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SEZIONE I° 

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

1. Considerazione Preliminari 

1.1 Premessa 

L’Agenzia ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio, ha intrapreso un incisivo percorso di ristrutturazione organizzativa a partire dal 
decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00023/2013 del 30 aprile 2013 con il 
quale è stato disposto un commissariamento straordinario dell’Ente.  

Successivamente, l’amministrazione regionale, previa modifica della legge istitutiva 
dell’Agenzia (legge regionale n. 2 del 1995) ha previsto l’istituzione di un 
Amministratore Unico in vece del precedente consiglio di amministrazione.  

La modifica legislativa ha comportato uno modifica nella definizione e compiti degli 
organi di vertice e ha segnato la fine di un periodo di transizione durante il quale ci si è 
limitati allo svolgimento dell’attività ordinaria alla definizione del nuovo modello 
organizzativo. 

Il processo di ri-organizzazione dell’apparato amministrativo dell’Ente ha avuto, quale 
conseguente, corollario la ridefinizione della macro struttura dell’Agenzia, avvenuta con 
Deliberazione n. 21/2014.  

Il completamento del processo di riorganizzazione è stato definito attraverso due 
ulteriori atti: le delibere dell’Amministratore Unico nn. 31 e 32 del 2015.  

Nella nuova organizzazione dell’Agenzia la funzione della trasparenze ed anticorruzione 
è inserita in staff alla Direzione Generale. La fase istruttoria e di documentazione nonché 
la responsabilità sulla Trasparenza è attribuita, in detto staff sulla Trasparenza, ad un 
funzionario incaricato di Posizione di Lavoro di “Alta professionalità”. 

L’individuazione del “responsabile alla prevenzione della corruzione” nella figura del 
Direttore Generale garantisce il presidio delle incombenze derivanti dalla legge n. 
190/2012, mentre per gli adempimenti derivanti dall’applicazione del D.lgs 33/2013 
sono attribuiti alle competenze di Posizione di Lavoro all’interno dello Staff della 
medesima direzione1.  

                                                           
1 L’Agenzia ha strutturato la propria micro-organizzazione prevedendo funzioni differenziate tra “responsabile 

anticorruzione” e “responsabile della trasparenza”. Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, 

nella particolare struttura dell’Agenzia, derogano a quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 
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Il presente documento si fonda sull’ assetto organizzativo definito dell’ARSIAL, come 
risulta dagli atti sopra citati.  

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Agenzia ARSIAL viene 
adottato in conformità alle norme attualmente vigenti in materia e sulla base delle 
indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione. Esso rappresenta uno strumento 
essenziale per individuare misure concrete, atte a prevenire e contrastare i possibili 
fenomeni di "corruzione". 

Il concetto di "corruzione", preso in considerazione dal legislatore italiano, ha 
un'accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si possano riscontrare rischi di abuso da parte di un soggetto del potere 
a lui affidato per l'ottenimento di vantaggi privati. L'intento è di ricomprendere nel 
processo di analisi e prevenzione del fenomeno corruttivo, tutti quei fatti che, anche 
quando non hanno rilevanza penale, denotano un uso distorto del potere pubblico, 
orientato al conseguimento di un fine diverso dal fine definito dalla natura della funzione 
di una pubblica amministrazione. 

Partendo dalla puntuale definizione dei compiti e delle responsabilità affidate a ciascun 
attore del presente Piano, sviluppando l'analisi delle attività nel cui ambito è più elevato 
il rischio di corruzione, definendo le misure di prevenzione della corruzione da applicare, 
il presente Piano diventa, oltre che strumento essenziale di prevenzione in senso stretto 
dei fenomeni corruttivi, un nuovo strumento organizzativo dell'Agenzia ARSIAL. 

 

1.2 Normativa e atti generali di riferimento 

- Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- 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”; 

- 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

                                                                                                                                                                                                     

L’organizzazione adottata non incide sul principio cardine di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 a norma del quale 

il ruolo della trasparenza incide in maniera determinante in sede di prevenzione della corruzione.  
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- 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”; 

- 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 28 giugno 2012, n. 110, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla 
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”; 

- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 7 agosto 2012, n. 135; 

- Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”. Art. 34-bis. “Autorità nazionale anticorruzione”; 

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese”; 

- Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con 
modificazioni dalla lelle 11 agosto 2014 n. 114, con cui sono state trasferite 
interamente all’ANAC le materie della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni; 

-  Legge 7 agosto 2015 n. 124, avente ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” con riferimento all’art. 7 (Revisione 
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza), comma 1, lett. d) con particolare riferimento alle 
precisazioni dei contenuti e del procedimento di adozione  del Piano  nazionale  
anticorruzione,  dei  piani di prevenzione  della corruzione e della relazione annuale 
del responsabile della prevenzione della corruzione;  

-  Legge 208/2015, con particolare riferimento all’art. 1, comma 221 il quale prevede 
che non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5, 
legge 190/2012, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione 
dell’incarico dirigenziale;  

- Codice Penale Italiano, articoli dal 318 al 322; 
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- Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dei 
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”; 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come 
sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190”; 

- D.P.C.M. 16 gennaio 2013, concernente istituzione del Comitato interministeriale per 
la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano 
Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190; 

- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la 
prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Circolare n. 1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Circolare n. 2 del 19/7/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica, “Attuazione della trasparenza”; 

- PNA (Piano Nazionale Anticorruzione); 

- Delibere CiVIT nn. 105/2010, 2/2012, 50/2013 in materia di predisposizione e 
aggiornamento del PTTI; 

- Delibera CiVIT n. 71/2013 in materia di attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici 
obblighi di pubblicazione per l’anno 2013; 

 - Delibera CiVIT n. 75/2013 in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni. 

- Delibera CIVIT n. 77/2013 in materia di attestazione OIV sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 
dell’Autorità., 

- Delibera ANAC n. 144/2014 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli 
organi di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni. 

- Delibera ANAC n. 148/2014 in materia di attestazione OIV o strutture con funzioni 
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione anno 2014, da parte della 
Pubbliche Amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità. 

- Delibera ANAC n. 13 del 4/02/2015 avente ad oggetto “Valutazioni dell’Autorità sui 
provvedimenti in materia di rotazione del personale” contenente principi applicabili 
anche all’Agenzia Arsial;  
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- Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 rif. punto “Linee guida in materia di tutela 

del dipendete pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. 

- Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 rif. punto “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubblici 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

- Regolamento ANAC del 15 luglio 2015, in materia di esercizio del potere sanzionatorio 
ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato il 
23/07/2015). 

- Aggiornamento del Piano Annuale Anticorruzione Determinazione ANAC n.° 12 del 
28/10/2015. 

- Delibera ANAC n.° 39 del 30/01/2016, “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.° 165 sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.° 192/2012, 

come aggiornato dall’art. 8,, comma 2, della legge 27/05/2015 n.° 69”. 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”, con particolare riferimento all’art. 29 che detta principi in materia di 
trasparenza; 

- Decreto legislativo del 25/05/2016 n.° 97, in vigore dal 23/06/2016, recante: 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” 

- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016. 

- Delibera ANAC n. 833 del 03 agosto 2016, recante "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”. 

- Comunicato del Presidente dell’ANAC pubblicato a presentazione del documento in 
consultazione fino al 12.01.2017, “Schema di «Linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione dell’art. 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’art. 13 del d.lgs. 97/2016»” 
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- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 1309 del 28.12.206, “Linee guida 
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 
civico di cui all’art. 5, co. 2 e art. 5-bis, co. 6, del d.lgs. n.° 33/2013, s.m.i. 

- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 1310 del 23.11.2016, approvata in 
via definitiva il 28.12.2016, “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”. 
- Decreto legislativo n.° 175 del 19 agosto 2016, recante “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, entrato in vigore il 23 settembre 2016. 

 

1.3 Oggetto e finalità 

Il presente Piano, redatto alla luce delle indicazioni contenute nel PNA, ha la funzione di 
fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di 
corruzione, di individuare le misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
rischio e di delineare la strategia per la prevenzione e il contrasto della corruzione. 

Pertanto, il presente Piano individua: 

� le aree e le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, a partire da 
quelle che la Legge 190/2012 già considera come tali; 

� le prime misure e la declinazione dei sistemi di controllo nonché le modalità di 
assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013, recante “il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Piano si presenta come un insieme di 
strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono, “…via via affinati, modificati o 

sostituiti in relazione al Feed-back ottenuto dalla loro applicazione” (linee di 
indirizzo del comitato ministeriale di cui al DPCM 16 gennaio 2013). 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha la finalità di: 

o fornire la valutazione del livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e di 
stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio; 

o definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti addetti a 
settori particolarmente esposti alla corruzione; 

o prevenire con tali strumenti l’illegalità, cioè l’esercizio delle potestà pubbliche 
diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo a quello previsto 
dall’ordinamento. 

La Legge 190/2012 individua, quale strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità nella PA, la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. In tal senso, il Piano della Prevenzione della 
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Corruzione può avere successo solo attraverso la sua integrazione non soltanto con il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che costituisce una sezione del 
presente Piano, ma anche con il Codice di comportamento dell’Amministrazione, che la 
delibera CiVIT n. 75/2013 individua come elemento essenziale del Piano medesimo. 

 

1.4 Definizione di “corruzione”. 

La legge non contiene una definizione della corruzione, che viene quindi data per 
presupposta. Tuttavia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n.1 del 25 
gennaio 2013, precisa che, nel contesto della riforma, “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 o comunque contrari all’interesse pubblico. Le 
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica 
(artt. 318, 319 e 319-ter codice penale) e sono tali da comprendere non solo l’intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite”. 

Pertanto, al concetto penalistico di corruzione se ne affianca uno nuovo e più ampio: 
quello di corruzione amministrativa, quando un’inefficienza della macchina 
amministrativa sia causata dall’uso distorto a fini privati delle funzioni attribuite, a 
prescindere dalla rilevanza penale della fattispecie. In questo modo, le maglie dei 
comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si allargano ulteriormente, e questo 
consente di ricomprendere nell’ambito applicativo della riforma anche tutte quelle 
situazioni che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, rimanevano 
sostanzialmente impunite, alimentando sacche di inefficienza e di illegalità all’interno 
degli enti territoriali. 

L’obiettivo perseguito dalla legge è, anzitutto, quello di promuovere la cultura 
dell’integrità e della legalità, anche attraverso l’introduzione di strumenti concreti come 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la figura del Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

 

1.5. La Comunicazione.  

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 
provvedono ad adottare il P.T.P.C., previa una consultazione con gli “stakeholders, e lo 
pubblicano in apposita sezione del sito istituzionale. 

L’organo di indirizzo politico adotta il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 
1, comma 8, Legge n. 190/2012), prendendo a riferimento il triennio successivo, a 
scorrimento. 
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L’adozione del presente Piano e i suoi aggiornamenti saranno adeguatamente 
pubblicizzati dall’Amministrazione sul sito internet ed intranet, nonché mediante 
segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. 

Sarà incoraggiata un’azione comunicativa - dentro e fuori ARSIAL - finalizzata a 
diffondere un’immagine positiva dell’amministrazione e della sua attività. A tal fine, sarà 
data comunicazione delle buone prassi e degli esempi di eccellenza. 

 

2. Processo di adozione - I soggetti responsabili dell'attuazione del Piano per la 

Prevenzione della Corruzione. 

Nell'ambito dell'Agenzia ARSIAL i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione della 
corruzione, sono: 

� l’Amministratore Unico dell’Agenzia; 
� il Direttore Generale, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione; 
� i Dirigenti; 
� i Dipendenti; 
� i Collaboratori esterni. 

 

2.1. L’Amministratore Unico dell’Agenzia2 

I compiti e le funzioni dell’Amministratore Unico dell’Agenzia sono definiti dall’art. 4 
delle legge regionale 10 Gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo 
sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio A.R.S.I.A.L.), così come modificato, 
dapprima dall’art. 4, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 e, 
successivamente, dall'articolo 2, comma 67, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 
2010, n. 9.  

La modifica più significativa è dettata dall'articolo 2, comma 19, lettera b), numero 1), 
della legge regionale 14 luglio 2014, 

n. 7. Nella nuova formulazione si può evidenziare che: “1. L'amministratore unico 

dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Regione acquisito, ai sensi dell’articolo 55, 

comma 3, dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente 

in materia, tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed 

esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale e di controllo, acquisite 

presso enti o strutture complesse pubbliche o private. Il decreto di nomina fissa 

l’importo del compenso riconosciuto all’amministratore unico dell’Agenzia.  

                                                           
2 Con Legge Regionale del 10 agosto 2016 si è modificato l’Organo d’indirizzo politico: “Il consiglio di amministrazione, 

composto dal presidente e da altri due componenti, ovvero l'amministratore unico sono nominati dal Presidente della 

Regione) 
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2. L’amministratore unico: 

a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; 

b) adotta lo statuto e i regolamenti dell’Agenzia; 

c) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative 

variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al 

quale allega una relazione sull’attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, 

conseguiti nell’anno precedente; 

d) sovrintende all’esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva 

della Giunta regionale ed è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed 

economicità dell’attività dell’Agenzia; 

e) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale; 

f) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell’attività 

amministrativa e gestionale; 

g) nomina il direttore generale dell’Agenzia; 

h) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia; 

i) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e 

strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale 

dell’attività del direttore, avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione 

dell’Agenzia;  

l) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.  

3. L'amministratore unico dell’Agenzia decade dalla carica secondo quanto previsto 

dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio. 

 

 

 

2.2 Il Direttore Generale  

Il Direttore Generale dell’Agenzia è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza (Legge 190/2012 - Art.1, comma 7), supportato, nell’elaborazione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dalla Alta 
Professionalità Trasparenza e controllo interno in staff alla Direzione generale3; 

                                                           
3 Delibera Amministratore Unico, n. 31/2015, riferimento alla Posizione di lavoro 10/a Trasparenza e Controllo Interno. 
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Adotta entro il 31 Gennaio di ogni anno il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e lo pubblica in apposita sezione del sito istituzionale 
(Legge 190/2012 - Art.1, commi 8 e 60); 

Cura la tempestiva trasmissione, agli organi competenti, di eventuali aggiornamenti al 
Piano che dovessero intervenire nel corso dell'anno; 

Adotta tutti gli atti di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla Prevenzione della Corruzione. 

 

2.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Il Direttore Generale, in qualità di “Responsabile della prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza”, supportato dal “Responsabile della trasparenza e del controllo interno”, 
predispone ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza, il quale viene approvato dall’Amministratore Unico dell’Arsial dopo un 
congruo periodo di pubblicità presso gli stakeholders, ai quali viene richiesta una verifica 
attiva dello stesso piano. 

Il Piano, una volta fatto proprio dall’organo politico di vertice, viene pubblicato sul sito 
internet dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione competono, in base alla L. 190/2012, 
le seguenti attività e funzioni: 

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato 
dall’organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8); 

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); 

- verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano (art. 1, comma 10, lett. a); 

- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 
mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

- verificare, d’intesa con i dirigenti delle strutture organizzative nelle queli è articolata 
l’Agenzia, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento 
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione generici e specifici sui 
temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c); 

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione 
recante i risultati dell’attività (art. 1, comma 14); 

- vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
(art. 15 D.Lgs. n. 39/2013). 



 
 

14  

In capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
incombono le seguenti responsabilità: 

a) in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione 
accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul Piano disciplinare, oltre che 
per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che 
provi tutte le seguenti circostanze: di avere predisposto, prima della commissione 
del fatto, il Piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai 
commi 9 e 10 dell’articolo di che trattasi; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;  

 in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per omesso controllo, sul Piano 
disciplinare; la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure 
di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. 

 Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono 
presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al 
dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente 
sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché 
possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare. 

 Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve 
presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le 
eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 
del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994). 

 Ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia 
alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità 
previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all' 
Autorità nazionale anticorruzione. 

 Ove riscontri inoltre casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità o incompatibilità4, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, contesta 
all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o 
incompatibilità di cui al richiamato decreto legislativo. 

  Qualora le situazioni di inconferibilità o incompatibilità contestate all’interessato 
risultino effettivamente sussistenti e le cause di incompatibilità non vengano 
tempestivamente rimosse, procede a darne segnalazione all’organo di indirizzo 

                                                           
4 Sulle incompatibilità nel pubblico impiego, cfr.: C. Varrone, In tema di limiti alla incompatibilità nel 
rapporto di pubblico impiego, in “Comuni d’Italia”, 1995, p. 459; A. Guarino, Incompatibilità del pubblico 
dipendente, in “Riv. Crit. Dir. Lav.”, 1997, p. 701; Montini, Dipendenti pubblici: incompatibilità e 
conferimento di incarichi, in “Lav. Giur”, 1999, p. 27; L. Paolucci, Incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi, in F. Carinci, L. Zoppoli (a cura di), Diritto del lavoro, Torino, 2004, p. 796; B. Gagliardi, La 
giurisdizione in materia di pubblico impiego e il regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici, in “Foro 
amm. CDS”, 2004, p. 2562; V. Tenore, Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico 
dipendente, in “Il lav. nelle P.A.”, 2007, p. 1097. 
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politico, all’OIV, all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 
luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative (art. 15 D.Lgs. n. 39/2013). 

Le funzioni sopra elencate sono inserite all’interno della Direzione Generale la quale le 
gestisce tramite una struttura di Staff presieduta da una Alta Professionalità.  

 

 

2.4. I Dirigenti 

• I Dirigenti dell'Arsial, in quanto responsabili delle funzioni e dei compiti attribuiti 
alle strutture da essi coordinate, svolgono attività di supporto nei confronti del 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per la corretta attuazione del 
Piano per la Prevenzione della Corruzione, con le seguenti azioni: 

• Partecipano attivamente all’intero processo di individuazione, elaborazione e 
gestione delle attività più esposte a rischio corruttivo, presso le Aree di 
appartenenza, proponendo le misure di prevenzione ritenute più idonee; 

• Osservano e applicano le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

• Verificano le ipotesi di violazione e segnalano tempestivamente al Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione eventuali irregolarità e/o atti illeciti 
riscontrati, attivando le iniziative necessarie e previste dal Piano all'insorgere di 
eventi corruttivi; 

• Assicurano il raccordo tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e le 
strutture da essi coordinate; 

• Attivano immediatamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate 
carenze o difformità nell’attuazione del Piano; 

• Verificano la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionano al 
Responsabile, secondo la periodicità e le modalità stabilite nel Piano per la 
Prevenzione della Corruzione ; 

• Adottano misure, previste dal P.T.P.C.T. così come formulate dalla Direzione 
generale, che garantiscano la rotazione del personale addetto alle attività più 
esposte a rischio corruzione; 

• Individuano il personale da inserire nei percorsi di formazione programmati sui 
temi dell'etica e della legalità, avendo cura di indicare prioritariamente coloro che 
operano in ambiti particolarmente esposti al rischio di corruzione; 

• Propongono al Responsabile della Formazione l’organizzazione di incontri 
informativi con il personale delle strutture da essi coordinate, sulla corretta 
attuazione del Piano; 

• Relazionano al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, sulle iniziative 
adottate e sui risultati conseguiti in esecuzione del Piano; 
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• Vigilano sull'osservanza del “Codice di Comportamento del Personale” e verificano 
le ipotesi di violazione avviando gli eventuali procedimenti disciplinari. 

• La violazione dei compiti attribuiti ai Dirigenti dal presente Piano è fonte di 
responsabilità disciplinare e costituisce elemento di valutazione della prestazione 
dirigenziale. 

 

2.5 Il Personale Dipendente  

Tutto il personale dell’Agenzia è tenuto a:  
 

• Conoscere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità e 
a darvi esecuzione in relazione agli ambiti di rispettiva competenza;  

• Osservare le misure contenute nel Piano;  
• Osservare il Codice di Comportamento del Personale;  
• Partecipare al processo di gestione del rischio;  
• Segnalare le situazioni di illecito secondo quanto stabilito dal Codice di 

comportamento del Personale;  
• Segnalare casi di personale conflitto di interesse, secondo le forme indicate nel 

Codice di Comportamento.  
 
La violazione delle misure di prevenzione previste o adottate in esecuzione del Piano, 
costituisce responsabilità disciplinare.  
Particolare attenzione viene richiesta agli incaricati delle funzione di “responsabile unico 
del procedimento” che, nel caso ravvisino informazioni o atti anomali nelle gare di 
appalto ne comunicano il contenuto al Responsabile della Trasparenza.  
 
2.6. Collaboratori esterni e collaborazione tra uffici  
 
Sono inclusi in questa categoria tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività di 
collaborazione temporanea presso gli uffici dell'Agenzia essi: 
 

• Osservano le misure contenute nel Piano;  
• Segnalano le situazioni di illecito secondo quanto stabilito dal Codice di 

Comportamento del Personale;  
• Segnalare casi di personale conflitto di interesse, secondo le forme indicate nel 

Codice di Comportamento.  
 

La legge prevede la nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione, in 
quanto l’intento del legislatore è stato quello di concentrare, in un unico soggetto, le 
iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell’intero meccanismo della 
prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con la complessità 
dell’organizzazione di ARSIAL, il Responsabile sarà supportato dalla varie Aree nelle 
quali l’Agenzia si compone, coinvolte secondo principi di competenza. L’azione 
dell’Agenzia, sulla materia, sarà coordinata dal Direttore Generale in collaborazione con 
l’Alta Professionalità “Trasparenza e Controllo Interno”, al quale è attribuita la 
responsabilità dello staff. Quest’ultimo fornirà indicazioni e istruzioni ai vari uffici in 
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qualità di riferimento dell’Agenzia per l’implementazione della politica di prevenzione e 
dei relativi adempimenti nell’ambito dell’Amministrazione.  

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al Responsabile della prevenzione 
richiede che l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle 
responsabilità per procedimento, processo e prodotto. 

