ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei procedimenti penali per delitti
contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione non effettua l’assegnazione e dispone
l’assegnazione di altro soggetto.
L’attività reaiizzata nel 2017
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Il Servizio Amministrazione ha predisposto, a decorrere dal 2014, i modelli "li’tficlnafaziòne sostitutiva di
certificazione da presentare all’atto della formazione delle Commissioni di gara e di concorso e di
assegnazione dell’incarico. L’accertamento della presenza di procedimenti penali è effettuato d’ufficio o
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni stabilite dall’articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nel 2017 sono state effettuate le verifiche e sono stati richiesti i certificati del casellario giudiziale e di
assenza di carichi pendenti.
Dalle verifiche effettuate non sono risultati a carico del personale interessato procedimenti penali per
delitti contro la pubblica amministrazione.
La periodicità dei controlli è annuale. Nessuna violazione è stata accertata.
Le attività inerenti la presente misura son confermate per il triennio 2018-2020.

I responsabili
II Segretario generale e i dirigenti del Consiglio predispongono e somministrano i modelli di
dichiarazione sostitutiva di certificazione da sottoporre all’atto della formazione delle commissioni di
gara e di concorso e di assegnazione dell’incarico, nonché per i controlli a campione sui precedenti penali
dei dipendenti.
La tempistica
Efficacia immediata.
li monitoraggio
Comunicazione al RPCT dell’adozione di eventuali esclusioni dagli incarichi ovvero dalle commissioni di
gara e di concorso.

8.10 TUTELA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO ILLECITI (WIIISTLEBLOWER)
Il PNA prevede l’adozione di appositi accorgimenti tecnici per tutelare il dipendente che effettua
segnalazioni di illeciti di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Tale tutela è esplicitata attraverso una disciplina puntuale all’interno del Codice di comportamento
(www.assemblea.marche.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/cod_disciplinare/CODlCE
_COMPORTAMENTO_CRM.pdf ).
La tutela dei denuncianti deve essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione,
comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.
A tal fine, sul portale del sito intranet del Consiglio, è inserito un avviso permanente che informa
sull’importanza dello strumento e sulle tutele che la legge prevede in caso di segnalazione di azioni
illecite.
Nello stesso sito è stato pubblicato un modulo per la denuncia da effettuare con le modalità ivi previste,
tese a garantire l’anonimato.
La segnalazione è resa dal dipendente al dirigente di riferimento o al RPCT, nel caso in cui la denuncia
riguardi un dirigente. Tale segnalazione è protocollata in modo da rispettare la riservatezza dell’identità.
Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che sono coinvolti nel
processo di gestione hanno obbligo di riservatezza.
In relazione alla denuncia il dipendente non può essere sanzionato, né subire alcun pregiudizio sia nel
normale svolgimento dell’attività lavorativa che negli sviluppi di carriera.
La tutela del dipendente che segnala un illecito non trova applicazione nei casi di responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
Nell’ipotesi in cui si accerti la non veridicità della denuncia, e di tale situazione il segnalante avrebbe
potuto rendersi conto applicando l’ordinaria diligenza, ferme restando le ipotesi di responsabilità sopra
indicate, il dirigente di riferimento o il Segretario generale, fuori dai casi di procedimenti disciplinari di
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propria competenza, inviano gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari, al fine della contestazione
dei fatti ai sensi della normativa vigente.
Oltre a quanto disposto dall’articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, il PNA prevede che siano
prese in considerazione anche denunce anonime, a condizione che le segnalazioni siano adeguatamente
circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere chiaramente nomi, fatti e situazioni
determinabili. Tali denunce, in caso di segnalazione di ipotesi di reato, saranno trasmesse all’autorità
giudiziaria e contabile e all’ufficio per i procedimento disciplinari, per gli eventuali adempimenti
conscguenti.

L’attività realizzata nel 2017
Il RPCT ha attivato una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e
l’attività di sensibilizzazione e informazione tramite avviso sul sito intranet del Consiglio, contenente la
disciplina e il modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità. La procedura e la modulistica
relativa è stata pubblicata, inoltre, nel sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente
(www.consiglio.marche.it/amministrazione trasparente/altri contenuti/segnalazioni.php).
11 RPCT ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante, che viene
protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; è stato previsto al riguardo che la segnalazione può
essere presentata o tramite indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato alla ricezione delle
segnalazioni (l’indirizzo è monitorato esclusivamente dal RPCT) o tramite posta (anche posta interna); in
tal caso la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “Riservata personale”,
recante il seguente indirizzo: Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del
Consiglio, Piazza Cavour n. 23 - 60121 Ancona.
Nel corso dell’anno 2017 non sono pervenute segnalazioni di illeciti.
I.a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti e le misure previste dovranno proseguire nel
triennio 2018-2020.
I responsabili
II RPCT cura l’attività di sensibilizzazione e informazione (avvisi e moduli sito intranet).
Tutti i dirigenti dovranno garantire le tutele previste dal Codice di comportamento e svolgere le attività di
competenza.

La tempistica
Efficacia immediata.
Il monitoraggio
Relazione da parte dei dirigenti al RPCT, ai fini del monitoraggio sui risultati dell’azione alla quale la
procedura di tutela del whistleblower ha condotto.

8.11 LA FORMAZIONE
L’articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 1222,
dispone che, a decorrere dal 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione per attività esclusivamente di formazione
deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno escluso l’applicabilità di tale limite di spesa
tutte le volte in cui la formazione sia specificamente richiesta come obbligatoria da una espressa
disposizione di legge.
La formazione in materia di anticorruzione, legalità e trasparenza è espressamente prevista dall’articolo 1,
commi 8, 10 e 11, della legge n. 190/2012. Il comma 8 stabilisce, infatti, che la mancata predisposizione
del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
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costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale del RPCT. 11 comma 11, poi,
attribuisce il compito di procedere alla realizzazione di percorsi formativi alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, almeno per le amministrazioni centrali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
L’Allegato 1 del PNA ribadisce che la formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della
prevenzione della corruzione.
Pertanto la formazione prevista dal presente Piano resta al di fuori dei limiti dell’articolo 6, comma 13,
del decreto legge n. 78/20103.
La formazione, quale misura di prevenzione della corruzione viene costruita su tre livelli:
- livello generale: rivolto a tutti i dipendenti. Riguarda l’aggiornamento delle competenze con un
approccio valoriale fondato sulle tematiche dell’etica e della legalità;
- livello specifico: rivolto al personale coinvolto nel processo di prevenzione, ai dirigenti ed ai dipendenti
che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione. Riguarda le politiche, i programmi e i
vari strumenti utilizzati per la prevenzione, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell’amministrazione;
- livello altamente specialistico: rivolto al RPCT e al personale di diretta collaborazione dello stesso,
coinvolto nel processo di prevenzione. Su valutazione del RPCT dovranno essere attivate iniziative
formative altamente specialistiche, anche a catalogo, in materia di anticorruzione e trasparenza ed in
particolare sui temi e sulle tecniche di gestione del rischio (risk management).
Quanto ai contenuti, l'attività formativa dovrà essere finalizzata all’approfondimento dei contenuti della
legge n. 190/2012, dei decreti attuativi, del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei
dipendenti del Consiglio, del PTPCT e dovrà inoltre riguardare i temi dell'etica e della legalità.
I corsi dovranno permettere la più ampia diffusione dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di
interesse e del conseguente obbligo di astensione, nonché della conoscibilità delle conseguenze scaturenti
dalla sua violazione.
Una modalità informativa costante, immediata e in grado di raggiungere tutti coloro che operano in seno
al Consiglio è quella svolta attraverso la comunicazione interna all’ente e, in particolare, attraverso il sito
intranet e internet istituzionale.
Le attività formative potranno essere realizzate dalla Scuola regionale di formazione della pubblica
amministrazione, nonché nell’ambito di attività promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica dalla
Scuola Nazionale di Amministrazione o da altri enti di formazione.

L’attività realizzata nel 2017
La formazione del personale e dei dirigenti del Consiglio in materia è effettuata dalla Scuola regionale di
formazione della pubblica amministrazione.
La formazione per i dirigenti del Consiglio e della Giunta è stata progettata allo scopo di costruire un
quadro di riferimento normativo che evidenzi le loro responsabilità ed il loro ruolo nell'ambito
dell'anticorruzione e della trasparenza. La formazione per i dipendenti mira a dare la più ampia diffusione
delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza e dei corretti comportamenti da tenere, anche alla
luce del Codice di comportamento, al fine di migliorare il livello dell'etica e della legalità all'interno
dell'amministrazione. La formazione specifica rivolta al personale coinvolto nei processi a rischio
corruzione, è maggiormente mirata alla prevenzione di fenomeni colluttivi. La formazione diversificata e
distinta per i diversi ruoli all'interno dell'amministrazione appare idonea a realizzare finalità richieste dal
PTPCT.
Si prevedono attività di formazione anche per il triennio 2018-2020, ai fini di un costante aggiornamento.
I responsabili
I fabbisogni formativi in materia di anticorruzione c trasparenza sono individuati dal RPCT, tenuto conto
delle proposte dei dirigenti delle strutture del Consiglio, che provvede a segnalare al referente per la
formazione del Consiglio i nominativi da inserire nel piano di adesione al programma formativo della
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Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione e ad autorizzare il personale a partecipare
ad altre attività formative esterne.
La tempistica
I corsi del programma formativo saranno svolti secondo la tempistica della Scuola.
II monitoraggio
I dirigenti dovranno verificare l’effettiva partecipazione ai corsi di tutto il personale interessato e
comunicale l'esito di tale verifica al RPCT. In particolare entro il 15 novembre di ogni anno dovranno
trasmettere allo stesso i dati relativi agli interventi formativi in materia di anticorruzione a cui hanno
partecipato i dipendenti assegnati, con indicazione del numero di dipendenti partecipanti, della quantità in
termini di giornate/ore di formazione svolte, dei soggetti che hanno erogato la formazione, della tipologia
e dei contenuti della formazione.
Per monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia, saranno
somministrati ai soggetti ai quali la formazione è rivolta questionari riguardanti in particolare le priorità di
un’ulteriore formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi avviati con l’indicazione di eventuali
suggerimenti e correttivi da attuare.
8.12 LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E IL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
Al fine di costruire misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura
delia legalità, una prima azione è quella di dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di
prevenzione dei fenomeni colluttivi impostata e attuata mediante il presente Piano e le connesse misure.
Questa misura trasversale trova applicazione a prescindere dalla sua riconducibilità ad un singolo e
determinato processo.

L’attività realizzata nel 2017
Il RPCT, in collaborazione con quello della Giunta, ha organizzato il 26 luglio 2017, presso la sede della
Giunta regionale, la Giornata della trasparenza, diretta a promuovere la cultura della legalità e a prevenire
fenomeni colluttivi.
La giornata è stata organizzata in modo da assicurare la massima partecipazione e il confronto qualificato
con la comunità regionale.
La giornata della Trasparenza sarà realizzata ogni anno.
I responsabili
II RPCT, in collaborazione con il responsabile dell’ufficio Stampa, attiva misure di sensibilizzazione
della cittadinanza per la promozione della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della
strategia di prevenzione dei fenomeni corrottivi impostata ed attuata mediante il P l PCT, anche attraverso
l’organizzazione della giornata della trasparenza.

La tempistica
Data da concordare con il RPCT della Giunta regionale.
Il monitoraggio
Verifica dell’attuazione dell’adempimento.

8.13 IL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI
Il Piano contiene l’individuazione e prevede l’implementazione anche delle misure di carattere
trasversale.
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Tra queste c’è l’informatizzazione dei processi, che consente per tutte le attività dell’amministrazione la
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di blocchi non controllabili, con
l’evidenza delle responsabilità per ciascuna fase.
Sempre il Piano individua quale misura trasversale la definizione di un sistema di monitoraggio del
rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsto dall’articolo 1, comma 9, lettera d), della
legge n. 190/2012, con l’obiettivo di evidenziare eventuali omissioni o ritardi al fine di intraprendere le
iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. Nel caso di mancato rispetto dei termini, il dirigente
indica le motivazioni che giustificano il ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivamente
l’anomalia.
A tale scopo, attraverso la reportistica, i dirigenti inviano al RPCT, entro il 15 novembre di ogni anno,
una ricognizione sul rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

L’attività realizzata nel 2017
I dirigenti hanno regolarmente comunicato al RPCT i risultati della ricognizione effettuata sul rispetto dei
termini dei procedimenti amministrativi di loro competenza e, nel caso di mancato rispetto dei termini,
sono state indicate le motivazioni del ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivamente
l’anomalia.
I dirigenti hanno inoltre provveduto a trasmettere al medesimo RPCT la relazione annuale sull’attuazione
degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione. In tali relazioni i dirigenti
hanno comunicato gli aggiornamenti dei dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza,
indicando anche il numero dei procedimenti svolti, il termine di conclusione e i tempi medi degli stessi.
A seguito di tale monitoraggio, il RPCT ha disposto l’aggiornamento delle tabelle dei procedimenti,
distinte per ciascuna struttura assembleare, e ha provveduto a pubblicarle nel sito istituzionale, alla
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Attività e procedimenti, voce Tipologia di
procedimento.
II RPCT ha provveduto a completare le tabelle dei procedimenti inserendo, per ciascuna tipologia di
procedimento, le indicazioni relative ai numero dei procedimenti attivati, al termine di conclusione e al
tempo medio di conclusione degli stessi e ne ha disposto la pubblicazione alla voce “Monitoraggio tempi
procedimentali”.
Il monitoraggio dei tempi procedimentali verrà effettuato ogni anno.
I responsabili
Tutti i dirigenti del Consiglio.

La tempistica
Trasmissione dei dati al RPCT entro il 15 novembre di ogni anno.

II monitoraggio
Comunicazione al RPCT dell'esito del monitoraggio c pubblicazione dei risultati nel sito istituzionale

8.14 IL MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI
La misura consiste nella verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della struttura interessata alla
stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, mediante apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l’insussistenza di
relazioni di parentela o affinità con dipendenti della stessa struttura, secondo quanto previsto dal Codice
di comportamento.
Nel caso risultino relazioni il dirigente e/o il dipendente, interessato al potenziale conflitto di interesse, si
astiene secondo quanto previsto dal Codice di comportamento.
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L’attività realizzata nel 2017
Il Servizio amministrazione ha predisposto dal 2014 il modello di dichiarazione per la verifica di
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci c i dipendenti
esterni e i dipendenti competenti in materia di contratti.
Nel 2017, prima della stipula dei contratti, sono stati sottoscritti i modelli per la verifica dei conflitti di
interesse in questione.
Dalle verifiche effettuate non sono risultate relazioni di parentela o affinità tra i dirigenti e/o i responsabili
dei procedimenti e i soggetti interessati alle sottoscrizioni di contratti.
Le attività inerenti la presente misura e il relativo monitoraggio sono confermate per il triennio 20182020.

1 responsabili
I dirigenti delle strutture interessate alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
La tempistica
Efficacia immediata.

II monitoraggio
Comunicazione al RPCT di eventuali casi di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Codice di
comportamento.
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Area "A”: Acquisizione e progressione del personale

processo

ANALISI ATTIVITÀ' SENSIBILE
Individuazione dell'attività. Indicando anche fasi

procedlmootall

Ree utamcnto perso note: concorsi e prove selettive per

l'assunzione Ci personale, dirigente e non dirigente

Prcd’sposatone e approvazione dei bandi di concorso

Decreto di ammissione o esclusione de! candidati
Nomina della Commissione di concorso

RISCHIO POTENZIALE INOIVIOUATO
Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto
svolgimento dell'attività sensibile

MISURA Di PREVENZIONE
LIVELLO Di RISCHIO INDICATIVO
Basso - Medio • Alto

Favorire un determinato soggetto mediante
individuazione specifica del requisiti richiesti e del titoli
da valutare senza un'effettiva e/o motivata necessità

Probabilità: 3.00

dell'amministrazione

Valore complessivo: 6.00

Impatto: 2.00

Proposte tra quelle a carattere generale
da adattare al caso In oggetto o
misura specifica da introdurre

Applicazione «db normativa di settore vigente in
relazione a ciascuna attività amministrativa
Adempimenti per b trasparenza

Adozione del codice d comportamento

Applicazione Irregolare de criteri di valutazione dei
requisiti previsti dalla legge

Livello di rischio: ALTO
Scelta di Commissari non sulla base delie specifiche
competenze allo scopo dì favorire alcuni candidati

Astensione per conflitto di interessi
Rotazione dd personale

Selezione accurata dei componenti ddle Commissioni
sulla base delle effettive competenze e deila
riconosciuta processiona Ha
Scelta appropriata del dipendenti con funzioni di
segretario di Commissione sulb base delle competenze
possedute

Conferimento di Incarichi di collaborazione previa
procedura comparativa

Definizione dell'oggetto dell'incarico, de1 requisiti
professionali richiesti c del compenso
valutazione/comparatone dei titoli professionali del

candidati
individuazione del soggetto

Favorire un determinato soggetto mediante
individuazione specifica dei requisiti richiesti senza
un'effctwa e/o motivata necessità deirammlnlstrazlonc
Alterazione di criten di valutazione predeterminati al
fine di favorire un determinato soggetto
Motivazione generica della sussistenza del presupposti
di legge per il conferimento di In carichi professionali
allo scopo di agevolare un determinato soggetto

Probabilità: 2.66

impatto: 1.75
Va ore complessive: 4.65

Applicazione ddb normativa settore vigente In
relazione a ciascuna attività amministrativa
Distinzione tra responsabile del procedimento c
responsabile del conferimento

Adempimenti per b trasparenza

Livello di rischio: ALTO

Adozione del codice di com portamento
Astensione per conflitto di interessi
Rotazione del personale

Scrupolosa applicazione della deliberazione dell'ufficio
di Presidenza n. 1X55 del 0710/2008
Corretto espletamento deib procedura
comporativa/sdetuva sulb base di criteri precisi e
prcceterrr .npp
Progressioni economiche di carriera

Individuazione dei requisiti di accesso alla progressione

Favorire un determinato soggetto mediante
individuazione specifica dei requisiti richiesti senza
un'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione

Probabilità: 2.00
Impatto: 1J5

Valore complessivo: 2.50

Applicazione della normat-va di settore vigente in
relazione all'attività amministrativa
Adempimenti per b trasparenza

Astensione per conflitto di interessi

Livello di rischio: MEDIO

Rotazione dd personale

Rigorosa predeterminazione del criteri di selezione
(vaiutazione titoll/o prove selettive)
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Area "B": Contratti pubblici

PROCESSO
Tipologia del processo

ANALISI ATTIVITÀ' SENSIBILE
indrviduaziono dell'attività, Indicando anche fasi
procedlmentall

Procedura affidamento di servizi c forniture sopra e

Definizione de 'oggetto deiraffidamento

sotto soglia comunitaria (procedure aperte, ristrette,
negoziate)

Individuazione dei capitolato tecnico

1nd vidimazione deilo strumento / istituto pcl'affidamento
Definizione dei numero e del soggetti partecipanti

Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell'eventuale aromalb delle offerte

^roccature negoziate

Revoca dei bando

Redazione del cronoprogramma
Varianti In corso di esecuzione dei contratto
Subappalto

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a Quelli giurisdizionali durante la fase di

esecuzione del contratto
Verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto

Applicazione di eventuali penali
P’oroga o rinnovo del contratto

Pagamento stati di avanzamento del contratto ed a
saldo

RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO
Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto
svolgimento dell'attività sensibile
'avonre una determinata impresa mediante
individuazione spccif ca Oi un determinato prodotto o
servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa
impresa, senza uno specifica c motivato necessità
dell'amministrazione

MISURA DI PREVENZIONE

LIVELLO DI RÌSCHIO INDICATIVO
Basso - Medio • Alto

Probabilità: 3A3
Impatto: 1.75
Valore complessivo: 6.70

Accordi collusivi tra le imprese panee pant! a una gara
volti a manipolarne gH esiti, utilizzando il meccanismo
del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi
celTaccordo a tutti I porteci porti allo stesso

Proposte tra quelle a carattere generale
da adattare al caso In oggetto o
misura specifica da Introdurre
Applicazione della normativa di settore vigente in
relazione all'attività amministrativa svolto
Attuazione direttiva “Procedure per racqulsidone di
beni e servizi necessari al funzionamento delle strutturo
consiliari - iter procedurale"

Adozione patto di integrità
Livello di rischio: ALTO

Distinzione tra RUP e Dirigente responsabile del
contratto

Adempimenti per b trasparenza delb procedura

Mancato rispetto del principio di rotazione del
personale volto ad alterare la concorrenza allo scopo di
scegliere e favorire una determinata impresa

Adozione del codice di comportamento
Formazione col personale

Rotazione del personale

Definizione dei requisiti di accesso alla gora e, in
particolare, de requisiti tecr-co-cconomia dei
concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole

Astensione per conflitto oi interessi
Monitoraggio del nspctto dei termini per i procedimenti

del bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

Abuso della procedura negoziata al di fuori de casi
previsti dalla legge al fine d> favorire un'impresa

Ammissione di varianti in corso di esecuzione dei
contratto per consentire airappatatorc di recuperare lo
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra
. profitti

Allegato......................... a
c o
deliberazione n.