Tutti i dirigenti, per l’ Area di rispettiva competenza: 

� svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e 
dell’Autorità giudiziaria (art. 16 del D.lgs. n. 165/2001; art. 20 del D.P.R. n. 
3/1957; art. 1, comma 3, L. n. 20/1954 e art. 331 c.p.p.); 

� partecipano al processo di gestione del rischio; 
� propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.lgs. n. 165/2001); 
� assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione. 
� adottano le misure gestionali quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 

sospensione e rotazione del personale (art. 16 e 55-bis del D.lgs. n. 165/2001); 
� osservano le misure contenute nel P.T.P.C. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012. 

Pertanto, la legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e 
monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l’applicazione 
delle misure previste nel presente Piano saranno quindi il risultato di un’azione sinergica 
del Responsabile per la prevenzione e dei singoli responsabili delle Aree, secondo un 
processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio 
della fase di applicazione. 

Eventuali violazioni alle prescrizioni del presente Piano da parte dei dipendenti 
dell’Amministrazione costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, 
della legge 190/2013. 

 

 

 

3. La Gestione del Rischio 

3.1 Metodologia utilizzata 

Il presente Piano formalizza una prima valutazione dei rischi di corruzione e legalità con 
riferimento ai processi ritenuti a maggior rischio, sulla base di una prima analisi delle 
caratteristiche degli stessi, esaminati in termini di probabilità ed impatto, valutando 
quindi la pericolosità dell’evento correlata alla gravità delle conseguenze. 

L’identificazione dei processi e il grado di rischio connesso ad ognuno, riportati nelle 
tabelle a seguire, sono frutto di un impegno comune con “l’Area Risorse Umane 
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Pianificazione Formazione Affari Generali”, “Area Affari Legali e gestione del 
contenzioso” e con l’Alta Professionalità in tema di Trasparenza ed Anticorruzione in 
Staff alla Direzione Generale. 

 Sarà inoltre richiesto, in fase di implementazione, ai dirigenti coinvolti di: 

- collaborare nella fase di implementazione e perfezionamento della mappatura ed 
analisi dei rischi; 

- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i diversi fenomeni di corruzione 
ed a controllarne il rispetto nelle strutture di competenza; 

- fornire al Responsabile della prevenzione le informazioni richieste; 

- segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni evento o dato 
utili per l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

Si ricorda che lo “schema” di gestione del rischio fornito da PNA consta di tre fasi che 
sono le seguenti: 

a) Mappatura e Analisi dei Processi; 
b) Identificazione e Valutazione del Rischio; 
c) Trattamento del Rischio (Misure). 

Relativamente alla fase a), occorre individuare il “processo”, concetto più ampio di 
quello di procedimento amministrativo, collocarlo all’interno del catalogo dei Processi 
individuato dal PNA (Aree di rischio comuni ed obbligatorie) ed effettuarne 
successivamente un’analisi che identifichi il responsabile del processo, con indicazione 
del nominativo tutte le volte in cui ciò sia possibile (ad esempio: Tizio in qualità di 
direttore, dirigente, funzionario responsabile del procedimento, RUP, etc.). 
Coerentemente a quanto detto sulla differenza tra processo e procedimento, si 
sottolinea che la figura del responsabile del processo non è coincidente (o perlomeno 
non sempre) con quella di Responsabile del procedimento. 

In merito alla fase b), bisogna procedere innanzitutto ad individuare e descrivere i rischi 
insiti in ciascun processo. A tale scopo, occorre fare riferimento al PNA (Elenco 
esemplificazione rischi). Successivamente, occorre attribuire un punteggio sintetico che 
esprima il livello di ciascun rischio tenendo in considerazione due elementi: la probabilità 
che l’evento rischioso si verifichi e l’impatto che questo può avere sotto ogni profilo 
(economico, organizzativo, di immagine, etc.). Al fine di effettuare queste valutazioni, si 
invita a fare riferimento alla metodologia esposta dall’allegato 5 del PNA al fine di 
pervenire all’attribuzione di un punteggio da 1 a 5 per ciascuna delle due componenti 
del rischio e poter così procedere alla valutazione complessiva del rischio come prodotto 
tra la probabilità e l’impatto. 

Infine, in relazione alla fase c), occorre individuare le misure che si intendono adottare o 
che sono già state adottate per mitigare i rischi. A tale scopo, è possibile fare 
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riferimento alle misure obbligatorie già previste da disposizioni normative vigenti (segue 
l’elenco) ovvero indicare misure ulteriori da inserire nel PTPC. 

Elenco misure obbligatorie: 

1. Trasparenza; 

2. Codice di Comportamento; 

3. Rotazione del Personale; 

4. Astensione in caso di conflitto di interessi; 

5. Svolgimento di incarichi d’ufficio ed incarichi extra-istituzionali; 

6. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 
precedenti; 

7. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 

8. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

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

10. Whisteblowing; 

11. Formazione; 

12. Patti di Integrità 

13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.” 

In sede di prima applicazione della normativa e delle indicazioni generali per la 
redazione del Piano, si è ritenuto di operare mediante indicatori sintetici, utilizzando 
come riferimento di massima la metodologia di cui agli allegati del PNA. 

L’analisi di cui sopra ha consentito comunque di enucleare, con buon grado di 
approssimazione, le attività sensibili al rischio di corruzione ed il diverso livello di 
esposizione degli uffici alla corruzione stessa. La valutazione tiene conto dei seguenti 
criteri: 

a) Discrezionalità dell’attività; 

b) Valore economico del beneficio complessivo dell’attività; 

c) Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a una o più persone; 

d) Sussistenza di specifici meccanismi di verifica e di controllo esterno; 

e) Rotazione dei funzionari. 
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Con tale modalità di lavoro, si è creata una rete di comunicazione e condivisione 
indispensabile per l’avvio di un progetto impegnativo e ambizioso fortemente sostenuto 
a livello di vertice politico. 

Come precedentemente specificato, il processo è in continuo divenire, perfettibile e 
oggetto di costante revisione. 

 

3.2 Mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio 

L’individuazione delle attività cosiddette sensibili ha rappresentato la prima operazione 
nella stesura del presente Piano. 

In sede di prima applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e di 
stesura del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché in 
considerazione della complessità organizzativa dell’amministrazione dell’ Agenzia, si è 
ritenuto di fare riferimento, in via prioritaria, alle aree di rischio comuni e obbligatorie, 
di cui all’art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 (e all’All. 2 del PNA), ma operando sin 
d’ora un’analisi del rischio basata su una individuazione più accurata ed estesa di quanto 
indicato nel citato allegato del Piano Nazionale Anticorruzione, così da tener conto delle 
specificità dell’attività amministrativa dell’Agenzia. 

Peraltro, rimane fermo che, superata la fase di prima applicazione, in sede di 
elaborazione dell’aggiornamento del PTPC, saranno comunque oggetto di analisi, 
individuazione di rischi e misure di prevenzione tutte le aree di rischio relative all’attività 
dell’Arsial che scaturiranno dal processo di valutazione del rischio (così come indicato dal 
PNA, All. 1, pag. 13). 

A titolo meramente esemplificativo, oltre alle attività indicate dalla norma (art. 1, 
comma 16, della legge), si sono considerate attività cd. sensibili le seguenti: 

 autorizzazioni, concessioni; 

 procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi comprese le 
procedure in economia e gli affidamenti d’urgenza; 

 erogazioni a contenuto liberale sotto forma di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; 

 concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale anche a tempo 
determinato e per la progressione di carriera; 

 materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 190/2012)5; 

                                                           
5 R. Cavalli, La strana disciplina delle attività extra-istituzionali gratuite alla luce della legge c.d. Anticorruzione, in Risorse 

Umane, n. 3 2013, p. 25. D. Serra, Incompatibilità nel pubblico impiego, in Risorse Umane, 2012, 2, pp. 23-36 
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 transazioni stragiudiziali; 

 sponsorizzazioni; 

 donazioni a favore dell’ente; 

 proroghe e rinnovi di un servizio o di una fornitura; 

 nomine in società pubbliche; 

 nomine di legali esterni; 

 affidamenti di servizi pubblici; 

 liquidazioni e collaudi; 

 affidamenti diretti; 

 procedimenti sanzionatori; 

 rapporti di partenariato pubblico/privato in genere, 

 pagamenti in genere; 

 incarichi di consulenza, studio e ricerca e di collaborazione, nonché di supporto al 
RUP ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 sgravi tributari; 

 alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali minori su di essi o 
concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente; 

 gestione del patrimonio immobiliare; 

 utilizzo dei beni dell’ente da parte del personale; 

Una volta individuate le attività a più elevato rischio di corruzione, si è proceduto alla 
mappatura dei rischi, vale a dire all’individuazione del tipo di rischio collegato ad ognuna 
di esse. 

La mappatura dei rischi ha presupposto una prima analisi delle competenze interne 
dell’Agenzia al fine di individuare le possibili criticità che potrebbero generare eventuali 
comportamenti illeciti e/o illegali. 

Per ciascun rischio si sono indicate azioni e misure idonee a prevenirlo o quantomeno a 
ridurlo. In via generale, tra queste azioni possiamo citare, a titolo meramente 
esemplificativo, le seguenti: 

 Assicurare la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni ai fini della 
tracciabilità dell’attività amministrativa. Il responsabile dovrà vigilare affinché sia 
assicurata puntuale applicazione alle disposizioni della legge n. 190/2012, del 
decreto legislativo n. 33/2013 e delle altre fonti normative vigenti. 

 Motivare adeguatamente gli atti, soprattutto in presenza di attività discrezionale: 
maggiore è la discrezionalità del provvedimento, tanto più è concreto e puntuale 
dovrà essere la motivazione; 
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 Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto 
finale, anche in ragione del sussistere di specifiche deleghe, in modo che per ogni 
atto siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente e il dirigente; 

 Rispettare tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, con 
particolare riferimento ai termini e al divieto di aggravio del procedimento 
amministrativo; 

 Assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di 
responsabilità operante nelle aree a rischio di corruzione, garantendo comunque 
la continuità dell’azione amministrativa; 

 Intraprendere adeguate iniziative per informare il personale sull’obbligo di 
astenersi in caso di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; 

 Verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti ai quali 
intendono conferire incarichi dirigenziali, nonché eventuali incompatibilità ai sensi 
del decreto legislativo n. 39/2013; 

 Impartire direttive interne affinché sia rispettato, da parte di dipendenti che 
hanno esercitato poteri negoziali per conto della P.A., il divieto di prestare attività 
lavorativa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso gli 
stessi soggetti privati destinatari della loro attività (art. 53, comma 16-ter, 
decreto legislativo n. 165/2001); 

 Verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico di dipendenti e/o 
di soggetti cui si intende conferire incarichi per la formazione di commissioni, 
ovvero l’assegnazione ad uffici particolarmente esposti al rischio di corruzione; 

 Adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’anonimato del dipendente che 
segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 
lavoro (art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001); 

 Prevedere, nei bandi di gara, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o dei 
patti di integrità sottoscritti per l’affidamento delle commesse costituisca una 
causa di esclusione; 

 Prevedere e assicurare una specifica formazione per il personale dei settori 
particolarmente esposti al rischio di corruzione, promuovendo la cultura della 
legalità e dell’integrità. 

 Offrire la possibilità di un accesso on line ai servizi ai cittadini, secondo criteri di 
facile accessibilità, completezza e semplicità di informazione. 

 Nell’attività contrattuale: 
 Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo 

contrattuale; 
 Circoscrivere gli affidamenti diretti ai casi espressamente previsti dalle norme di 

legge o dai regolamenti regionali; 
 Monitorare strettamente la scadenza degli appalti di servizi al fine di ridurre il più 

possibile il ricorso a proroghe e rinnovi; 
 Effettuare l’attività di controllo sulle autocertificazioni prodotte in sede di gara; 
 Assicurare la rotazione dei professionisti e delle imprese nelle procedure 

negoziate; 
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 Verificare la congruità dei prezzi di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 
elettronico; 

 Vigilare sulla corretta esecuzione di un contratto di lavori/servizi/forniture avendo 
cura di sollevare le dovute contestazioni in caso di inadempienze parziali e/o 
totali, di applicare le penali, le clausole risolutive e l’eventuale risoluzione in 
danno. 

 

 

3.3 Descrizione sintetica dei processi, individuazione, valutazione e 

trattamento del rischio  

Di seguito sono riprodotti gli schemi sui quali si fondano i processi, l’individuazione e la 
valutazione dei relativi rischi e le misure per contrastarli. 

In via principale viene riprodotta la collocazione funzionale della competenza legata alle 
misure anticorruzione all’interno dell’Agenzia:  
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Livello Direnziale di AREA

Vertice Direzionale

Alta amministrazione Agenzia Amministratore Unico

Direttore Generale

Tutela Risorse-
Vigilanza- Qualità 

Produzioni
Osservatorio Faunistico

Valorizzazione 
filiere agro-
alimentari-

Produzioni di 
qualità

Sviluppo 
territoriale e 

Rurale- Mercati -
Energia

Affari istituzionali 
Promozione e 

Comunicazione

Affari Legali e 
Gestione 

Contenzioso

Contabilità 
Bliancio 

Patrimonio 
Acquisti

Risorse Umane 
Pianificazione 

Formazione affari 
generali

Anticorruzione
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Illustrata la collocazione della competenza si descrive in maniera sintetica le analisi 
elaborate.  

In particolare:  
• per ciascuna area e funzione è stata analizzata la presenza di processi che 

contemplino attività a rischio (affidamento appalti; incarichi consulenziali; 
erogazione finanziamenti ovvero agevolazioni; tutela della privacy e archiviazione 
di dati sensibili; procedure assunzionali etc…), ottenendo così un valore di sintesi 
di tutti gli uffici e servizi;  

• il valore delle singole analisi ha concorso a determinare il Valore finale del c.d. 
‟Impatto” e quello della “Probabilità” (separatamente) per ciascun servizio.   

 

 

 

Il Valore finale delle due dimensioni (impatto e probabilità) è stato assegnato secondo il 
criterio del „valore massimo‟. 

Ciò significa che, secondo un principio prudenziale tipico dei processi di gestione del 
Rischio, il Valore finale della Probabilità e quello dell’impatto assumono il valore della 
variabile che ha ricevuto il punteggio più elevato, secondo lo schema che segue:  
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3.4. Priorità di trattamento dei rischi individuati 

Com’è stato già precisato nel paragrafo 2.2, in sede di prima applicazione della 
normativa sulla prevenzione della corruzione e di stesura del primo Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione, nonché in considerazione della complessità 
organizzativa dell’amministrazione dell’Agenzia, si è ritenuto di fare riferimento, in 
via prioritaria, alle aree di rischio comuni e obbligatorie, di cui all’art. 1, comma 16, 
della L. n. 190/2012 e all’All. 2 del PNA, ma operando sin d’ora un’analisi del rischio 
basata su una individuazione più accurata ed estesa di quanto indicato nel citato 
All. 2 del PNA, così da tener conto delle specificità dell’attività amministrativa 
dell’Ente. Le priorità di intervento così come individuate fanno parte integrante del 
presente documento e costituisco il paragrafo 4.8.  

Come precisato nel PNA (All. 1, pag. 30), le decisioni in merito alla priorità del 
trattamento devono basarsi essenzialmente su: 

a) livello del rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamenti; 

b) obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a 
quella ulteriore; 

c) impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

 

Conseguentemente, considerato che l’attività di gestione del rischio si è concentrata 
essenzialmente sulle aree di rischio obbligatorie, tenendo conto delle peculiarità 
dell’amministrazione dell’Arsial, e che le misure individuate (di cui al precedente 
paragrafo 3.2) sono prevalentemente riconducibili a quelle obbligatorie, nella 
declinazione delle priorità di trattamento ci si atterrà alle valutazioni che emergono 
dalle schede sintetiche (di cui al precedente paragrafo 3.3), tenendo eventualmente 
conto, se incidente in misura rilevante, dell’impatto organizzativo e finanziario 
connesso all’implementazione delle singole misure. 
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3.5. Programma delle attività 

Di seguito si individua il primo programma di lavoro, rinviando all’annualità 2017 l’aggiornamento delle attività da 
svolgere:   

 

 

Tempistica Attività Soggetto competente 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno. 

Adozione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 

comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

e del Codice di comportamento, contestuale pubblicazione degli stessi 

nel sito web istituzionale. 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno 

Trasmissione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 
comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
e del Codice di comportamento ai dipendenti in servizio (mediante 
l’invio a tutti i dipendenti attraverso il servizio di posta elettronica). 

Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e dello staff per la 
Trasparenza 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno Stesura Regolamento in materia di rotazione del personale addetto alle 

Aree a rischio, con esclusione delle figure infungibili 

Dirigente Area Risorse Umane, 

Pianificazione, Formazione, Affari 

Generali e Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e 

dello staff per la Trasparenza 
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Tempistica Attività Soggetto competente 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno. 

Stesura protocollo operativo per la segnalazione, da parte del 

dipendente, di condotte illecite cui sia venuto a conoscenza 
Dirigente Area Risorse Umane, 

Pianificazione, Formazione, Affari 

Generali e Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e 

dello staff per la Trasparenza 

Entro 31 dicembre di ogni 
anno. 

Redazione protocollo di legalità (art. 1, comma17, l. n. 190/2012) Dirigente Area Contabilità, Bilancio, 

Patrimonio, Acquisti e Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione 

e dello staff per la Trasparenza 

Entro 31 dicembre di 
ogni anno. 

Rivisitazione schede tecniche relative alla mappatura dei processi e 

alla gestione del rischio 

Direttore generale e dirigenti delle 

Aree  

Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

Presentazione/ aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Entro il 15 dicembre di 
ogni anno 

Pubblicazione sul sito web istituzionale della relazione recante i risultati 

dell’attività, a norma ANAC. 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 
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Tempistica Attività Soggetto competente 

Entro 31 dicembre di ogni 
anno 

Formazione di tutti i referenti della Prevenzione della Corruzione e di 

tutti i referenti della Trasparenza 

Area Risorse Umane, Pianificazione, 

Formazione, su indicazione del 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno 

Individuazione dei dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai 

programmi di formazione a cadenza almeno annuale per le aree a 

maggior rischio (35% del personale dirigenziale e 30% del personale 

non dirigenziale), fino a una copertura formativa non inferiore al 90% 

dei dipendenti entro dicembre 2016, dando la precedenza al personale 

delle aree a maggior rischio, tenendo conto di quanto emerso in sede di 

analisi del rischio. 

Direttore Generale e dirigenti delle 

Aree, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e 

dello staff per la Trasparenza 

Al momento 

dell’assunzione di nuovi 

dipendenti 

Consegna del Piano Triennale della Prevenzione al momento 

dell’assunzione 

Responsabile Area Risorse Umane 

Tempestivamente, in 
caso di rilievo di 
situazioni potenzialmente 
pericolose. 

Relazione Informativa al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, in caso di sussistenza di situazioni ritenute pericolose. 

Dirigenti delle Aree 

Tempestivamente, in 
caso di rilievo di 
situazioni potenzialmente 
pericolose. 

Relazione Informativa al Responsabile della Trasparenza , in caso di 

sussistenza di situazioni ritenute pericolose 

Dirigenti delle Aree  
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Tempistica Attività Soggetto competente 

Quadrimestralmente Monitoraggio volto ad identificare eventuali cambiamenti di contesto 

interno ed esterno e a garantire la costante raccolta e diffusione delle 

informazioni 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per 

la Trasparenza 

Semestralmente Report effettiva acquisizione agli atti di dichiarazioni sostitutive 

prodotte da parte di soggetti esterni, di certificazione in merito 

all’inesistenza di rapporti di parentela o affinità con dirigenti o 

dipendenti con posizione di responsabilità all’interno della 

Amministrazione (conflitto d’interesse) 

Dirigenti delle Aree 

Annualmente 
Inserimento nella negoziazione di obiettivi relativi alla prevenzione 

della corruzione e all’attuazione della trasparenza 

Direttore generale 
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4. Misura di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione 

4.1. Formazione e trasparenza 

 

I destinatari della formazione saranno individuati secondo il seguente ordine di priorità: 
 

Tempistica Attività Soggetto competente 

Entro 31 dicembre di 
ogni anno 

Formazione di tutti i referenti della Prevenzione della 

Corruzione e di tutti i referenti della Trasparenza 

Responsabile della formazione su 

indicazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e dello staff 

per la Trasparenza 

Entro il 31 dicembre di 

ogni anno 

Individuazione dei dipendenti che hanno l’obbligo di 

partecipare ai programmi di formazione a cadenza almeno 

annuale pe le aree a maggior rischio (35% del personale 

dirigenziale e 30% del personale non dirigenziale) fino a 

una copertura formativa non inferiore al 90% dei 

dipendenti entro dicembre 2016, dando la precedenza al 

personale delle aree a maggior rischio tenendo conto di 

quanto emerso in sede di analisi del rischio. 

Dirigenti Aree, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, Direttore generale. 
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4.2 Rotazione dei dirigenti e dei dipendenti 

L’ARSIAL assicura la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più 
elevato rischio di corruzione (come risultanti dal presente Piano) entro i limiti che non 
ne pregiudichino il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di 
garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di 
attività specifiche.  

In questa ottica, la rotazione delle figure dirigenziali, per quanto attiene all’Agenzia 
Arsial, è fortemente limitata dal numero limitato di dirigenti di ruolo (quattro, di cui 
due professionalità di livello tecnico ed una che, pur inquadrata quale Dirigente 
amministrativo, è soggetto con qualifica di avvocato ed iscritta all’albo speciale degli 
avvocati) che viene compensata con due figure dirigenziali non inquadrate con 
contratto a tempo indeterminato.  