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di

bloccare una gora il cui risultato si sia rivelato d verso da
quello atteso o di concedere un indennizzo
al l'aggiudicatario
illegittimo ricorso alle cond’zloni per poter procedere al
rinnovo 0 alla proroga

inottemperanza del compito di controllo dd
servizio/fomitera erogato

Affidamento dirotto di servizi e forniture

Definizione dell’oggetto dciraffidamento
Definizione del valore economico dell'affidamento

Individuazione del soggetto affidatario

Redazione del cronoprogramma

Varianti In corso di esecuzione dei contratto
Subappalto

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di

esecuzione del contratto
Verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto

Applicazione di eventuali penai

Favorire una ccterminata impresa mediante
individuazione specifica di un determinato prodotto o

servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa
impresa, senza una specifica c motivata «ccess tù
deli'amm Astrazione

Mancato rispetto del principio d. 'orazione de
personale volto ad alterare la concorrenza allo scopo di
scegliere c favorire una determinata impresa

Probabilità: 4.33
Imoatto: 1.75
Valore complessivo: 738

Attuazione direttiva "Procedure per l'acquisizione di
beni c servizi necessari al funzionamento delle strutture
consiliari - Iter procedurale"
Adozione patti di integrità

Livello di rischio: ALTO

Distinzione tra RUP e Dirigente responsabile del
contratto

Abuso del ricorso all'affidamento diretto al d'fuon dei

Adempimenti per b trasparenza

casi previsti dalla normativa vigente al fine di favorire
un'impresa

Adozione del codice di comportamento

Abuso col ricorso all'affidamento diretto mediante
artificioso frazionamento del valore economico relativo

alb procedura

Ammissione di varianti In corso di esecuzione del
contratto per consentire alfappa tatare di conseguire
extra profitti
inottemperanza del compito di controllo del
servizio/fomitura erogato

1 la procedura per ^affidamento dei lavori sopra e sotto soglia non è stata mappata in quanto attualmente fAssemblea legislativa non ha Immobili di proprietà e non affida direttamente lavori.
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Applicat one della normativa di settore vigente In
relazione all'attività amministrativa svolta

Formazione del personale
Rotazione del personale

Astensione per conflitto di Interessi
Monitoraggio del rispetto del termini per i procedimenti

rO
^7

PROCESSO

’lpoegia del processo

Affidamento contratti di servizi esclusi art. 19 D.Lgs.
1632006

ANALISI ATTIVITÀ' SENSIBILE
Individuarne doirattivltó. Indicando anche fasi
procedimcntali

Definizione dell'oggetto, delle caratteristiche c delle
conclzionl dell'affidamento
Definizione del valore economico dell'affidamento

individuazione del soggetto affidatario
Varianti In corso d esecuzione del contratto

utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a Quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto
Verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto
Applicazione di eventuali penali

RISCHIO POTtNZIALC INDIVIDUATO
Patologo potenziale inerente all'alterazione del corretto
svolgimento «eTartNia sensibile
Favorire una determinata impresa mediante
Individuazione specifica di un determinato orodotto o
servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa
impresa, senza una specifica e motivata necessitò
dalt'ammi Astrazione
Abuso della procedura al di fuori dei casi previsti dalla
normativa vigente al fine di favorire un'impresa

LIVELLO 01 RISCHIO INDICATIVO
Basso • Medio • Alto

Probabilità: 4.33
Impatto: 1.75

Valore complessivo: 7.58

MISURA M PREVENZIONE
Proposte tra quelle a carattere generale
da adattare al caso in oggetto o
misura specifica da introdurre
Applicazione della normativa di sonora vigente in
relazione all'attività amministrativa svolta
Attuazione direttivo "Procedure per l'acquisizione di
beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture
consiliari — iter procedurale"

Distinzione tra RUP e Dirigerne responsabile del

Livello di rischio: ALTO

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del
contratto per consentire al 'appaltatore di conseguire
extra guadagni

contratto

Adempimenti per la trasparenza
Adozione dd codice di comportamento

Formazione del personale

Inottemperanza del comolto di controllo del
servirlo/foim tura erogato

Rotazione del persona c

Astensione per conflitto di interessi
Adozione patti di integriti

Monitoraggio del rispetto del termini per l proccd'mcnti
Rendlcontazionc spese sostenute

sj

fondo economale

Fase istruttoria del responsabile del procedimento

Alterazioni delle registrazioni c da documenti
giustificativi della spesa al fine di appropriazione
indebita di denaro pubbl co

Riconoscimento indebito delle spese sostenute sul

Probabilità: 2.00

Impatto: 150

Valore complessivo: 3.00

fonoo economale

Applicazione cella normativa di settore vigente in
relazione all'attività amministrativa
Controllo completezza e regolanti deristruttoria In
sede di adozione dell'atro da parte del Dirigente

Adempimenti per la trasparenza
Adozione del codice di con*portamento

Livello di rischio: MEDIO

Attività di controllo affidato ad almeno due dipendenti
abbinati secondo rotazione causale o eventuale
controllo esterno

Allegato......................... alia

deliberazione n.

de!.2 9..O..?.?’8
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Area "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO

Tipo ogia del processo

Concessione del patrocinio e della compartecipazione

da parte dcirAssembfca legislativa delle Marche ad
iniziPUve e manifestazioni

ANALISI ATTIVITÀ' SENSIBILE

RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO

individuazione del'attivitù. indicando anche *asi
procedimpntaU

Patologi pompale inerente airjitcranone del corretto
svolgimento deiratttviu sensibile

istruttoria e verifica de requisiti per le richieste di
patrocinio e campa rrct oazione

istruttoria e verifiche per la liquidazione del contributo

Favorire un determinato soggetto
Applicazione non conforme delle modalità e dei criteri
stabiliti ed approvati dall'ufficio di Presidenza
Liquidazione contributi sulla base oi autocertiflcazione
delle spese sostenute

MISURA DI PREVENZIONE
LIVELLO DI «SCHIO INDICATIVO
Basso * Medio * Alto

Proposte tra quelle a caratte-c generale
da adattare al caso In oggetto o
misura specifica da introdurre

Probabilità: 3.16

Applicazione puntuale dei criteri in relazione alle
richieste pervenite

Impatto: 1.50

Adempimenti per la trasparenza

Valore complessivo: 4,74

Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti

Astensione per il conflitto di interessi
Formazione del personale

Livello di rischio: ALTO

Rotazione del personale

Precisa programmazione dei control a campione delle
□utocertificazionl
o
modifica
del
criteri
per

rendicontazionc delle spese.

Allegato......................... aita

deliberazione n. ...§..2..?..
del------ 110 ?018
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Area "D": Attività riguardanti le finalità istituzionali del Consiglio

«XBSO

proodimenall

Attività propcccut'ca ole nomne di coti pere nza del
Consiglio regionale

Raccolta candidature

istruttoria per proposta di deliberazione
assembicarc/decrcto del Presidente del Consiglio di
nomlna/designazione:
- controllo su eleggibilità, conferìbiiltà e compatibilità
- accertamento requisiti professionalità ed esperienza

RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO
Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto
svolgimento dell'attività sensibile

Alterazioni della fase istruttoria alio scopo di favorire

uno o più candidati

MISURA DI PREVENZIONE
Proposte tra quelle a carattere generale
da adattare al caso in oggetto o
misura specifica da introdurre

LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO
Basso- Medio -Alto

Applicazione della normativa dì settore vigente in
relazione a ciascuna fase del procedimento

Probabilità: 233
Impatto: 1.75

Adempimenti per la trasparenza c pubblicità (avvisi,
provvedimenti di nomlna/designazione, dichiarazioni su
confprlbilità incarico)

Valore complessivo: 4.02

Astensione per conflitto di interessi

Livello d rischio: ALTO

Messa a disposizione della competente Commissione
consiliare e del Presidente del Consiglio delle schede
■ncrentl all'eleggibìlità/conferìbilità/compatibilità o
meno di ciascun candidato
Messa a disposizione, per la votazione in aula, dei
Consiglieri regionali del parere della competente
Commissione e delle schede di cui alla lett. d)
Comunicazione in aula del decreto di
nomina/designazione del Presidente del Consiglio
Motivazione, anche per rclatlonem, In ordine al
possesso cei requisiti da porte dei candidati:
- del parere della con*petente commissione
« del provvedimento di nomine/dcsignazione

4S

Approvatone graduatoria erogazione contributi
emittenti locali

Approvazione delle graduatone per Tcroganone delle
provvidenze alle emittenti televisive locali che
richiedono contributi statali

Alterazione dell*istruttor a volta a favorire uno
cctc'minata emittente

Applicazione della normativa di settore vigente in
relazione a ciascuna fase del procedimento

Probabilità: 3.16
impatto: 150

dotazione dei personale

Valore complessivo: 4.74

Fase istruttoria del responsabile del procedimento

Formazione del perforale

Adozione della carta dei servizi

livello di rischio: ALTO

Applicazione dd codice etico
Definizione delle controversie tra operatori di
comunicazione elettroniche ed utenti

Gestione delle istanze di definizione tra utenti e gestori

dei servizi di telecomunicazione
Fase istruttoria del responsabile del procedimento

Fase decisoria: provvedimento dirigenziale per importi
fino a € S00.00

Ammissione c: comande che non rispondono ai roqu.siti
previsti, allo scodo di favorire un determinato soggetto

Accordi finalizzati a favorire gli Interessi di una celle
parti m causa rispetto all'altra

Applicazione della normativa di settore vigente in
relazione a ciascuna fase del procedimento

Probabilità: 2.50

impatto: 1.50

Sviluppo dì piattaforme Informatiche per la gestione dei
flussi documentali (cs. istituzione del fascicolo

Valore complessivo: 3.75

elettronico in materia di risoluzione delle controversie

irregolare definizione dell'indennizzo

con gli operatori delle telecomunicazioni)
Livello di rìschio: MEDIO

Astensione conflitto di interessi
Rotazione Gol pc’sonalc

formazione del personale

Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento
Adozione della carta dei servizi
Applicazione del codice etico

Allegato........................ alia
62 7
deliberazione n............ '
45

del

29

2018

PROCESSO
T poicgia dei processo

Vigilanza suirattivrta rad lotolevisiva locale

ANALISI ATTIVITÀ' SENSIBILE
individuazione dell'attività, indicando anche fasi

procedimcntaii

vigilanza sull'attività radiotelevisiva locale mediante
monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale ai
fini della verifica di conformità alla vigente normativa in
materia di: obblighi di programmazione, tutela dei
minori, pluralismo pollt co Istituzionale diffusione del
sondagg. m ambito locale, par condicio in penodi
elettorali c rofc'cndan

RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO
Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto
svolgimento dell'attività sensibile

Alterazione del procedimento di accertamento di una
violazione finalizzata a favorire una determinata
emittente

MISURA DI PREVENZIONE

UVEUO DI «ISCHIO INDICATIVO
Basso * Medio • Alto

Probabilità: 2.00

Impatto: 1.2S
Valore complessivo: 2.50

Proposte tra quelle a carattere generale
da adattare al caso in oggetto o
misura specifica da Introdurre
Applicazione della normativa di settore vigente Ih
relazione a ciascuna fase oc procedimento

Rotazione del campione di emittenti da sottoporre a

vigilanza
Adozione della carta del servizi

Uve lo di rischio: MEDIO

Rotazione de! personale

Formazione del personale

Applicazione de. codice etico

Allegato..........................alia

deliberazione n. ..9...?...?....

dei....

xT
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ELENCO DEGÙ OBBUGH1 DI PUBBUCAZJONE Allegato B
TABELLA -TIPOLOGIA DB DATE TEMPISTICA DELLA PUBBUCAZJONE E STRUTTURE COMPETENTT (PTPCD
Denominazione
«<U»i-<czx>nc
livello 1
i MucTofamiglic'.

OcDum inazione *oU<>vcdnoe 2 lhdJn
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la
prcvcnzjonc della
corruzione c per la
trasparenza

Riferimento
normativo

Art. IO. c S. loft. a). Piano incnnak per la prevenzione della corruzione c della
trasparenza (PTPCT)
d.lgs. n 33/2013

Rcsp.
trattamento

Rcsp.
pobhlksuionc

Piano mentale per la prevenzione della cumi/Junc C per b trasparenza c savi al legai i. misure integrative di prevenzione della
corruzione individuale ai sensi dcH'itrtcok» 1.comma 2-bi< delti lecce n. IVO del 2012. (MOG 231) (lini- lillà « «III‘-sezione Altri

Annuale

Segreteria generale

Cristiana
Felici

Stimili» Nepi

Direttive, circolari, programmi. rcniziore e ogni atto che dispooe in generale wITorgamzznzxme. sulle funzioni, sogli obiettivi,
atti procedimenti, ovvero nei quali si determina Tinterpretazione di norme grundicbc ebe riguardano o dettano disposizioni per
rappbc.vjooc di esse

Tempestivo
(ex art X. <Llgx. n.
33/2013)

Scgreteni> generale

Crisi una
Febei

Sandro Ncpi

Dirci live nutriste.. documento di programmazione. obicliivi strategici in maceria ili prevenzione «Iella corranone C di trasparenza

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

Segretena generale

Ehx» Morom

Sancire Nepi

Ari Ile 2-d.lgs.n
Statuii c leggi regionali
33/2013

Estremi c testi uf retali aggiornati degli Statuti c delle norme di legge regionali. che regolano )p funzioni, rorgamzza/ionc c lo
svotamento delle amvrtA di competenza deirarnminrcra/inne

Tempestivo
(ex mi s. d.lgs. a.
33/2013)

Arca dei processi
normativi e d’ contrelic

KaHacb
Mannelli

Rallaela Mannelli

Art. 12. comma 1.
d.Jgi n. 33/2013

Normativa oazicnale e regionale sullo Matus dei Consiglieri regionali

Tempestivo
(ex an X. d.JgK n.
33/2013)

Area delle risorse
furaarianee
strumentali

Roberta
Moncbelli

Sandro Ncpi

Art. IX comma 1.
d.lgv n. 33/2013

Leggi regionali sui gruppi consiliari

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

An. SS. c. 2. d.lgv n
J65/2UU1
Codice disciplinare e cróce di condotta
Art. 12.c 1. d.lgs. n
3.V2OI3

Codice disciplinare, recante Ihndicazjnnc dclk infrazioni del crótcc d«ciplmare c relative sanzioni (pubblca/xmc on line m
akcnunva alTaffrssionc tn lungo accessibile a tuoi - an 7.1 n. 300/1970)
Cróce di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

Scgcrctcria generale

Art. 12. c l-bn.
iLlp.ii 33/2013

Scadenzano obblighi amminisirativi

Scadenzano con Tindìcxziune delle Jaie di cHìcaon dei nuovi obblighi amministrativi a canai di inlMdim e imprese inicululli
dulie nmrtumxiraziuni secondo le modalità definite con DPCM S novembre 2(J 13

Tempestive»

Non ngwtrda Tatrivitì
del Cumiglx.» Assemblea IcpflilalivA
regionale

Oneri inknMiivi per hilxHm e imrnx:

Rcgolaiocnri mimctcrùli o jutcrnunKtcTiaU. provvedimenti ■mtnioistnhvj a carattere generale Mitrati dalle amanm.strazk*ni
Dxu non più soggetti a
delie Su» per «polve reeeeaeic di roen .woozwir’n. coKcsion o eemBcuori. nonché r«casco snervai pubbli ovvero U
pùbblka/jcne ubbhgaton.1
concessione di benefici con aHegidd e’cncn <U W3 gli oneri infornativi gravami sui cittadini e ’olk rn^rcae ininxkxu o ebreinau
a. sonai dddJgs 97/2016
con i medesimi uri

Documenti di programmazione straiegico-grUionnlc

.

Strutturn mraprtt-ntc

Tempestivo
(ex mi <. d.lgs. n.
33/2013)

Art. 12. c l. d.lgs. rt
Am xmmnuslratm generati
33/2013

Deposizioni
gcnenùi

Aggiornamento

Rifcnmco’j Dormntivi con i relatnn /«ut aDc norme di legge statale pubblicate sella tanca dati "Nonnarava* che regolino
ItsrtTu/xcx. rorptmzzxnooc e ratmntà deUe pubbliche amnunr«tmzjcni

Rifcnrocnti normativi su organiz/azicne e attività

Ara penerà li

Conte noti dcU‘r»hb<igr»

rXrnnmuiutM'oc dd singolo obbligo

Oncn infonwnvi per
cittadini c imprese

34.a:ss. o
‘V2O13

at>.

Ari. 37. c. 3. din.

Bihrcnuuw»

Dati non più soggetti n

Attività coggcftc * controJìo

Elenco delle anivili delie imprese reggale a ccatroGo (ovvero per k quali le pubbUcbc atnrafewtraéORi competenti ritengono

aiv-cmideldlp 10.0016

Arca de: processi
Luigia
nonretn i e di contro Do AlessandrcU:

Sandro Ncpt

Luigia
Arca do processi
oorma! ivi c di controllo AlcsMudrclh

Non nguordA TanivitA
del Consiglio Assemblea lepslanva
regionale
Non riguarda Tamvttj
del Consiglio •
Assemblei: Icpsblrva
rcponalc

Non riguarda Taravu.l
del Consiglio Assemblea legislativa
regionale

Allegato

F»hn<
SiH’naii

Sandro Ncpi

-

-

-

-

-

-

-

-

alia
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Sandro Ncpi

ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBUCAZ1ONE Allegato B
TABELLA -"TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTT iPTPCTj
Dcnumioar.ronc
si»Uo-vCZW-r*C
livello 1
iMiKTofumlclic:

DeoonlmzloDC

.scztooc 2 1 hello
(Tipologìe di dalli

Riferimento
normativo

Contenuti ddl'obbligo

JX no minuzia ne del 'tegolo obbligo

Rop.

Rop.
pabbllaulonc

Aggio rnamvn lo

Strudura competente

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

Area delle risorse
finanziane e
strumentali

Roberta
Mone bell;

Sanerò Nepi

traluuTKtllo

Art 13. e. 1. Irti. ».
J.lgs. n 33/2013

Organi di indirizzo politico e d: ansnuniarnzxmc e gettone. con rmd>ca/jonc delle rispettive competenze

Art 14. e 1. Ieri. ».
iLlgx. n. 33/2013

Aito di nomini» o di proclamazione. con f indieazione delta durata delfine*neo o del mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. K, d.lpc n.
33/2013)

Arca delie risorse
finanziane e
struTncntMh

Roberta
Monchelli

Sandro Negl

Ari. 14. e. 1. Jen. h).
d lg< n 33/2013

Cumeulum vitac

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

Arca delle risorse
finanziane e
strumentali

Kebena
MonchcHi

Sandro Ncpi

Tempestivo
(ex ari x. d.lgs n.
33/2013)
Tcnrotivo
(ex art. X. d.lgs. a.
33/2013)

Area delle risorse
finanziane e
strumentali

Roberta
Monchelli

Sandro Ncpi

An» delle risorse
finanziane e
«trumcntab

Roberta
More, bell:

Sandro NepJ

.

Compensi di qualsiasi natura conncs'i all'as'unzjonc della canea
An 14. e 1. Icn e).
dlpx n 33/2013

Imponi di viaggi di servizio e nussmu pagati eoo fondi pubblici

An 14. e. 1, Irti d).
d.Jgx. n 33/2013

Dati retativi a IT.assunzione di altre cariche, presso crai pubblici o privati, e relativ i compensi a quahiaw molo cnmsposit

Tempestivo
(ex an. X. d.lgx. n.
33/2013)

Area delle n sorse
finanziane e
strumentali

Robert»
Monchelli

Sandro Ncpi

An. 14. e. J. Icn. e),
d-lgx. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a ranco della finanza pubblica e indicanone dei compensi 'penanti

Tempestive
(ex art X.d.lgv n.
33/2013)

Arci delle morse
fiiinzuinc e
strumentali

Roberta
Monchelli

S.iodro Ncpi

Titolari di incarichi politici di cui all*an 14. cn 1. del dlps n
33/2013

1 ) dichiarazione concernerne dintti reali su beni immobili e su beni mobili iscntti in pubblici rrgrun. molantj di imprese, azioni
di società. quote di partee «pozione a rocicta. esercizio di funzioni di amminmraicrc o di sindaco di società, con rappo'i/.xmc
della lormula -sul mm onore affermo che la dichiarazione compondc al vero- (Per il soggetto. il cnmugg non separato e i
borenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi consentano (KB dando eventualmente evidenza del mancato consenso; e riferita
al momento deirassunztnne ddrmcanco]

Nessuno
(va
presentata errai stila volta
entro 3 mesi dada
elezione, dalla nomina o
Arca dei processi
dal conferimento
normativi e di controllo
deirmonco e rema
pubblicata fino alla
ccssazjonc deir incarico n
del mandato)

Raffarto
Mannelli

Raffaela Mannelli

Art 14. e 1. Icn. 0.
d-lp. n 33/2013
Art. 2. e 1. punto 2.
1. n. 441/19X2

2) copta deTulnma dichiarazione dei redditi soggetti alTimpcnta sui redditi delle pciscnc fisiche IPer il soggetto. il coniuge noo
separale e i parenti entro tl secondo gratto. ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB è necessario limitare. con appositi accorgimenti a cura dellinteressato o della luununtst razione. la pubblicazione
da dati seraùbdi)

Entro 3 mesi dalb
elezione. dalla nomina o
dal conferimento
delTincanco

Area da processi
normativi e di controllo

Raffaela
MurineIh

RuffaeLi Mannelli

Art. 14. e. 1. Ioti. f).
dJj». n 33/2013
An. 2. e. 1. punto 3.
L o. 441/1wx2

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le ohhliga/jont assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di
essersi avvalsi esclusivamente di materiali r d> mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal panno o dalla
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto pane, con Tapposiziooc della formula «sul mm onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazjom relative a finanzi amerai e contribuii per un importo che
nell'anno superi 5.000 Fi

Tempestive
(ex an k. d.lps n.
33/2013)

Arca delle morse
finanziane e
sirurncniah

Roberta
Monchelli

Sandra Ncpi

Art. 14. e 1. Icn. 0.
J.lp.. n 3.V2OI3
Art. 3.1. n 441/19X2

4» Attcstzzionc concernente le variazioni delta situazione patrimoniale intervenute oeffanoo precedente e copta della
dichinmzionc dei redditi [Per J «oggetto. il coniuge non «parato e i parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi consentano
f NB dando eventualmente evidenza del mancato consenso! 1

Annua Le

Arci* dei processi
normali' i e di controDo

Raffacb
Marinelli

Raffaeli MarincOi

Art 14. g 1. Icn 0.
d-fcs. n 33/2013
Art.2.e. I. punir !.
1 n 441/19X2

(da pubblicare in tabelle)

Allegato..........................anè

deliberazione n.
, 290 2018
del.......................

ELENCO DEGÙ 0BBUGH1 DI PUBBLICAZIONE AJkK>u> B
TABELLA -"TIPOLOGIA DEI DATE TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI- (PTPCT)
Dcnaminununc
<O»t£>-\C7Ì<inC
lncUo 1

(MwrnfomSfilici

Denominazione soltnsczionc 2 Livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggfornumcntn

Strutturn cnmputrnte

Resp.
trattamento

Resp.
pubbl Unzione

Arto di nomini* o di prccbunazione. eoo (indicazione della durata dcTtncanco o del mandate elettivo

Tempestive
(ex an 8. d.lgs. n.
33/2013)

Scgretrnt» generale

Fabio
Strana»

Sandro Ncpi

Cumculum vtiac

Tempestive
(ex art X. d lgs. n.
33/2013)

Segreteria generale

Fabio
Strana»

Sandro Meni

Compensi d» quafaasi natura connessi xlTxsj.unzione della canea

Tempestivo
e ex an X.dIgs. a
33/2013)

Segreiena generale

Fabio
Sfrenali

Sandro Neri

Segreteria generale

Fabio
Siro nati

Sandm Neri

Segreteria geocrate

Fabio
Strana»

Sandro Ncpi

Tempestivo
(ex art M. dJgs. a.
33/3013)

Segreteria generale

Pxbro
Strana»

Sandro Ncpi

1 ; dichiarazione concernente dinttt reali su beni immobili e su beni mobili iscritti ra pubblici registri, titolanti di imprese. a/ioin
di societò. quote di partecipazione a werctA. esercizio di funzioni di amnnmstraiorc o di sindaco di socwuì. con (apposizione
della formula -sul mio onore affermo che la dichvirazxxc corrisponde al vero- [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado, uve gli «ctcsn vi consentano (NB: dando cvcnimdmenic evidenza del mancato consenso) e riferita
al momento deTassunznmc ileKincanco]

Nessuno (va presentata
una soia velia entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina 0 dal contcnmento
dclhncanco e resta
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico n
del mandalo)

Segreteria generale

Fabio
Stima»

Sandro Ncpi

An. 14.e. l.lcn 0.
dJp.n 33/2013
Art. 2. e. 1. punto 2.
La. 441/1982

2) copia deffulitma dirhixraziooc dei redditi «oggetti aHonposia sui redditi delle persone Tisiche |Per d soggetto. -J coniuge non
separalo e i parenti entro J secondo grado, ove gh stessi vi consentano (NB dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)! (NB è necessario braitarc. con xpposfo accorgimenti a cura dcKinicressato o delti smnumsnaziOQc. la pubbbca/jooc
dei dai; sensibili)

Entro 3 mesa dalla
elezione, dalla oomiaa o
dal contenmcnto
dcITinc-irvc

Segreteria generate

Fzbto
Strana»

Sandro Neri

Art. 14. e 1. Icrt F).
d.lgx. n 33/2013
Art 2. e 1. punto 3.
1. n 441/19x2

3) Jichi.irxzM.inc concernente le spese sostenute e le ohbhgAzaxit assume per la propaganda elettorale ovvero attestazione di
essersi avvalsi esclusivamente di maiemdi e di mezzi propagandistici predisporti e messi a Jnpu«i/.H>nc dal partito u dalli
formazione politica della cui lista il soggetto ha fallo pane, con (apposizione della formula -sul mio onore alTcmx» che b
dichiarazione corrisponde al vero» (con allegale copie delle didnara/juni relative a finanziamenti e contributi per un importo che
nell’anno supen 5.000 C)

Tempestivo
(ex ari X. d.lgs. n.
33/2013)

Segretena generale

Fabro
Stima»

SanJmNepi

Art. 14.e. Lieti fi.
d.lg<. n. 33/2013
Art 3. L a. 441/1QS2

4) Attestazione concernente le variazioni deUa situazione pntnmoniale intervenute ncITanno precedente e copia delti
dichiarazione dei redditi [Per tl soggetto, il coniuge non separalo e i parenti entro il secondo grado. ove gli
vi «'aseruano
GNB dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Animate

Segreteria generale

Fabio
Strana»

Sandro Ncpi

Denominazione dr) xinc^in obbligo

Art 14. e 1. lett a).
<L1gi n 33/2013

Art. 14. e Lieti. b).
dJp.it 33/2013

Contentiti dcU'nbblign

An. 14.e. Lieti.e).
<l.lp. n. 33/2013
Titolari di incarichi
politici, di
a miro nixtrazione, rii
direzione o d; governo

Imponi di viaggi di servizio e missioni papati con fondi pubblici

Art. 14. e 1. lett d).
d.lp n 33/2013

Dati relativi alTaMua/Jone di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualassi mole ccmcpodi

An. 14. e. 1. lette).
tLIgx. a. 33/2013

Altri eventuali tnc.'ncln con oneri a canee della fuuozji pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14. e. I.tert. 0.
dJp. n. 33/2013
Art. 2. e. 1. punto 1.
1. n. 44I/IMX2

Organizzaalme

TnuLm di incarichi di .immmistruzione. di dire/jone u di
governo di cut afi’art. 14. cu. 1 -bis. del dice n. 33/2013

Tempestivo
(ex art K. d.lg«. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. x. dJpx. n.
33/2013)

Allegato..........................alia

deliberazione n......

del2018
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ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AJkgmo B
tabella --tipologia dei dati tempistica della pubblicatone e strutture competente (Ptpctj
Denominazione

vnilo-scxmoc
livello 1
i Mucrnhimicllcl

Denominazione noUoMXinoc - livello
(Tipologie di ditti)

Riferimento
normativo

DcncmittuOooe dd «ingoio obbligo

Kesp.
pubblicazione

Nessuno

Segreteria generale

Fabio
Si romiti

Sandro Ncpi

Art 14. e Lieti b).
Jlps n 33/2013

Cumculnm vita?

Nessuno

Segreteria generale

Fabio
Suonati

Sandro Ncpi

ftbio
Suonati
Fabio
Si rumili

Sandro Ncpi

Compensi di quakiasi natura connessi alTaaunzione dell» canea

Nessuno

Segreteria generale

Importi di viaggi di «crvizio e missioni papati cor» fendi pubblici

Nessuno

Segreteria generale

Dan relativi aEnssuoraone di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualxwu ruolo corrisposti

Nessun»»

Segreteria generale

Fabio
Struttati

Sandro Ncpi

Aìri eventuali incznrh: con uncn n cancu della finanza pubblica e indicazatH? dei cumpensi spcti.mii

Nessutk»

Segreteria generale

Fabm
Starnali

Sandro Ncpi

An. 14.c 1. lett 0.
d.Igv n 33/2013
An. 2. e 1. punto 2.
1 n.44l/Ws2

1 ) copie delie dichiarazioni dei redditi nienti al periodo dclTincnnco;
2) copia delti dicbuunzioDc dei reddui successivi» ni termine dcU'incanco o canea, entro un mese da Un «cadenza de! termine di
legge per la presentazione della dichiarazione (Per U soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado. ose gli
stessi vi consentano «NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] iNB. e necessario limitare, con appositi
accorgimenti » cura dell'intcrcKcato o dell» ammintrtmzwnc. la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

Segreteria generale

Fabio
Snonati

Sandro Ncpi

An 14. e 1. leu. n.
d.lgs. n 33/2013
An. 2«C. >. puma 3.
In. 4Jl/)9ji2

’j dichutraziune concernente le spese sostenute e le ubbhgazmm assunte per L propaganda elettorale ovvero xitcsuzxxie di
essersi avvalsi esclusivamente di matcnah e di mezzi propagandisi»ci predisposti e messi a disposizione dal partilo u dalla
formazione politica della cui lista il soggetto ha J'nttu parte con riferimento al periodo deEincanco (con «negate copie delie
Jichurazioni relative a fitumzi.imeni i e contributi per un importo che ncITannu superi 5UUU ♦’)

Nessuno

Segreteria generale

F«bm
Strunaii

Sandro Ncpi

Art. 14.e. Lieti A.
dJgs. n 33/2013
An. 4. La 441/JQX2

4j dichiarazione concernente le v.nnazjoni della situazione painnxxualc intervenute dopo fultima attcsLvjonc [Per il «ogpvco. il
coniuge non separalo e i parenti entro iì secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB dando eventallineale evidenza del
mancato consenso)]

Nessuno
(va
prvscniata una «oh volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dclT incuneo).

Segrete™.-» generale

Fabio
Sfrenati

Sandro Ncpi

LR 41/2012

Situazione patnmnnale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di conche in iurtun regionali di garanzia e di conche
direttive in enti o snc.aà

Tempestivo (ex art X,
d lg« n.3.1/2013)

Are» ilrlle risorse
fi nanzume e
Mnimcntab e Are* dei
processi normativi e di
cuntrullu

Rafìaeh
Mannelli

Raffaela Mannelli

An. 14. e 1. kit C).
dJgs. n 33/2013

ttcndiuunii gruppi
concitar)
rcgk>n*li/pnivinotali

Kesp.
truiuuncoto

Alio di nomuui. con Tindtcazjone de 111 durata deCincarico

An. 14. e. Lieti. d).
J.lgx n 3.V2OI3

Sanzioni per mancai.-»
comumca/uMic dei dati

Agetamamcnin

An. 14. e t. Jett. a),
ùlgs. a 33/2013

Art 14. e 1, Ieri e).
d.lgx. n 33/2013

Allo organismi di «levo
regionale

Contenuti dcITobNigo

Cesati dalTincarrco tdocumentazione da pubblicare sul sito

Sanzioni per mancata o incompleta comumc.vx’nc dei dati
Art. 47. e l.d.lps.n
da pane dei trtolan di incxnchi pohtici. di amnnmstrazionc.
33/2013
di direzione o di governo

MaNstmo
Area delle nscuse
Mrciti
finanziane e
(s*nzx«m pei
strumentali | sanno tu
i consiglieri)
per i consighen) Afdi
Antonio
dei processi normativi e
Russi (per
di cuntrulk» (per alto
.iltn titolari di
ttiuUn di incarichi)
incarichi)

S-indio Ncpi

Provvedimenti Mnzxmaton a cuneo de! responsabile della mancata o incompleta coniarne .vacue ilei dati di cui atTancolo 14.
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dcITincanco al momento dclTwcsunzxine della canea, la titolanti
di imprese, te partecipazioni azionane proprie nonché rutti i compensi cui dà cimilo Tassazione della canea

Tempestivo
(ex art. 8. clips. n.
33/2013)

Rendiconti gruppi consiliari regionali.'provmciab

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consilun regionali e provinciali, con evidenza delie risorse trasferite o assegnale a
euse un gruppo- con indicazione del iUoki di irasferi mento e deEimpiegu delle risorse utilizzate

Tempestivo
(ex MI. X. d.lgs. Q.
33/2013)

Arca delle nsorsc
finanziane e
strumentali

CnxticM
Borici

Sandro Ncpi

Alti degli urg.uu di uuntroOu

Alti e relazioni degli *>rgani di uuntrutlu

Tempestivo
(ex art b. d.lgx. n.
33/2013)

Area ùcllr ns*>r<
finanziane e
slnttncntnh

Creami
Bonci

Sandro Ncpi

An.28.it l.d.lpxn
33/2013

Sandro Ncpi

Allegato..........................ah&
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ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBUCAZJONE Attegnto B
TABELLA -TIPOLOGIA D3 DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI" (PTPCT)

Denominazione
KOltO-ecrlODC
livello 1
«'MurnCumtettcl

DcDominuzJoDc soltoKcdnnc 2 livullr»
(Tipologie di dati)

Aggiornamento

Strutturo competente

Reap.
tratuinxoio

Rrsp.
pubbl tendone

Indicazione dette competenze d: cutccun ufficio, anche di livello dmgcnztxle non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei
singoli offici

Tempestivo
(ex an. R. d.lgs. a.
33/2013)

Segreteria generale

Cristiana
Fetta

Sandro Ncpi

Art. 13.c LfaLC). Organigramma
d.lpx n. 33/2013

tttus’razionc m forma <rapUTica!*. ai firn della mena xxcw.bùiij e compretvnbihtA de dati. dcllorgAnizzazione
ùcITarrjTunrUrazjonc. mediante Tcrganipramnia o analoghe rapprescnunoni grafiche

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

Scora cria generale

Cristiana
Febei

Sandrr Ncpi

Art. 13.c l.len b). che a ciascun ufficio sìa Avacgnatu un link ad una pagina
contenente tutte le m.'urmaziuni provwic dalla norma)
n 33/2013

Noma dei dirigenti rexpoesab-h da singoli uffici

Tempestivo
(ex ari. S, d lgs. n.
33/2013)

Segreteria generale

Cristiana
Fclia

Sandro Neri

Art. 13.c. l.len.d).
Telefono c porta clcttrcmxta
d.lgs o. 33/20)3

Elenco completo da numeri di telefono c delle caselle dj posa elettronica istituzionali c delle casette di posta elettronica
certificala dedicate, cui il cittadino possa nvolgersi per qualsiasi nchicsta inerenti* : compili isutu/jooali

Tempestivo
(ex a» S. d lgs-n.
33/2013)

Segreteria generale

Cristiana
Retta

Cristiana Felici

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

Estremi degli atu di conferimento di tncanchi di coll.ibonv.iooc o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi
quell» affidati con contratto di cottabonuucnc coordinila c continua(iva) con mdicazKioc dei soggetti percettori. detta ragione
delfine anco c dclTammontarr erogato

Tempestivo
(ex art X. d.lgs. n.
33/20131

Segreteria generale

Fabio
Strettati

Fabio Stremati

1 ) curriculum vitiic. rodano in conformità al vigente modello europeo

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

Segra cn? generile

Fabio
Scrunati

Fabio Strettati

2) dati relativi atto svolgimento di incarichi o alla tilohni» di cariche ut enti di duino privato regolati o finanziati dalla pubblica
ammimstraziooe o atto svolgimento di nttivstii profewiODali

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

Segna ma generale

Fabio
StTonali

Fabu» Stnmati

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con
contratto di collaborazione coordinala c coniinvaiiva), con specifica cvidcw.'i delle eventuali componenti variabili o legale atta
valutazione de! mutato

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

Scgiacia generale

Fabio
Si renati

Fabio Stiranti

Art. 15. c 2.dJgv n
33/2013
Art. 53. c. M. d.igt.
n 165/2001

Tabelle retavo agh elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto. durala c compenso dcC’incanto t comunicate ata Funzione
n- rb

Tempestivo
(ex an S. d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria generale

Fabio
Stirarti

Fabio Stiantiti

Art. 53. C. 14. d.lgs.
n 165/2001

Attestazione dclTawenuta verifica delTiasussisten/a di Mtwvncmg anche potenziali. di conflitto di interesse

Tempestivo

Segreteria generale

Rtbù»
St tonali

Fabio Strettali

Riferimento
normativo

Art. 13. c. Lieti.b).
ArticoLtziooc degb uffici
llgs a 33/2013

Articolazione degli uffici

Telefono c pesta

Contenuti dcll’obbligo

Denominazione drl «tintolo obbligo

Per cia«cun titolare di incarico

Art. 15. c. Lieti h).
dlgx n 33/2013

Consulenti c
collaboratori

Titolari di incarichi di
coDahowuaooc o
consulenza

An. 15. c Lieti, c).
Consulenti c collahorainn
d.lgs. n 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Art. 15. c. L leu. di.
d.lg&.n. 33/2013

delibe razione n.......

2

del.....

SI

BEH. 2018

Et-ENCO DEGL! OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AJkjmio B
TABELLA -"TIPOLOGIA DB DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI" (FTPCT)
Denominazione
m4U —sezione
livello 1
I Mteerofamiglici

Drnorainu/.Hinc m>U<h
«rzWioc 2 Uvclln
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Ik-DomiauziotM- dei «ingoio obbligo

Contenuti dcD’nhhlfco

Agginrnnmmtn

Struttura competente

Rexp.
trattamento

Resp.
pubblicazione

Per cra«cun molare di incuneo

Art 14.e l.lctt ale
e 1-hivd.ljs n.
33/3013

Allo di confcruncnto. con r indieazione della durata dclLncanco

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

Segreteria generale

Fibio
Stremati

Sandro Ncpi

An 14. e. Lieti, b)
e e. 1-hii.d lpi. n.
33/2013

Curriculum vitac. redatto in contornata a! vigente modello europeo

Tempestivo
(ex «rt K. d.lg« n
33/20)3)

Segreteria generale

Fab©
Stremati

Sandro Nepi

Segreteria generale

Fabio
Si renali

Sandro Kepi

Segreteria generale

Fzbxi
Stremali

Sanerò Ncpi

Segreteria generale

Fahtr
Stremati

.•Luidre* Ncpi

Segreteria generale

Fabio
Strnn.ni

Sandro Nep:

Nessuno /va presentata
urei seta volta entro 3 mesi
dalla elezione. dalla
nomina o dal contcnmcmo
dell'incarico e resta
pubblicata fine alla
ccs.saz.ionc delFincunco o
del nvindaio:

Segreteria generale

Fabio
Stremati

Sandro Nepi

2) copia dciruliima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta «m redditi delle perone froche (Per il soggetto, il contuse non
Entro 3 mesi delta nomina
scp.traio e t parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano '"NB dando eventualmente cvxfen/a del mancalo
o dal cnoferimento
vunvcnsol] (NB 0 ncvcs^ru' limitare, cun appurili accurgimenii a cura delfini crossalo o detti ammiiusi razione. 1* pubblicazione
deirmeanco
dei dati sensibili)

Segreteria generale

Fabo
StnuMti

Sandro Ncpi

An. 14.e. Lieti De
e l-hr». d lg« n
33/2013 An 3. L n.
441/19X2

3) attestazione concernente ’c vanazmni della situazione patrimoniale intervenute ncIFanno prevedente e copra della
dichiarazione dei redditi (Per d «oggetto, il coniugo non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli sicvo vi consentano
(NB" dando cvcauralmcnie evidenza dei mancato consenso)]

Annuale

Segreteria generale

Riho
St renati

Sandro Ncpi

An. 20. e 3.dJ0L n
30/2013

Dichiarazione sulla insusosicnzx di una delle cause di mconfcnbthtà deiTincanco

Tempestisi»
(an. 20. e Ld.lgx.re
390)13)

Segreterui generale

Fabio
Stremati

Sandro Ncpi

Dichiarazione <uUa insussistenza di una delle Cause di mcomp.ilibiIiLi al confcruncnto del Fi ocaneo

Annuale
(ari. 20. e. 2. d.lgs. n.
39/2013)

Segreteria generale

Fiditi*
Si rvnaii

Sandro Ncpi

Compensi di qualsiasi natura connesn alfasMin/jonc dcll'incMrico /con «pcciricu evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alta vahitxzronc del risultato)

An 14. e. 1. leu e] e
e. 1-btx.d.lgs. n
33Q013

Importi eh viaggi di servizio e nuwiom papati con fondi pubbbci

An 14.e- Lieti d)
e e. l-brt. db?. n.
33/2013
An J4. e 1. Ieri e) e
e. 1-bts.d.lg»*. n
33/2013

Ai». 14.e. Lieti. De
e l-bt\.d.b?- n.
Turbo di incarichi
33/2013 Art le. 1.
dirigenziali amnnni«trativi
punto 1. ! n
di vertice
441/19X2

An. 14.e. l.lcn De
e. 1-biv.d.lgv n
33/2013 Art. 2. e. 1.
punto 2. L re
441/19S2

An. 20. e 3. d.lp». n
«9/2013

D.tii telai ivi «jrx«un/junc di alile tanche, presso enti pubblici v pnvah. e relativi gumpetwi a quadravi inulu comspudi

Altri eventuali incanchi con oncn a carico della finanza pubblica e indieazxine dei compensi spettanti

Incarichi ammtoistnuivi di vertice
(da pubblicare in tabelle)

1 ) dichiarazione concernente diruti reali «u beni immobili e «d beni mobili pentii u> pubblici registri. motanta di imprese, azioni
di vocietà. quote di partecipazione a «cciccii. esercizio di funzioni di amministratore o di «indaco d: rocietà. con Tapposvaonc
della formula -sul mie onere a fi ermo che la dichiarazione corrisponde al vero» 'Per il soggeno. d coniuge non separalo e i
parenti entro il secondo grado, ove gli «tevn vi consentano i NB; dando eventualmente evidenza del mancato convcmo) e riferita
al momento dcU'asMinzimc dcll'inc^ncol

Tempestivo
(ex art X. d.lgs n.
33/2013)
Tempestivo
(ex an s. d-lps. re
330» 3)
Tcrnpcsiiw
(ex art. H. d.lps. n.
33/20)3)
Tempestivo
(ex art b. d.)gs. n.
33/2013)

Allegato..........................aiu
S ? 7
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ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBUCAZIONE AJIcruIo B
TABELLA -"TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBUCAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI" (PTPCT)
Denominarlo ne

«otuxtcxtenc

Uveite 1
(Macrnfum^tlel

he nominazione wilto

«rxiooc 2 Indio
(Tipologie di ditti)

Riferimento

drf

J

2 9 era. 2818-

Aggte ma mento

Struttura competente

Rdp.
trattamento

.Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Segrctena generale

Fabio
Stremati

Sandni Ncpi

Ano di ccntcnmcnin. con rindea/jonr della durata deITme anco

Tempestivo
(ex art. K. d.lgs n.
33/201?)