Tenendo presente quanto appena espresso, l’Agenzia, previa informativa sindacale, 
adotta dei criteri generali oggettivi, sulla base dei seguenti principi:  

1) Non si da luogo alla rotazione se esse comporta la sottrazione di competenze 
professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto 
tecnico;  

2) La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti 
individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali (le misure di 
rotazione devono contemperare le esigenza di tutela oggettiva 
dell’amministrazione quali, a titolo esemplificativo, la sua imparzialità e la 
funzionalità, con i diritti sindacali individuali);  

3) I principi generali previsti nei precedenti punti 1 e 2 devono essere rispettati e 
adeguatamente motivati nei provvedimenti di trasferimento dei dipendenti; 

4) Nel rispetto dei precedenti principi (punti 1,2 e 3), il personale dirigenziale addetto 
alle aree a più elevato rischio, al di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle 
ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione avviene al termine 
dell’incarico, la cui durata deve essere comunque contenuta e comunque non 
superiore ai cinque anni; 

 

Per il personale titolare di incarichi di posizione di lavoro o alte professionalità, la 
durata di permanenza nel settore viene fissata secondo criteri di ragionevolezza, 
preferibilmente in misura non superiore a 2 anni, tenuto conto anche delle esigenze 
organizzative, e comunque, in qualsiasi caso inferiore a 5 anni; 
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L’attuazione della misura deve comunque avvenire in modo da tener conto delle 
specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la 
continuità della gestione amministrativa. 

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dirigente o di 
un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura 
corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, 
l’Agenzia: 

a) Per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca 
dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

b) Per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai 
sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater; 

 

La ratio delle previsioni regolamentari sopra descritte è duplice. Da un lato 
l’amministrazione deve tendere ad evitare che possano consolidarsi posizioni di 
privilegio nella gestione diretta di attività e che il medesimo funzionario tratti lo stesso 
tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. 
D’altra parte, tuttavia, questa ragione deve contemperarsi con l’art. 1, comma 221 
della legge n. 208/2015 che tende a salvaguardare la funzionalità degli enti di piccole 
dimensioni, quali l’Arsial deve potersi inquadrare, nel caso in cui il numero dei dirigenti 
è particolarmente esiguo.  

Nel caso in cui un procedimento venga considerato quale “ad alto rischio” e ricorrano 
una o più condizioni per le quali vi sia l’impossibilità di attuare una rotazione, l’Agenzia 
applicherà una segregazione delle funzioni e delle competenze sulle varie fasi nelle 
quali si compongono i procedimenti suddividendo la responsabilità ad un numero 
minimo di due (2) dirigenti. La segregazione delle funzioni sarà suddivisa in: 
svolgimento istruttoria e accertamenti; adozione di decisioni; attuazione decisioni; 
verifica e controllo. 

4.3. Segnalazione illeciti (Whistleblowing).  

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. 

Le segnalazioni saranno valutate dal dirigente competente e, qualora questi 
ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa 
vigente. 

Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell’esercizio 
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delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che 
possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al dirigente 
della struttura nella quale presta servizio il dipendente coinvolto. Il dirigente 
procederà con le modalità sopra descritte. 

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto 
illecito, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, 
sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 
l’identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile 
per la difesa dell’incolpato. 

Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione procedere, in 
collaborazione con l ’ A rea  Risorse umane, alla stesura di un protocollo operativo per 
la segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza e per la tutela del whistleblower. 

 
4.3.1 Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità  

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito 
delle attività di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017, in particolare a quanto indicato nel 
precedente punto 3.3 Tutela del dipendente che segnala illeciti.  

Com’è noto, l’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, 
il 54 bis1, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti, in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una 
misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi 
anglosassoni come whistleblowing. 

 
 
 

4.3.2. Definizione di Whistleblowing /segnalazione  

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione 
che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli 
organi legittimati ad intervenire.  

La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, 
attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e 
situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per 
l’interesse pubblico collettivo.  

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema 
internamente e tempestivamente.  
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4.3.3. Scopo della Procedura.  

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative 
circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, 
nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.  

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di 
corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno 
erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza 
nell’amministrazione debbono utilizzare questo strumento.  

 

4.3.4. Contenuto delle segnalazioni  

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti 
possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della 
fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:  

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della 
posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Amministrazione;  

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;  

d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui 
svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i 
in essere i fatti segnalati;  

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 
segnalazione;  

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali 
fatti; 2  

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza 
dei fatti segnalati.  

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il 
loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste, non verranno prese in 
considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che 
segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e 
prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità 
e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.  

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del 
denunciato.  
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4.3.5. Modalità e destinatari della segnalazione.  

Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile 
dall’amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate 
altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti 
gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto 
segnalato (a tal fine, si veda il modulo disponibile nell’allegato 2 alla delibera). Resta 
fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da 
quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in 
quest’ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente 
al Responsabile della prevenzione della corruzione. o Nel caso in cui la segnalazione 
riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente 
parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria 
segnalazione all’ANAC nelle modalità definite dalla determinazione ANAC n. 6/2015. 

La segnalazione può essere indirizzata:  

a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione di ARSIAL;  

b) al Direttore Generale;  

c) al Responsabile della struttura di appartenenza.  

La segnalazione presentata ad uno dei soggetti indicati alle lett. b) e c) deve essere 
tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di 
riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la 
sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.  

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della 
segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla 
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.  

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:  

a) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, 
segnalazioneilleciti@arsial.it. In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta 
solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la 
riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;  

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter 
usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga 
inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.  

c) mediante deposito nella cassetta postale collocata nelle adiacenze della stanza n. 
405 del piano IV della palazzina 1, della sede principale dell’Agenzia.  
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4.3.6. Verifica della fondatezza della segnalazione.  

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella 
segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi 
provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività 
ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri 
soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.  

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del 
supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all’occorrenza, di organi di 
controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando 
Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).  

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:  

a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;  

b) a comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di 
appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei 
provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio 
dell’azione disciplinare;  

c) alla Direzione Generale, e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali 
ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela 
dell’amministrazione.  

 

4.3.7. Forme di tutela del whistleblower  

Le forme di tutela del “segnalatore” si sostanziano in due forme di protezione:  

a) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di 

accesso della segnalazione  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e 
di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice 
civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, 
tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower 
viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere 
rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella 
gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.  

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte 
salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.  



 
 

38  

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità 
del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in 
cui :  

 vi sia il consenso espresso del segnalante;  

 la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 
indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da 
quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di 
memorie difensive.  

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto 
dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..  

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da 
parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, 
comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..  

 

 

b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower  

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente 
procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie 
sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili.  

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi 
dipendenti dell’amministrazione.  

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver 
effettuato una segnalazione di illecito:  

 deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala 
l’ipotesi di discriminazione:  

a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della 
presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta 
tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per 
ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 
discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per 
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della 
discriminazione;  
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b) al Direttore Generale, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti 
del dipendente che ha operato la discriminazione;  

c) all’Area Affari Legali e Gestione del contenzioso che valuta la sussistenza degli 
estremi per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione 
dell’immagine della amministrazione;  

d) all’Ispettorato della funzione pubblica.  

 

 

 

 

4.4. Conflitto di interessi. 

 

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con 
clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi 
dell’Amministrazione rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un 
vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. 

Ogni dipendente/collaboratore-consulente di ARSIAL, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico, all’atto di assegnazione o riassegnazione ad un ufficio-Area/all’atto 
di conferimento dell’incarico, è obbligato ad effettuare la comunicazione dichiarativa in 
materia di conflitto di interesse.  

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla 
corruzione devono, in caso di conflitto di interessi, astenersi dall’attività, ai sensi 
dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990, segnalando tempestivamente ogni 
situazione di conflitto anche potenziale. 

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione 
intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o 
giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l’Amministrazione. 
 

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione 
scritta da inviarsi al dirigente responsabile della struttura presso cui viene svolta 
l’attività o al Direttore Generale.  

Tutte le segnalazioni dovranno essere trasmesse, in copia, anche al Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

E’ ugualmente necessario che, in sede di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento 
di incarichi extra istituzionali, sia verificata l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, commi 7 e 9, del D.lgs. n. 165/2001). 
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Inoltre, all’atto del conferimento di un incarico dirigenziale, l’interessato è obbligato a 
presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di 
cui al D.lgs. n. 39/2013; nel corso dell’incarico, l’interessato presenta annualmente 
una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità (l’Area Risorse 
Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali è competente all’acquisizione delle 
dichiarazioni e alla successiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della 
corruzione). 

All’atto di conferimento di incarichi a consulenti-collaboratori esterni, assunzioni anche 
temporanee a qualunque titolo, l’Area procedente verifica preventivamente, anche 
mediante esame della dichiarazione di cui sopra rilasciata dal consulente/collaboratore, 
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali, in capo al 
consulente-collaboratore selezionato, che sarebbero ostative al perfezionamento del 
conferimento dell’incarico, allegando alla documentazione pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di 
tali situazioni di conflitto d’interesse. Tale obbligo può essere adempiuto anche con la 
pubblicazione dell’autocertificazione dell’interessato. 

Per consentire la necessaria verifica, le dichiarazioni dovranno contenere “l’elencazione 

di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali 

condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione” 

(Deliberazione ANAC n. 833 del 03 agosto 2016). 

 

Nell’ambito di ciascuna Area dovranno essere monitorati i rapporti tra 

l’Amministrazione e 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 e 

i dirigenti e i dipendenti della amministrazione (art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 
190/2012). 

A tale scopo, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e/o benefici economici 
dovranno obbligatoriamente sottoscrivere – presso le strutture competenti dei relativi 
procedimenti – preventiva apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, in cui attestino l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità con i 
dirigenti o con i dipendenti con posizione di responsabilità all’interno della 
amministrazione. 

Con cadenza semestrale, i responsabili delle strutture interessate dovranno dare 
evidenza al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’effettiva acquisizione 
agli atti di tali dichiarazioni. 

 

Nell’ambito delle misure di contenimento del rischio corruttivo dell’Agenzia, in 
conformità a quanto dettato dall’amministrazione regionale del Lazio, sono previsti 
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alcuni adempimenti con specifico riferimento alla cessazione del servizio.  

Tra questi, la formulazione, da parte del Dirigente dell’Area nelle cui competenze viene 
ricompreso il servizio “acquisti”, di un clausola standard (c.d. anti pantouflage) da 
inserire nell’ambito di procedure di scelta del contraente che preveda la condizione 
soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e 
comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto.  

In attuazione dell’adempimento di cui sopra, ed in ottemperanza dell’art. 53, comma 
16, ter del D.lgs. 165/2001, la clausola da inserire tra la documentazione 
amministrativa prevista dai disciplinari di gara ed in particolare tra le dichiarazioni rese 
ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione è la seguente: “non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti dell’Agenzia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, legge 

190/2012)”.  

 

Medesima dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione alle gare 
indette dall’Agenzia così come la succitata clausola deve essere riportata negli schemi 
di contratti di acquisizione di beni e servizi, anche con riferimento alle procedure 
negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.  

Per quanto sopra esposto i Dirigenti sono tenuti a recepire le indicazioni sopra descritte 
dandone diffusione all’interno delle Aree loro dirette, rammentando altresì che tra gli 
adempimenti posti a carico di tutti i dirigente e responsabili degli uffici sono previste la 
redazione di una relazione e la relativa trasmissione al responsabile della Prevenzione e  
Corruzione entro il 30 novembre di ogni anno ai fini della verifica dell’effettivo 
inserimento della clausola anti pantouflage negli atti di scelta del contraente e nei 
contratti pubblici, nonché entro il 31 dicembre di ogni anno l’effettuazione di controlli 
interni (anche su base campionaria) delle clausole in argomento6.  
  

                                                           
6 Nota n. 224756 del 23 aprile 2015, Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi Area Anti- corruzione della 

Regione Lazio indirizzata a tutte le Agenzie regionali.  
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4.5. Protocollo di legalità. 

Una corretta ed efficace politica dì prevenzione deve comprendere necessariamente 
misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle 
infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al 
libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza. 

Il contrasto a tale fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle 
investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità 
connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive. 

Pertanto si rende necessario, al fine di evitare che le Pubbliche Amministrazioni 
incorrano in tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni 
misura atta a contrastare l’invasiva azione delle organizzazioni malavitose con 
strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni 
investigative repressive delle Forze di Polizia. 
 L'art. 15 della Legge n. 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni”, 
stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e il Ministero dell’Interno e 
l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela 
della legalità e trasparenza nel settore degli appalti pubblici attraverso appositi 
“Protocolli di Legalità” tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche. 

Anche l’amministrazione Arsial intende avvalersi di tale strumento al fine di assicurare 
il rispetto della legalità in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata. 

Entro dicembre 2016 si provvederà alla redazione di un Protocollo di legalità. 
 

 

4.6. Codice di comportamento. 

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito 
dall’art. 1, comma 44, della L. 190, l’Agenzia ha adottato, con deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 2 del 22 gennaio 2015, con procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, il proprio Codice di 
comportamento, redatto sulla base dei criteri e delle linee guida di cui alla Delibera n. 
75/2013 della CiVIT. 

Il Codice di comportamento di ARSIAL che, come prescritto dal citato art. 54, comma 
5, integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 
n. 62/2013, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

Il codice verrà aggiornato entro il 31 dicembre 2017.  
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4.7. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità 

La Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è 
demandata, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, il quale ha quindi il compito di contestare all’interessato 
l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui 
venga a conoscenza, nonché quello di segnalare i casi di possibile violazione delle 
disposizioni in materia, come indicato nel precedente paragrafo 1.1. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione vengono pertanto tempestivamente 
trasmessi, per conoscenza, dagli uffici competenti, tutti i provvedimenti di conferimento 
di incarichi dirigenziali interni ed esterni, comunque denominati, e di responsabilità 
amministrativa di vertice, con la contestuale trasmissione delle relative dichiarazioni 
presentate dagli interessati sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, di 
cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione vengono inoltre tempestivamente 
trasmesse, per conoscenza, dagli uffici competenti, le dichiarazioni annualmente 
presentate sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, di cui all’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere agli uffici 
competenti ogni notizia o informazione o documentazione utili ad accertare l’effettiva 
sussistenza di eventuali casi di inconferibilità o di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 
39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza. 

 
4.8. Seconda mappatura del rischio per aree di responsabilità.  

La tabella riprodotta distingue le procedure in “Aree”, così come strutturate all’interno 
dell’organizzazione dell’Agenzia. Queste ultime hanno dato luogo all’individuazione delle 
Posizioni di Lavoro all’interno dell’Ente. L’esposizione del rischio viene definita attraverso 
la classificazione illustrata nel precedente punto 3.3. In occasione della attuale revisione 
annuale del Piano l’esposizione al rischio viene perfezionata, con specifico riferimento 
alle modalità di mappatura dei rischi, con il richiamo all’art. 16, comma 1, lettera l-
quater del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. I risultati di questa elaborazione sono inseriti 
d’ufficio nei procedimenti in corso e confluiscono, a fine anno, nella nuovo 
aggiornamento del Piano. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

1
. 

A
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a
 A

ff
a
ri

 I
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ti

tu
z
io

n
a
li
, 
P

ro
m

o
z
io

n
e
 e

 C
o

m
u

n
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a
z
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n
e
 

Organizzativa 
Promozione  

Sovraintende all’organizzazione eventi in collaborazione con le tecniche aree competenti, nonché per la 
promozione del territorio rurale e dei servizi; predispone i capitolati tecnici per l’affidamento a soggetti 
terzi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, delle attività inerenti la partecipazione dell’agenzia a fiere, 
manifestazioni ed eventi regionali, nazionali ed internazionali; monitoraggio  e la rendicontazione delle 
attività relative alle fiere, manifestazioni ed eventi regionali,e)   provvede all’erogazione di sovvenzioni, 
contributi sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici e  patrocini per il sostegno di 
iniziative attuate da soggetti terzi, finalizzate alla promozione delle produzioni agricole, agroindustriali ed 
enogastronomiche della regione Lazio, nei limiti del regolamento dell’agenzia e delle linee di indirizzo 
adottate dall’organo di vertice.  

  

Interessi personali al 

fine di favorire una 

impresa 

nell'elaborazione 

delle procedure ex 

D.lgs. 50/2016 

Rotazione del 

personale, 

elaborazione di 

bandi annuali per 

l’affidamento dei 

relativi servizi, in 

maniera unitaria 

 Comunicazione e 
Affari Istituzionali  

 collabora con il portavoce del Presidente per la gestione dei rapporti con i mezzi di informazione 
fornendo supporto informativo per la redazione di comunicati stampa ed altri strumenti di informazione e 
diffusione, assicurando l’informazione al pubblico sulle attività dell’Agenzia;b)   cura e sovraintende alla 
individuazione ed implementazione  dei contenuti del sito INTERNET dell’Agenzia assicurandone  il 
continuo e costante aggiornamento, in coordinamento con tutte le strutture dell’Agenzia;cura, di concerto 
con lo Staff Sistemi Informativi,  la veste grafica ed editoriale delle pubblicazioni WEB dell’Agenzia;   
svolge attività di segreteria e supporto al Comitato tecnico - scientifico-promozionale;     gestisce l‘Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) curando  il monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti 
dell’Agenzia, garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, 
proponendo, in collaborazione con l’ Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione e Affari Generali,  
azioni di miglioramento nell’erogazione dei servizi, verificando l’interazione tra le attività dell’Agenzia e le 
richieste esterne. 

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno 

Formazione; 

procedure di 

condivisione della 

comunicazione 

istituzionale 
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Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 
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Gestione del 
Contenzioso 

a)cura e sovraintende a tutti gli adempimenti concernenti gli affari legali e del contenzioso 
giurisdizionale civile, penale, amministrativo e contabile, nonché quello stragiudiziale 
dell’Agenzia;b)   provvede all’istruttoria del contenzioso civile, penale, amministrativo e contabile cui 
è chiamata l’Agenzia ed ai relativi adempimenti necessari a supportare le attività difensive, 
eventualmente anche mediante l’affidamento a legali esterni;c)    cura la difesa dei diritti e degli 
interessi dell’Agenzia, provvedendo direttamente alla trattazione delle cause del contenzioso penale, 
civile,  amministrativo e contabile, anche in collaborazione con legali esterni   provvede alla cura e 
alla gestione delle procedure di liquidazione coatta e di fallimento degli organismi nei cui confronti 
ARSIAL vanta crediti, a qualsiasi titolo; svolge, in caso di stipula di contratti in forma pubblica 
amministrativa, le funzioni di Ufficiale rogante. Cura la stesura finale delle convezioni e la tenuta del 
repertorio dei contratti e delle convezioni, collabora, su richiesta delle strutture alla stesura degli atti. 
Provvede alla gestione del contenzioso fideiussorio.  

  
Pressioni esterne  

e/o interne 

Rotazione del 

personale 

Segregazione delle 

funzioni 

 

Istituzione elenco 

Avvocati esterni con 

individuazione criteri 

di selezione per 

garantire 

trasparenza e 

rotazione nella scelta 

di eventuali legali 

esterni all’Agenzia  
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Denominazione 
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3/a: Posizione 
Organizzativa 
Osservatorio 
Faunistico, tutale e 
valorizzazione della 
fauna acquatica e 
omeoterma (1a 
fascia). 

Coordinandosi con le competenti strutture dell’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale Caccia e 
Pesca svolte le funzioni di seguito elencati. Effettua a mezzo di rilevazioni cicliche, in collaborazione con il 
SIT, il monitoraggio dell’uso del territorio agro – silvo - pastorale; Collabora con le strutrture regionali 
competenti all'elaborazione dei criteri e delle linee guida per l'effettuazione di censimenti faunistici nonché 
cura l'archiviazione informatizzata dei dati sui censimenti, sugli avvistamenti e sugli abbattimanti/cattura di 
fauna selvatica anche mediante SinOF; cura l’elaborazione sulla distribuzione spazio – temporale degli 
abbattimenti/catture, avvistamenti e censimenti della fauna selvatica, analizzando la consistenza delle 
popolazioni sulla base dei dati rilevati;f)     valuta  e rilascia pareri circa l’opportunità di attuazione di piani 
di abbattimento selettivi;  effettua il monitoraggio sulla gestione del piano faunistico regionaleh)   analizza 
le gestioni faunistico venatorie attrave+C9:C25rso i diversi istituti previsti dalla legge regionale 17/95 e ss. 
mm. e ii.;    formula valutazioni, a supporto degli uffici regionali per l’elaborazione del calendario faunistico 
venatorio stagionale, sui piani annuali di prelievo.j)     esegue studi e fornisce agli uffici regionali proposte  
inerenti sistemi e metodi per la riduzione dei danni alle colture, agli  allevamenti, alle cose e alle persone 
da parte della fauna selvatica;k)   promuove la formazione, la divulgazione e la sensibilizzazione per una 
corretta gestione della fauna selvatica e della caccia;    cura le attività di studio, di analisi e di 
sperimentazione nel settore ittico e nella tutela dell’ambiente in funzione della vita dell’ittiofauna anche 
nell’ambito dei compiti previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1990 n. 87 e successive modifiche e dalla 
legge regionale del 17 luglio 1989 n. 43;   promuove studi, analisi,  sperimentazioni ed attività 
dimostrative, anche a supporto delle esigenze di programmazione degli interventi comunitari, nazionali e  
regionali, nel settore ittico e garantisce la gestione e conservazione degli ecosistemi acquatici.o)  p)   cura 
ed elabora i dati per l’archiviazione informatizzata dei censimenti delle specie ittiche e della pesca;q)   
elabora ed effettua studi e progetti per l’individuazione di aree ove adottare misure per favorire il ripristino 
di agro-ecosistemi maggiormente compatibili con la presenza ed incremento dell’ittiofauna;r)    effettua il 
monitoraggio delle risorse ittiche (carta ittica regionale) e del disturbo antropico;s)    elabora criteri di 
gestione/conservazione per specie di elevato valore naturalistico;t)    promuove la conservazione della 
fauna ittica anche tramite opportune azioni di ripopolamento e qualificazione;u)   cura la promozione e 
l’eventuale gestione di impianti per l’allevamento di specie ittiche autoctone finalizzati alla produzione di 
materiale da ripopolamento certificato;v)    elabora ed effettua studi e progetti sulle materie di idrobiologia, 
biologia della pesca, gestione alieutica delle acque interne, acquicoltura;w)  promuove la formazione, la 
divulgazione e la sensibilizzazione per una corretta gestione delle specie ittiche, della pesca e 
dell’acquacoltura 

  

Carenza di personale 

che può ostacolare la 

segregazione delle 

funzioni 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni, in 

riferimento agli 

affidamenti di gara 
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Vigilanza Agricoltura 
Biologica; Vigilanza e 
coesistenza 
Organismi 
Geneticamente 
Modificati; 
Promozione 
produzioni 
regolamentate e 
cerfificate; Vigilanza 
strutture controllo 
produzioni di qualità 
regolamentate. 

cura l’attività di vigilanza sugli Organismi di controllo autorizzati dal MiPAAF per l’agricoltura biologica  
operanti nel Lazio, come demandato dalla L.R. 21/98 ed effettua controlli analitici presso le aziende 
biologiche beneficiarie di contributi ai sensi della L.R. 21/98; b)    Cura l’attuazione delle normative in 
materia di produzioni agricole e zootecniche con metodi biologici (Reg. CEE 834/2007 e L.R. 21/1998), la 
revisione periodica del manuale dell’attività di vigilanza e delle relative procedure; c)     cura la redazione 
di rapporti periodici sulle attività specifiche nonché l’elaborazione di report sull’agricoltura biologica a 
livello regionale da inviare alla regione Lazio e al MiPAAF; d)    collabora alle attività amministrative in 
materia di agricoltura biologica e cura i rapporti con istituzioni pubbliche ed enti privati coinvolti, in stretto 
coordinamento con la Regione Lazio e)    in applicazione delle misure agroambientali del PSR relative ai 
metodi di produzione biologica ed ecocompatibile:  cura la revisione periodica del regolamento interno 
dell’attività; - attua i controlli per il  rispetto dei disciplinari di produzione presso le aziende  agricole 
aderenti al PSR; - cura la redazione di rapporti periodici sull’attività da inviare alla Regione Lazio. f)      
propone e realizza progetti finalizzati alla crescita della filiera corta dei prodotti biologici  e alla 
promozione di produzione ortofrutticole biologiche; g)     vigila sul divieto di coltivazione di OGM e di 
utilizzo di mangimi OGM ai sensi della L.R. 2 /04, art. 79; h)    Svolge, in attuazione delle normative in 
materia di organismi geneticamente modificati, analisi e studi propedeutici ai piani di coesistenza tra 
forme di agricoltura convenzionale, biologica e transgenica; i)       svolge indagini relative all’impatto 
socio-economico, sull’ambiente e sulla salute dei consumatori derivante dall’utilizzo di OGM; j)      cura e 
attua la vigilanza sull’utilizzo degli organismi geneticamente modificati in Regione Lazio; k)    collabora 
alle attività in materia di OGM e cura i rapporti con istituzioni pubbliche ed enti privati coinvolti, in stretto 
coordinamento con la Regione Lazio. l)      cura l’iter amministrativo relativo al procedimento 
sanzionatorio derivante dall’attività di vigilanza. m)  organizza e gestisce l’attività di vigilanza sulle 
strutture autorizzate al controllo delle  produzioni di qualità regolamentate ai sensi del D.M. 16 febbraio 
2012, ove demandate dalla Regione;  n)    Cura la realizzazione della carta pedologica del Lazio, 
nell’ambito delle azioni finanziate dal Mipaaf di cui al  “Programma Interregionale Agricoltura e Qualità” 
con l’obiettivo di produrre una Carta dei Suoli d’Italia in scala. 