Scgretcru generate

Fabio
Suonai:

Sandro Ncpi

Curriculum vuae. rechile in conformila al vigente modello europee

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

Segreteria generate

Fabio
Stronati

Sandro Ncpi

Cempenni di qualsiasi natura connessi aU'awunzxine dclhncaneo (con specifica evidenza deDe eventuali componenti variabili o
legate atto valuumooc del multaloj

Tempestivo
(ex an. X. dJgs n
33/2013)

Segreteria generale

Fabio
Stremali

S.inCic Ncpi

Importi di viaggi di «crwx» e missioni pagati eoa fondi pubblici

Tempestivo
fexart X.d.lp< n.
33/2013)

Scgrctcna generate

Fata»
Si rumili

Sandro Ncpi

An 14. e l.tett. d)
eC. l-bn.d.lgx. n.
33/2013

Dati relativi lùTassunziune eli altre tanche, provo emi pubblici u privati, e relativi cumpemu a quakiau mute cttmxpuvh

Tempestivo
(ex art. b. (Llgs. n.
3.V2O13)

Segrctcna generate

Fabio
Stremati

Sandro Nepi

An 14. e t.lcrt. e) e
e I4»i%d Ipt n
33/2013

AÌTn eventuali incarichi con oneri a canee della finanza pubblica e indicazione de» compensi spettami

Tempestivo
(ex art x. d.lgs n.
33/3013)

Segrctena generate

Fabio
Stivasi i

Sandm Ncpi

Nessuno (va presentata
una vola volta entro 3 mesi
11 dichiarazione ronccmcMc diritti reali cu beni immobili e mi bem mobili iscritti m pubblici registri, titolanti di imprese, azioni
(tolto elezione, dalla
di società, quote di prnccrpa/jooe a w.ct.i. esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di sockù. eoo Tnpposizionc
nomina o dal conferimento
dclLi formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per tl soggetto. J coniuge non separato e i
. delfine anco e resta
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso; e rifcnui
(da pubblicare in tabelle che drainguano te seguenti
pubblicata fino alti
al momento dclTassunziooc dcITinciincol
situvjom dingcnti. dirìgenti mdiwduAti discrezionalmente,
ccxv.izjonc dell'incarico o
titolari di posiztooc organizzativi eoa funzioni dingcnzuib]
del mandato).

Segreteria generate

Fabio
Sirootiti

Sandro Ncpi

Art. 14. e l.lcn.l)c
e 14n%d.ig< n.
33/2013 Art 2. e. 1.
punto 2. L n.
441/1982

2; copia dellalluna dichiarazione da redditi soggetti all'imposta <m redditi delle persone fisiche [Per il oggetto, il coniuge non
Entro 3 mesi della nomina
separato e i patenti entro il secondo grado, ove gh stessi vi consentano (NB dando eveniva Intente evidenza del mancato
o dal conferimento
consenso)] (NB: è necessarie linutarc. eoo appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della animinctfrnzfone. Li pubblicazione
de IT me anco
ria dati sensibili)

Segreteria generate

Fatue»
Stremati

Sandro Ncpi

Art 14. e. 1.teli. De
e. I4n«. d.lp> n.
33/2013 Art. 3. In.
441/1982

3) anesta/jonc concernente te variazioni della situazione patrimoniale intervenute nel Tanno precedente e copia della
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il comugr non separato e • parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB dando cvcmualmcntc evidenza del mancalo consenso)'

Annuale

Scg rei cria generate

Faha»
Stremati

Sandro Ncpi

Art 20. e 3. d.lgs. n
39/2013

Dichiarazione sulla imimrsienza di una delle cause di inconfenbihlà delTmetiruo

Tempestivo
(xrt 20. e. l.d-lgs. o.
39/2013)

Segreteria centrale

F*bir
Stimali

Sandro Ncpi

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dclTiocanco

Annuale
(art. 20. e. 2. d.lgx. n.
39/201?)

Segreteria ceneraio

Fabio
Stimati

Sandro Ncpi

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale
( noe oltre ù 30 marzo)

Sopra cria generale

Fabio
Stremati

Sandro Ncpi

Dici non più cofigcni »
pobblc«zjone obblsMoria
ai w: del dijt. 97/2016

Segreteria generate

Fabio
Stmnaii

S.indm Ncpi

Tempestivo

Segreteria generate

Fabio
S(renali

Sandro Ncpi

Annuale

Segreteria cenerate

Fabio
Si rn tuli

Sandro Ncpi

normativo

Denominazione dei ungote obbligo

Alt. 14. C 1-tCf.
secondo periodo.
d.1gs. n 3.V2OI3

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complcssisxi degli emolumenti percepiti a cangi» delti finanza pubblica

pubbfiau)unv

Per ciascun titolare di umneo*
Art 14.e 1.Icft ale
e )4»rc. d )g< n
33/2013
An. 14. e. 1. tee. b)
e e 14>h. d.lgs. n.
33/2013

Art 14. e. Lieti e) e
e. 1-bix.d.lgv. n.
33/3013

Art 14.e. l.tett. 0e
e 1 -bn. d.lps. n.
33/2013Art le. 1.
punto 1.1. n.
441/1982

Titokin di incancto
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Pcrwnalc

Inorato dingenziaà. a (jualriasi ruote conienti. nn inclusi
quelli conienti d’Acrcz.-onalmcntc d.dTorg?no di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di
posizione organizzativi con funzioni dingcnzixli

Art 20. e. 3.d.lp. n

39/2013

Art 14. e. I«<cr.
«ccondo periodo,
dlgv r. 33/2013

©eneo delle posizioni dnSpenaiih. interino del rcUavl tìwll e cumcule. «tritale * portone, luche Mono elle pubbliche
•nmàoanziooL lodividnaie doOTàttutaictte delTocpu» di indirmi' potato «eezn procedure pubbliche di solatone

An. 15. e. 5.eLlgv. n.
33/2013
Art. 19. e l-bn.
dJjxn. 165/2001
Art l.g. 7.d.p.r. n
IC8/2UU4

Posti di funzione drqxmibib

Numero e tipologia do posti di funzione che <i rendono disponibili netto dotazione organica e rotolivi cntcn di «celta

Ruote dirìgenti

Ruote de) dirigenti

Allegato

aiife
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ELENCO DEGÙ 08BUGH1 DI PUBBLICAZIONE ABcgnto B
TABELLA -TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI” (PTPCT)
DcnominaxMtnr
solio-vczionc
livello 1
/Mnrrofumiftllr;

Dcnormnuzjonc
«czMioc 2 livello
(Tipologie di doti)

Riferimento
normativo

DcnnoalnazioDc del «ingoio obbligo

Contentili dcll'obbngn

del

2 s GEN. 2018

.\gginrnnmcnti'

SinittuTA competente

Rop.
trutumcnto

Rrxp.
pubblicazione

Art 14. e Llett.nL
diga. a 33/2013

Atto di nonuru 0 di proclamazione. con ‘indicazione dcllr durasi dciTtncanco 0 del mandare elettivo

Nessuno

Segrctena generale

Fabio
Stroruiti

Sandro Nepi

Art. 14. e l.ten.b).
cl ip, n 33/2013

Curriculum vrtac

Nessuno

Segreteria generale

Fabw
St renali

Sandro Ncpi

Scgicteru generale

ftbio
Sironaii

Sandro Nepi

Sandro Ncpi

Sandro Ncpi

Compensi di qwibiaxi natura connessi all’.xssuQzionc della canea

Art 14.e Lieti e).
dJps. n 33/2013

Nessuno

Import' di viaggi di servizio e misurai pagati con fondi pubblici

Nessuno

Segreteria generale

Fabio
Sminali

Dan retano aUnuuo/ione d> altre cariche, presse enti pubblici 0 pnvati. e relativi compensi a quahiUM titolo ccnruporfi

Nessuno

Segretena generile

Fidilo
Sinmaii

Altri eventuali monchi con oncn a cane» della firuinza puhb’to e indicazione ilei comperai spellami

Nessuno

Segreteria generale

Art. 14. e L Ica D.
d.Jgs n 33/20)3
Art. 2. e. L punto 2.
1 n 441/J9X2

1 ) copio deDe dichiarazioni da redditi riferiti al periodo deD incnnco;
2» copia della dichiarazione da redditi successiva al termine dellincarico 0 carica. entro un mese dalla «cadenza del termine di
legge per la presentazione della dichair?zinne |Per ti soggetto, il coniuge non separato e 1 parenti entro il secondo grado, ove gh
«essi vi convenuno (NB: dando evenuta falcate evidenza del mancato consenso)! (NB: è necessario limitare. con apposi»
accorgimenti a cura dcH'micrcsxato 0 della anurunitrazione. la pubblicazione da dall sensibili)

Nessuno

Segretena generale

Fabio
Sfrenati

Sandro Ncpi

An. 14. e L Icn 0.
dlg» n 33/2013
An 4.1 n 44I/J9X2

3) dicbmrazinrirconcernente le variazioni della situazionepzmmontalc micrvenuredopo fu!nrrwi attcsiazirmc [Per il reggette. il
coniuge non separato e 1 parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 1 NB dando eventualmente es idenza del
mancato consenso)]

Nessuno
(v«
presentala una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dclhncancv).

Segreteria generale

Riha»
Sminali

Sandro Ncpi

Sanzioni per mancala
w’tnuniLA/.’onc ilei dati

Art. 47. e 1. d-lgs. A Sanzioni per fluncAUi u incompleta comumcaziune da dati
33/20)3
da parte dei liliJan di incarichi Jingcnzmh

Provvedimenti sanzionatoti a etneo del responsabile delta mancata 0 incompleta comunicazione dei dati di cui alPartcolo 14.
concernenti la situazione pamraraialc complessiva del inalare dclTincancn al momento dell'assunzione della canea, la malanu
dt imprese, ic pance «razioni azionane progne nonché tutti 1 compensi cui dà diritto fa'suzxmc della canea

Tempestivo
(ex art X.d.lgv n.
33/2013)

Segretena generale

Elisa Mnmm

Sandro Ncpi

Posizioni organizzarne

An. 14. e 1quinquicv. d.tgs. n.
33/2013

Cumcuùi da titotaì di pcnvaoni organizzative redini ut eonfomitLi al vignile modello europeo

(ex an S. dJgx. n.
33/2013)

Segreteria generale

Fabio
Stremati

Sancirò Ncpi

Annuale
(an. 16.e l.d Igs. n.
33/20)3)

Segreta» generale

Fabio
St renati

Sandro Ncpi

F«bio
Sfrenali

Sandro Ncpi

Art. 14. e Lieti dj.
iL^cn 330» 3
Dmgentt ccxvui

Ari 14. e L Icn eL
d lgx n 33/2M3

Dotazione organica

Dmpenii cessati tini rapporto ih lavoro (documcnta/annc da
pubblicare *ul «ito wch)

Tempestivo
Posizioni organizzale

An. 16.e. I.d.lgs.n.
Conto annualr del personale
3.V2O13

Conto annuale del personale e relative spese sostenute. nctTambilo del quale sono rappresentali 1 dall retarvi alla dotazione
organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della dittnhuzicnc tra le diverse qualifiche
e arce profcvoonah. con particolare rtcuardo al personale assegnato agh ut Lei di direna collaborazione con gh organi di
indirizzo polmco

Art. 16. d.lps a.
33/2013

Perno del fabbisogno per : dirigenti e per d personale a tempo indctcmunatc

An 16. e. 2. d.lgs. n.
Cojo personale tempo indeterminato
33/2013

Personale non .1 tempo
indeterminato

Tana dt assenza

Ari. 17. e LdJpu n
33/2013
An. 17. e 2.d.lgs. n
33/2013

Art. 16. e 3.d.lpi. n.
'3/2013

Personale non a tempo indctcrnunaio

(da pubblicare in tabelle)
Costo del pencolile non a tempo indetemnntito

(da pubblicare ut tabelle)

—,

Segretena generale

Costo complessivo del personale a tempo indeternuiaio in servizio, articolate, per aree professionali. con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di direna collaborazione con gb organi di indirizzo politico

Giunta Regionale

Personale con rapporto dt lavoro non a tempo indetemunnto. ivi compreso il personale assegnalo agii ulTìa di diretta
coUaboraziooc eoo gb organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 17,e. l.d lgv n.
33/2013)

Segreteria penenùr

Fabio
Stronat:

Fabio Stron.it!

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo radetcrmmicc. con particolare riguardo al perdonale
assegnalo «gh uffici di diretta collaborazione eoo gh organi di indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17. e. 2. d.Igv n.
33/20)3)

Segreteria generale

Fabio
St renati

Fabro Stronrii

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dtngcnzialc

TrimcMrak
(art. 16, e. 3. d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria ceneraio

Fabio
Suonali

Sandro Ncpi

Elenco degh incanchi conienti 0 autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dmgrnte). con r indicazione delToggeltc. della
dumo e del compenso spettante per ogni incanco

Tempestivo
(ex an x. d.lgs. n
33/2013)

Segreteria generale

Fabio
Sfrenali

Sandro Ncpi

RJcnmcnii necessari per la lonsultazionc da eonrrani e accordi colettivi nazionali al eventuali inierprct.vjoiu autentiche

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

Segmma generale

Fahm
Sfrenati

Sandro Ncpi

(da pubblicare in tabelle)
Incarichi conienti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non
d ingenti)

intanchi conienti r
autorizzati ai dipendenti
dingcn’i e non dirigenti)

ZontmHAZtonc collettiva

An 21. e Ld.Jp*. n
'3/2013
Connurta/.ionc coUctnva
An 47. e X. d lg< n
165/2001

Sandro Ncpi

Annuale
(art. I6.c.— d.lgs. n.
3.V20I3)

Tauri di assenza inmcstndi

Art 1». d ipi n.
'3/2013
An. 53. e 14. dipi.
165/2001

Fabio

Srtnnah

da pubblicare in tabelle)
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ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBU CATIONE Allegato B
TABELLA -TIPOLOGIA DB DATI. TEMPISTICA DEU-\ PUB BUCATONE E STRUTTURE COMPETENTI" ( PTPCT,

De nominazione
voilo-'tcr'ionc
livello I
fMucTofnnilcIie)

Denominazione soltosrztooc 2 livello
(Tipologie di dati)

CuntrjtìtxzHmc integrntrvn

OJV

Riferimento
normativo

Contenuti dell* obbligo

Denominar moc del vintolo ohMigo

An. 21. e. X d.!gs. a
Contratti integrativi
33-2013

Contraiti mtcgntrv; stipulati. eoa b rcUzionc icmico*Ttaimziarnt e quelli iCustmtivn. certificate dagb organi di controllo
(coUcpc da xvrecr. da coati. collegio sindacale. ufTtcì centrili d: bilancio e analoghi organi previsti dai rispettivi orduMmcnti;

An 21. e. 2.<J.lgv n
3X2013
Cent; contrari; integrativi
Art. 55. e. Ad.lgs. n.
150/2009

Sporifiche informazioni sui costi della contranazinnc integrativa, e ertificaie dagli organi di cononlk» tntcmr». trasmesse al
Ministero dcHEconortua e delle finanze. che predispone. allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, distesa eoo b Corte
da conti e con In Pmidcn/a del Consiglio dei Ministri * Dipartimento della funzione pubblica

An 10. e. K. lctt. e),
dipi, i» 33/2013

Nominativi

An )U.c& lette),
d-lgs.n 3X2013

Struttura competente

Rcsp.
trattamento

Re»p.
pubblicazione

Tempesnvo
(ex art. K. d.lp. n
3X2013)

Segheria generale

Fxhm
Stremati

Sìndro Ncpi

Annuale
(art. 55. e. 4. dlgs.it
I50/200Q)

Giunta Regionale

Tempestivo
(ex art. S. d.Jgs. n.
3X2013)
Tempestive
(ex art. S. d.lgs. ri
33/2013)
Tcmpexf.vv
(CX art S. d.lgs. n.
33/2013)

CurncuLi

(di pubblicare in iubdlei

Par U-Xdchh
CiVIT n 1X2013

Aggiornunjcnto

Compensi

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Allegato.............

deliberazione n.

... 2018
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICATONE Allegato B
TABELLA -TTPOIjOGLA DEI DATI TEMPISTICA DELLA PUBBLICATONE E STRUTTURE COMPETENTT (PTPCD
DcnoiDÌnuziiioc
Kuito-sexkmc
livello 1
(Macrofamicllel

DcnomlncudoDe m»Uo>
xczlnnc 2 livello
(Tipologie di dall)

Art 19, d-lgx o
3V20I3

Bandi di oHK<*r*<i

Performance

Riferimento
normativo

Sistema di misurazione e
vxluta/jonc della
Pcrfc-mincc

Amnxint.trc complessivo
dei premi

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)

Par. I.dcbb. CtVIT
Sistema di mjxunizjonc e valutazione della Performance
ti 1DV2010

Piano della Performance

Relazione sulla
Periormance

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dcH'ohbHgo

Bandi di concorso per il recluLumcato. a quakiau mota di personale presso raoumandra/ionc nonché : cntcn di vahrxoooc
della Commissione e le tracce delle prove scntte

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7. d.lgs n 150/2009)

Piano della Pcrform.ince.Puno esecutivo di gestione

Pano della Performance (art IO. d.lgv. 1502009)
Puno esecutivo di gestione (per gli enti locali) fan 169. e. 3-bi*. d.lg*. n 267/2000:

Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance (art. Kld lps 150/2009)

Ammontare complessivo dei prem;

Aramonurc coraptacuvo dei premi collegati alla performance stanziati

(da pubblicare in tabcDc)

Ammontare dei premi offerì iv amenie distribuiti

Art. 1U. e 8. tal. b).
iLigx n 3.V2OI3

Art 20. e l.dJgs. a
33/2013

Criteri definiti nei sistemi Jt mi*urzzione e valut.izmnc ùclb performance per rasvcgavZK'nc del iratlamento accessorio

Dan rclntivi ai premi

Dati relativi mi premi

Art. 20. e 2.dlgs. n
33/2013

Dixtrbuzjone del trattamento accessorio, m forma aggregata. al fine di dare conto del livello dt selettività utilizzato nella
dwtnhuz.ionc dei premi e degli incentivi
(da pubblicare m tabelle)

Grado di diflercnzu/jonc deirutilizzo della prcmmhta sta per i dingenti sia per • dipendenti

Benoscrc organizzativo

Art. 20. e. 3. cJJrs. n.
Bcoascre oqnoizzaiivo
33/2013

Uve» di benessere «poizzMivo

Aggtarnnmenln

Strutturo competerne

Rop.
trulLunento

Resp.
pubbl lauta nv

Tempestivo
(ex art s. d.lgx. n.
33/2013)

Segreteria generale

Fabio
Stremati

Fabio Stremati

Tempestivo

Segreteria geocralc

Fabio
S: tonati

Sandro Ncpi

Tempestivo
(ex ari & d.1gs. n.
33/2D13)

Segreteria generile

Ehs.i Mctoni

Sandro Nep:

Segreteria generale

Elisa VIrroni

Sandro Ncpi

Segreteria generale

Fabio
Smunti

Sandro Ncpi

Scgrctm.i generale

Fabio
Stremati

Sandro Ncpi

Segneien» generale

Fabio
Suonali

Sandro Neri

Segreteria generale

Fabio
Stremati

Sandro Ncpi

Tempestivo
(ex an x. (Ligi n.
33/2013)

Segreteria generale

MriB
Stremati

Sandro Kepi

Oidi non piò soggetti a
pubbliouoonc obbligatoria
ai sodi del d.lg n 97/2016

Segreteria generale

Cristiana
Felici

Sandro Ncpi

Tempestivo(ex art x.d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art X. d.lgv n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. x. d.lp. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art X.d.lpv n.
33/20)3}
Tempestivo
(ex art X, d.lgv n.
33/2013)