  

Controlli insufficienti 

che potrebbero 

favorire illecita 

percezione di 

contributi 

Aumentare la 

trasparenza; 

segregazione delle 

funzioni 
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Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

Biodiversità 

a)    cura la tutela e la valorizzazione delle biodiversità vegetali ed animali, delle risorse forestali e 
naturalistiche con particolare riferimento alla gestione delle attività demandate ad ARSIAL dalla L.R. 
15/2000 (Tutela delle risorse genetiche a rischio di erosione) nel rispetto delle”Linee Guida” di cui al D.M- 
6 luglio 2012; b)    cura le relazioni storiche su razze animali e varietà vegetali autoctone della Regione 
Lazio per l’iscrizione al registro volontario regionale di cui alla L.R. n. 15/2000 e per l’attivazione dei libri 
genealogici da parte delle associazioni allevatori e la valorizzazione delle colture locali che le hanno 
conservate; c)    Cura, mediante analisi e studi finalizzati alla caratterizzazione delle risorse genetiche, 
l’aggiornamento del censimento delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali da iscrivere nel 
Registro Volontario Regionale (RVR) del quale cura la  gestione ed  istruisce le domande di iscrizione; d)   
coordina le Commissioni tecnico scientifiche per il settore vegetale ed animale deputate a formalizzare 
l’iscrizione al RVR; e)   gestisce le procedure per il rilascio delle attestazioni di razza e varietà tutelate 
dalla L.R. 15/2000. f)     favorisce implementazione della rete di conservazione e sicurezza cui 
partecipano gli agricoltori laziali custodi delle specie vegetali e razze animali a rischio di estinzione; g)    
sovraintende alla gestione del campo catalogo delle varietà vegetali ubicato nell’azienda dimostrativa di 
ARSIAL; h)   gestisce la Banca dati del Germoplasma Autoctono del Lazio, istituita presso l’Agenzia; i)      
cura l’allestimento dei dossier storici per l’iscrizione dei vitigni autoctoni al Registro nazionale delle uve da 
vino; j)      collabora con la Regione Lazio per l’elaborazione del Piano triennale  Settoriale di Intervento  e 
del Piano annuale Operativo; k)     cura la realizzazione di progetti specifici, di valenza locale e 
internazionale (Bioversity-Fao) sulla ricerca storica relativa a biodiversità agraria e colture materiali ed 
immateriali delle popolazioni locali; 

  

Insufficiente 
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l'esterno 

Formazione 



  
 

49  

Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

5
. 

A
re

a
 V

a
lo

ri
z
z
a
z
io

n
e
 F

il
ie

re
 A

g
ro

-A
li
m

e
n

ta
ri

 e
 d

e
ll

e
 

P
ro

d
u

z
io

n
i 

d
i 

Q
u

a
li
ta

’.
 

Filiere Agroalimentari 

a)    anima e promuove accordi,  interventi e progettazioni di filiera finalizzati all’incremento della 
redditività degli operatori coinvolti anche attraverso l’accesso alle linee di finanziamento comunitario, 
nazionale e regionale attivate dalla Regione Lazio; b)   organizza e cura la partecipazione dell’ARSIAL 
nelle “case dell’Agricoltura” e nella “Casa dell’Allevatore” che la regione Lazio ha costituito ed intende 
costituire, in particolare organizzando, sulla base delle linee di indirizzo adottate dall’Amministratore 
Unico,  i servizi che ARSIAL fornisce nell’ambito di tali “case”; c)    coordina e promuove la realizzazione 
di attività e  campi sperimentali nell’ambito dei comparti produttivi di interesse agronomico,  presso le 
strutture periferiche di ARSIAL finalizzati prioritariamente ad essere parte integrante dei progetti  di filiera 
e nella fornitura a detti progetti  dei servizi di supporto, con particolare attenzione alla disseminazione 
delle innovazioni; d)   promuove la realizzazione di attività,  studi e ricerche nell’ambito dei comparti 
produttivi di interesse  zootecnico ( bovino, bufalino, ovicaprino, suino, avicunicolo, apistico oltreché altri 
allevamenti minori) finalizzati alla disseminazione delle informazioni e delle innovazioni. e)   Coordina la 
gestione del Laboratorio di Tecnologie della Riproduzione, integrato nel Centro Regionale della Zootecnia 
(C.R.Z.) nell’ambito delle funzioni e dei servizi attivati con la “Casa dell’Allevatore”. f)     coordina il 
funzionamento dei Centri Periferici e la gestione  delle Aziende Dimostrative  valorizzandone la funzione 
di strutture  operative  territoriali per la sperimentazione e la dimostrazione tecnico-economica a servizio 
del sistema agricolo ed agro-industriale locale e regionale; 

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 

  

5/b) Posizione 
Organizzativa  
Individuazione, 
promozione,  
sviluppo e 
trasferimento 
dell’innovazione 

a)    Promuove la costituzione e coordina il funzionamento di network finalizzati a agevolare il colloquio fra 
il mondo della ricerca pubblico e/o privato, che elaborano  innovazioni di processo, di prodotto, 
tecnologica e gestionale, con il tessuto produttivo agricolo ed agroalimentare regionale; b)   si relaziona 
con le istituzioni pubbliche e private impegnate nella ricerca e nella sperimentazione, al fine di favorire 
l’individuazione delle innovazioni di prodotto, di processo, tecnologica e di gestione ed il loro trasferimento 
nelle imprese agricole ed agroalimentari regionali;  c)    propone e realizza servizi di diffusione 
dell’innovazione nonché start-up operativi per le filiere organizzate di prodotto (Consorzi di primo e 
secondo grado, Cooperative, Organizzazioni di Produttori e Associazioni di O.P.) al fine di consentire i 
vantaggi competitivi offerti dall’ottimizzazione del processo produttivo e della qualificazione merceologica 
(prodotto e certificazione) d)   cura lo sviluppo sperimentale e dimostrativo dell’innovazione tecnologica 
con riferimento ai nuovi scenari dell’ agroecosistema e delle emergenze ambientali in cui è coinvolto il 
settore agricolo; e)   cura l’individuazione dei percorsi tecnici, operativi e divulgativi inerenti le iniziative 
sperimentali e divulgative di ARSIAL, in sinergia con le azioni attivate per l' espletamento del PIDA; f)     
partecipa, per conto dell’Agenzia, ai gruppi operativi dei PEI; 

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 



  
 

50  
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Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

  

5/ c) Posizioni 
Organizzativa 
Zootecnia; 

Ricerca e sperimentazione scientifica orientata sugli specifici fabbisogni di miglioramento genitico delle 
razze animali, da latte e da carne e per l'orientamento al mercato delle produzioni di qualità regionali; 
miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro in ambito zootecnico; introduzioni di tecniche di 
allevamento innovativa orientate al benessere animale anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto; 
estensione a tutte le filiere dei controlli funzionali incrementando adesioni a libri genealogici e registri 
anagrafici; programmazione di attività di consulenza specialistica per le diverse filiere con specifico 
riguardo alla competitività e diversificazione cui sono chiamate le imprese. Valorizzazione delle tecniche 
riproduttivi per conseguire obiettivi economici delle imprese, attraverso l'utilizzo di tecnologie riproduttive 
convenzionali e moderne e programmi di assistenza per il superamento di criticità sanitarie per i quali le 
tecnologie riproduttive più recenti possono essere strumentali. Utilizzo delle più recenti tecnologie 
riproduttive per preservare specie, razze ed ecotivi ex R.L. 15/2000-  

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 

  

C.P. Latina. Filiera 
produzione cultura 
protette; C.P. 
Frosinone- filiera 
produzioni orticole 
pieno-campo ed 
ecompatibili e 
gestione A.D. Alvito 

Fornisce supporto progettuale e dimostrativo agli operatori delle filiere produttive, con particolare 
attenzione alla filiera orticola di pieno campo, in funzione del miglioramento genetico, del miglioramento 
delle pratiche agronomiche, della valorizzazione della materia prima sia come prodotto grezzo che 
trasformato e applicazione delle più moderne tecniche di agricoltura ecocompatibile;  cura  la 
conservazione degli ecotipi orticoli del Lazio, nell’ambito delle azioni di tutela della biodiversità;   individua 
e propone allo staff Sistemi informativi percorsi per  la creazione di un supporto informatico per la 
programmazione delle colture e commercializzazione delle colture di interesse del territorio;   
sovraintende e programma le  attività dell’Azienda Sperimentale di Alvito;  Fornisce supporto ad ogni altra 
attività, anche concernente la gestione del patrimonio dell’Agenzia nel territorio di competenza; Collabora 
con il responsabile dell’Alta professionalità “Filiere Agroalimentari” per l’organizzazione della presenza 
dell’Agenzia nella casa dell’agricoltura, qualora istituita, e per l’individuazione dei servizi erogabili agli 
utenti; fornisce supporto progettuale e dimostrativo agli operatori delle filiere produttive, con particolare 
attenzione alla filiera orticola protetta (serre) in funzione del miglioramento genetico, del miglioramento 
delle pratiche agronomiche e della valorizzazione della materia prima sia come prodotto grezzo che 
trasformato e l’applicazione delle più moderne tecniche di gestione delle serre; cura la valorizzazione 
delle colture del pomodoro, del peperone, del sedano, melanzana, cucurbitacee e delle biodiversità 
vegetali regionali del sud del Lazio; individua e propone allo staff Sistemi informativi percorsi per lo 
sviluppo di supporti informatici per la programmazione delle colture e commercializzazione delle colture di 
interesse del territorio, all’identificazione di modelli di produzione di ortaggi in coltura protetta ECO-LABEL 
ed al supporto alle aziende di buona pratica irrigua e gestione aziendale dei dati agro-meteo. Fornisce 
supporto ad ogni altra attività, anche concernente la gestione del patrimonio dell’Agenzia nel territorio di 
competenza; Collabora con il responsabile dell’Alta professionalità“Filiere Agroalimentari” per 
l’organizzazione della presenza dell’Agenzia nella casa dell’agricoltura , qualora istituita, e per 
l’individuazione dei servizi erogabili agli utenti.  
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l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 
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Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

  

C.P. Rieti- Filiera 
produzioni vegetali 
ed animali delle aree 
interne ed estensive; 
A.D. Produzioni 
Olivicole- Montopoli 
Sabina.  

Fornisce supporto progettuale e dimostrativo agli operatori di filiere vegetali e zootecniche, con particolare 
attenzione al mantenimento dell' attività agricola in zone svantaggiate come le aree interne e montane;   
cura l'individuazione  di specie vegetali ed animali suscettibili  di adattamento  alle condizioni orografiche 
e climatiche delle aree interne e l'ottimizzazione della logistica della produzione primaria e dei prodotti 
trasformati in ambiti infrastrutturali marginali; individua e propone allo staff Sistemi informativi percorsi per  
la creazione di un supporto informatico per la programmazione delle colture e degli allevamenti in zone 
svantaggiate come le aree interne e montane;  Fornisce supporto ad ogni altra attività, anche 
concernente la gestione del patrimonio dell’Agenzia nel territorio di competenza;  Collabora con il 
responsabile dell’Alta professionalità “Filiere Agroalimentari” per l’organizzazione della presenza 
dell’Agenzia nella casa dell’agricoltura , qualora istituita, e per l’individuazione dei servizi erogabili agli 
utenti; fornisce supporto progettuale e dimostrativo agli operatori della filiera olivicola in funzione del 
miglioramento genetico, del miglioramento delle pratiche agronomiche e della valorizzazione della 
materia prima sia come prodotto grezzo che trasformato (sott'oli, conserve vegetali, olive da mensa); cura 
la valorizzazione degli oli monovarietali e sulle cv intese come biodiversità regionali; individua e propone 
allo Staff Sistemi informativi, SIARL, SIT percorsi per lo sviluppo di supporti informatici per la 
programmazione delle produzione olearia e commercializzazione degli oli, all' identificazione di modelli di 
produzione sottochioma (ortaggi e produzioni animali) a complementazione del reddito derivato dalle 
superfici olivetate. 

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni  

  

C.P. Viterbo- filiera 
produzioni 
cerealicole e 
seminitivi industriali. 
Produzioni frutticole. 
Apicultura; A.D. 
Produzioni 
cerealicole e 
seminativi industriali 
: Tarquinia e 
Cerveteri.  

   fornisce supporto progettuale e dimostrativo agli operatori delle filiere produttive, con particolare 
attenzione alla filiera dei cereali e dei seminativi industriali in funzione del miglioramento genetico, del 
miglioramento delle pratiche agronomiche e della valorizzazione della materia prima sia come prodotto 
grezzo che trasformato;b)   cura la valorizzazione del grano duro della Maremma Laziale in funzione della 
produzione di pasta alimentare;c)    cura la valorizzazione del Grano Saraceno per le colture montane in 
funzione di paste alimentari speciali per ciliaci e sulla valorizzazione delle proteaginose da granella (cece, 
lupino e favino) per destinazione sia umana che mangimistica anche in ambito di supporto agli obblighi 
posti agli allevatori dalla normativa L.R.15/06 (alimenti non-OGM). 

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

  

A.D. Caprarola: 
produzioni frutticole. 
Apicultura 

  fornisce supporto progettuale e dimostrativo agli operatori delle filiere produttive, con particolare 
attenzione alla filiera dei cereali e dei seminativi industriali in funzione del miglioramento genetico, del 
miglioramento delle pratiche agronomiche e della valorizzazione della materia prima sia come prodotto 
grezzo che trasformato; cura, in generale la tutela e la valorizzazione delle attività attinenti all'apicultura 
supportando il servizio nella valorizzazione della filiera nel settore apistico delle aziende agricole e 
provvedendo all'assistenza tecnica alle stesse, anche con la collaborazione con organismi del settore; 
fornisce assistenza alle azienda per la progettazione, nell'ambito del PSR, di interventi per la 
commercializzazione del miele, provvedendo altresì, alla mappatura delle aree nettariferi. Cura la 
promoszione e valorizzazione degli allevamenti minori.  

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 

  

A.D. Produzioni 
vitivinicole Velletri  

a)     fornisce supporto progettuale e dimostrativo agli operatori della filiera vitivinicola in funzione del 
miglioramento genetico, del miglioramento delle pratiche agronomiche e della valorizzazione della 
materia prima sia come prodotto alimentare diretto (uva da tavola) che trasformato (vini); b)    cura la 
valorizzazione dei vitigni autoctoni regionali; c)    promuove e cura la creazione di un modello di supporto 
tecnico-gestionale alle piccole cantine, alla creazione della filiera vivaistica regionale di vitigni autoctoni 
ed al supporto alle aziende di buona pratica irrigua e gestione aziendale dei dati agro-meteo (uva da 
tavola). 

  

Insufficiente 

comunicazione con 

l'esterno; possibilità 

di favorire alcune 

realtà produttive ai 

danni di altri 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 
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Sviluppo  Rurale 

a)    Attende alle funzioni di coordinamento e gestione dell’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della regione Lazio, qualora affidata all’agenzia, collaborando alla 
redazione dei Piani di Intervento e Piani stralcio,  provvedendo alla elaborazione dei programmi operativi, 
curandone la gestione amministrativa e la rendicontazione economica; b)   Coordina e gestisce gli 
adempimenti relativi alla esecuzione del Piano di Informazione e Divulgazione Agricola (PIDA) di cui alla 
L.R. 4 agosto 2009, n. 19, collaborando alla programmazione annuale  degli interventi,  provvedendo 
all’affidamento degli stessi mediante procedure di evidenza pubblica, svolgendo le  attività di 
monitoraggio delle attività svolte e curando le fasi di rendicontazione delle spese inerenti le attività del 
Piano. c)    Coordina e gestisce gli adempimenti relativi al programma Qualità del Latte Bovino Alimentare 
(QLBA) del Lazio, svolgendo le  attività di monitoraggio delle attività svolte e curando le fasi di 
rendicontazione delle spese inerenti le attività del Programma. d)   Cura e coordina le attività di 
assistenza tecnica che la regione, attraverso l’adozione di  Piani o Programmi, affida all’Agenzia. e)   
Collabora alla elaborazione ed attuazione di programmi e strumenti di formazione rivolti agli operatori dei 
settori agricolo,  agroalimentare ed enogastronomico del Lazio, sulla scorta delle indicazioni della 
direzione Regionale Agricoltura, anche nell’ambito degli strumenti finanziari comunitari; f)     Propone 
programmi di formazione ed aggiornamento orientati a fornire supporto agli operatori dei settori agricolo,  
agroalimentare ed enogastronomico nell’accesso agli strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali 
finalizzati al miglioramento del rendimento economico delle imprese, alla promozione dei prodotti di 
qualità, al posizionamento sul mercato; g)    Promuove interventi di formazione a beneficio degli operatori 
del settore enogastronomico, finalizzati all’affermazione nei circuito dell’HORECA dei prodotti di qualità 
del Lazio; h)   Promuove, coordinandosi con l’Area Valorizzazione Filiere Agroalimentari e delle 
Produzioni di Qualità, rapporti con le istituzioni scolastiche secondarie ed universitarie per la realizzazione 
di stage formativi presso le aziende agricole, agroindustriali ed enogastronomiche, nonché presso le 
istituzioni pubbliche operanti nel campo agricolo, finalizzati al perfezionamento delle conoscenze e 
capacità necessarie a sostenere lo sviluppo e la competitività dell’agroalimentare del Lazio.     

  
Pressioni esterne da 

gruppi di interesse 

Rotazione del 

personale; 

Formazione; 

segregazione delle 

funzioni 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

Sviluppo Territoriale, 
Accesso ai Mercati, 
Energie rinnovabili,  

a)    Anima e promuove, sulla base di direttive regionali, interventi e progettazioni a sostegno dello 
sviluppo dei territori rurali, anche nell’ambito dei progetti integrati previsti dallo strumento di 
programmazione dei fondi comunitari, nonché nell’ambito della normativa nazionale e regionale sui 
Distretti Rurali ed Agroalimentari di qualità; b)   propone e realizza progetti per la promozione del territorio 
rurale attraverso l’agricoltura multifunzionale, con particolare riferimento allo sviluppo del settore 
dell’agriturismo; c)    adempie ai compiti di cui alla L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e successivo regolamento 
regionale 17 marzo 2014, n. 6 che la regione affida all’Agenzia e garantisce il supporto alla Regione Lazio 
nella realizzazione del piano agrituristico regionale e del portale sul agriturismo; d)   coordina e promuove 
lo sviluppo dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche, anche predisponendo supporti multimediali; 
e)   presta supporto ai Comuni ed alle Università agrarie per la concessione e gestione delle terre 
collettive, anche per iniziative proposte al finanziamento nell’ambito del Programma di sviluppo rurale; f) 
Promuove e favorisce progetti che prevedono la  concessione dei beni patrimoniali agricoli ed 
agroindustriali dell’Agenzia a favore delle imprese che ne fanno richiesta, mediante individuazione dei 
beni di concerto con l’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti,  collaborando alla predisposizione 
dei relativi procedimenti di evidenza pubblica, per quanto riguarda i capitolati tecnici; g)    cura la 
promozione, diffusione e finanziamento dei mercati agricoli di vendita diretta; h)  studia, propone e 
realizza  progetti nei settori dell’uso delle energie rinnovabili  in agricoltura;  l)      studia, propone e 
realizza  progetti per il  riciclaggio dei rifiuti agricoli ed agroindustriali, anche finalizzati alla loro 
utilizzazione per le energie rinnovabili; 

  
Fattori esterni- 

segnalazioni 

Codice di 

comportamento 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 
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Bilancio 

a)    Intrattiene rapporti di coordinamento con gli altri ambiti funzionali deputati alla gestione del bilancio e 
contabilità nei suoi diversi aspetti, al fine di garantire il corretto flusso delle informazioni  per  il rispetto 
delle scadenze normative, dichiarative, fiscali e tributarie. b)   cura la predisposizione dei bilanci 
preventivi, degli assestamenti, delle variazioni e dei rendiconti generali, ed attende alla loro trasmissione 
al  Revisore unico (Collegio dei revisori) ed alla Regione; c)    assiste il Dirigente dell’Area nei rapporti con 
il Revisore Unico (Collegio dei revisori), e ne cura la corrispondenza ivi compresa la trasmissione degli 
atti nonché la raccolta dei relativi verbali; d)   elabora, se del caso in collaborazione con l’Area Affari legali 
e Contenzioso, gli elementi di risposta ai rilievi del Revisore  Unico (Collegio dei revisori) per quanto di 
competenza; e)    richiede, raccoglie, elabora e sintetizza, ai fini della predisposizione dei documenti 
necessari alla formulazione degli atti di bilancio, i dati forniti dalle aree; f)     cura la definizione di 
procedure omogenee concernenti la gestione del bilancio e la conseguente elaborazione di circolari 
interne di competenza; g)    cura l’impianto della contabilità finanziaria, della contabilità economico-
patrimoniale e analitica per centri di costo; h)   elabora le informazioni di costo e di ricavo a supporto del 
controllo di gestione e dei processi decisionali; i)     cura la gestione dei mutui in essere; j)     elabora i 
Conti Pubblici Territoriali ( C.P.T.) da fornire alla Regione Lazio; k)   elabora la rilevazione statistica del 
bilancio consuntivo ai fini ISTAT; 

  

Carenza di sistemi 

software adeguati al 

controllo di gestione 

Aumentare 

trasparenza 

compartecipazione 

delle funzioni 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

7/b. Alta 
professionalità 
Gestione 
Amministrativa, 
contabile e fiscale; 

Cura la tenuta della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e analitica per centri 
di costo;  contabilizza le entrate e le spese e provvede alla emissione dei mandati di pagamento e delle 
riversali di incasso;  dispone gli accertamenti di entrata, verifica e controlla gli impegni di spesa ed i flussi 
di cassa;  verifica i residui attivi, passivi e perenti dell’agenzia e predispone i conseguenti atti 
amministrativo-contabili;  tiene i rapporti con l’Istituto tesoriere, verifica e controlla le giornaliere di cassa e 
il quadro di raccordo delle risultanze;  monitorizza la situazione extracontabile con ciclica verifica dei  
sospesi in entrata e in uscita;  verifica le entrate regionali, comunitarie e proprie, elabora piani di 
pagamento coordinando le esigenze delle strutture e gestisce l’anticipazione di cassa a favore 
dell’Agenzia; effettua il controllo amministrativo-contabile dei provvedimenti registrandone gli impegni di 
spesa e gli accertamenti di entrata, verificandone la corretta imputazione; supporta  la gestione  
amministrativa e contabile dei Centri Provinciali e delle Aziende dimostrative; supporta le aree tecniche 
per la verifica della compatibilità economica e finanziaria di programmi e progetti, per l’espletamento delle 
rispettive attività amministrativo-contabili e per la verifica delle rendicontazioni di competenza; gestisce il 
servizio di Economo Cassiere presso  l’Istituto Tesoriere; provvede all’assolvimento degli adempimenti 
fiscali, in relazione alle imposte dirette e indirette; provvede alle incombenze spettanti all’Agenzia in 
qualità di sostituto d’imposta coordinandosi, per la parte di competenza, con l’Area Risorse Umane;  
esamina le problematiche ordinarie in materia fiscale che interessano e coinvolgono l’Agenzia; cura la 
gestione delle fatturazioni attive e passive, con riferimento alla gestione dell’imposta, che riguardano le 
strutture della sede centrale e coordina e verifica la corretta tenuta di quella delle eventuali sedi 
periferiche; controlla e verifica le liquidazioni effettuate dall’Agenzia, ai fini dell’assolvimento degli obblighi 
fiscali. 

  

Carenza di sistemi 

software adeguati al 

controllo di gestione 

Aumentare 

trasparenza 

compartecipazione 

delle funzioni 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

Acquisti 

a)    provvede alla rilevazione dei consumi e dei fabbisogni di beni e servizi presso le strutture centrali 
dell’Agenzia e presso le sedi periferiche ed alla cura della conseguente programmazione degli acquisti, in 
collaborazione con le strutture competenti; b)   Predispone l’elenco fornitori e il relativo aggiornamento, 
con inserimento di tutti i dati necessari all’individuazione di ciascun operatore economico per la tenuta 
dell’Albo di Arsial;  c)    Supporta i Responsabili del Procedimento, per gli acquisti in economia, svolgendo 
i conseguenti adempimenti, ivi compresi le verifiche documentali dei relativi requisiti  tramite AVCPASS o 
procedura tradizionale in dipendenza degli specifici requisiti richiesti. d)   espleta sulla piattaforma MEPA, 
mediante RDO (richiesta di offerta),  gare telematiche con le procedure previste dalla normativa vigente;  
e)   effettua indagini di mercato, secondo le specifiche tecniche elaborate dalle aree richiedenti,  anche 
acquisendo preventivi e cataloghi, per gli acquisti di beni e servizi; f)     gestisce l’inventario dei beni mobili 
e delle attrezzature, di proprietà e in leasing, della sede centrale: carico, scarico, radiazione dei beni e 
relativo ammortamento annuale; g)    predispone la situazione giornaliera del fondo economale ed i 
relativi rendiconti periodici e provvede all’acquisto di materiale minuto o al pagamento di spese urgenti e 
indifferibili di piccola entità entro i limiti previsti per la gestione del fondo economale; h)   gestisce e 
monitorizza le spese di carattere generale quali utenze, parco macchine, sorveglianza, servizi di 
manutenzione e pulizia delle sedi dell’agenzia, coordinando le rilevazioni di competenza delle singole 
strutture; i)     Gestisce la fruizione  del parco macchine da parte delle Aree dell’Agenzia organizzando le 
prestazioni degli autisti ed effettuando il monitoraggio della spesa. 

  

Interessi personali al 

fine di favorire una 

impresa 

nell'elaborazione 

delle procedure ex 

D.lgs. 50/2016 

Rotazione del 

personale 

Segregazione delle 

funzioni  
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

 Appalti pubblici,  
procedure 
comunitarie, 
procedure Consip” e 
MEPA 

a)    coordina le attività  per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di opere richiesti dalle diverse 
Aree, con la collaborazione di queste, ivi compresa l’Area Affari Legali e Contenzioso, le quali 
provvedono, rispettivamente, alla predisposizione dei relativi capitolati tecnici  e dei disciplinati di gara e 
schemi contrattuali. Svolge i conseguenti adempimenti, ivi compresi quelli inerenti l’accettazione dei beni 
e delle attrezzature e la verifica di regolare esecuzione o collaudo;  b)   provvede all’attivazione delle 
procedure relative alle pubblicazioni degli atti di gara come previsto dalla normativa vigente, c)    gestisce 
i  contratti amministrativi in convenzione CONSIP e MEPA; d)    tiene i rapporti con gli organismi 
eventualmente costituiti a livello nazionale e regionale per gli acquisti centralizzati; e)   utilizza il sistema 
informativo di monitoraggio delle gare presso il portale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di lavori, servizi e forniture (ANAC) e del portale del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica con conseguente acquisizione dei codici CIG e CUP nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
Stazione Appaltante e provvede a fornire a tutti i RUP nominati per i procedimenti di gara, supporto di 
consulenza e di gestione dati per l’avvio e la chiusura  delle relative procedure previste dai sistemi; f)     
cura la tenuta dei verbali di gara e provvede alla gestione dell’accesso degli atti di gara da parte degli 
interessati; g)     provvede agli adempimenti di verifica documentale ai fini del perfezionamento del 
contratto (Prefettura, Casellario, Tribunale, Agenzia delle Entrate, Provincia - centro servizi per l’impiego 
etc.) h)   espleta gli adempimenti in tema di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari per tutti i contratti stipulati; i)     rileva i dati presso le ditte aggiudicatarie con conseguente 
richiesta DURC presso gli istituti previdenziali di competenza (INAIL/INPS/INARCASSA etc); j)     propone 
al dirigente ipotesi di regolamenti e schemi di circolari, sulla base di aggiornamenti normativi e di legge 
per le procedure di gare sopra la soglia comunitaria. 

  

Interessi personali al 

fine di favorire una 

impresa 

nell'elaborazione 

delle procedure ex 

D.lgs. 50/2016 

Rotazione del 

personale 

Segregazione delle 

funzioni 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

7/e: Posizione 
Organizzativa 
gestione del 
Patrimonio e 
coordinamento 
attività patrimoniali;  

a)    Intrattiene rapporti di coordinamento con gli altri ambiti funzionali deputati alla gestione del patrimonio 
nei suoi diversi aspetti, al fine di garantire il corretto flusso delle informazioni  necessario alla proficua 
programmazione gestionale ed alla tenuta dell’inventario patrimoniale dell’Agenzia. b)   esegue la 
ricognizione e l’accertamento contabile dei debiti residui connessi alla gestione degli immobili, al fine di 
recuperare i crediti vantati dall’Agenzia; c)    provvede all’aggiornamento dei valori catastali, anche ai fini 
fiscali, per l’effettuazione delle  stime e per la gestione del contenzioso; d)   effettua rilevamenti topografici 
e geodetici dei beni patrimoniali, anche in riserva di proprietà, con sistema di rilevamento ottico e con 
sistema di posizionamento GPS, Glonass, Galileo. e)   Provvede agli accatastamenti, alle variazioni, ai 
frazionamenti, alle volturazioni e quant’altro necessario alla regolarizzazione dei beni patrimoniali, anche 
in riserva di proprietà in favore di Arsial; f)    effettua azioni di  riconfinamento dei beni patrimoniali, 
eventualmente  in contraddittorio con le terze parti, anche ai fini del giusto ricollocamento dei vertici di 
confine; g)    Fornisce Consulenze Tecniche di parte (Arsial) nei contenziosi ;h)   Provvede alla redazione 
e sottoscrizione degli attestati di prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 16/4/2013 n.74, per i beni 
Arsial; i)     rappresenta l’Agenzia, previa procura speciale e singole autorizzazioni dell’Organo di vertice e 
del Direttore Generale, nella stipula di atti notarili per le gestioni patrimoniali ( vendite, locazioni, 
costituzione di diritti reali, permute, revoche assegnazioni e concessioni, ecc.), anche sulla base delle 
proposte elaborate dalla Posizione di Lavoro “Dismissioni Patrimoniali” e  delle stime dei valori da questa 
effettuate; j)     cura la gestione tecnico – amministrativa - contabile degli acquedotti rurali Arsial, curando 
gli adempimenti necessari alla loro dismissione; k)   Predispone la programmazione della dismissione 
degli immobili, provenienti dalla riforma fondiaria od acquisiti quale ente di sviluppo, sulla base delle 
norme e delle previsioni del Regolamento Regionale n.7 del 20 maggio 2009 e ss. mm. ii; l)     aggiorna le 
destinazioni urbanistiche dei terreni e degli immobili dell’ARSIAL, fornendo all’amministrazione gli 
elaborati necessari per eventuali opposizioni/adesioni in caso di condoni e/o mutamento dei piani 
regolatori; fornisce la documentazione occorrente per l’adesione od il contrasto agli espropri passivi; m) 
Cura la detenzione dei materiali archeologici provenienti dagli scavi eseguiti negli anni ’60 nei terreni del 
disciolto Ente Maremma 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

Dismissioni 
patrimoniali  

a)    cura ed aggiorna l’elenco dei beni immobili ARSIAL e degli eventuali beni assegnati dalla Regione 
all’Agenzia, delle concessioni amministrative dei beni immobiliari,  al fine della corretta redazione 
dell’inventario patrimoniale allegato ai bilanci consuntivi, secondo quanto richiamato dalla L. 6/8/2008 N. 
133, Art. 58, coma 1, aggiornando l’inventario dei beni immobiliari, compresi gli impianti agroindustriali;  b)   
Effettua la ricognizione dei beni ricadenti nella fattispecie di cui all’art.5 del R.R.  n.7/2009, curandone 
l’alienazione a titolo oneroso; c)    Effettua la ricognizione dei beni corrispondenti alle fattispecie di cui 
all’art. 6 del R. R.  n.7/2009,  curandone la dismissione a titolo oneroso o gratuito; d)   Provvede alla 
richiesta di pubblicazione nel BURL e sui siti internet dell’Agenzia e della Regione Lazio degli elenchi di 
cui alle precedenti lettere b) e c), completi delle informazioni di cui all’art.7 del R. R.  n.7/2009;  e)   
Esegue direttamente e/o affida a terzi le  perizie di stima, attraverso la posizione tecnico-catastale, per 
l’individuazione dei canoni e/o  dei valori per la dismissione, a supporto delle attività dell’A.P. “gestione 
del Patrimonio”; f)     cura la gestione tecnico – amministrativa - contabile dei beni anche con il 
monitoraggio del loro corretto utilizzo; g)    cura e predispone gli atti inerenti le alienazioni, le permute, le 
concessioni amministrative, i comodati, le acquisizioni di Arsial in aderenza alle linee strategiche disposte 
dall’Amministratore Unico; h)   propone e realizza gli interventi per la cessazione degli abusi ed al 
reintegro dei beni, coordinandosi con la Posizione Organizzativa “gestione del Patrimonio” e con l’Area 
Affari Legali e Gestione del Contenzioso; i)     cura, d’intesa con la posizione gestione del Patrimonio,  le 
procedure inerenti la dismissione di infrastrutture  stradali. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

 Manutenzioni, 
Gestione e 
realizzazione opere  

a)    programma ed esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili strumentali e degli 
impianti tecnici generali e speciali, effettuando le verifiche periodiche di legge; b)   provvede, attraverso 
l’affidamento con procedure di evidenza pubblica,  alla gestione tecnica - manutentiva degli impianti 
esistenti presso la sede dell'Agenzia o presso beni immobili gestiti direttamente da ARSIAL, inclusi gli 
interventi di manutenzione ordinaria e per i servizi di pulizia; c)    vigila sulla corretta esecuzione degli 
interventi di manutenzione straordinaria e programmata; d)   svolge gli adempimenti connessi alla 
progettazione, all’affidamento, alla direzione lavori, alla realizzazione dei lavori sugli immobili e sugli 
impianti tecnici generali e ad ogni altro adempimento connesso alla loro gestione, ivi comprese: la 
progettazione d’ufficio, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza; l’indizione e lo svolgimento 
delle gare per l’acquisizione, l’adeguamento  funzionale, la trasformazione e la realizzazione di immobili; 
le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia degli interventi; le verifiche di legge sull’esecuzione dei 
lavori; il collaudo dei lavori. e)   cura i rapporti con le aree centrali e la sezione regionale dell’Autorità dei 
Lavori pubblici, ivi compresa la redazione e trasmissione della documentazione obbligatoria per il 
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori e le comunicazioni periodiche obbligatorie; f)     
assiste le sedi periferiche dell’Agenzia nella eventuale rilevazione delle esigenze di manutenzione nella 
esecuzione degli interventi di minuta manutenzione l’indizione e lo svolgimento delle gare per 
l’acquisizione, l’adeguamento funzionale, la trasformazione e la realizzazione di immobili; g)    cura 
l’elaborazione, nell’ambito dei programmi di attività dell'Agenzia, progetti di contenuto ingegneristico 
civile, con particolare riguardo al patrimonio di Arsial; h)   cura la realizzazione degli interventi progettati 
ed appaltati, supportando gli Uffici Direzione Lavori, di volta in volta istituiti e ne cura gli adempimenti 
relativi alla sicurezza, in attuazione della normativa vigente; i)     gestisce amministrativamente gli 
incarichi eventualmente conferiti a professionisti esterni per progettazioni, direzioni lavori e collaudi; j)     
effettua il monitoraggio ed il controllo costante sull’avanzamento dei progetti in corso di realizzazione, 
sovrintendendo agli atti tecnici, contabili ed amministrativi; k)   sovrintende alle operazioni di collaudo e di 
verifica degli stati finali relativi ad opere e impianti progettati e realizzati. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

Rapporto con 
assegnatari e 
Partecipazioni 
Societarie 

a)    Effettua la ricognizione dei beni ricadenti nelle fattispecie di cui all’art.4 del R. R.  n.7/2009, curando il 
conseguente trasferimento dei beni o rientro nella disponibilità dell’Agenzia degli stessi; b)   provvede alla 
ricostruzione storica delle assegnazioni e definizione dell’elenco degli assegnatari per i quali i rapporti 
giuridico – economici non sono ancora conclusi; accerta e verifica la parte giuridica, attraverso le 
assegnazioni, per il subentro degli aventi causa a seguito decesso degli assegnatari e definizione della 
pratica, nonché accertamenti e verifiche catastali dei beni assegnati; c)    programma l’attività tecnico-
amministrativa derivante da tali rapporti e curare gli adempimenti successivi occorrenti; d)   rappresenta, 
previa procura speciale, l’Agenzia nella stipula di atti notarili per la cancellazione del vincolo di riservato 
dominio e/o di ripresa in proprietà di immobili inerenti ad assegnazioni decadute per inadempienze degli 
assegnatari; e)   In occasione delle formalità relative alla cancellazione del riservato dominio, verifica ed 
individua, sotto il profilo catastate, la presenza di vincoli e diritti reali Arsial o di terzi presenti sui beni in 
assegnazione; f)     provvede alla cura delle pratiche relative alle partecipazioni societarie di ARSIAL ed i 
rapporti dell’Agenzia con i vari attori del procedimento (enti, notai, etc.), con il supporto del Area Affari 
Legali e Gestione del Contenzioso; g)    provvede alla cura, nell’ambito delle partecipazioni,  degli impegni 
finanziari, comprese le garanzie fideiussorie e le anticipazioni sul fondo di rotazione, sino al loro 
completamento, e promuove formali azioni mirate al rispetto delle condizioni e dei termini assegnati nei 
casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza degli stessi da parte dei beneficiari coordinandosi 
con l’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso; h)   cura la documentazione storica dei beni della 
riforma fondiaria in funzione del loro uso corrente. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 
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Trattamento giuridico  

a) cura la costituzione dei nuovi rapporti di lavoro e dei relativi contratti individuali del personale a tempo 
indeterminato e determinato compresi i contratti di lavoro di diritto privato dei dirigenti, dei collaboratori 
esterni e degli operai. Provvede, inoltre, agli adempimenti amministrativi e gestionali relativi alla fornitura 
di lavoro temporaneo; b) cura lo stato giuridico del personale a seguito degli sviluppi di carriera e delle 
diverse vicende del rapporto di lavoro (promozioni, aspettative, distacchi, comandi, part-time, mobilità 
interna ed esterna, cessazioni); c) cura la predisposizione degli atti amministrativi e di diritto privato, 
previo studio ed istruttoria delle discipline riguardanti le specifiche attività; d) provvede, secondo le 
direttive del Dirigente del Area, all’analisi della pianta organica mediante la periodica rilevazione dei 
carichi di lavoro, il monitoraggio delle qualifiche e dei profili professionali, studio sull’organizzazione degli 
uffici, la tenuta del mansionario, ed altri adempimenti ad essa connessi; e) assiste il dirigente del Area nei 
rapporti con il Direttore generale nella contrattazione decentrata, provvedendo alla stesura e 
conservazione dei verbali degli incontri sindacali e dei protocolli d'intesa, curando anche i rapporti con 
l’ARAN, la Regione e la Funzione Pubblica sulle materie contrattuali; f) provvede, per la parte giuridica, 
all’applicazione delle normative riguardanti gli istituti contrattuali previsti nei C.C.N.L. ed allo studio ed 
elaborazione delle ipotesi di C.C.D.I; g) attua gli istituti contrattuali e legislativi in materia di congedi 
ordinari e straordinari, permessi retribuiti e non retribuiti, assenze giustificate, orario di lavoro ordinario e 
straordinario e forme di orario flessibile, applicando la normativa vigente e il C.C.D.I; h) provvede alla 
elaborazione e manutenzione periodica della procedura relativa alla gestione integrata del 
personale,coordinando l’aggiornamento informatico dello stato matricolare, di alcuni dati economici e 
formativi, del fascicolo personale di ciascun dipendente, anche curando la documentazione informatica, 
bibliografica e documentale; i) cura la rilevazione delle presenze attraverso la gestione del relativo 
sistema automatico; j) cura gli adempimenti giuridico - informatici relativi agli emolumenti ed alle 
certificazioni del personale previsti dalla normativa; k) cura le assegnazioni del personale alle strutture 
dell’Agenzia ed ai profili professionali, verificando la rispondenza della distribuzione alle esigenze 
strutturali; 
l) rilascia le certificazioni relative allo stato di servizio dei dipendenti; m) cura la redazione e 
l’aggiornamento del codice di disciplina e del codice di comportamento dei dipendenti e la relativa 
applicazione ed assicura il funzionamento dei competenti organi; n) provvede all’analisi dei fabbisogni, 
agli studi ed alla formulazione di proposte in ordine alle dotazioni professionali organiche; o) provvede 
all’applicazione delle norme sull’accesso agli atti e alla documentazione amministrativa ai sensi della L. 
241/1990 e s.m.i. per la parte relativa alle proprie competenze, in collaborazione con l’Area Affari Legali e 
gestione del Contenzioso; 
p) cura, in collegamento con la competente struttura dell’area Affari Legali e gestione del Contenzioso, la 
protezione e prevenzione la gestione del contenzioso del lavoro. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