Allegato.............
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ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DJ PUBBLICATONE Allegalo B
TABELLA -"TIPOLOGIA DB DATI TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI" (PTPCTi
L>c nominazione
wUo-*czii»nc
Mto i
CVIurrofamlglir'

Dcnominnzionc M>un»
sezione 2 In elk>
(Tipologie di dati)

RtfcricoeElo
normativo

Contenuti dca'ohblign

DcnnmbMUDooc dd singolo obbligo

An 22. u Lieti a),
d.lgx. n. 3.V2O13

Elenco degh enti pubblici, comunque denominali. minuti. vigilali c finanziali dair.imminivinvjunc oweru per i quali
r.umnmNntzxinc abbia >1 potere di nomina degli amminixtraiun dcll'cnic, con l'indicazione delle funzioni nitnbuitc c delle
attività svolte in favore deiramminrcrrazicnc o delle attività di servizio pubblico affidate

AggUirnamentn

Struttura cobi perente

Annuale
(art. 22. c. I.ddgs. n.
33/2013)

Giunta Regionale

Per ciascuno degli enti:

Art. 22. c. X d.lgx n
33/2013
Enti pubblici vigilati
Emi pubblici vigilali
(da pubblicare in tabelle)

Rcsp.
trattamento

Giunta Regionale

1) ragione sre tale

Annuale
(ari 22.c. t.d lg>. n
33/2013)

Giunta Regionale

2) misura delTevcntuak partecipazione dcir.inxnuni’.trazjonc

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

Giunta Regionale

3) durata dellimpegno

Annuale
(an. 22.c. l.d.lgs. n.
33/2013)

Giunta Regionale

■*) onere cocplev.ivo a qualsiasi titolo gravante per ranno sul bilancio dcU'amminisira/x’nc

Annuale
(art. 22. e. l.dJsun.
33/2013)

Giunta Regionale

5) numero dei rappresentanti dcHamministrazionc negli organi di governo c trattamento economico complessivo a ciascuno di
©•si «penante (con rcsclusinne dei rimborsi per vino c alloggio)

Annuale
(art. 22. c. Ld-lpun.
33/2013)

Gluma Regionale

6) multati di hilancm degli ubimi tre esercizi finanziari

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

Giunta Regionale

7; mcanchi di ammtnwtratore deITente c relativo trattamento economico complessivo (con rcschistonc dei rimborsi per vitto c
alloggio)

Annuale
(an 22. c. l.d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20. c. 1. d.lgs. n.
39/20)3)

Giunti Regionale

Art. 20. c 3. dJgx. n
39/2013

Dichiarazione stilb insussistenza di una delle cause di inconfenhilità dcD'incanco tltrì al «ito ridiente)

Art 20. c 3. d ipi. n.
39/2013

DKhuirazwne sulla imussiMcnza di una delle cause di mcomoanbibtà al confmmeuto ddTincanco (1 tnk al sito ddTcnic)

Annuale
(art. 20. c. 2-d.lgs. n.
3W2013)

Giunca Regionale

An 22.c 3.dipi n
33/2013

Cbdegameniu con i sin iMiiuzmnali itegli enti pubblici «piali

Annuale
(art. 22. c. l.sLlga.».
33/2013)

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Allegato......................... M

deli berazìone n. ..S...?.„L
de!...... 2018
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pubblicazione

ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PLBBUCAZIONE Allesalo B
TABELLA -TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI- ' PTPCTi
De nominazione

vollo-sczionc
lìvcU» 1
/MMTofamtgbc)

Droumtauziiine <miUo*

sexinne 2 Ih elio
(Tipologie di dalli

Riferimento
normativo

Art. Zie Lieti, b).
dJgs. n. 3.V20I3

Art. 22. e. Id.Jgs n.
33/2013

Aggiornamento

Struttura competente

Elenco delle società di cui ramministrazionc detiene direttamente quote di partecipazione anche nunontana. con Tindicaxionc
depennili, delle funzioni Attribuite e delle utl rvtrù svolte in favore dcll’aninunisirxóone o delle attività di servizio pubblico
affidate. ad esclusione delle società. partecipale da ammintMrazmm pubbliche, con azioni quotate in mentati regoiamcntati
italiani e di aim paesi dcDTJnionc europea. e loro controllate (an. 22. e. 6. d.!gs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22. e 1, d-lgs. a
33/2013)

Giunta Regionale

Per ciascuna delle società

Annuale
(art. 22. e. I.d.lgs. n.
33/2013)

Giunta Regionale

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22. e. Ld.lgs n.
33/2013)

Giunta Regionale

2) nusura dcircvcntuito partecipazione deir.ininunivtniZKinc

Annuito
(art. 22. e. L d.lpx. a
33/2013)

Giunta Regionale

3) durata delT’rupcgnv

Annuale
(an. 21c Ld.lgs. n.
33/2013)

Giunta Regimato

4) onere complessivo a quuKiasi ruoto gravante per fanno sul bilancio dclfamnunrsifa/jcnc

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

Giunta Regionale

5 ; numero dei rappresentanti deIfanarrunistrazione negli organi d: gov creo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi «petunie

Annuito
(art. 22.r. l.d.lgv n.
33/2013)

Giunta Regionale

6) risultati di bibocio degl: ultimi tic esercizi fiaanzum

Annuale
(art. 22.e l.d-fecn.
33/2013)

Giunta Regionale

Conlennti dell'obbligo

Dcontninuanoc dei singolo obbligo

Duri società partecipale

'ila pubbhc.irc in tabelle >

Enb controllali

Società partecipale

7; ine .ine hi di atnmintsirnkirc della socicl.'i e relativo Irailiimcnio economico complessivo

Annuito
(art. 22. e. Ldlps. n.
33/2013)
Tempestivi:
(art.20.e. Ld.lgs. n.
.*9/2013)

Dichura/june sulla insussistenza di una delle cause di inuunlcnbihià delfinio.*» <//«4 al suo itoTonici

An 20. e 3.dJgcn
39/2014

Dichiara/jone sulla insussistenza di una delle cause di incotnpatjbtljià a! coaTcnmcnic deU'tocanco il mi al sito dclfentri

Annuale
(an. 20. e. 2. d.lgs. n.
39/2013)

Giunta Regionale

An 22. e 3.d.lgs. a
33/2013

Collegamento con i siti isutuzantul; delle società partecipate

Annuito
(art. 22. e. Ld.lgs. n.
33/2013»

Giunta Regionale

Ari. 22. e l.lett dbix.d.feun. 33/21)13

Provvedi menu in materni di ciKtitu/mne di soci ciò a partecipazione pubblica. Acquisto di pancinpaziun: in società già euM iltuie,
gesimne delle partecipazioni pubbliche, ahena/fcrne di partccipM/mni siculi. quotazione di società a coni rutto pubblico in
mercati regolamentati e razjunahzzaziunc periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto Icgndaliw adunalo ai
servi del fan culo 18 della legge 7 agosto 2015. n. 124 (art 20 d Igs 175/2016)

Tempestivo
(ex an S, d.lps. n.
33/2013)

Giunta Rcgwxialc

Provvedimenti con cui le ammrtustra/joni pubbliche socie fissano obicttivi specifici, annuali e pluncntwb. sul complesso delle
spese di fun/jonamento. ivi comprese quelle per il personale, delle società conirnllatc

Tempestivo
(ex art b. d.lps. n.
33/201 3j

Giunta Regionale

Provvedimenh eoa cui le società a controllo pubblico garantiscono il cenerete perseguimento degli obicttivi specifici, annuali e
pluriennali, sul curap lesso delle spese dt funzionamenti'

Tempestivo
(ex an K, d.fe<n.
33/20131

Giunta Regionale

Provvedimenti

Giunta Regionale

Allegato
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Giunta Regtonate

An 20. e 3. d Igs n
39/2013

Ari 19. e. 7, dfek n
175/2016

R«tptrattamento

ELENCO DEGÙ O8BUGH1 DI PUBBLICAZIONE Allegato B
TABELLA -“TIPOLOGIA DE) DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI** PTPCTj

Denominazione
sotto-scria oc
livello 1
(Maemfa minile)

Denominazione sotto*
sezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferìmento
normativo

Contenuti dcU'obhllgo

De nominano oc dei singolo obbligo

Elenco degù coti di dtr.tto privato, comunque denominati, tn controllo deli amminiMrnzronr. con rtndicazxjne delle lunziom
attribuite e delle attività svolte in favore dcll'aninumj.trazionc o delle aflivilà d» servizio pubblico affidale

Art 22. e. 1. leu. e).
d.lgx. n 35/2013

Agginnmmcnin

Struttura competente

Annuale
(ari. 22.e l.d.Igx. n.
33/2013)

Giunta Regionale

Per ciascuno degli enti

1) ragione sociale

Giunta Regionale

2) rrosura dclTcveniuak pxrtccrr.vjone dcU’amnunistrancne

Animale
(art. 22. e. l.d.lgs.n
33/2013)

Giunti Regionale

3) durata delTimpegno

Annuale
(art. 22.e. I.d.lgx. n.
33/2013)

Giunti Regionale

4) i-fx-rc complessivi.. a qualsiasi ululo gravame per ranno sul bilancisi dcirarnmimsir.wji-nc

Annuale
(art. 22.e. I.d.lgs. n.
33/2013;

Giunta Rcuxinalc

5 ) numero dei rappresentanti dctTamminisTrazione negli organi di governo e trattamento ccononuco complessivo a ciascuno di
evo spettante

Annuale
(an. 22,e. 1.d.lgv il
33/2013)

Giunta Regionale

6) nsuhtrtt di bilancio degli ultimi tre esercizi fmanzian

Annuale
(«1.22. e. 1. diga. n.
33/2013)

Giunta Regionale

7] incarichi di amnuntstratote deffente e rctaivo trattamento ecoonmico complessivo

Annuale
(art 22. e. 1. d.igs. n.
33/2013)

Giunta Regionale

An. 20. e 3.d-Igx. n
39/20)3

Dichiarazione snUa insuisudcnza di una delle cause eli inconfenhilità dcCmcanco (lini jd sito tWVenfC)

Tempestivo
(art. 20. e. l.d lgs. n.
39/2013)

Giunti Regionale

Art 20. e 3. d.lps. »
39/2013

Z>>n.trxcenc sulla insunsistenza di una delle cause di tncumounbihiù al confenmemc delFincancv litui: id sito drlTemr)

Annuale
(an. 20. e. 2.dJgv n.
39/3013)

Giunti Regionale

Art. 22. e. 3. dJgs. n
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllali

Annuale
(art. 22. e. l.d.lgs. n.
33/2013)

Giunta Regionale

JLtpprrvcnla/Jciiic gnifìca

An. 23. e. J.lat. d).
Rapprcvenla/jone grafica
dJgs. n. 33/2013

Una o più rapprcsentaziotu grafiche che evidenziano i rapporti tra rammifiisirazxmc e gli cnu pubblici vigiliti, le società
partecipate, gli enti di diritto privato controllali

Annuale
(art. 22.e. l.d.lgx. n.
33/2013)

Giunti Regionale

Dati aggregati anività
irvraftMtr/Uvx

An.2«.c l.AJg*. n.
Dui agpep.li anivxA inramaranv.
1V2O13

Enti d> diruto privato controllati

Enti di diritto privato
Controllati-

(da pubblicare in tabelle)

Resp.
pubblicazMinc

Giunta Reponale
Annuale
(art. 22. e. l.djgs. n.
33.2013)

Art 22. e -2. d Igs n
33/2013

Rap.
trattamento

Dui non r» «ùaWtl a
Luipu
Arca dei pn»cevsi
pubbli; nzxmc obblcfxona
normativi e di cuairulìo AlessandrrHi
st«n<ideldlfs97Z2016

Allegato.................

deaerazione n.....
de!..... 29 GEIi. 2018
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TABELLA -TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBUCAZJONE E STRUTTURE COMPETENTI- (PTPCT)
lkrMimiaazxinc
M»ih»-sczk>r>c
BvcUo 1

(MbcriiCiimigHc)

De Dominazione sotto
sezione 2 livello
(Tipologie di duri)

Riferimento
normativo

DennminauoDe dd singolo obbligo

Contenuti ddl'obblign

Aggiornamento

Struttura competente

.... alia
62 7

btfl! culo
Raip.
tnrttamcDto

Kesp.
pubblicazione

Per ciascuna tipologia di procedimento;

In batic alla
competenza Segreteria
Responsabili
generale. Arca delle
risorse finanziane e
da
strumentali. Arci dei proccdimrnti
processi normativi e di
controllo

Sanerò Ncpi

2j unita rrgm wjtivc responsabili dcTi'umnoca

Tempestivo
(ex art x. d-l£s n.
33/2013)

In base .dia
competenza Segreteria
Responsabili
generale. Arra delle
risorte finanziarie C
de
strumentali. Arca dei prrvcd unenti
processi normativi e di
controllo

Sandro Ncpi

3) ruHicxjdcl pncftlimcntr. unil.tmrnic m recapiti telefonici e alla casella di p»*4a efesi runica niMuziuftalc

Tempestivi»
(ex an X. d Igs. n.
33/2013)

In base alla
compeicn/a Segreteria
Responsabili
generale. Arca deDe
nsonic finanziane r
ilei
strumentali. Area dei pruccdimenti
piucesv nurmaiivt e di
controllo

S«nJni Ncpi

4) ove diverso. l'ufficio competente jUadczionc del provvedimento finale, eoo rmdica/jone de! nome del responsabile
dclTu.T>c:n unuarococc ni rispettivi recapiti telefonici e nlh casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivi»
(ex art K.d.lgs. n.
33/2013)

In base albi
competenza Segreteria
Responsabili
generale. Area delle
riserve finanziane e
dei
qrumcrur.h. Area dei procedimenti
processi normativi e di
con iròIlo

Sandro Ncpi

5) modalità con le quali gb interessali possono ottenere k •.nformazicni relative ni procctiiment: in corso che h riguardino

Tempestivo
(ex art K. d.lgs. n.
33/20I3J

In base .stia
competenza Segrctena
generale. Area delle
Responsabili
risorse fio» ninne e
dei
procedimenti
strumentali. Arca dei
processi normativi e di
controllo

Sandro Ncpi

6) termine fissato in sede di disciplina norma ina dei procedimento per la conclusione eoo l’.ido/jnoc di un provvedimene
espresso e ogni alno termine rrovcduncnule rilevante

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

In base all»
competenza Segrctcna
Responsabili
gcocrale. Arca delle
risorse ruumziane e
dei
strumentali. Arca dei procedimenti
processi normativi e di
controllo

Sanerò Ncpi

7) procedimenti per t quali il pio* sedimento dcITa miciniorazione può essere sostituito da ut» dirhiaruzjooc delTinteressalo
ovvero il ptDccdtmentc può concludersi con .1 silenzio-;assenso dcir.irnnun;s:raz.K»Dc

Tempestivo
(ex an X. d.lgs a.
33/3013)

In base alla
competenza. Segreteria
Responsabili
pcnentlc. Arci delle
risorse finanziane e
dei
strumentali. Aron de: procedimenti
processi oomuttn i e di
controllo

Sanerò Ncpi

Tempestivo

Art. 35. e. 1. ter. a),
d ipi, n 3.V20I3

1 breve dcscrvjODc del procedimento eco indicazione di tutti i nfcmncnti acrrcanvi ut di

An 35. u. Lieti bj.
dipi n 33/2013

Art 35. e. I.lettc).
d.1gx. n 330013

An 35. e. 1. Ice. e),
d.lp. a 33/2013

An. 35. e Men. e),
clip, n 33/2013

An 35. e 1. icttn.
d.lgs n 33/2013

Tipologie di pmccdimcMc

Tipologie di procethmetrto

An. 35. e. 1. Icn.pt.
d.Igv a 33/2013
da pubblicare in labeBel

m

Attività c
a 'i..^i ... .

(ex art b. d.lgs n.
33/2013)

Allegato............ ........... aiu.

deliberazione n. ...£..%.7..
ELENCO DEGÙ OBBLIGHI Di PUBBLICAZIONE Allegato B
TABELLA -“TIPOLOGIA DEI DATE TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI" (PTPCT)
Denominarhi oc

sorto-sezione
livello 1
<Mt»crn fu miglici
'■ 'pitnxùù'rwcttri—

Denominazione sotto
sezione 2 livello

(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Contenuti del)' obbligo

Denominazione dd singolo obbligo

del
Aggiornamento

L
Seni (tura competente

Resp.
Trattamento

Resp.
pubblicazione

N simmcrui di tutela amnumstrativa e giurisdizionale. riconosciuti dalla legge in favore dclJ'inieTcss.i:o. nel cono del
procedimento net confronti del provvedimento finale ovvero na cmi di adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo
(ex ari. X. d.)gs n.
33/2013)

lo base alla
competenza Segreteria
Responsabili
generale. Area delle
risorse finanziane e
dei
strumcnuib. Arca dei procedimenti
processi normativi e di
controre

Sandro Nepi

An. 35. e l.lctt »J.
d.lgs. n 3.3/2013

*>) bnk. di AtxesKo al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo
(ex an. x, dJgs. n.
33/2013)

In base alla
competenza. Segreteria
Responsabili
generale. Area delle
risorse finanziane e
dei
procedimenti
strumentali. Area dei
processi normativi e di
controllo

Sandro Ncpi

An. 35. e I. Icn. 1).
d.lgs. n. 33/2013

10) modahlL per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari. con : cedici 1BAN »dcniificai:vi del conto di pagamento,
ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria. tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediarne
bonifico bancario e postale, ovvero gli identificativi del conio cocente pestale sul quale : soggetti versanti possono eficttuare i
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoruunenic per il
versamento

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

In base alla
competenza Segreteria
Responsabili
generale. Area delle
risorse linanzjanc e
dm
strumentali. Arca dei procedimenti
processi normativi e di
controllo

Sandro Ncpi

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

In base alla
competenza. Segreteria
Responsabili
generale. Arca delle
risorse finanziane e
da
strumentali. Arca dei pmcedimcnn
processi normalivi e di
conrrolk»

Sandro Ncpi

I) Atti e documenti da allegare alTistanza e modulistica necessaria, compresi i fac-sirmlc per le autoccrtificazioni

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

In base alla
competenza Segreteria
.generale. Arca delle
Responsabili
risorse fmanzcine e
dei
stnimcoi.ìb. Arca dei procedimenti
processi normativi e di
controllo

Sandro Ncpi

2) uffici ai quah rivolgersi per informazione orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi. recapiti telefonie! e
caselle di posta elettronica istituzionale a etn presentare le istanze

Tempestivo
(ex an S. d.lgs. n.
33/20131

In base alla
competenza Segreteria
Responsabili
generale. Area deCe
risorse finanziane e
dei
strumentali. Area dei procedimenti
processi normativi e di
controllo

Sandro Kepi

In base alla
competenza: Segreteria
oon f!ù
a
Responsabili
generale. Area delle
dei
c.vjonr obbligalo™ risorse finanziane e
ùdrìi.ins.nzzoib strumcnlnb. Arca dei procedimenti
processi normativi e dt
controllo

Sandro Ncpi

Art 35. e l.lctt, h).
d.Igi. n. 3.V2O13

An. 35. e l.lctl. m).
d.1gx. n. 33/2013

11 j nome de! soggetto a cui é mtribuiiu. in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con
indicazione da recapiti telefonici e delle fascile di posta c'riirunic.t istituzionale

Per i proccdimcnU ad Istanza di parte:

Art. 35. e l.lctt. d).
d,Igs. n. 33/2013

Art. 35. e. l.lctt. d).
d.lgs. n. 33/2013 e
Art. Le. n l
100/2012

Art 35. e 3. d.lgs. n.
Recapiti dcll'ulficx» responsabile
33/2013

Recapiti telefonici e casella di posia elettronica istituzionale delTufficio responsabile per le attinta volte a gestire, garantire e
vcnficare la immissione da dan o Facccsso duetto degli stessi da pane delle arjnjnistraziotD procedenti alTacquisizionc
d'ufficio da dati e allo svolgimento dei uomrolb sulle dichiarazioni sostitutive

61

Tempestivo
(ex an X. d.lgs. n.
33/20131

Segreteria generale

Cristiana
Febei

Sandro Ncpi

Allegato

ddiberazitme-K.
Denominazione sollosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Prowccimcnti organi
indinz/o politico

Provvedimenti diapenti
anunnuumitvi

Inlcrnu/joni xuJk- singole
procedure m formato
tabellare
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ELENCO DEGÙ OBBUGH1 DI PUBBUCAZ1ONF. Allegalo B
TABELLA -“TIPOLOGIA Da DATL TEMPISTICA DELLA PUBBUCAZ1ONE E STRUTTIIRE COMPETENTI" t.PTPCT)
IR n«<n»i nazione

<UtU<X£TM>DC

HvcDo 1
CMacrn fu m tghc

Dcncimma/Joor soUnscnonc 2 UvcDn
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Ikoom arnione dd singolo obbligo

Contenuti dcll'obbllgo

An. l.c 32.1 o.
1900012 Art. 37. e
1. Idi. a)dd|*c. n.
*3/2013 An. 4
Jeltb Anac n.
39/2016

Legge n. 19O2UÌ2". .tdonatc secondo quante indicato netti
debb Anac 39/2016)
Tabelle riassuntive rese libenimenie scahc.dnli in un formalo digitale standard aperto cun informazioni sui contmiti relative
airannu prccedenie (nello speciftcu. Codice IdemiBcativo Gara (C1G). Mrullura proponente, oggetto de) bando. procedura ili
scelta del contraente. elenco degli operatori invitati a prcxentnrc oTenc/numm» di offerenti che hanno partecipato al
procedtmcniu, aggiudicatnno. importo di aggiudicazione. tempi di completamento delTopera servizio p fornitura, importo delle
somme liquidate)

Art. 37. e L len. b)
d.lgs. n 33/2013
Arti. 21. e. 7. e 29. e
l.dJgs. » 50/2016

Alti relativi alla programmazione dt lavori, opere, servizi e
foraiture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma mentale dei lavori pubbbci e relativi aggiornamenti annuali

Aggio rnamento

Struttura competente

Renp.
rraitamentò

Rcup.
pubblicazione

Annuale
(mi. Le 32.1. n
IW3D12)

Strutture responsabili

Responsabili
da
procedimenti

Sandro Ncpi

Tempestivo

Segrctena generale

Elisa Mocotu

Sandro Kepi

Tempestivo

Strutture responsabili

Responsabili
dei
procedimenti

Rcsponsabib dei
pnxcduncnti

Per e a-scusa procedura

Art. 37. e. Ltat.b)
dJp n. 33/2013 e
«rt 29, e. 1. dJpv n.
50/2016

Awtd di prcinT<»rmBXMinc - Avvisi di prcmlormazionc (art. 70. e. 1.2 C 3. dlgs n. 50/2016): Rondi ed avvisi di premi orinazioni
(Mi. 14l.<flpn.$(V20!6)

Allegato.............