  8/b) Trattamento 
economico  

a) cura la definizione e l’aggiornamento della struttura della retribuzione del personale in conformità alla 
normativa vigente e ai contratti di lavoro, finalizzati alla corresponsione degli emolumenti dovuti al 
personale stesso, di ruolo e non di ruolo, agli Organi Istituzionali, all’O.I.V. ed al Direttore generale; b) 
cura la ricezione, organizzazione e verifica dei dati variabili mensili necessari per la composizione degli 
emolumenti stipendiali dei dipendenti di ruolo; c) cura gli adempimenti inerenti la gestione amministrativo-
contabile degli stipendi del personale e le relative certificazioni; d) provvede alla liquidazione delle 
missioni, dei rimborsi, dei compensi per lavoro straordinario nonché delle indennità accessorie connesse 
alle attività svolte dal personale; e) provvede, per la parte economica, all’applicazione dei rinnovi 
contrattuali previsti dai C.C.N.L. e all’applicazione degli istituti economici regolati dal C.C.D.I; f) cura gli 
adempimenti riguardo al trattamento economico del personale comandato e i rapporti con gli enti di 
appartenenza delle collaborazioni professionali e del personale interinale nonché con le società di 
fornitura di lavoro temporaneo; g) provvede alla gestione delle unità previsionali di base relativamente ai 
capitoli di bilancio di competenza della struttura e cura i rapporti con l’area Contabilità, bilancio, 
patrimonio, acquisti; h) provvede alla determinazione delle competenze fisse ed accessorie, al loro 
aggiornamento ed alla comunicazione delle stesse alla gestione stipendi; i) provvede agli adempimenti 
statistici sul personale (anagrafe delle prestazioni, conferimenti incarichi, cariche pubbliche...) ed alla 
gestione del conto annuale di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in raccordo, per quanto riguarda il 
reperimento dei dati, con le altre strutture interessate; j) cura le relazioni con il personale per le materie di 
competenza, fornendo chiarimenti e pareri. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

Formazione-
Sicurezza sul Lavoro, 
Pari Opportunità; 

attua le procedure previste per la tutela della salute ed incolumità dei lavoratori; b) cura la salvaguardia 
ed il miglioramento dell’immagine dell’Agenzia nella specifica materia;  c) cura la redazione e il periodico 
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi,  e propone le misure di prevenzione e protezione 
necessarie, elabora il programma di interventi e le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative, 
verifica l’efficacia dei provvedimenti adottati; d) coordina le attività di formazione e informazione dei 
lavoratori sulla materia della sicurezza; e) supporta il Dirigente competente per materia nell’esercizio di 
ogni altra attività prevista dalla vigente normativa, anche aziendale, in materia di prevenzione e 
protezione dei lavoratori. f) propone misurazioni e campionamenti dei fattori di rischio più significativi 
presenti negli ambienti di lavoro, da realizzarsi utilizzando prioritariamente professionalità e mezzi interni 
all’Agenzia; g) raccoglie ed elabora statistica degli infortuni e delle malattie professionali, anche con 
indagini su singoli episodi, a fini preventivi, con analisi delle modalità di accadimento; h)  provvede alla 
rilevazione dei bisogni formativi e delle necessità di qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e 
specializzazione dei dipendenti, sentiti i dirigenti delle aree tecniche ed amministrative; i) cura la 
predisposizione del piano di formazione annuale e dei progetti attuativi rivolti al miglioramento della 
professionalità dei dirigenti, dei funzionari, del  personale amministrativo e tecnico operativo; j) cura la 
predisposizione e la  gestione delle procedure di accesso alle attività formative e la gestione di tutti gli 
adempimenti inerenti la formazione del personale, anche abbinate a procedure concorsuali; k) cura la 
valutazione dei risultati della formazione erogata e l’aggiornamento dei profili formativi dei dipendenti l) 
nell’ambito delle attività di formazione ed informazione a favore dei dipendenti elabora e propone percorsi 
adeguati con particolare riferimento ai  dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori, da 
effettuare anche in collaborazione con i medici competenti, con rilascio dei relativi attestati; m) cura la 
raccolta organica di documentazione tecnica, legislativa e sanitaria a disposizioni di tutti i soggetti 
operanti all’interno dell’Agenzia in materia di prevenzione e protezione in collaborazione con la biblioteca 
ambientale; n) verifica l’esatta applicazione delle disposizioni di legge in materia di permessi e riposi 
legati alle malattie professionali; o) formalizza e quantifica ipotesi di risarcimento ovvero equo indennizzo 
nei casi di infortuni sul lavoro dei dipendenti dell’Agenzia; p) esegue attività di informazione al datore di 
lavoro e dalla dirigenza dell’Agenzia a tutti i livelli, in merito alle tematiche della tutela della salute dei 
lavoratori e della sicurezza del lavoro; q) coordina, con il medico competente, le attività relative alla 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori nonché l’analisi delle situazioni di lavoro che comportano condizioni 
di disagio psicologico legate all’organizzazione e al tipo di lavoro. s) elabora, per quanto di competenza, 
per l’attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., le misure di prevenzione e protezione, collabora 
all’individuazione dei dispositivi di protezione individuale e definisce i sistemi di controllo; t) cura dietro 
indicazione del medico competente l’elenco del personale che deve sottoporsi a visite mediche 
specialistiche; u) cura le indagini sulle forme di stress da lavoro correlato e propone forme di attività in 
materia di integrità psico-fisica; v) cura gli adempimenti previsti dalla normative vigenti in tema di Pari 
Opportunità. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

  

Disciplina- Relazioni 
Sindacali - 
Risoluzione Contratti 
Lavoro 

a)Gestisce, su indicazione del Dirigente di Area, le verifiche in tema di ispezioni e controlli legate a 
provvedimenti  disciplinari; b) Acquisisce informazioni all’interno delle diverse aree dell’Agenzia volte 
all’istruttoria dei provvedimenti disciplinari; c) garantisce gli adempimenti legati alla privacy sul luogo di 
lavoro (applicazione delle norme vigenti sulla privacy e per la tenuta in sicurezza dei dati ai sensi del 
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i); d) garantisce l’anonimato delle eventuali denunce; e) cura la gestione degli 
adempimenti di natura previdenziale, assistenziale e fiscale e per le trattenute stipendiali in conto terzi; 
f)provvede alla determinazione del trattamento di quiescenza e svolge gli adempimenti in materia di 
riscatti e ricongiunzioni di periodi utili ai fini previdenziali; g) cura la tenuta dei rapporti con gli enti 
previdenziali e assistenziali; h) controlla e verifica, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previdenziali, 
assistenziali e fiscali, tutti i contratti di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa stipulati 
dall’Agenzia; i) provvede alla gestione delle varie dichiarazioni mensili e/o annuali riguardanti gli iscritti 
alle casse INPS, INPGI, CASAGIT, INPDAP, INAIL e all’apertura delle posizioni previdenziali e di 
quiescenza, ai riscatti, ricongiunzioni, rifusioni, cessioni e prestiti; j) cura i rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali e la determinazione della consistenza associativa e del monte ore di permessi sindacali 
retribuiti; k) gestisce i procedimenti di lotta al fenomeno del Mobbing in coordinamento con il Comitato 
Unico di Garanzia. 
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Esame del rischio per le Funzioni dell'Arsial suddive per Posizioni Organizzative ed Alte professionalità ARSIAL 

A
re

a
 

Denominazione 

Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
dell'Amministratore Unico 31/2015  Espos.ne 

Rischio 
Possibile evento 

rischioso 
Misure da attuare 

Archivio e protocollo  

Sovraintende alla ricezione, protocollazione e smistamento della posta, dei fax, degli atti e delle fatture 
protocollate in arrivo, nonché della posta interna, alle strutture competenti; b) Sovraintende alla 
spedizione della posta protocollata in partenza mediante invio, consegna o recapito tramite gli uffici 
postali o altri mezzi di consegna/recapito; c) Provvede alla gestione delle PEC, curando l’invio e la 
ricezione delle relative comunicazioni in rapporto con la Direzione Generale e le Aree dell’Agenzia; d) 
cura l’istituzione ed aggiornamento del registro degli atti notificati; e) cura la tenuta del repertorio degli atti 
dell’Agenzia (direttive, circolari, ordini di area generali, altro); f) cura gli aspetti amministrativi e gestionali 
del protocollo informatico vigilando sull’applicazione della normativa vigente, garantendo la riservatezza 
dei documenti e gli obblighi imposti dalla legge sulla privacy ed in particolare: - propone e definisce 
l’elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo e dei documenti soggetti a registrazione 
particolare e le relative modalità di trattamento; - propone e definisce le modalità di produzione e 
conservazione delle operazioni di registrazione, segnatura, annullamento e modifica del protocollo 
informatico; - propone e definisce le modalità di utilizzo del registro di emergenza; - applica i criteri tecnici 
ed organizzativi per l’accesso e l’utilizzo del sistema di gestione informatica de i documenti da parte degli 
utenti interni e dei soggetti esterni alla P.A; - propone e definisce il sistema di classificazione delle 
informazioni e dei documenti e le relative modalità di aggiornamento; - cura la predisposizione, 
concordandolo con il responsabile dei sistemi informativi e con il responsabile della sicurezza dei dati 
personali, del piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, gestione, trasmissione, accesso 
e conservazione dei documenti informatici; - cura la predisposizione del manuale di gestione che 
disciplina le procedure del sistema di gestione e di conservazione dei documenti, in collaborazione con lo 
Staff Trasparenza e Controllo Interno. g) provvede a formare e a trasferire i fascicoli e i documenti relativi 
a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito presso l’Amministrazione ed a curarne il 
relativo elenco; h)verifica la corretta applicazione del manuale di gestione da parte dei propri collaboratori; 
i) è responsabile della gestione e conservazione documentale. 
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 Attuazione politiche 
e programmi 
comunitari, Indagini 
socio economiche; 

a) raccoglie ed analizza la documentazione comunitaria, nazionale e regionale recante possibilità di 
finanziamento per le attività istituzionali dell’Agenzia, predisponendo elaborati progettuali conformi ai 
bandi; b) individua definisce e gestisce, in accordo con le direttive ricevute, il partenariato regionale, 
nazionale ed europeo per le attività di progettazione ed euro progettazione a sostegno alle attività 
dell’Agenzia; c) programma e sostiene le attività di progettazione ed euro progettazione. In particolare:        
i.        individuazione dei bandi attivi pertinenti con le attività dell’Agenzia;     ii.        attua studi propedeutici 
alla partecipazione ai  bandi e verifica condizioni di fattibilità (scadenza, tipologia beneficiari ammissibili, 
etc.);    iii.        coinvolge le aree di ARSIAL interessate e le supporta per la partecipazione ai bandi;    iv.        
coordinamento e partecipazione agli incontri preparatori alla definizione del progetto da candidare;     v.        
Partecipa alla stesura definitiva del progetto sulla base di documenti tecnici di lavoro e raccolta 
documentazione giuridico - amministrativa del beneficiario e del partner;    vi.        assicura l’iter del bando 
presso l’organo comunitario, nazionale o regionale  competente;   vii.        assicura il supporto allo 
specifico settore durante la realizzazione del progetto; viii.        collabora con le arre competenti nelle fasi 
della spesa e per gli eventuali atti istruttori necessari all’espletamento delle pratiche (avvio procedure di 
gara e predisposizione contratti);   ix.        collabora con le aree competenti per la predisposizione della 
documentazione necessaria ai  rendiconti finali; d) cura la comunicazione/diffusione all’interno 
dell’Agenzia della normativa comunitaria, nazionale e regionale, degli atti della Conferenza Stato-Regioni 
e della Conferenza unificata; e) sovraintende alle attività di indagini socio-economiche, in particolare 
funzionali alle attività di progettazione ed euro progettazione. f) Al fine di supportare l’adozione delle 
scelte strategiche a fondamento delle politiche di intervento dell’Agenzia nel comparto agricolo ed 
agroindustriale della regione Lazio: §    studia il sistema delle imprese agricole ed agro-industriali laziali 
sul piano economico, anche analizzandone il posizionamento  rispetto al mercato, ricorrendo ove 
necessario all’attivazione di rapporti di collaborazione con le Università del Lazio ed altre istituzioni 
specializzate; §    raccoglie ed elabora informazioni sulla economia della produzione agricola e sulla 
commercializzazione dei prodotti, effettuando rilevazioni sistematiche e periodiche; §    elabora analisi 
socio-economiche dei singoli comparti, delle filiere  e dei territori ai fini della costituzione di pertinenti  
banche dati, a supporto dell’attuazione delle scelte programmatiche della regione; §    provvede ad 
acquisire dati ed informazioni relative alla struttura e tipologia delle aziende agricole ed agroalimentari del 
Lazio ed  elabora note, rapporti di sintesi e valutazioni; §    Cura e provvede allo lo studio dei sistemi  
territoriali nelle loro relazioni con il mondo agricolo ed agroindustriale, finalizzato al loro sviluppo 
connesso alla ruralità; §    propone attività di intervento a favore delle imprese agricole ed agroindustriali 
nonché dei territori, mediante l’utilizzazione dei programmi e dispositivi normativi che rendono disponibili 
risorse comunitarie, nazionali e regionali. 
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Breve sintesi delle funzioni svolte. Per la puntuale descrizione si rinvia alla deliberazione 
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Trasparenza e 
controllo interno 

)    Coordina  e supporta le strutture dell’Agenzia per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza 
di cui al  Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33; b)   Elabora  e propone l’adozione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità e verifica il relativo stato di attuazione; c)    Collabora alla 
predisposizione del piano triennale per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e verifica, una volta adottato, il 
relativo stato di attuazione;  d)   organizza e coordina il controllo di gestione diretto a verificare lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione dell’Agenzia, l’efficacia, 
l’efficienza e il livello di economicità delle attività e definisce le relative metodologie; e)   Supporta 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nell’espletamento dei propri compiti, fornendo tutte le 
notizie, dati ed elaborazioni a ciò necessari; f)     provvede alla predisposizione degli atti amministrativi e 
contabili di competenza dell’O.I.V., assistendo lo stesso nella compilazione dei verbali delle riunioni e 
nella ricerca della documentazione richiesta; g)    cura i rapporti con gli organismi autorizzati per la 
gestione delle attività socio-ricreative, assistenziali e culturali del personale, acquisendo le eventuali 
proposte di interventi socio-assistenziali in favore di categorie di personale o di singoli dipendenti; h)   
provvede allo studio e alla elaborazione di atti, criteri e schede relativi a sistemi di valutazione del 
personale, previa consultazione con  l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), da sottoporre al 
Direttore generale e alle OO.SS. per la contrattazione e la concertazione ai fini dell’applicazione della 
normativa contrattuale; i)     verifica l’attuazione dei programmi conformemente agli obiettivi prefissati, 
rilevando i punti critici sotto il profilo organizzativo e proponendo eventuali soluzioni; j)     fornisce il 
supporto metodologico e operativo per la reingegnerizzazione dei processi attraverso cui sono espletati i 
compiti dell’Agenzia, armonizzando le procedure tecniche ed amministrative e verificandone 
l’applicazione; k)   fornisce supporto per indirizzare le strutture dell’Agenzia verso una cultura della 
qualità, promuovendo la valorizzazione delle risorse presenti nell’Agenzia attraverso indirizzi metodologici 
e procedurali, nonché l’applicazione della metodologia della qualità certificata; l)     cura l’introduzione di 
un sistema di miglioramento continuo della qualità dei processi produttivi per lo svolgimento delle attività 
istituzionali e per l’erogazione dei servizi; m) fornisce audit alle strutture di Arsial finalizzati all’introduzione 
di metodologie e procedure volte al miglioramento dell’assetto organizzativo dell’Agenzia; n)   cura la 
progettazione e l’attuazione del sistema dei controlli interni dell’Agenzia sia per la dirigenza che per il 
comparto, ai sensi del D.lgs. 286/1999 e coordinandosi con l’Area competente per le Risorse umane, per 
la parte relativa ai C.C.N.L. e agli accordi sindacali; o)   favorisce la diffusione di logiche, metodologie e 
strumenti di gestione manageriale all’interno dell’Agenzia; p)   cura la redazione della relazione annuale 
sulle attività svolte dall’Agenzia da trasmettere alla Regione. 
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Sviluppo e 
manutenzione 
sistemi informativi 

a) Promuove e coordina le attività necessarie all’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, i 
cui al D. Lgs. 82/2005, come modificato dal D. L.gs 235/2010; b) Coordina la collaborazione  con la LAit 
SPA, nell’ambito di strutturati rapporti di convenzione, finalizzati alla gestione amministrativa e tecnica 
della rete e dei servizi informatici dell’Agenzia, ed alla  omogeneizzazione degli applicativi gestionali da 
LAit SPA gestiti per la Regione Lazio e per  agenzie, enti e società dipendenti;  c) Rapportandosi con le 
diverse aree dell’agenzia, rilevandone le richieste ed i fabbisogni, attua il coordinamento strategico dello 
sviluppo dei sistemi informativi; d) progetta l’architettura e cura la realizzazione, gestione e manutenzione 
del sistema informativo dell’Agenzia (nei suoi diversi applicativi  necessari a supportare le attività dei 
diversi aree, sia di carattere tecnico che amministrativo) definendone i relativi standard informatici; e) 
provvede alla gestione del sistema informatico e telematico di Arsial, in applicazione di quanto previsto da 
norme, leggi e regolamenti riguardanti le reti telematiche, la loro sicurezza ed il trattamento informatizzato 
dei documenti; f) fornisce il supporto alle strutture dell’Agenzia negli interventi di realizzazione e 
manutenzione di reti di collegamenti telematici (LAN e WAN), in particolare, nelle eventuali relazioni tra le 
strutture regionali, dell’agenzia e di  eventuali strutture periferiche di quest’ultima. Provvede ai contatti con 
i provider per l'attivazione e la manutenzione delle connessioni, sovrintendendo inoltre al monitoraggio dei 
collegamenti; g) rileva i fabbisogni in tema di hardware e software delle Aree e predispone gli atti, di 
concerto con l’area acquisti, per il soddisfacimento degli stessi; h) Assicura l’assistenza alle strutture 
dell’Agenzia per l’utilizzo del software e dell’hardware in dotazione alle proprie strutture; i) assicura il 
supporto specialistico per l’aggiornamento del sito istituzionale dell’Agenzia in collaborazione, per gli 
aspetti redazionali, con l’area  Affari istituzionali, promozione  e comunicazione e realizza e cura il sito 
intranet dell’Agenzia in collaborazione con le strutture coinvolte; j) Predispone ed elabora studi di 
fattibilità, elabora progetti di manutenzione evolutiva e di sviluppo dei sistemi informativi della Direzione 
Regionale Agricoltura, su richiesta di questa,  funzionali alla gestione degli adempimenti gestionali ed 
amministrativi che la Direzione deve assolvere relativamente a programmi di intervento comunitari, 
nazionali e regionali; k) cura la manutenzione, l’aggiornamento e la tenuta in sicurezza dei programmi e, 
per quanto di competenza in riferimento al D. Lgs. 196 / 03, la tenuta in sicurezza dei dati; l) cura ed 
attua, in applicazione di quanto previsto da norme, leggi e regolamenti riguardanti le reti telematiche, 
percorsi e azioni volte al trattamento informatizzato dei documenti dell’Agenzia (dematerializzazione dei 
documenti) nel rispetto della riservatezza e della conservazione in sicurezza dei dati; m) propone e 
predispone, per quello che attinente ad ARSIAL, studi ed analisi necessari allo sviluppo delle attività di 
implementazione dell’"Agenda Digitale" (smart city, social media, open data, riuso, ecc..) stabilendone, 
per quello di competenza, le principali milestone 
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Aggiornamento, 
gestione e 
manutenzione  SIARL  

a) Organizza e coordina le attività demandate dalla L.R. 40/96 – istituzione del SIARL – e collabora alla 
predisposizione ed erogazione dei relativi prodotti; b) predispone tutte le procedure necessarie 
all’acquisizione di servizi di manutenzione e/o fornitura di apparecchiature necessarie al funzionamento 
della rete per il rilevamento agrometeorologico c) Cura la gestione e la manutenzione di esercizio ed 
evolutiva della rete agrometeo, materiale e informatica,  anche  in rapporto con le strutture periferiche 
dell’Agenzia; d) predispone studi per migliorare il monitoraggio della meteorologia del territorio regionale; 
e) definisce e sviluppa progetti e iniziative volte all’ammodernamento e al potenziamento della rete di 
rilevamento del SIARL operando in stretta collaborazione con le altre strutture del SIARL presso 
l’Assessorato; f) identifica siti, nel rispetto delle linee guida di UCEA o OMM, per installare nuove 
apparecchiature di rilevamento o per eventuali ricollocamenti di stazioni; g) cura e gestisce i rapporti con i 
proprietari dei siti di installazione delle apparecchiature, ovvero controlla l’osservanza degli impegni 
assunti dagli stessi con ARSIAL; h) cura e controlla l’acquisizione delle misure meteo, gestisce la loro 
organizzazione nella banca dati meteo in collaborazione con le altre strutture del SIARL. Cura, controlla e 
sovraintende, nello spirito della L. R. 7/2012, all’aggiornamento della piattaforma WEB del portale 
regionale Open Data; i) cura la manutenzione dei Data Base delle misure rilevate ivi compresi quelli dei 
dati provenienti da Enti Terzi; j) verifica la validità delle innovazioni nel campo della rilevazione, la loro 
convenienza ed eventualmente ne propone l’acquisizione; k) cura, gestisce e armonizza i rapporti con 
Enti Terzi che effettuano il monitoraggio meteo del territorio regionale; l) valida ed elabora le misure 
meteo rilevate utilizzando anche applicazioni informatiche all’uopo predisposte; m) organizza e coordina 
l’attività di previsione meteorologica del SIARL; n) predispone, confeziona e diffonde, studi climatici, 
analisi meteo, report di dati, cartografia tematica sul clima della regione; o) predispone studi e analisi sugli 
eventi calamitosi imprevedibili e/o eccezionali; p) gestisce e organizza la manutenzione della modellistica 
per la validazione, l’elaborazione e la rappresentazione dei dati meteo; q) provvede a mantenere efficienti 
le attrezzature, i software, i collegamenti con i centri internazionali di meteorologia e più in generale 
quanto necessario al buon funzionamento della modellistica e delle applicazioni meteo; r)attiva e gestisce 
i collegamenti con Enti fornitori e/o fruitori di prodotti agrometeorologici ivi comprese le attività relative ad 
altri Servizi Agrometeorologici Regionali (SAR), al SIAN e al Sistema di Interscambio Agrometeo 
coordinato da UCEA; s) studia ed applica, nell’ambito della rappresentazione cartografica delle 
informazioni meteoclimatiche, le metodologie più adatte alla rappresentazione climatica; t)promuove, 
gestisce e collabora per lo sviluppo e manutenzione della banca dati Pedologica Regionale; u) collabora 
con la Direzione Regionale agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Università, Enti di ricerca 
Pubblici e Privati e con le strutture tecniche dell’Agenzia, per l’elaborazione di studi ed azioni volte alla 
mitigazione ed all’adattamento ai  cambiamenti climatici; v) elabora progetti e sviluppa, nell’ambito della 
attività programmate dall’Agenzia, Sistemi Informativi Territoriali (SIT) utilizzando gli strumenti 
interpretativi adatti allo scopo come software GIS; immagini da Telerilevamento satellitare, GPS, ecc.; w) 
effettua il collaudo e la validazione sia dei pacchetti informativi territoriali che degli hardware necessari al 
loro funzionamento; x) effettuare la raccolta e l’elaborazione di informazioni territoriali rapportandosi oltre 
che con il Sistema Informativo Regionale (SISTER Lazio) anche con altri Enti esterni alla Regione Lazio. 
y) coordina l’allineamento e la fruibilità dei SIT con i sistemi sviluppati dalla e per la  Direzione Agricoltura;  
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SEZIONE SECONDA 

Programma Triennale della Trasparenza  
 
5. Premessa.  

 
5.1. Normativa di riferimento. 

 
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli 
ultimi tempi, di penetranti interventi normativi. Tra gli ultimi, in termini cronologici, la 
legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto del principio di 
trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. La 
legge ha conferito, tra l’altro, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
In attuazione della citata delega, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nel quale, oltre a 
ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato 
evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al 
servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  
Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a 
tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.  
Il d.lgs. n. 33/2013 e le successive modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. 
97/16 hanno complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima 
volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Il decreto è intervenuto sui Programmi 
triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del 
d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. 
 