— alla

deliberazione n.

62 7

de!2018
4S
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ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Allegalo B
TABELLA -TIPO1.OGM. DEI DATE TEMPISTICA DFJJ A PUBBLICAZIONE E STRUTTIRE COMPETENTE 'PTPCTi

Denominazione
toUo-Kcxkmc
livello 1
(Macrnfamiglic)

DcDominozkihc m»uosczfooc 2 UvcOn
(Tlpolopir d: dui!)

Riferimento
normativo

Atqyornamcnln

Struttura competente

Kop.
fruìlamento

Rdp.
pubblicazione

Teruppaiw

Strutture responsabili

Responsabili
da
procedimenti

Responsabili dei
procedimenti

Avvisi e bandi Avviso (tiri 19. e. 1. dlp n. 50/2016r.
Avviso di indagini di mercato (art. 36. e. 7. dlps n. 50/2016 e Linee guida ANAC;.
Avvino di .'orinazione elenco operatori erooonuct e pubblicazione elenco (art. 36. e. 7. dlg\ n 552016 e Lmee guida ANACI.
Bfndi ed avvisi (art. 36. e. o. dJj> n. 50/2016):
Bandi ed avvini (axt 73.c. l.eJ. dlgt n 54X2016).
Bandi ed avvisi (art. 127. e. 1. dlgx n. 50/2016): Avviso periodico indicativo (art. 127.C. 2. dlps n. 50/2016).
Avviso relativo all'esito della procedura.
Pubblicvicne a favcDo nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorvo (art 15?. e. 1,dipo. 51X2016).
Avvivo di aggiudwrzzxw (art. 153. e. 2, dlgx a. 54X2016);
Bando di concessione. invito « presentare olfcrta. documenti di gam (art. 171. e. 1 e 5. dlgv n. 50/2016):
Avviso >n mento alla modifica dell'ordine di importanza dei coleri. Bando di coocesMonc (ari 173, r. 3. dtp n. 50/2016);
Bando di pira (an. 183. e. 2. dlps il 54X2016);
Awiw coMituzjonc del privilegio (an. 186. e 3. dlgv n 54X2016).
Bando di para (art. 1Kb. e 3, dlp. n. 54X2016)

Tcmpctorvn

Sciiti uro responsabili

Responsabili
dei
pnccdimcnn

Responsabili dei
pruxdimenli

An 37. e 1. loti, hi
J.lp. n 33/2013 e
art 29. e. l.dJgx. n
50/2016

Avvimi sui risultati della procedura di ufTidamentu - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei
soggetti invitati (xrt. 36. e. 2. dlgs n 50C016): Bando di concorso e avviso sui nvuhati del concorso (art 141. dlp* n 54X2016).
Avvisi relativi f esito della procedura, possono essere raggruppati so buse trimestrale (MI. 142. e. 3. dlps n 50/2016); Elenchi dei
vertMb deDe commissiom di gara

Tempestive

Strutture responsabili

Responsabili
dei
procedimenti

Responsabili dei
prueed unenti

An 37.e. J.len. b)
n 33/2013 e
Art 29. e. I.d.lgs n
50/3016

Avvisi sistema di qualifka/iooc - Awkc sut!'esistenza di un sntcnu di qualificazione, di cui alTADepato XJV. pane n. kncrti
H. Bandi, avviso pcnochco indicative, avviso Mid'csistenzu di un sistema di qathEtcrtnonc. Avviso di aggiudicazione (an. 140,
e. 1.3 e 4. dlps n 50/2016)

Tcmpesiivn

Sirutiure responsabili

Responsabili
da
procedimenti

Rcxpunsxbih ilei
proueJirnenii

Tempestivo

Strutture responsabili

Responsabili
da
precedi menu

Responsabili dei
proccdimcnii

Tempestivo

Strutturo rcspcns*b:li

Responsabili
dei
pnxcd tmenu

Responsabili de:
proccdunenti

Tempestivo

Strutture responsabili

RcsponsabiL
da
procedimene

Responsabili dei
procedimenti

CumpoMzx nc della commissione gjudicatncc e : eumeni* dei suoi componenti.

Tempestivo

Strunuro responsabili

Responsabili
dei
procedimenti

Responsabili dei
procedimenti

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servai «b imporro unitane stimato superiore a l milxmc di curo in
esecuzione del programma biennale e suoi aggiom.-unenti

Tempestivi.

Sirutture rexpumabili

Responsabili
da
pneedunenti

Responsabili dei
procedimeli! i

Denona inazione de) dnRnJn obbligo

An. 37. e 1. tot. b)
d.1g» n. 33/2013 e
un. 29. e l.iLIpcn.
50/2016

Delibera a contrarre « atto equo ideale (per fune le procedure)

An 37, e. 1. loti, b)
«Llgs a 33/2013 e
M1.2Y.C l.d-Igv n
500)16

Bandi di cara c
contraili

Aui relativi alle procedure per EalTubmcnto di Appalti
pubblici d: servizi, forniture, lavon e opere, di concorsi
pubblio di progettazione. di concorsi di idee e di
concessioni Compresi quelli ira enti ncirmabiio del seriore
pubblico di cui affari. 5 de! dlp* o 54X20IO

Ani «.Ielle amminislrazxmi
.igguxhuatnci e ilcgli rati
nggiudicakin drciininmenie
per ogm procedura

Contenuti deU'nbbligo

Affidameni)

Art 37. e 1. test, h)
dJgs. a. 33/2013 e
xrt 29. e. 1-d.lps n.
54X2016

Gli atti relativi agli allidanxrni: duetti di lavori, servizi e fornuurv di somma urgenza e di protezione civile, con specifica
dell affidai alio, delie modalità della «celta e delle mctnazjoru che non hanno consonino il ncorso alle procedure ordinane (art.
163. e. 10. dlgs n 50/2016).
tutti gli atti connessi xpb aflìdanicnii in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di cottevoone tra enti (art.
192 e. 3. dlgsrt. 50/2016)

Art. 37. e. 1. Icn. b»
d.lp, n 33/2013 e
an. 29. e. 1. dJgv n
XX2016

Informazioni ulteriori - Contribuii e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente id progetti di fattibilità di
granili opere e ni documenti prcdwptMi dalla Mxzaune .ippa tanic (xrt. 22. e. I. dlp. n. 541/2016). lnformuziun: ulteriori,
cumplemcni.in u aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice. Elenco ufficiali operatori economici (art. 90. e. 10.
n.
S0/2016)

An 37.e l.len b)
d.lps n 33/20)3 e
art-29. e l.dlgvn
54X2016

Provvedi mento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissiont affesito delle valutazoni dei
Provvedimenti di esclusione e ai amminssionc (entro 2 giorni dalla loro adozacnc)
requisiti soggettivi. cconnmico*ruian/.iar e tecnico*
professtonali

Art 37. e 1. Idi. hj
disvi» 33/2013e
an 29. e 1. d.lgs n
50/2016

CoHirwi/irnc dello commissione pudcarnee e i e urneuh
dei «ufi componenti

Art. 1. co 505.1
208/2015
lisp«RVx>Ae speciale
rrspetro nITun. 21 del
d.lgx. 50/2016)

Guarniti

Allegato..............

.... alia

deliberazione n.
64

del

2 9 pcm 2018
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Allegato....................... aiiÀ
ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUB BUCATIONE Allegato B
TABELLA -TIPOLOGIA DEI DATE TEMPISTICA DELLA PUBBUCADONE E STRUTTURE COMPETENTI" (PTPCT)

M4t»-VCZX>DC
IkvcUol
/Mnrrnramigbcl

ùcn»>minazM>oc votlo«rztonc 2 livello
(Tipologie di doti)

Riferimento
normativo

An. 37. e Lieti, b)
dlgx. n 3.V2OI3 e
art. 29. e. 1. dJgs. n
50/2016
Cnlcn e modalità

Dcoominozinne del singolo obbligo

Resoconti della gestione fmanzuria da contraiti al termine
delia torci esecuzione

deliberazione n. .£.2.7....
q
nn4r

fjpj

Contenuti dell'obbligo

Reme-unti della gestione fman/jana dei cuntnuti al termine detto loro esecuzione

Art. 26. e 1. d.lgx n
Cnicr. e modalità
33/2013

Atti con : quali seno determinati i criteri e le modalità cut le nmnunistrxzjooj devono aticneru per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'annbu/joae di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati

An 26. e 2. d.lgx n
33/2013

Alti di concessione di sovvenzioni. contributi. sussxli ed auiih finanziari aDc imprese e comunque di vantaggi economici di
qualunque genero a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a rrolle curo

L S fiFflj

Zolfi

Aggiornamento

Struttura competente

Temperiivo

trattamento

pubblk-nzkmv

Strutture responsabili

Responsabili
da
procedimenti

Rcsponsabùi dei
procedimenti

Tempestivo
(ex art. H. dlgv n.
33/2013)

Segreteria grocrale

Am ometta
Masturze ('»
C)

Sanaro Ncpi

Tempestivo
(art 26. e. 3,d.lgx n.
33/2013)

Segreteria ccnemlc

Antonietta
Masturzo (•)

Aniomata
Masturzo (•)

Segreteria cencndc

Antonietta
Masiur/u (*)

Antonia la
M.tslvr/u (*)

Per e use un alto:

An 27. e 1, Icn. a),
dipi » 33/2013

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantuggi
economici

Art 27. e Lieti b).
dJgx n 33/2013

Ain di concessione

An. 27. e. I.lctt e).
dJgx. n 33/2013

/da pubblicare ut tabelle creando un collegamento con fai
pagina nella quale sodo ripormi! i dati da reViitvi
provvedimenti finali)

Atti di concessione
An 27.e. Liei.d).
dJp. n. 33/2013

An 27. e Lieti e;.
d.lgsn 33/2013

Bilancio preventivo c
consuntivo

Rilanci

1} nume dclTtmpresa u delTentc e i rispettivi Jan fncali u il nume di altro segga tu bene' cune

Tempcslrvu
(art 26. e 3. d.lgv. n.
33/20)3)

Segreteria generale

Amomcfla
Masturzo (•)

Antonietta
Masrurm (•)

2) imporlo del vantaggio economico coma-posto

Tempestivo
(art. 26. e. 3.d Igi n.
33/2013)

Scgracru generale

Anlorucr.a
Masturzo (*)

Antemena
Masturzo (")

31 noma o titolo a base dell attribuzione

Tempestive
(nrt 26. e. 3. d.lgs. n
33/20)3)

Scgnrtcna gcncraJc

Anton ietta
Maslurzo (•»

Antonietta
Masnir/o (•)

Tempestivo
(art 26. e. 3. d.lgs. n.
33/2013)

Segreteria peocraJc

Antomcti.-i
MasrunroC'

Antotuetla
Mavtur/o (•)

Tempestivo
(art. 26. e. 3. d.lgs. n.
33/2013)

Segra en.i generale

Antonietta
Maslur/x» (•)

Antt'inctia
Masturzo (*|

( NB C fatto divieto di diffusione di dati da cui «a possibile 4) ufficio e funzionano o dirigente responsabile del relativo procedimento amtrunwirawvo
ricavare informazioni rebttve allo ■date di salute e alla
situazione di disagio ccooonuco-socude degli interessati,
come previsto dalfan. 26. e. 4. del d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità seguita per findtviduazionc del beneficiane

An 27. e Llefl 0.
dlgv n 33/2013

6) /uU .J progetti» selezionalo

Tempestivo
(art. 26. e. 3. d.lgs n.
33/2013)

Segreteria ccncrdc

Antonietta
Masiur/O f i

/Antonietta
Masturzo (•)

Art. 27.e. Lieti. D.
d.lgv. n. 33/2013

7* link al curriculum vuae del soggetto incaricalo

Tempestivo
(art. 26. e. 3. d.lgs. n.
33/2013)

Sepa ma peocraJc

Anicmcrta
M.sstur/o ("i

Antonietta
Masturzo (•)

Art. 27. e. 2. d.)gx. n
33/2013

Elenco (in formalo tabellare aperto) dei soggetti bencficuin degù atti di concessione di sovvenzioni. contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e di attnhuzjonc di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo
supcriore a mille euro

Annuale
(nrt. 27. e. 2. d.lgs. n.
33^0)3)

Segreteria generale

Antonia ta
Masturzo (” i

Antonietta
Masturzo (*)

An. 29. e. l.dJgx. n.
33/2013
An 5. e. Ld.px.rn.
26 aprile XII

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sinteticx
Aggregata e scmphfcau. anche con d ricorse a rappreventazicni grafiche

Tempestivo
(ex art. K. dJgs. n.
33/2013)

Arca delle nsorsc
ftaanaziane e
spumoni a ù

Cnvtmn
Bonci

Sandro Ncpi

Art 29. e. J-btv
dJgs. n. 33/2013 e
dpc.m. 29 aphlc
2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'csporta/ronc. il
trattamento e il nutilizzo

Tempestivo
(ex art. X. d.lp.s. n.
33/2013)

Arca delle risorse
ftnanazaanc e
Mrvmentah

Cristina
Bona

Sandro Ncpi

An. 29. e LtLIrcn
33/2013
Art. 5.e. 1. dpc.m
26 apnlc XII

Documenti e allegai del bilancio consuntivo. nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sinici ic a.
aggregata e semplificata. anche con il ricorso a rapprcscnta/imi grafiche

Trmpetìrvu
(ex art b.d.lpu n.
33^013)

Arca delie risorse
rin.in.vune e
strumentali

Cnuma
Bonci

Sandn.' Kepi

Dati relativi alk entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire r«ponazjonc. il
trattamento e il riutilizzo

Tempestivo
(ex un. K, d.lgs. n.
33/2013)

Area deDe nsorsc
fmanazuine e
viromentali

Cnxttna
Bona

Sandro Nepi

Punc degli indicatori e risultali attesi di bilancio, con l'integrazione delle ruultanze osservate in termini di raggiungimento da
risultati arca e le motivazioni degh eventuali scostamenti e gh aggiornamenti m comvpcndcnza di ogni nuovo esercizio ih
btUncxi. Ma tramite la spccificAZiune di numi ubieuivi e indicatori, sta attraverso Taggiornamento dn vaton ubici tivù e la
si 'pprcssmne di obiettivi gù raggiunti oppure oggetto ili npianificaziune

Tempestivo
(ex art b.d.lgxn.
33/2013)

Arca delle nsorsc
tìnanazianc e
strumentali

Crestina
Bona

Sandro Ncpi

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Art. 29. e. 1-bn.
d.lgs. a. 33/2013 e
cip c.m. 29 aprile
2016
Art. 29. e. 2. d.lgv n
33/2013-An 19 e
Piano degli indicatori c dei
22 dddlps n.
risultati altera di bilanciti
91/2011 - Art. iK-hts
del dfcn IIX/2OII

Piano degh indicatori e da nsnhali attesi di bilancio

*

Allegato......................... ali*

deliberazione n......
ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Allegalo B
TABELLA -“TIPOLOGIA DO DATI TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI" rPTPCTt

Denominazione
SoUo-KCZIoOC

livello I
(Mncrnfatn'igllcl

Reni immobili e
gestione
patrimonio

Dtoomiiuzionc m»Ui>wzi noe 2 Uscii»
(Tipologie di dall)

Riferimento
no muli »o

An. 30. d Igs n
33ODI3

Patnnx’niu imnxihtharr

Canoni di Joc.v/aooc o
Affitto

Art. 30. d.lp* n.
33/2013

Canon: di toca/aone o affitto

Controlli c rilievi
Millamminlslrozio
ne

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione. nuclei di
valuta/ione o alm urgamvnu con (unzioni a-u’.nghc

Rewp.
trai lamento

Itoip.
pubbliCBztonc

Informa/Auni idcraificanvc degh immobili posseduti e daenuli

TempeMivu
(ex art. S. dJgs. n
33/2013)

Giunta rcgwrwle (beni
posseduti ) * Arca delle
rsurse finanaztane e
strumentali (beni
Jciruiii,

Giunta
regionale
ibem
posseduti) Vasco Subii i
(beni
dctcnuiti)

Sandro Neri

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art K. dùgs. n.
33/2013;

Area delle rocisc
fioana/jjinc e
strumeotab

Barbarti
Raponi

Sandro Ncpi

Annuale e in rotazione a
delibero A.N AC.

Scgrctcr» generale

Documento dcll’OfV di valtdazmnc delta Relazione sulta Perlormancc (an 14. e. 4. Ieri cj. d.lgs. n. 15(V2009)

Tempestivi'

Segreteria cenerate

Rctazxxr deiroiv sul lunzioEamcnto complessivo del Sotto» di valu:.t/x<nc. rnsparrn/a e integrila dei controlli interni (in
14. e. 4. tetL al. dJgv n. 150/200»

Tempestivo

Segreteria generale

Sundro Kepi

SatxJtoNcpi

Relazioni degli organi di revisione ammtnrstranva e contabile al btbncio di previsione o budget. alle relative v.inazioni e al conto
consunti', o o bilancio di esercizio

Tempestivo
(ex an. s. dJgs. n.
33/2013)

Arca delle risorse
finanazianc e
strumentali

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti fofgamzztizinnc e Fattivita delle amministrazioni stesse e da
toro uffici

Tempestivo
(ex art. X. ò.lgs. n
33/2013)

Arca delle nsorve
f:nanaz»ncc
strumentali

Massimo
VJlMll

Sandro Ncpi

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo
(ex art x. dJps. n
33/2013)

Area da pruccw
ncrnuuivi e di cuntrollD

Anivnxt
Russi

Sandro Nept

Notizia del nuvrsu in giudizio proposto dai molari di interessi giundicamcntc rilevanti ed umugcnci na con [ruoli delle
amminiMni/jun: e da concessionari di servi/x> pubblico «1 line di npnMirurc il eurrctiu svolgi menu i della funzione o la corrotta
eroca/.KNK* di un servizio

Tcmpestivv

Arca dei pwxxvu
normativi e di controllo

Antonio
Russi

Sandro Nep»

Sentenza di definizione de) giudizio

Tempestivo

Area dei processi
normativi e di controllo

Antonio
Russi

Sandro Ncpi

Art. 4, e. 6. d lgs n.
19KC009

Misure adattate in mtcmpc.ttinzji alta sentenza

Tempestivo

Area da processi
normativi e di controllo

Attorno
Russi

Sandro Ncpi

Art. 32. e 2. Irti a). Comi contabilizzati
cLlgs. n 33/2013
Art IO. e 5. d.lgK n
33/2013
(da pubbbcnre in tabelle J

Costi eocx:»b:lizzati da servizi erogati agb utenti.sfa finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale
(art. 10. e. 5. d.lgs. n.
33/2013)

Arca dei processi
normativi e di controllo

Antonie
Ruxm

Sandro Ncpi

TcmpcMivu
(ex un. X. d.lpv n.
33/20)3)

Area da proccsM
norma:rvt e di controllo

Antonio
Russi

Sandro Ncpi

Tempestivo

Area da proces«:
normativi e di controllo

Antonie
Russi

Sandro Ncpi

Dati mii propn pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, allarnhito temperale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale
(in fave di pnma Attuazione
semestrale)

Arca delle risorse
lìnanazianc r
strumentali

Crisi ma
Bona

Sandro Ncpi

Dati relativi a tunc te spese e a tutu i pagamenti effettuiti. disumi per tipologia di lavoro.
bene o sctvvjo in rcia/jone alta tipologia di spesa sostenuta, a2*ambito temporale di riferimento e ai beaciìcan

TrmcMralc
(in fase di pnma anuazionc
semestrale)

Gmnu regionale

Annuale
(art. 33.e. I.d-lgs. n.
33/2013)

Arca delle risorse
fmanazunc e
strutnentah

Cristina
Bocci

Sandro Nept

Rch/jon: degli organi di revisione anurumvirativa e contabile

Rilievi Corte dei comi

Carta ilei servizi e Marxiani Art. 32. e 1. d.lgv n
Carta da servizi e standard di qualità
di qualità
33/2013
Art. Le 2-d Igs n
:o\2009

Loie di attesa

Crisi tarai
Febei

Segreteria cenerate

Corte da conti

Cotti comabdizzaii

Sandro Nept

S.indro Kepi

Tempestivo
(ex Art X. d .lps a.
33/2013)

Organi Ji revisione
ammrttMrativa e coniahilc

Servizi erogati

Cresi unr
Fella
Cristiana
Febei
Crotiana
Febei

Altri aiti degù organismi indipendenti di valutazione. nuclei di va lutazione o alm organismi con (unzioni analoghe, procedendo
aU'mdica/jonc In forma anomm.-. da dati personal! eventualmente presenti

An. 31. d.lgx n.
33/2013

Class action

OfHQ
£ (J f Q

Struttura competente

Contenuti dell'obbligo

Attestazione dclTOIV o di altra struttura analoga nciTassolvimcnlo degli obblighi di pubhlicazionc
Organismi indipendenti di
salutazione. nuclei di
v.dm.ux'ne o «fcn
(«pannimi con fun/xmi
Analoghe

PCW
AL

Aggio momento

rinominarle ne del sincnln nhbltgn

Patrimonio irnnxévltarr

J |
7 9
Qvl........... --

An. 4. e. 2.d Igs n.
1W/20CW

Class actmn

1-sstc di allevi (obbligo di pubblicazione h canee di enti,
aziende e strutture pubbliche e private che erogano
An 41. e 6. d lp< n
prestazioni per conio del servizio saniiam. )
33/2013

Criteri d1 formazione delle liste di attesa. tempi di mesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di
nestazione erogata

Massimo

Sandro Ncpi

(da pubblicare in tabelle)

Serii/t u» rete

Art. 7 co. 3 d Jp.
K2/2005 modificato
dab’art x co. 1 de!
d.lp I7Q/16

Risultati delle indagini sulla soddisfazione da pane degli
utenti reperto alta qualic, da servizi in rete e siareticbc di
utilizzo da servii in rete

iati sui pagamenti

Art. 4-his, e. 2, dipi
n 33/2013

Dati sui pagamenti
tabelle/

Dan sui pagamenti del
An. 4L e. I-Bk.
scrvvjo salutano nazionate dJgxn. 33/2013

Dan ms pacamenti tn forma smietea
aggregata
tabelle)

(da pubblicare in

(da pubblicare m

Risultati delle rdcva/joni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alta qualità da servizi in rete rea all*utente, anche in
termini di fruibilità, acccsstbiltta e tcmpcMiv ita. statistiche di utilizzo dei servizi m me

Indicatore dei tempi medi di pagamento retativi «gb acquisti di beni, servizi, prestazioni profcssioraili e forniture (indicatore
irauak? di tempestività da pagamenti)

ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBLICATONE Allegato B
TABELLA -TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICATONE E STRUTTURE COMPETENTI- (PTPCT)
Denomininone
volto-serio ne

livello 1
(M uern fu m Ig tic )

Pulimenti
ddl'Mtumimsirazio

Denominazione vottoseno oc 2 livello

(T)pnlnglc di dati)
IndicaiMC di tempestivi^)
dei pagamenti

Riferimento
normativo

Art. 33. d.lg<. n.
33/201?

Aggiornamento

Struttura competente

Rcsp.
truttamentù

Rcsp.
pubblicazione

Inc;er io re tnmcrtralc di tempestivi^ dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33.c. I.d-lgs. n.
33/2013)

Arca delle risorse
lnsuwztane e
snwncntah

Cruci ma
Borri

Sandro Ncpt

Ammontare complessivo dei debili

Ammontare complessivo dei debiti c il numero delle imprese creditrici

Anemie
(art. 33.c. L d.lgs. n.
33/2013)

Area delle risorse
finan.izur.ee
sirumeni.ili

("ratina
Bona

Sandro Neri

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: ì codia IBAN identificativi del conio di pagamento. ovvero di imputazione del versamento m
Terrena. rnumie : quali : soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario c poJ.dc. ovvero gli
identificativi del conto correrne postale sul quale : soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale,
nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo
(ex art X,dJgs. n.
33/2013)

Area delle risorse
finanazianc e
strumentali

Cnstuki
Borei

Sandro Nepi

informazioni relative ai nuclei di valutazione c verifica degl: investimenti pubblici, incluse le funzioni c t compiti specifici ad
essi attribuì:u le procedure c i criteri di tndtviduazicne da componenti c i loro nominativi (obbligo previsto per le
nnvTunKtrxoom centrali e regionali!

Tempestivo
(ex art. K.d-lgs. n.
33/2013)

Giurici Regimale

Atti di programmazione delle opere pubbliche (lini. alta sottosezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo;
- Programma triennale da lavori pubblici, nonché t relativi aggiornamenti annuali, ai sortii art 21 d.lgs. n 5020)6
- Decumane pluriennale di pianificazione ai sensi dcD’an. 2 de! d-lgs. n. 228/2011. (per t Ministeri)

Tempestiva
(art b. c. 1. d.ìg*. n.
33/2013)

Giunta Regionale

Denota mano oc dei vincolo obbligo

Indicatore di tempestivi^ dm pagamenti

Contenuti dcJ'ohbligo

ne

IBAN e pagamenti
informatici

Ari. 36. d-lgs n.
33/2013
Art. S.c. l.dJgs n.
82/2005

Nuclei di valutazione c
Informazioni reattive ai nuclei di vaiutatone e verifica
Art. 38. c Ld.lpcn
verifica degb investimenti
degli inveuimcnn pubbhci
33/2013
pubblici
(art. l.Ln. 144/1999)

Aiti di propramm.iz»onc
delle opere pubbliche
Opere pubbliche

Art. 38. c 2 e 2 bis
d.lgv. n 33/2013
An. 21 co.7dlg<. a.
Ani di programmazione delle opere pubbliche
50/20)6
Art. 29 d lp%. n.
50/2016

Tempi, costi unitari c indicatori di realizza/innc delle open:
Art. 38. c Xd.lg*.n
pubbliche in corso o completale.
Informazioni relative ai tempi c agli mdicaim di realizzazione delle opere pubbliche m corvo o completate
Tempi centi C uxLcatcn di 33/2013
rehhjy.a/jone delle opere
(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto
pubbliche
Art. 38. c X d.lp> n dal Minivi ero delleconomia e della finanza d’mieta con
Informazioni relative ai coirti unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
33/2013
fAutcntà ttazionaie .inucorru/jone )
Ath di governo del tcmiono quali, tra gli altn. piani temtonali. piani di coordinamenio. piani paesistici. strumenti urbanistici,
generali c d: aravjcoc. nonché le loro vanaoti

Art. 39. c l.lert a).
d.lg>. n. 33/2013
Piantfìcaxionc c

Pernii.canone c governo del icmtcxio

governo dei

territorio

Tempestivo
(an 38. g. L d.lgs n.
330013)
Tempestivo

An 39. c. X d Igs. n (da pubblicare ia tabelle J
33/2013

Dixumcntiiziune retaiiva a cutscun procedimento di pmentnziune e upprovaziunc delle propusie di trasfunrwiune urbanistica di
iniziai iva privala u pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominalo vigente nonché dcDc proposi;
di ino formazione urbanistica di iniziaiivj privata o pubblica m attuazione dello cirumenlu urbznistxx» generale vigente che
cvmpuntno premiatili edificatone a Ironie delfimpegno dei privali alla realizzazione di opere di urbanizzazione exira uncn u
della cessione d’ aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Allegato

(art. 38. c. I.ilgs. a.
33/2013)
Tempestivo
(art 39. c. 1. d.lgs. n.
33/2013)

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

Giunta Regionale

Giunti Regionale

Giunta Regionale

Giunta Rcgu alale

aiiii
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deliberazione n...... £.2.7
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Allegato B
TABELLA-"'TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICATONE E STRUTTURE COMPETENTI" (PTPCT)

Dcnomiouzionc
ertone
Uscito 1
:M aere fa mipljcì

L>c nominazione m*CI<h
xc/jooc 2 livello
(Tipologie di dati)

Informazioni
ambientali

Riferimento
normativo

Altri cnienuU

Rexp.
pubblicazione

Giunta Regionale

Staio dcirambicfuc

1 ; Stato degli elementi dcir.imbicnie. quah l'aria. i'ntmosfcrx. facqu». il «nolo, d temono, i im natura ìl compresi gli ignxopi. le
zone costiere e manne. U diversità biologica ed : suoi clementi cotttfunvj. compresi gli organismi genette* mente modificati. e.
inoltre, le interazioni tra questi dementi

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

Curata Regionale

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze. Tencrgta. tl rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le cmrruom. ph sconchi ed alm
rilasci ncITambtcnic. che incidono o possono incidere sugli elementi dclFambicnic

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

Giunta Regionale

Misure incidenti sulfambicnic c relative analisi di impatto

3) Misure, anche ammmisrTative. quali le politiche. le disposizioni legislative. i piani, i programmi. gli accordi ambientali c ogni
altro ano. anche d: natura amministrai iva. nonché le attivila che incidono o possono incidere «ugh etamenn c «ut lanon
dciramhicntc cd analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nciràmhrto delle stesse

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

Giunta Regionale

Misure a protezione dell*Ambicele e relative analisi di impatto

4) Minute o attivita finalizzate a proteggere : suddetti clementi cd analisi cosu-bcncfict cd ahre aun Usi ed ipotesi economiche
usate ncITànihito delle stesse

Tempestivo
(ex .iti M. d.fcs. n.
33^013)

G.ur.t.1 Regionale

Relazioni su ITart nazione della legislazione

5) Relazioni suITAttuazione delta legislazione ambientile

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

Giunta Regionale

Stato delta salute c dell* sicurezza umana

6; Stato delta salute c delta sicurezza umana. compresa ta contaminazione detti catena alimentare, le condizioni delta vita umana,
lì paesaggio. i sili c gli edifici if interesse culturale. per quanto mfiuenzabili dallo «tato degù elementi dcir.wnbicnlc. attraverso
tali elementi, da awkiasi fattore

Tempestivo
(ex Mt. x. d.1gs.
33/2013)

il

Giunta Regimata

TcmpcMivr
(ex art. K. d.lgs. n.
33/20)3)

Giunta Regionale

Elenco delle «munire sanitarie private xcnrdiiaie

Annuale
(art. 4I.C. 4.d lgs n
33/2013)

Giunta Regionale

Accordi intercorsi eoa le strutture privale accreditate

Annuale
(an. 41. c. 4. d lgs n.
33/2013)

Giunta Regionale

Prossedimenti adottati concernenti gli interventi Mroonhnxn c di emergenza che comportano deroghe alia tagixta/jonc vigente,
eoo rindicazione espressa delta norme di legge evetu uà bornie derogate c dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di
eventuali ani amsmaistrativi o ir.unsdizxmxh mtcrvcnuii

Tempcsiivo
(ex art. b. dJgs. n.
33/2013)

Gluma Regionale

Termini temperali evenni»'.mente fissati per resrrrtzjo dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo
(ex art. K. d.lgx. n
33/2013)

Giunta Ragionata

An. 42. c 1. leu eh
d.lgs. n. 33/2013

Como previsto degli interventi c costo effettivo sostenuto dalTnmrmnistrazionc

Tempestivo
(ex art K. d.lgs n.
33/2013j

Giunta Regionale

Art 10. c S. ku ai. Piano (neonata per b prò enzjcnc delia corru/jonc e per la
dJgv n 33/2013
trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione c per la trasparenza e «uoi allegati, le misuro integrative d< prevenzione della
corruzione individuate ai sensi dell*anicoln ì xomma 2-bi* delta
legge n 190 del 20)2. (MOG 231)

Annuale

Segreteria generale

Art. l.c. 8. L n.
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
I90C012. An. 43. c.
trasparenza
l.dJgx. n 33/2013

Responsabile delta prevenzione delta corruzione e per Li trasparenza

Tcnircstivc

Segreteria generale

Cnrtiana
Mici

Sandro Ncpi

Regolamenti per ta prevenzione c la repressione della corruzione c dclTillegalità (laddove ndutiaii)

Tempestiw

Scgrctcrut generale

Cristiana
Febei

Sxndro Ncpi

Annuale
(exart. l.c. 14.Ln.
190/2012)

ftagrcteru generale

Elisa Morom

Sandro Ncpi

Tempestivo

Scgrct en;« gcocmlc

Bis? Motore

Sandro Ncpi

Art. 41. c 4. d lg«. n
33/2013

Art. 42. c l.lctt b).
d.lgs. n. 33/2013

Ereve azione della
C «irruzione

Accomi civico

Kcp.
tnxttemcnlo

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

Strutture vanitane private accreditate
(da pubblicare io tabelle)

Art. 42. c l. tatt. ah
d.lgs. n 33/2013

Altri contenuti

Struttura competente

Informazioni ambientali che le .immintstraziooi detengono tu fini delle proprie rrnvità wntuzionuh:

Relazione sullo stato dcITamhtcnic del .Ministero
dclfAmhicnre c della tutela del territorio

Interventi
straordinari e di
emergenza

Aggiornamcntn

lnlorm.vjoni ambientai:

Art 40. c 2. d.lgs. n
33/2013

Strutture sanitarie
privale
accreditate

Contrncti dcH'nbhllgn

Dcnnmlnunone dri slogalo obbligo

p s
O
<lvl............. 2018

Relazione sullo sialo dctrnmbicnie redatta dal Ministero de IT Ambiente c della tutela del icmiono

Interventi straortiman e di emergenza

(da pubblicare m uheDc;

Regolamenti per b prcvcnzjooe e la repressione delta
corruzione e dcll'iltag.Uii4

Art. I.c. 14.1 n.
190-2012

Relazione del responsabile delta prevenzione della ccrruzinac Relazione del responsabile delta prevenzione delta corruzione recante i risultati dcTarnvifà svolta (entro il 15 dicembre di ogni
anno)
e per Li trasparenza

Art t.c. 3.1 n.
190/2012

Provvedimenti adottati dnU'AN.AC ed Atti di adeguamento n Provvedimenti adottati dalTA.N.AC. cd atti di Mleguamento a tab provvedimenti ta maten.-i di vigilanza c controllo
tab provvedimenti
neiranlrcorruzionc

CrKtiaru

Sandro Ncpi

Art. |&c 5. d Ip. n
Atti di Avvenimento delle notazioni
'W2UI3

Ani di accertamento delle viola/xmi dcDc disposizioni di cut al d >pc n 39/2013

Tempestivo

Scgrctcna generale

fihsa Mrrnm

Sandro Ncpi

Art S.c l.dlgs n.
Accesso civico "«empire*concrmcnie dati, documcnn e
’3/2O13/Art. 2,c. 9nirnn.vx'ni sopporti a pubblicazione obbligatoria
bis. 1241/90

Nome del Responsabile della prevenzione delta corru/mne e delta trasparenza cui c presentata ta nchicsia di accesso civico,
nonché mndabia per l'esercizio di tale diritto, con indieazinne dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
vtituzmnaJc e nome del tiiolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicaz-mnc dei
recapiti tdctomci e delle caselle d: posta clcnrotuca istituzjoodc

Tempestivo

Scgrcicrw generale

Cristiana
Felici

Sandro Kepi

Tempestivo

Segreteria generale

Cristiana
Feto

Sanerò Ncpi

Afl. S. c. 2. d.lgs n.
3/2013

Accesso civico "pencntùzzaio* concernente dati e documenti Nomi Ufikt compctenu cui è ptvsent.'ita ta nchresti di accesso civico, nonché modalità per reserrt/jo di tele diritto, con
uher.on
indicazione dei rccapiu telefonici c dcDc cn«cDc di rosta cletirooica isti: uzxumIc

ELENCO DEGÙ OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Allegato B
TABELLA -“TIPOLOGIA DEI DATI. TEMPISTICA DELLA PUBBLICAZIONE E STRUTTURE COMPETENTI" (PTPCT)
l>c Dominazione
MiUD-SCZÌOOC

DvtDol
fMnernfamiglie)

Denominarlonr scuiscxMioc 2 UreDn
(Tlpnlocic di dati)

Riferimento
normativo
Linee puidi» Aoac
FOIA (del.
1309/2016)

Denominazione dd cintolo obbligo

Registro degli accessi

Art. 53. e. 1 bhs
d.fet.s2C005
Catalogo de: dati, mctadati e delie banche dau
modificato dall* art
43 del d ipi 179/16

.Miri contenuti

Altri contenuti

An. 53. e. 1. bis.
Accessibilità e Catalogo
d.lp.. S2/2DO5
dei dati, meli»dati e
banche dati
An. 9. e. 7.d.L il
179/2012 convcrtito
con modificazioni
dalla L 17 dicembre
2012. n 221

Dati ulteriori

art. 53
J.lgs.165/2001

Regolamenti

Cnnxrnatl dcn’nbbUgo

Struttura competente

Elenco delle nchxisjc di accesso (atti, civico e gcoeralizzato) eoo indicazione dell*oggetto e della data della richiesta nonché del
relativo esito con la data della decisione

Semestrale

Segreteria generale

Cnitti.ina
Febei

Sandro Ncpi

Catalogo da dati, dei mctadati definitivi e delle relative banche dati in ponesse» delle ammini.vtraz.inm. da pubblicare anche
nasute link al Repertorio nazionale da dati tcmtonah (wv. w. nxfr.gov n». al catalogo da dati della PA e delle banche dati
u w» dati gov.n e e fanp^/hasidaii sgid.gov it/cataJogo gestiti da AGIO

Tempestivo

Arca de He risorse
finanziane e
strumentali

Sandro Ncpi

Sandro Ncpi

Regolamenti che disapbnano I esercizio della facoltà d> accesso telematico e il rtutilxzxo da dan. farti salvi i duii presenti m
Anagrafe tributarvi

Annuale

Arca delle risorse
rmanziance
strumentali

Sandro Negl

Sandro Ncpi

Annuale
(ex art 9. e. 7. DL n.
179/2012»

Anca delle risorse
fman/iancc
strumentali

Sandro Ncpi

Sandro Ncpi

Obiettivi d: acccssibililA

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella
circolare ilclTAgenzia per nulla dipi.ile n. I/2Q16 e sm t )

Obiettivi J: accessibilità da suggelli (fruibili agli U rumeni i infurmxlici per Tanno correrne (entro il 31 marzo di ugni anno) e lu
sialo di alltM/.iunc del “piani» per Turtlvzu del tclelavuro* nella propria organizzazione

trattamento

link a
www anticon
uzaonc n

Debberc AN AC (ex CiVm

Delibero ANAC (ex CiVTT) in materia di trasparenza

Criteri e modalità per t rilascio dcD’nurotizzazionc allo
svolgimento di incarichi cxim-tsutuzjonalì da parte dei
dmcndneti e dei dirigenti dcIÌ'A«cmble? Icgiìsauva

IndivtduiizjODC degb tocanchi vietati ai dipendenti del Consiglio regionale

Area delle risorse
finanziane e
arumentaii

Dati già pubblicali ai «enti dcO'art.lS D.L. S3/2DI2 dal Consiglio rcgxxMk prima dell’entrata io vigore della d-lgs 33/2013

Arca delle risorse
finanziane e
vtrjmeuli’h

An. 1SD L *3/2012 Archivio stanco Amministrazione aperta

Rcap.
pabblknzinnc

Aggiornamento

r

(•) dal 1/1/17 al 14/9/17 rc»pon.mhilc del trattamento e pubbbc.vacoc (lati Sandro Sunoocwu dal 15/9/17 al 31/12/17 rcsponanbilc del miLimcnlo e pubblicazione dal: Antonietta Mastur/o
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Fabio
Sfrattiti

Sandro Ncpi

Sandro Ncpi

1

Codke focale

Deoominaziocc
Amraraistrazione/
Società/Entr

Nome RPC

Cognome RPC

Data dì
BAACÙa RPC

Qnalilica RPC

Data inizio
metrico di RPC

URPC «volge
anche te Coazioni
dì Reapoaaabite
della trasparenza:
(Si/No)

Orbano d’indirizzo
(«alo «e RPC
manca, anche

per qualunque
motivo)

Nome
Prendente
Organo
d* indirizzo

Cognome
Presidente
Organo
d* indirizzo
(n«ponderr solo
(•olone RPCè
kRPCc

vacante)

MOOOG1M21

Coonfbo
ragionate

AÓ00C3K421

Coesivo
ragionate

Mimmo

Eliu

Minia
Moeoai

03/08/1955
02/07/I9G5

S<Cfruno ffserak de! Connjlio rrpotuk

22/12/2017

Si

Segretario cenerate del Coongho ragionale

dal 01/04/2010
al 21/12/2017

Si

vacante)

Data di nascita
Pra« «dente
Organo
d’indirizzo (»olo
•e RPC è
vacante)

Motivazione
deB*o«»rtua.
anche
temporanea,
del RPC

Data inizio
vacanza
RPC (««dora
RPC è
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Domanda

Risposta (Max2000 caratteri)

1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

1.A

Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Nell’ambito dell’Asscmblca legislativa delle Marche, nel corso dell’anno 2017, è stata effettuata una
costante azione di informazione, controllo c vigilanza in merito all’applicazione del Piano
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019, approvato con
deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 476 del 31 gennaio 2017.
In particolare è da rilevare la fattiva collaborazione dei Dirigenti dei Servizi (che sono stati
individuati Referenti per la prevenzione nell'ambito della struttura alla quale sono preposti) c dei
responsabili delle Posizioni Organizzative che hanno puntualmente attuato le misure previste nel
PTPC c svolto l’attività di monitoraggio di competenza.
Le attività sono state periodicamente verificate dal Responsabile dcll'anticorruzionc, in
collaborazione con i Dirigenti.
Si sottolinea che nel corso dell'anno 2017 non sono emerse criticità; le misure di prevenzione
previste dal Piano medesimo sono risultate idonee ad evitare fenomeni di corruzione.