In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della 
trasparenza e degli O.I.V. ed è stata prevista la creazione, all’interno dei siti web 
istituzionali, della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente 
denominata “Trasparenza, valutazione e merito” di cui all’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 
150/2009. 
Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello 
corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 
33/2013 e nell’”Allegato 1” della Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 
1310 del 23.11.2016, approvata in via definitiva il 28.12.2016, costituendo 
aggiornamento alla luce del d.lgs. 97/2016. 
 (sostitutiva della delibera CIVIT / A.N.AC. n. 50 del 04/07/2013). 
Infine, il decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni 
sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.  
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Alla luce delle rilevanti modifiche normative, le Linee guida della delibera CIVIT n. 50/13 
forniscono, a integrazione delle precedenti delibere n. 105/2010, “Linee guida per la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, e n. 2/2012, 
“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, le principali indicazioni per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo 
coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, 
nonché per il controllo e il monitoraggio circa l’elaborazione e l’attuazione del 
Programma. 
 
In ultimo occorre rammentare il d.lgs. 50/2016, che ha ridisegnato il codice degli 
appalti, materia comunemente ritenuta uno dei settori in cui maggiore è il rischio di 
corruzione. Per contrastare tale pericolo e garantire la massima trasparenza nello 
svolgimento delle suddette procedure, l’art. 29 del predetto decreto legislativo impone 
di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente, 
e tenere costantemente aggiornati, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori, nonché i provvedimenti di esclusione dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali. È fatto obbligo, infine, di pubblicare la 
composizione della commissione giudicatrice corredata dai curricula dei suoi 
componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 
loro esecuzione. 
 
 
L’ARSIAL, per quanto sopra esposto, adegua le proprie procedure ai principi di cui al 
D.lgs. 190/2012, del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 e alla 
Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 1310 del 23.11.2016, approvata in 
via definitiva il 28.12.2016, costituendo aggiornamento alla luce del d.lgs. 97/2016. 
e della Legge regionale n. 1/2011.  
 

Le disposizioni del decreto si applicano, a livello locale, specificamente, nei confronti 
degli enti territoriali, delle loro agenzie, degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto 
privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica. Ulteriori 
indicazioni e specificazioni possono derivare dalle intese in sede di conferenza unificata 
con cui possono essere definiti eventuali particolari adempimenti attuativi (si veda in 
merito l’intesa del 24 luglio 2013).  
Le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n.50/2013, a oggi sostituite dall’allegato 
alle Linee guida di cui alla Deliberazione n.° 1310/2016, costituiscono quindi un 
parametro di riferimento anche per gli enti pubblici e per i soggetti di diritto privato 
sottoposti al controllo degli enti locali. Tutti questi soggetti sono tenuti ad adottare il 
Programma triennale e a creare la sezione “Amministrazione trasparente” prevedendo 
anche le misure organizzative per l’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico.  
Il d.lgs. n. 33/2013 contiene, poi, una serie di obblighi di pubblicazione settoriali (ad 
esempio in materia ambientale, in materia sanitaria e di pianificazione e governo del 
territorio) il cui ambito di applicazione è circoscritto a categorie di soggetti individuati 
volta per volta dalle singole norme. 
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5.2.  Elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

integrazione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

 

Il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, 
conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. In proposito, è opportuno sottolineare che la 
mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità 
dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a 
responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).  

L’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma triennale. 
Le previsioni di tale norma si pongono in continuità con le delibere CIVIT nn. 105/2010 
e 2/2012 e con quanto emerso dai monitoraggi effettuati dalla Commissione sui 
Programmi triennali dei Ministeri e degli enti pubblici nazionali nei quali era stata 
rilevata la necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per 
quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione 
della performance, che la esplicita previsione nel Piano della performance di specifici 
obiettivi in tema di trasparenza. 

 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, viene annualmente adottato 
dall’Amministratore Unico entro il 31 gennaio e viene definito come un programma 
triennale a ‘scorrimento’, cioè strutturato in modo da consentire annualmente 
l’adeguamento agli elementi di contesto. 

Le misure del presente Programma Triennale per la Trasparenza formano parte 
integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, andando a costituire 
il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza. 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e la 
relazione annuale sul suo stato di attuazione vengono pubblicati sul sito istituzionale 
‘Amministrazione Trasparente’. 

Per l’anno 2017, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ai fini del 
processo di concertazione con gli stakeholders, come richiesto dall’art.10 del D.lgs. n. 
33/2013, viene inviato in bozza alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale 
dei Consumatori e degli Utenti ed alle organizzazioni sindacali presenti 
nell’amministrazione e alle organizzazioni rappresentative di interessi diffusi che ne 
abbiano fatto richiesta raccogliendo l’invito pubblicato sulla home page del sito 
dell’Agenzia.  

Nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del suddetto sito di ARSIAL, nell’ottica 
della più ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze, vengono resi 
disponibili al pubblico informazioni riguardanti l’amministrazione e i dati pubblici 
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indicati dalla vigente normativa, con particolare riferimento all’organizzazione, alle 
funzioni, ai servizi, alle attività, alle iniziative e ai programmi da svolgersi nell’arco del 
triennio 2017-2019. 

Lo strumento della pubblicazione consente la partecipazione attiva delle associazioni e 
dei cittadini e una forma di controllo diffuso sull’azione amministrativa e sulla 
performance delle strutture dell’Agenzia, rappresentando un fattore di stimolo per una 
gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche, in un quadro di legalità 
dell’azione amministrativa. 
 
ARSIAL, in linea con gli indirizzi forniti dal Governo e dalla CiVIT (A.N.A.C.), esplicita i 
principi di seguito indicati, cui ispirare l’adozione del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, necessari non solo alla comprensione del percorso che si 
intende intraprendere ma anche all’accessibilità reale ai dati ed alle informazioni 
pubblicate: 

a) integrità, veridicità, completezza, omogeneità ed esaustività delle informazioni 

pubblicate: ARSIAL garantisce la pubblicazione di dati ed informazioni rispondenti 
al vero, completi negli elementi fondamentali ed esaurienti nei contenuti, nel 
rispetto dei principi di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

b) costante aggiornamento: ARSIAL cura il costante aggiornamento dei dati e delle 
informazioni pubblicate. 

c) tempestività: ARSIAL garantisce che i dati e le informazioni oggetto di 
pubblicazione siano immessi nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e siano 
aggiornati con tempestività . 

d) chiarezza e semplicità espositiva: al fine di consentire al cittadino/utente una facile 
comprensione dei contenuti e delle informazioni pubblicate, l’Agenzia usa un 
linguaggio semplice e senza impiego di termini in lingua straniera se non nei casi 
indispensabili. 

e) facile accessibilità: è intendimento di ARSIAL che i documenti, le informazioni e i 
contenuti pubblicati siano rinvenibili mediante pochi adempimenti burocratici e/o 
passaggi da una pagina all’altra del sito web. 

f) comunicazione: è intendimento di ARSIAL garantire all’ interessato la conoscenza 
agli interessati di qualunque atto o azione diretta ad incidere sui diritti soggettivi o 
interessi legittimi dei cittadini/utenti. 

g) formato aperto e riutilizzabilità dei documenti: le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili 
senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettare 
l’integrità. 

h) partecipazione: la partecipazione del cittadino/utente è garantita dall’accessibilità 
totale ai dati e alle informazioni pubblicati nonché dalla possibilità di produrre 
osservazioni, istanze e reclami all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che saranno 
utilizzati anche per il miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

i) ascolto e orientamento: la capacità di ascolto, l’orientamento del cittadino e la 
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soddisfazione del medesimo costituiscono indicatori di qualità dell’erogazione dei 
servizi resi. L’ascolto, l’orientamento e la capacità di risposta sono tutti indicatori 
di qualità che si traducono anche in termini di qualità percepita dall’utente. 

 
 
6. Organizzazione e Funzioni. 

 
6.1. Organizzazione  

ARSIAL- Agenzia Regionale Per Lo Sviluppo e l' Innovazione dell' Agricoltura del Lazio, 
è l’ente strumentale di diritto pubblico della Regione Lazio, esercita la propria 
competenza nell' ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della 
Giunta regionale (LL.RR. 2/95 e 15/2003, aggiornate al luglio 2014, L.R. 7/14), 
esercita le proprie funzioni in adempimento della attività amministrative attraverso 
l’Amministratore Unico, il Direttore generale e i dirigenti, secondo le competenze e le 
responsabilità attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti7. 

Sul sito istituzionale vengono pubblicati, monitorati e aggiornati tutti i dati relativi 
ad organi e strutture, così come previsto dalle disposizioni di legge. 
 
6.2. Organi di indirizzo politico 
 
Le attività attinenti all’indirizzo – consistenti nella determinazione degli obiettivi e delle 
finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e dell’allocazione delle 
risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi – e al controllo – consistenti nella 
comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto 
conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione – sono attribuite 
agli organi di governo, che le esercitano, di norma, con atti di programmazione, di 
indirizzo e di direttiva e mediante controlli e valutazioni. 
Nello specifico, gli organi di governo di ARSIAL si identificano con l’Amministratore Unico 
nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, le sue funzioni sono: 
 

a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; 
b) adotta lo statuto e i regolamenti dell’Agenzia; 
c) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative 

variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, 
al quale allega una relazione sull’attività svolta e sui risultati, anche in termini 
finanziari, conseguiti nell’anno precedente; 

d) sovrintende all’esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di 
direttiva della Giunta regionale ed è responsabile della trasparenza, efficacia, 
efficienza ed economicità dell’attività dell’Agenzia; 

e) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale; 
f) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell’attività 

amministrativa e gestionale; 
g) nomina il direttore generale dell’Agenzia; 
h) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia; 

                                                           
7 Con Legge Regionale del 10 agosto 2016 si è modificato l’Organo d’indirizzo politico: “Il consiglio di amministrazione, 

composto dal presidente e da altri due componenti, ovvero l'amministratore unico sono nominati dal Presidente della 

Regione) 
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i) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e 
strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione 
annuale dell’attività del direttore, avvalendosi dell’organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Agenzia; 

 
Sul sito istituzionale, vanno indicati: 
- nominativo; 
- atto di nomina (estremi); 
- curriculum vitae; 
- durata incarico; 
- compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; 
- dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti e/o altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 
n. 33/2013; 
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi 
consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche; 
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli 
stessi consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 
- dotazione organica della segreteria; 

- numeri telefonici e caselle di posta elettronica della segreteria 
 

- nominativo del Responsabile della Segreteria, se tale ufficio viene formalizzato, in 
riferimento al quale viene altresì pubblicato: 
• curriculum vitae; 
• atto di nomina; 
• durata dell’incarico; 
• trattamento economico annuo complessivo; 
 
 
 
6.3. Strutture di gestione 
 
Le attività attinenti alla gestione – consistenti nello svolgimento di servizi e in tutte le 
attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi 
omogenei, attuati dalle strutture operative – sono attribuite ai dirigenti che le 
esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed altri provvedimenti amministrativi, 
nonché atti di diritto privato. 
L’attività gestionale è organizzata in una Direzione generale, con un Direttore generale 
nominato dall’Amministratore Unico, e con una struttura articolata in aree e strutture di 
staff. 
Per ciascuna articolazione vengono riportati sul sito istituzionale i seguenti dati: 
 
- nominativo; 
- atto di nomina (estremi); 



 
 

79  

- curriculum vitae; 
- durata incarico; 
- compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico; 
- dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti e/o altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1-bis, del d.lgs. n. 
33/2013 s.m.i.; 
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali, ai sensi dell’art. 14, c. 1-bis, del d.lgs. n. 
33/2013 s.m.i., del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli 
stessi consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche; 
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli 
stessi consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 
 
 
 
 

6.4. Strutture di controllo e di valutazione 
 
Revisore dei conti unico 
 

a. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle 
disposizioni regionali vigenti in materia. 

b. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui 
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, 
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 
84/253/CEE) e successive modifiche. 

c. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente 
della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo 
di revisione. 

d. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti 
unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del 
collegio. 

e. Con le modalità di cui al comma c. è nominato il revisore dei conti supplente. 
L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti 
supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di 
decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il 
relativo compenso. 

f. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può 
essere rinnovato una sola volta. 

g. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta 
regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e 
all’amministratore unico dell’Agenzia, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad 
adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al 
revisore stesso. Dei 

h. provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta 
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regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. 
i. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle 

commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla 
gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia. 

 
Sul sito istituzionale vengono riportati i seguenti dati 
 
- nominativo; 
- atto di nomina; 
- durata dell’incarico; 
- curriculum vitae; 
- trattamento economico annuo complessivo; 
 
OIV 
 
In applicazione del dlgs 150/2009 e della LR 1/2011 ARSIAL si è dotata di un Organismo 
Indipendente di Valutazione composto da tre membri. 
 
Sul sito istituzionale vengono riportati i seguenti dati: 
 
- nominativo; 
- atto di nomina; 
- durata dell’incarico; 
- curriculum vitae; 
- trattamento economico annuo complessivo; 
 
 
 
La sezione ‘Amministrazione Trasparente’ sul sito istituzionale di ARSIAL risulta così 
strutturata, come da “Allegato A” del D.Lgs. 33/2013, s.m.i. 
 
 

Denominazione  
sotto-sezione  

1° livello 

Denominazione 
sotto-sezione  

2° livello 

Disposizioni generali  

Programma per la Trasparenza e l'integrità 

Atti generali 

Oneri informativi per cittadini e imprese 

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,  

Articolazione degli uffici 

Telefono e posta elettronica 

Consulenti e collaboratori 
 

Personale Incarichi amministrativi di vertice 
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Denominazione  
sotto-sezione  

1° livello 

Denominazione 
sotto-sezione  

2° livello 

Dirigenti 

Posizioni organizzative 

Dotazione organica 

Personale non a tempo indeterminato 

Tassi di assenza 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

Contrattazione collettiva 

Contrattazione integrativa 

OIV 

Bandi di concorso   

Performance 

Piano della Performance  

Relazione sulla Performance 

Ammontare complessivo dei premi 

Dati relativi ai premi 

Benessere organizzativo 

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati 

Società partecipate 

Enti di diritto privato controllati 

Rappresentazione grafica 

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività amministrativa 

Tipologie di procedimento 

Monitoraggio tempi procedimentali 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

Provvedimenti 
Provvedimenti dirigenti      

Provvedimenti organi indirizzo-politico      

Controlli sulle imprese   

Bandi di gara e contratti   

Sovvenzioni, contributi,  
sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità 

Atti di concessione 

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio  

Beni immobili e gestione patrimonio  Patrimonio immobiliare       
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Denominazione  
sotto-sezione  

1° livello 

Denominazione 
sotto-sezione  

2° livello 

Canoni di locazione o affitto 

Controlli e rilievi sull'amministrazione   

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di qualità 

Costi contabilizzati 

Tempi medi di erogazione dei servizi 

Liste di attesa 

Pagamenti dell'amministrazione 
Indicatore di tempestività dei pagamenti 

IBAN e pagamenti informatici 

Opere pubbliche 
 

Pianificazione e governo del territorio 
 

Informazioni ambientali 
 

Strutture sanitarie private accreditate 
 

Interventi straordinari e di emergenza 
 

Altri contenuti 
 

 
 
 
 
7.  Sistema sanzionatorio 
 

La mancata predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità 
dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine 
dell’amministrazione (art. 46 D.lgs. n. 33/2013).Tali responsabilità, però, non ricadono 
unicamente sul Responsabile della Trasparenza; infatti, ai sensi dell’art. 46/2, questi 
non risponde dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata 
predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione se prova che ciò è dipeso da causa non 
imputabile alla sua persona. 
Infatti, il decreto legislativo summenzionato prevede esplicitamente che ‘i dirigenti 
responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso 
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge’ (art. 
43, comma 3). 
Il Responsabile per la Trasparenza può avvalersi delle previsioni di cui all’art. 15 del 
D.lgs. 39/13. 
 
Lo schema delle sanzioni recate dal decreto legislativo n. 33/2013 può essere di seguito 
riportato:  
 
- Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati 
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vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 11 e 15 per: componenti degli organi 
di indirizzo; soggetti titolari di incarico.  
  
Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo e a parte della p.a. 
vigilante 
 
Art. 45 – Compiti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. – (come integrato dal D.Lgs. 
97/2016) 
1. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 
richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e 
ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla 
pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, 
all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla 
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 
2. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la 
trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno 
delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere 
all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo 
dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.  
3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per 
il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente.  
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito 
disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui 
all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a 
carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle 
informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai 
vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione 
rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, 
controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per 
i quali non si è proceduto alla pubblicazione.  
 
 
Art.46: Violazione degli obblighi di trasparenza –Sanzioni: Responsabilità a carico del 
responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari. 
 
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa: 
• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 
• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. 
• Valutazione ai fini della corresponsione: 
 
a) della retribuzione accessoria di risultato; 
b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del 
responsabile 
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Mancata predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  
• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 
• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. 
• Valutazione ai fini della corresponsione: 
 
a) della retribuzione accessoria di risultato; 
b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del 
responsabile 
 
Art. 47: Sanzioni per casi specifici: Responsabilità a carico degli organi di indirizzo 
politico. 
 
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i 
componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: 
 
• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico; 
• titolarità di imprese 
• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di 
parentela 
• compensi cui dà diritto la carica  
• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata comunicazione 
• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet 
dell’amministrazione o degli organismi interessati 
 
 
Art. 47: Sanzioni per casi specifici. 
 
Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari. 
 
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 2. comma 2, relativi agli enti 
pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società con 
riferimento a: 
 
• ragione sociale; 
• misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo 
gravante sul bilancio della p.a. 
• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo spettante ad essi; 
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
  
 
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000 euro a carico del responsabile 
della violazione  
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8. Formazione e iniziative di comunicazione della trasparenza. 
 