1J»

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste
dal PTPC

l.C

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

l.D

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di
impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC

Il Responsabile della prevenzione della corruzione c per la trasparenza ha svolto un ruolo
propositivo c di controllo, coinvolgendo tutte le strutture del Consiglio regionale (Dirigenti c
personale tenuto attuazione delle misure del PTPC). Grazie all'azione coordinata del
Responsabile, dei Dirigenti e del personale coinvolto nei processi a rischio corruzione è stato
possibile attuare le misure idonee a prevenire fenomeni corrottivi. Tra i fattori più significativi che
ne hanno supportato l'azione si segnala l'inserimento come obicttivi nel Piano della performance
delle misure di prevenzione della corruzione c per la trasparenza. Del Piano è stata data diffusione
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e attraverso la
Giornata della Trasparenza realizzata congiuntamente alla Giunta regionale in data 26 luglio 2017.

Allegato.................. —alia
fi ? 7
deliberazione n.
del.....

SCHEDA PER LÀ PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all’attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure
anticorruzionc adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) c
alle Lince Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.
ID

Domanda

Risposta priscrirr "X* per le opzioni di risposta
selezionate)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000caratteri)

GESTIONE DEL RISCHIO

2~\

1A.1
2.A.2

2AJ
2A4

33
23.1
2-R.2

233

23.4

23.5

UM
2C
2.C.1
2.C2

W

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la
sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
(specifiche) individuate nel PTPC

Sì (indicare le principali cnridtà riscontrare c le relative iniziative
neonate)

X

Sono sturi regolarmente effettuati, nn confronti dei soggetti
interessati, controlli sulla gestione dcDc misure dt trattamento dei
rischi di corruzione.

No. anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento
all’anno 2017
No. il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento
all’anno 2017
Se non è staro effettuato 2 monitoraggio, indicare le motivazioni del
mancato svolgimento
Indicare in quali dcDc seguenti aree si sono verificati eventi
corruttivi (più risposte sono possibili)
Acquisizione e progressione del personale
Affidamento di lavori, servizi c forniture
Provvedimenti ampliativi delia sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico direno ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Arce di rischio ulteriori (elencare quali)
Non si sono verificati eventi corruttivi
Se si sono verificati eventi corrurtivi, indicare se nel PTPC 2017
erano state previste misure per il loro contrasto
Si .'indicare le motivazioni della loro inefficacia)
No (indicare le motivazioni della mancara previsione)
Indicare se è stata effettuata un’integrazione tra il sistema di
monitoraggio delle misure anticorruzionc c i sistemi di
controllo interno

X

Allegato

deliberazione n...... ••O*«COOC9«

de!.....?.!.»2018

L’intcgrazumc ri realizza attraverso la ctmdrviMC’nc delie
informazioni c attraverso rattrvùà di coordinamento svolta tra •

«oggetti prcp»>«ù alTarruaaonc delle misure di prevenzione della

corruzione. 11 monitoraggio viene effettuato regolarmente dal

XD.t

Si (indicare le modalità di integrazione)

X

RPCT. dai «ingenti da Servizi c delle Arce organizzative complesse
e dai responsabili delle Posizioni organizzative e di alta
professionalità. L’OIV effettua inoltre il monitoraggio sugli

obblighi di pubblicazione c suH’atruazxxx; dvgfi obxrrtoi assegnati a

tutte le strutture m materia d: trasparenza e prevenzione della
corruzione.

2.E.1

No (indicare h motivazione)
Indicare se sono stati mappati rutti i processi
Si

2.H2

No. non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)

XD2
2.E

X

3.EJ

No. ne sono scio mappati solamente alcuni {indicare le motivazioni)

Allegato............. ........ an«
62 7
deliberazione n. ••••••

2X4

Nel caso ddb mappatura parziale dei processi, indicare le arce a cui
offeriscono i processi mappati

del..... Z.S..O..2018
Il modello di gcsnonc del rischiti appare idoneo a prevenire >
potenziali nscht di corruzione alTmicmo de! Consiglio. Il PÌ’PCT

ha tenuto conto della peculiarità delle funzioni proprie dello stesso
Consiglio (normative, ammmisrratn-e e di programmazione),
individuando anche processi a rischio corruzione drvers: da quelli

3.F

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio
(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,
indicare le modifiche da apportare):

tipizzati nel PNA morenti le finalità istituzionali

dclTamministrazione. E* stara a tal fine prevista (oltre alle quarrn»

X

mx indicate dal PNA) un ulteriore area a rischio corruzione

denominata "Attività riguardante le funzioni istituzionali del

Consiglio" v sono stari individuati i seguenti processe a) attinta
propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio regionale; b)

approvazione graduatoria erogazione contributi emittenti locali; c)
definizione delle controversie tra operatori di telecomunicazione c

utenti; d) vigilanza suITatti\*ità radiotelevisiva locale.

1AJ

Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con
altre amministrazioni
Si (indicare con quali amministrazioni)
No
MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)
Indicare se sono state attuate misuro ulteriori (specifiche) oltre
a quelle obbligatorie (generali)
Si

3.A.2

No. anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

•1.1.1

No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017

3.K

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se
tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.K1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte
delia società civile nguardo a eventuali fato corrottivi che
coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono
rapporti con lnmministmzione {indicare il numero di segnalazioni
nonché il loro oggetto)

2.G

2.G.1
1G.2

3

3.A

X

X

332

Iniziatile di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di
corruzione (specificare quali processi sono sciti automatizzati)

333

Attività di vigilanza nei confronti di end e società partecipare e/o
controllate con riferimento all’ adozione c attuazione del PTPC o di
adeguamento del modello di cui all’art. 6 del DJLgs. 231/2001 (solo
se !’amministrazione detiene partecipazioni in end c società o esercita
controlli nei confronti di end r società)

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono
risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro
efficacia (riferirsi alle tipolopc di misure indicate a pag. 33
dell*Aggiornamento 2015 al PNA):

3.D
3.D 1

3.D2

4

4A

4.XI

4.A2

4X3

43

Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione
comune ad altre amministrazioni
Si (indicare quali misure. per tipologia)
No
TRASPARENZA
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”

Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
informatizzati dì dati)
No. anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento
all’anno 2017
No. la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione
"Amministrazione trasparente". ha l’indicatore delle visite

43.1

Sì (indicare il numero delle visite)

432

No (indicare se non è presente il contatore delle visite)
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
''semplice"

4.C

4.Q!

4.C2

4.D

Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di nchiestc
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei
dati)

Allegato....................... alia
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X

X

X

Consulenti c collaboratori
Atti di concessione e vantaggi economici

DaH'analis: delle statistiche del site» ucb risultano 86.557
visualizzazioni

Sono pervenute n. 2 richieste di accesso civico semplice che non

X

hanno dato corso ad un adeguamento nella pubbacazionc dei doti
in quanto tuta : dati per i qual: veniva «chiesta la pubblicazione

erano pa stari pubblicati nel sito istituzionale

No
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico
"generalizzato”
E’ pervenuta una richiesta di accesso cistico generalizzato diretta a

4.D.I

Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e. se
disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)

X

consccrc se J Consiglio ha ricevuto richieste di accesso
generalizzato da parte di giornalisti e quanti- richieste di accesso

generalizzato il Consiglio ha ricevuto
4.D2
43

4.E.1
4E2

4.F

No
Indicare se c stato istituito il registro degli accessi
Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)
No
E* rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro
l'esito delle istanze

X

4>.t

Si

4.FJ

No
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione
dei dati:

4.G

4.C5.I

Si (indicare la periodicità dei monitoraggi c specificare se essi hanno
riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)

4.G2

No. anche se era previsto da! PTPC con riferimento all’anno 2017

4.G.3

No. non era prexisto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli
obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali
inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che
rallentano l’adempimento:

X

I monitoraggi Mmn stati effettuati dalle strutture competenti con
X

periodicità mensile nonché periodicamente, sulla totalità dei dati,
dalla struttura a supporto del RPCT.

deliberazioce n.
E‘ stato effettuato un puntuale c costante monitoraggio degli
obblighi di trasparenza sia da parte dei responsabili della

ccumissM me dei dati. set dti parte dei dirigenti delle strutture
competenti, sn da pane del RPCT. Gli obblighi di trasparenza sono
stari regolarmente c totalmente assolti dalle strutture competenti.

Non sono state riscontrate inadempienze.

5
5.A

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata
specificamente alla prevenzione della corruzione
la formazione de! pcrstmalc de! Consiglio e staci effetruata dalla
Scuola regionale di formazione della pubblica arnmimstraziomdella Giunta regionale. Con deliberazione della Giunta regionale n

55 del 25/1/2017 è stato approvato il piano formativo per il 2017.
al cui intemo sono state previste apposite pomate formative tn

5.1.1

Si

X

maxera di trasparenza e anticorru/mnv per i dirigenti c per il

personale della Giunta c del Consiglio regionale. Per tura i

dipendenti è stara prevista la formazione e learntng »n marina di

anticorruzione ed etica aziendale con esercizi c test finale. Sono
state inoltre realizzati arrivici formative tn aula per i dirigenti v per i

responsabili do processi a rischio corruzione. Tale armata
formativa proseguirà nell’anno 2U18.

JvA2

5.AA

5.B

5.C

5.C.1
5.02

5.03
5.C.4

5.05

No. anche se h misura era prevista dal PTPC con riferimento
all'anno 2017
No. la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017

Se non è stala erogata la formazione in materia di prevenzione
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svoho le
docenze: (più risposte possibili)
SNA
Università
.'Altro soggetto pubblico (specificare quali)
Soggetto privato (specificare quali)
Formazione in house

X
X

Avvocati Fabio Troiani e Adriana laudani

Dottoressa Cinzia Amici (funzionario della Giunta regionale)
La Scuola regionale- di formazione deDa pubblica amministrazione
della Giunta regionale si è avvalsa. per la formazione in presenza.

506

•\Irrc* (specificare quak)

Allegato..........................aUt-

X

ddTattivnà formativa degù avvocati Fabio Troiani e Adriana

laudani, che hanno esperienze specifiche in maxera acquisite
nell’ambito della loro armata di docenza e professionale.

del..... 2^.0,-2018

La formazione per i dirigenti è scita erogata aDo scopo di

evidenziare le responsabilità ed il ruolo degli stessi nelTambito

Allegato.

delTanncorruzMme c della trasparenza. La formazione per il

5J3

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento aH’appropriatczza di destinatari c
contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari
somministrati ai partecipanti:

restante personale è sua erogata per dare la più ampia diffusione

alle norme in antera di anticorruziooc c trasparenza c ai correrti

X

comporamcnn da tenere, al fine di migliorare il livello dell'etica c

della legalità all'in temo dcC'amnunistTxzionc. La formazkxic

specifica rivolta al personale coinvolto nei processi a rischio
corruzione è stata maggiormente mirata alla prevenzione di

fenomeni coreuttni. La formazione diversificata per gli specifici
ruoli all'interno dclTamministrazione appare idonea a realizzare le

finalità richieste dal PTPCT

6
6A
óuAJ

ROTAZIONE DEL PERSONALE
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è
composta ramministrazionc:
Numero dirigenti oc^uiparan

X

179

X

4
Strutture consiliari: 99 dipendenti più 13 in distacco. 1 m comando

presso altri enti c 1 m comando presso la Giuntx

6.A2

Numero non dirigenti o equiparati

X

Strutture di supporto agli organi politico-tsnru/jonah: 12

dipendenti. 15 m distacco. 2 in comando da altri enti. 27 a tempo

determinato c 5 esterni (collaborazione coordinata c continuativa).

63

Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del
personale come misura di prevenzione del rischio.
In data 23 dicembre 2017 al dirigente dcITArca delle risorse

63.1

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione
dei dirigenti c dei funzionari)

X

finanziarie c strumentali e stato affidare l'incarico di Segretario
generale c al Segretario generale è start» affidato l'incarico di

dirigenti- dcITArca delle risorse finanziane c strumentali

632

633

6.C

6.C.I
6.C2

7

7.A

No. anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento
all’anno 2017
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
21)17

Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un
processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni
precedenti c concluso o in corso nel 2017)

Si
No
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause
di inconferibilità:

7A.I

Si (indicare il numero di verifiche c il numero di eventuali violazioni
accertate)

7.A2

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento
all'anno 2017

7.A3

No. la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017

73

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica
delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

X

X

Le verifiche sono stare effettuate net confronti di rum i dirigenti.
Non sono state accertate inalazioni.

Le iniziative intraprese appaiono idonee a raggiungere le finalità
previste dalla normativa.

de!

aliti

K

8A

K.A.I
8_\2

B.A.3

Xji

♦

9„\

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza
di situazioni di incompatibilità:
Sì (indicare quali c il numero di violazioni accertate)
No. tinche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento
all'anno 2017
No» la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno
2017
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle
situazioni di incompatibilità per particolari posizioni
HirigrnrinliCONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI
DIPENDENTI

Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:
La procedura è stata approvata con deliberazione dcIHJ fficx> di

presidenza n. 1261 del 14/1/2014 (Approvazione do criteri r delle
•Ai

S:

X

modalità* per il rilascio

dcirartestaxionc

allo

svolgimento di

tncancht extra-istitu/ionalt da pane do dipendenti c do dirigenti
dell'assemblea legislativa). modificata con deliberanti >nc dcH’Uffioo

di presidenza n. 1375 del 24/6/2014.

9.A2

9.A.3

9.B

9.C

9C.I
9.02

II)

IO.A

No. anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento
all'anno 2017
No. in misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno
2017
Se non c stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
ragioni della mancata adozione

oO

rr

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni
accertate)
No
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA
GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici
dclTammiDistrazione:

X

.„
..
.... àlii»
Allegato.................... ?
deliberazione n. ..•••••------2 9 GPN 2018
del.......................

f. RPCT ha attivato una procedura per la raccolta di segnalazioni di

illeciti da porte dei dipendenti deD'ammmisrrazionc <? ha curato
i'anmà db sensibilizzazione e informatone tramite avviso sul sito

suranct del Coosigfc». contenente la disciphna c il modulo per la

segnalazione di presunti illeciti c irregolarità.
La procedura c h modulistica sono stare inoltre pubblicate sul sito

web

istiruzionaJc.

alla

sezione

Amministrazione

trasparente,

sonoxezione Altri c<»ntcnuri. voce VCTustlcblowcr.

1UA.1

Si

X

Il RPCT ha predisposto sistemi di tutela della nscrvarvzza circa
ridentnà del segnalante, che viene protetta m ogni contesto

successivo alla segnalazione. E’ stato previsto. tn particolare, che h

segnalazione può essere presentata o tramite indirizzo di posta
elettronica appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni,

e monitorato esclusivamente dal RPCT. o tramite posta anche

tntema. In tal caso la segnalazione deve essere inserita in una bu^ta
chiusa con la dicitura “riservata personale”, diretta al RPCT.

Nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni di illeciti.

WA2

IO.-M

10.F

tac

I0.C.I

10.02
10.03
1004

10-D

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento
all'anno 201"
No. la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno
2017
Se non c stata attivata la procedura, indicare le ragioni della
mancata attivazione:
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:
Documento cartaceo
Email
Sistema informativo dedicato
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

1002

No

I0.E.1

10.E2

IOJ7

10.F.I
10.F.3

l&G

del.....?..LEa.2<»8
X

X

Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute
segnalazioni dal personale dipendente dell’amministrazione

IO.D. 1

10.E

Allegato........................ aiu.
,
.
6 2 7
aenberaztone n...................

X

Se sono pervenute scgnaLizioni. indicare se esse hanno dato
luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno
segnalato gli illeciti:
Si (indicare il numero di casi)
No

Indicare se tramite la procedura di whistlcblowing sono
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non
dipendenti della stessa amministrazione
Si (indicare J numero di casi)
No
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente
pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare
per rafforzare la garanzia di anonimato c la tutela da azioni
discriminatorie:

X

Il sistema previsto appare idoneo a garantire ranonimato e la tutela

del dipendente che segnala illeciti.

Il
ILA

CODICE DI COMPORTAMENTO
Indicare se è stato adonato il codice di comportamento che
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n.
62/2013):
Con deliberazione delTUfficio di presidenza n. 1265 del 16/1/2014

hai

Si

X

e stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti del
Consiglio.

11. \2

ll.B

113.1

1132

1LC

1I.C.1

11.G2

11.0

tl.D.1
11.02

No (indicare la motivazione)
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se
sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle
previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni
previste dal codice deU’amministrazionc:
Sì
No
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se
sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R.
n. 62/2013 e delie eventuali integrazioni previste dal codice
dclTanruninist razione:

Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a procedimenti disciplinari:
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)
No

X

Allegato........................

X

deliberazione n....... 6..2..Z
..29 RFW 201R
del........... -.........
La modalità di elaborazione

e

di

adozione

del

Codice

di

comportamento appare idonea. In particolare. per assicurare tl

massimo comvolgimento di tutti i soggetti interessati, e stara

prevista
ILE

h

prt<eduta

aperta

Lo

schema

dei

Codice

da

comportamento. predisposto dal direttore generale. in qualità d:

Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e
adozione del codice di comportamento:

RPCT, è state» pubblicato su! s«o tveb istituzionale. Non ««no

pervenute

proposte

di

integrazioni.

Il

Codice

è

stato

successivamente approvato dall'U fficio di presidenza.
Nel corso del 2ÙT? non sono emerse e nociti neHattuazione del

Codice di comportamento, nè sono state presentate denunce o
adottati provvedimenti disciplinari.

12

I2.A

12. AJ

12X3

I2.B

123.1
1332

I2.C

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI
Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi
corrottivi:

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle
che hanno dato luogo all avvio di procedimenti disciplinari o penali)
No
Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei
dipendenti:
Si (indicare il numero di procedimenti)
No

Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare
se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

X

X

£

I2.C.1
12.02

12.C3
12.04

!2D

Sì. multa (indicare il numero)
Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
(indicare il numero)
Sì. licenziamento (indicare il numero)
Sì. altro (specificare quali)

Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare
se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati redativi
a eventi cornativi (Indicare il numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere
riconducibile a più reati):

tlD3

Si. peculato — art. 314 cp.
Si. Concussione - art. 317 c.p.
Sì. Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12JX4

Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio —art. 319 c.p.

12.D.5

Sì. Corruzione in atti giudiziari —art. 319tcr c.p.

12JX6

Sì. induzione indebita a dare o promettere utilità — art. 319quatur c.p.

12D.7

Sì. Corruzióne di persona incaricata di pubblico servizio —art. 320 c.p.

12D.8

12.D.9

Sì. Istigazione alla corruzione —art. 322 c.p.
Si. altro (specificare quali)

12.D.10

No

12D.1

12.D.2

Ì2.E

13

13.A

ALTRE MISURE

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione
dei divieti contenuti nclTart. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001
(partecipazione a commissioni e assegnazioni agii uffici ai
soggetti condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

Sì (indicare fi numero di segnalazioni pcA’cnutc e il numero di
violazioni accertate)

13..L2

No

13A1

133.2
13.C

13.01

1303
1303

deliberazione
de!..?..?.®

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi
a eventi corruttivi, indicare a quali arce di rischio sono
riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna area):

13.A.1

133

Allegato........

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità
inseriti nei contratti stipulati:
Sì (indicare fi numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di
tutela)
No
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di
arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità
dcU’nffidamcntodi incarichi)
No. anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
No. non sono stati affidati incarichi di arbitrato

X

X

X

”D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da pane di
soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle
politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte
possibili)
Sono

B.D.I

Sì. suggerimenti riguardo alle misure andeorruzionc

X

pervenuti

e

Consumatori

da

parte

Utenti)

di

ACU-MARCHH

suggerimenti

direru

(Associazione

ad

ampliare

le

procedure di partecipazione sugh strumenti previsti dalla normativa
anace irruzione

13.D.2
BOA

Si. richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure
anticorruzionc adottate
No
Tutte le misure previste dal PTPC sono state adottare e *ono

1XE

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le
ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione
o attuazione:

risultate idonee a prevenire fenomeni corrurtni, in quanto hanno

contribuito a focalizzare lattcnzionc sugl» snodi maggiormente
significami

e

delicati

deD'attività

irnmmisrram-a

a

rischio

corruzione.

Allegato........................ aiu
6 2 7
deliberatone n...................

23 GEN. 2018
del............. ....