L’Arsial programma, anche in collaborazione con altre istituti e agenzie regionali (quali, 
a titolo di esempio: l’Istituto regionale per gli studi giuridici ‘A.C. Jemolo’, ASAP e SNA) 
la realizzazione delle sessioni di formazione rivolte al personale, per la diffusione della 
cultura della trasparenza e dell’integrità all’interno dell’amministrazione. 
Sono organizzate specifiche sessioni di formazione per tutto il personale coinvolto 
direttamente nelle attività legate all’applicazione della disciplina in materia di 
trasparenza e integrità, con riferimento ai seguenti argomenti: 
1. Il concetto di corruzione: definizione e rapporto con concetti affini di 
comportamento illecito. 
La L. 190/12: le implicazioni operative per la PA e la struttura per la redazione del 
PTPCT. Il P.N.A. 
2. Il significato e l’utilità della valutazione del rischio di corruzione: 
- le indicazioni delle istituzioni internazionali; 
- le ‘best practices’; 
- le disposizioni della Legge n. 190/2012 che richiamano la valutazione del rischio 
corruzione; 
- analisi dei modelli e degli strumenti di gestione del rischio di corruzione. 
3. L’analisi dei processi organizzativi e il collegamento con l’identificazione dei rischi 
di corruzione. 
Le misure di risposta al rischio specifico: individuazione delle misure di prevenzione 
specifiche. 
4. Il Codice di comportamento: rapporto tra Codice nazionale e codici delle singole 
amministrazioni. 
Gli aspetti disciplinari derivanti dal Codice di comportamento e il rapporto con il sistema 
delle sanzioni dei CCNL: il processo di adozione dei codici di comportamento. 
L’incompatibilità e i conflitti di interesse. La rotazione di dirigenti e funzionari. 
I livelli essenziali di trasparenza: l’obbligo d’informazione. 
5. Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico della contrattualistica 
pubblica. La legge n. 190/2012 e le modifiche al codice degli appalti. 
Il rischio corruttivo nei contratti pubblici (e nelle società partecipate) – le white list – la 
certificazione antimafia. 
6. La trasparenza in Italia, le novità sul fronte legislativo e regolamentare. Linee 
guida e delibere CIVIT e ANAC. 
Il rapporto tra anticorruzione e trasparenza. 
Il principio dell’accessibilità totale (pubblicazione, diffusione, comunicazione e accesso). 
La nozione di amministrazione aperta (trasparenza e privacy). 
7. Il PTPC. Struttura e contenuti. 
 Procedura di approvazione (fasi, tempi e obblighi operativi). Coordinamento con il 
PTPC. 
8. La logica della progettazione applicata al PTPC. Il project cycle management. Il 
quadro Logico. Cronoprogramma, monitoraggio, verifica del PTPC. 
9. Il coordinamento dei contenuti del PTPC con gli strumenti di programmazione e 
valutazione delle performance organizzative e individuali. 
Il coordinamento dei contenuti del PTPC con il Programma Triennale della Trasparenza. 
Progressioni di carriera dei dipendenti pubblici e valorizzazione dei comportamenti etici. 
Le progressioni di carriera ed il collegamento con la valutazione delle performance 
‘integrata’ dagli obiettivi del PTPC. 
Formazione e crescita professionale. 
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Il meccanismo di formazione dei processi decisionali. 
10. La legge n. 190/2012 e il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto 
alla corruzione: la rete dei soggetti. 
Responsabilità e sanzioni. 
Il danno all’immagine come danno erariale. 
11. Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico dei reati dei pubblici 
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. 
La legge n. 190/12 e le modifiche a tale categoria di reati. 
Analisi delle ulteriori novità penali della L.190/2012. Aspetti problematici della riforma 
nella giurisprudenza della cassazione e nel dibattito dottrinale. 
12. I sistemi di protezione del whistleblower. 
13. La trasparenza: 
- radici culturali e storiche. 
- elementi distintivi e nuove interpretazioni. 
- le misure di promozione della cultura della trasparenza e dell’integrità. 
- approccio normativo/comportamentale/informazionale: il Codice di 
Comportamento e il Codice Etico. 
- approccio valoriale basato su atteggiamenti e cultura organizzativa: esperienze 
estere e principali strumenti utilizzati. 
- approccio relazionale: forme di ‘voice’ esterne alla PA e coinvolgimento dei 
cittadini. 
14. Attori principali e attori complementari. 
Il RPC, il rapporto del RPC con gli altri uffici e gli organi politici. Il ruolo dei dirigenti di 
settore. 
Destinatari della formazione secondo il seguente ordine prioritario: 
- tutti i dirigenti; 
- tutti i Referenti per la trasparenza, laddove non dirigenti; 
- i funzionari designati da ciascun direttore. 
-  tutti i dipendenti saranno destinatari di formazione di base sui temi dell’etica, 

dell’integrità e del codice di comportamento. 
 
Posta elettronica certificata (PEC) 
 
Dal 29 novembre 2008, tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzare la 
PEC nella gestione dei servizi al cittadino. 
Per mezzo della PEC, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo con annessi allegati 
e firma digitale. 
Con l’utilizzo della PEC il cittadino può dialogare con la P.A. senza doversi recare agli 
sportelli e senza dover produrre copie di documenti in forma cartacea, con un 
conseguente risparmio sotto molteplici punti di vista. 
L’assolvimento degli adempimenti relativi alla PEC rappresenta un importante fattore di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 
Attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata, la P.A. trasmette e riceve 
comunicazioni di valore legale con imprese, enti pubblici e singoli utenti che hanno 
attivo un indirizzo di posta certificata. 
 
 
Accesso Civico. 
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ARSIAL recepisce integralmente l’art. 5, 5 bis, 5 ter e 7 bis del D.Lgs. 33/2013 come 
integrati e sostituiti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 97/2016. in particolare viene recepita 
la Deliberazione ANAC n.° 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013”. 
 
Diritto d’accesso. 
 
ARSIAL garantisce a tutti gli interessati la possibilità di prendere visione e/o estrarre 
copia degli atti amministrativi di cui è detentrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 
ss. L. 241/1990. A tale scopo disciplina il diritto d’accesso mediante specifico 
Regolamento, di cui è data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale, soggetto a revisione periodica. 
 
 
 
 
9. Processo di attuazione del programma. 

 
 
9.1. Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati. 
 
Con Determinazione n. 226 del 19 maggio 2016 portante “Esecutività nuovo modello di 
organigramma e riorganizzazione delle strutture di ARSIAL di cui alle deliberazioni del 
Commissario Straordinario n. 14 del 18/06/2014, n. 21 del 12/09/2014 e 
dell’Amministratore Unico n. 31 del 23/06/2015. Allocazione del personale” si è 
provveduto ad individuare il personale cui viene affidato il compito di “segreteria d’area” 
definendone i ruoli che, fra l’altro, ricomprendono quello della “collazione delle 
informazioni ed atti per gli adempimenti collegati al Piano della Trasparenza e di 
contrasto alla corruzione”. 
Con la medesima determinazione si è provveduto inoltre ad istituire lo “staff di 
pubblicazione”, al quale viene demandato l’onere di provvedere alla pubblicazione nel 
sito istituzionale di tutte le notizie ed informazioni, coerentemente con le diverse sezioni 
e sotto sezioni in cui il sito stesso è articolato, comprese quelle necessarie ad adempiere 
puntualmente e tempestivamente agli obblighi disposti dal citato D. Lgs. n.33/2013. 
 
L’articolo 43, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 individua nei “dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione” i soggetti chiamati a garantire ‘il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge’ 
(v. successivo 9.2) 
 
Il D.P.R. n. 62/2013, recante il ‘Codice di comportamento dei dipendenti pubblici’, dal 
canto suo, all’art. 9, comma 1, afferma che ‘il dipendente assicura l’adempimento degli 
obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale’. 
Tutti i dipendenti dell’amministrazione che concorrono alle attività di trasmissione e 
pubblicazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente 
normativa hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell’elaborazione, 



 
 

88  

reperimento e trasmissione dei dati stessi. 
In ogni caso, i dirigenti di tutte le Aree che dispongono o che sono chiamati a reperire o 
ad elaborare o a trasmettere tutti i dati, i documenti o le informazioni oggetto di obbligo 
di pubblicazione ai sensi della vigente normativa, sono responsabili ai sensi dell’art. 43, 
comma 3, del citato D.lgs. n. 33. 
Pertanto, l’individuazione puntuale delle competenze e delle conseguenti responsabilità 
nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati in questione va fatta di volta in volta 
sulla base di quanto indicato nel paragrafo 9.3, concernente il flusso dei dati destinati 
alla pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, alla luce di quanto 
indicato sotto la voce ‘competenze’ di ciascuna Area. 
La verifica delle competenze di ciascuna area, ai fini dell’individuazione delle 
responsabilità in questione, viene effettuata attraverso la consultazione della voce 
‘Organigramma’ del sito internet di ARSIAL. 
 
 
 
9.2. Referenti per la trasparenza 
 
 
In forza della Determinazione n. 226 del 19 maggio 2016, sopra citata, ciascun 
Dirigente delle Aree e delle strutture di staff, viene individuato quale Referente per la 
Trasparenza. Nell’ambito della struttura da lui diretta viene coadiuvato dalla “segreteria 
d’area”. 
Le “segreterie d’area”, costituiscono punto di riferimento per la raccolta delle 
informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, 
secondo quanto specificato nel paragrafo che segue, concernente il flusso dei dati 
destinati alla pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’. Rimangono 
fermi i compiti del Responsabile della trasparenza e le conseguenti responsabilità, che 
non possono essere derogati. 
L’elenco nominativo dei Referenti per la trasparenza corrisponde con l’elenco dei 
Dirigenti responsabili delle Strutture, è pubblicato sul sito internet dell’Arsial, ed è 
consultabile attraverso apposito link situato nella Home Page della sezione 
“Amministrazione. Trasparente”. 
 
 
 
 
9.3. Flusso dei dati destinati alla pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione 
Trasparente’ 
 
Ciascuna “segreteria d’area”, nell’ambito della propria Area o strutture di staff, ha 
innanzitutto il compito di raccogliere tutti i dati, le notizie e le informazioni oggetto di 
obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa e di verificare che tali dati, 
notizie ed informazioni rispondano ai requisiti di completezza, tempestività e qualità di 
cui agli articoli 6 ed 8 del D.lgs. n. 33, nonché alle caratteristiche di apertura del 
formato di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
Ai fini del reperimento dei dati, delle notizie e delle informazioni di cui sopra, ciascuna 
“segreteria d’area” si rivolge al dirigente della propria Area il quale assicura la 
tempestiva e completa trasmissione alla “segreteria d’area” di quanto costituisce 
oggetto di obbligo di pubblicazione, assicurando altresì il rispetto dei requisiti qualitativi 
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e delle caratteristiche di apertura del formato richiesti. 
 
Personale in staff alla Direzione, Staff di Pubblicazione, ha il compito di provvedere con 
tempestività alla pubblicazione di quanto pervenuto nella idonea sottosezione della 
sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale secondo il flusso di 
informazioni strutturato. 
Contestualmente lo Staff di Pubblicazione salva i dati oggetto di pubblicazione nella 
sezione appositamente predisposta sul server aziendale, per consentire la tenuta in 
sicurezza dei dati e l’archiviazione storica degli stessi, da parte della struttura 
informatica competente.  
In caso di inadempimento, di adempimento parziale o di ritardo nell’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della 
trasparenza ne fa apposita segnalazione al Dirigente della struttura inadempiente e, per 
conoscenza, alla Direzione generale dell’Agenzia. 
Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla segnalazione di cui al capoverso 
precedente, in caso di perdurante mancato, parziale o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione già oggetto di segnalazione, il Responsabile della trasparenza 
procede alle segnalazioni di cui all’art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 33/2013. 
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Flusso della pubblicazione, conservazione dati, verifica e sanzione. 
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9.4. Strutture responsabili della pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ 
(contenuti del D.Lgs. 33/2013, aggiornati al D.Lgs. 97/2016. Allegato 1 della Delibera ANAC n.° 1310/2016) 

 
 

TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Disposizioni 
generali 

Piano triennale per 
la prevenzione 
della corruzione 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e relativo 
stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 3, d.lgs. 33/2013) 

Annuale  
(art. 10, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 

Attestazione OIV 

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

 
Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione.  

Annuale e in 
relazione alle 
Delibere ANAC 

OIV 

 

 

 

Atti generali 

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

Riferimenti normativi 
su organizzazione e 
attività 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e 
Affari generali 

Atti amministrativi 
generali 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e 
Affari generali 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e 
Affari generali 

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

Statuti e leggi 
regionali 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e 
Affari generali 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e 
Affari generali 

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

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e 
Affari generali 

Organizzazione 

Titolari di incarichi 
politici, di 
amministrazione, 
di direzione o di 
governo 

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

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 
14, co. 1, del d. lgs n. 
33/2013 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, 
con l'indicazione delle rispettive competenze 
  
Atto di nomina con l’indicazione della durata dell’incarico  
 

Tempestivo (entro 
3 mesi da nomina 
) /Annuale / e per 
tre anni successivi 

alla cessazione 
(ex art. 8, co. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 

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

Curriculum 

Tempestivo (entro 
3 mesi da nomina 
) /Annuale / e per 
tre anni successivi 

alla cessazione 
(ex art. 8, co. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica; 
gli importi di viaggi di servizio e missione pagati con fondi 
pubblici. 

Tempestivo (entro 
3 mesi da nomina 
) /Annuale / e per 
tre anni successivi 

alla cessazione 
(ex art. 8, co. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 

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

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

Tempestivo (entro 
3 mesi da nomina 
) /Annuale / e per 
tre anni successivi 

alla cessazione 
(ex art. 8, co. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 

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

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

Tempestivo (entro 
3 mesi da nomina 
) /Annuale / e per 
tre anni successivi 

alla cessazione 
(ex art. 8, co. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità dell'incarico. 

 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

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

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

Nessuno 
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 

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

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

Tempestivo (entro 
3 mesi da nomina 
) /Annuale / e per 
tre anni successivi 
alla cessazione (ex 
art. 8, co. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 

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

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

Annuale 

Direzione 
Generale 

Posizione di 
Staff 

Trasparenza 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

 

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

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 
pubblicare sul sito 
web) 

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno 
 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

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

 Curriculum vitae 
Nessuno 

 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

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

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica. 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

Nessuno 
 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

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

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

Nessuno 
 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

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

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

Nessuno 
 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

 

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

 

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

Nessuno 
 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

 

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

 

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

Nessuno 
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
cessazione dell' 

incarico). 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

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

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

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

 
Area Risorse 

Umane e 
Affari generali 

Articolazione degli 
uffici 

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

Articolazione degli 
uffici 

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

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

33/2013) 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

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

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di 
organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina contenente 
tutte le informazioni 
previste dalla norma) 

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

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

33/2013) 

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
Tempestivo  

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

Area Risorse 
Umane e 

Affari generali 

 
Telefono e posta 
elettronica 

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

Telefono e posta 
elettronica 

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

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

33/2013) 

Staff 
Pubblicazione 

Consulenti e 
Collaboratori 

Consulenti e 
Collaboratori 
 

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

Consulenti e 
Collaboratori 
(da pubblicare in 
tabelle) 
 
Per ciascun titolare di 
incarico 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e/o di 
Strutture 

conferenti gli 
incarichi 

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

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello 
europeo 

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e/o di 
Strutture 

conferenti gli 
incarichi 

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

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e/o di 
Strutture 

conferenti gli 
incarichi 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

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

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e/o di 
Strutture 

conferenti gli 
incarichi 

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

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e/o di 
Strutture 

conferenti gli 
incarichi 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità dell'incarico 
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e/o di 
Strutture 

conferenti gli 
incarichi 

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

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 

Umane e/o di 
Strutture 

conferenti gli 
incarichi 

Personale 

Dirittore 
generale 
 
Dirigenti 
 

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

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi 
di vertice a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane  
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Titolari di 
posizioni 
organizzative 
con deleghe 
dirigenziali 

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

(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

33/2013) 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

Per ciascun titolare di incarico: 
Tempestivo  

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

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata 
dell'incarico 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello 
europeo 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato, ed 
ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti 
o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza 
 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

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

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

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

33/2013) 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

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

33/2013) 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 

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

 

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

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato). 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 

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

 

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

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

 

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

 

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

Annuale 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 
Art. 19, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
165/2001 

Posti di funzione 
disponibili 

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono 
disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta 

Tempestivo 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 
Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004 

Ruolo dirigenti Ruolo dirigenti Annuale 

Direzione 
Generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

Nessuno 
 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

 Curriculum vitae Nessuno 
 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

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

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

Nessuno 
 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

Nessuno 
 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

Nessuno 
 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 

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

 

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

Nessuno 
 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

 

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

 

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

Nessuno 
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
cessazione 

dell'incarico) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

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

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

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

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

33/2013) 

Direzione 
generale 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Posizioni 
organizzative 

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

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 
Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Conto annuale del 
personale 

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

Annuale  
(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

Costo personale 
tempo indeterminato 

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

Annuale  
(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Personale non a 
tempo 

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 

Personale non a 
tempo indeterminato 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato 
ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, ivi 

Annuale  
(art. 17, c. 1, 

Dirigente Area 
Risorse 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

indeterminato 33/2013 compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

d.lgs. n. 33/2013) Umane 

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

Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Annuale  
(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 

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

Tassi di assenza 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti) 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Contrattazione 
collettiva 

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

Contrattazione 
collettiva 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Contrattazione 
integrativa 

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

Contratti integrativi 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

Costi contratti 
integrativi 

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

Annuale  
(art. 55, c. 4, 

d.lgs. n. 
150/2009) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

150/2009 Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

OIV 

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

OIV 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Nominativi 
Tempestivo  

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

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

Curricula 
Tempestivo  

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

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

Compensi 
Tempestivo  

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

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Bandi di 
concorso 

 
Art. 19, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

 
Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco dei bandi 
espletati 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco dei bandi espletati 
Tempestivo  

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

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

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

Tempestivo 
Dirigente Area 

Risorse 
Umane 

Piano della 
Performance Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Piano della 
Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Relazione sulla 
Performance 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

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

Ammontare 
complessivo dei premi 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati 

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
Tempestivo  

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

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Dati relativi ai 
premi 

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

Dati relativi ai premi 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

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

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

33/2013) 

Dirigente Area 
Risorse 
Umane 

Enti controllati 
 
 

Enti pubblici 
vigilati 

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

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

 
Per ciascuno degli enti: 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

1)  ragione sociale  

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Annuale (art. 22, 
c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli 
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza  

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Società partecipate 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 Dati Società 

partecipate 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

 
Per ciascuna delle società: 

Annuale (art. 22, 
c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Bilancio, 
Patrimonio 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

7) incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Tempestivo (art. 
20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli 
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza  

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 



  
 

111  

TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

(Pertecipate) 

Art. 22, c. 1. 
lett. d-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di costituzione di societàa 
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 
previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 
175/2016) 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016 

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie 
fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 
personale, delle società controllate 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico 
garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Enti di diritto 
privato 

Art. 22, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 Enti di diritto privato 

controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in 
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

 Per ciascuno degli enti:  
Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

39/2013 Patrimonio 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Annuale (art. 22, 
c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

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

 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto 
privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Rappresentazione 
grafica 

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

Rappresentazione 
grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Attività e 
procedimenti 

Tipologia di 
procedimento 

  Per ciascuna tipologia di procedimento   

Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologia di 
procedimento 

(da pubblicare in 
tabelle) 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili 

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

33/2013) Area 
competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 
Tempestivo  

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

competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici 
e alla casella di posta elettronica istituzionale 

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

33/2013) Area 
competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

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

33/2013) Area 
competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino 

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

33/2013) Area 
competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 
rilevante 

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

33/2013) Area 
competente 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. 
n. 33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 

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

33/2013) Area 
competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. 
n. 33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 
attivarli 

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

33/2013) 
Area 

competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. 
n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile 
in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 

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

33/2013) Area 
competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. 
n. 33/2013 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento 
in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

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

33/2013) 

Area 
competente 

Art. 35, c. 1, 
lett. m), 
d.lgs. n. 
33/2013 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

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

33/2013) Area 
competente 

 Per i procedimenti a istanza di parte.   
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

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

33/2013) Area 
competente 

 

 
Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità 
di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 
istanze 

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

33/2013) Area 
competente 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso 
diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

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

33/2013) 
Area 

competente 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  
/Art. 1, co. 
16 della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi 
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

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

33/2013) / 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

 
Provvedimenti 

dirigenti 
amministrativi 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  
/Art. 1, co. 
16 della l. n. 
190/2012 

Provvedimenti 
dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi 
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

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

33/2013) / 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Bandi di gara e 
contratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sulle 
singole procedure 

in formato 
tabellare 

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Dati previsti 
dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 
novembre 2012, n. 

190 Informazioni sulle 
singole procedure 

 
(da pubblicare 

secondo le "Specifiche 
tecniche per la 

pubblicazione dei dati 
ai sensi dell'art. 1, 
comma 32, della 

Legge n. 190/2012", 
adottate secondo 

quanto indicato nella 
delib. Anac 39/2016) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 
Area 

competente 
Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di 
scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio 
o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo 
 

Area 
competente 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 
digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 
Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti 
che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, 
importo di aggiudicazione, tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme 
liquidate) 

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 

Area 
competente 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 
Artt. 21, c. 7, 
e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016 

Atti relativi alla 
programmazione di 

lavori, opere, servizi e 
forniture 

'Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti annuali 

Tempestivo 

Area 
competente 

  Per ciascuna procedura  
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Atti relativi alle 
procedure per 

l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, 
forniture, lavori e 
opere, di concorsi 

pubblici di 
progettazione, di 

concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi 

quelli tra enti 
nell'mabito del settore 
pubblico di cui all'art. 
5 del dlgs n. 50/2016 

'Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione 
(art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

'Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016 

'Avvisi e bandi -  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 
e Linee guida ANAC);  
Avviso di formazione elenco operatori economici e 
pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 
guida ANAC);  
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso 
periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso relativo all’esito della procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti 
di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);  
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei 
criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016); 
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 

Tempestivo 

Area 
competente 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

'Avviso sui risultati della procedura di affidamento - 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito 
della procedura, possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

'Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di 
un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, 
lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

'Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 
civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta 
e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti 
gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open 
data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti  
(art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

'Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli 
incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla 
stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a 
quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Area 
competente 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e 
tecnico-professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni 
dalla loro adozione) 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Composizione della 
commissione 

giudicatrice e i 
curricula dei suoi 

componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 
suoi componenti. 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 1, co. 
505, l. 
208/2015 
disposizione 
speciale 
rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 
50/2016) 

Contratti 

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di 
servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione di 
euro in esecuzione del programma biennale e suoi 
aggiornamenti 

Tempestivo 

Area 
competente 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Resoconti della 
gestione finanziaria 

dei contratti al 
termine della loro 

esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione Tempestivo 

Area 
competente 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici 
 
 
 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati 

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

33/2013) 

Area 
competente 

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di concessione 
 

(da pubblicare in 
tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 

sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 

finali) 
 

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 

cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 

salute e alla situazione 
di disagio economico-

sociale degli 
interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 
4,  del d.lgs. n. 

33/2013) 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a mille euro 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

  Per ciascun atto: 
 

 

Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il 
nome di altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

2)  importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) norma o titolo a base dell'attribuzione 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

6) link al progetto selezionato 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

7) link al curriculum del soggetto incaricato 
Tempestivo  

(art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a mille euro 

Annuale  
(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Area 
competente 

Bilanci 
Bilancio preventivo 

e consuntivo 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio preventivo 

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati 
relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche. 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in 
formato tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio consuntivo 

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati 
relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Art. 29, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016 

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in 
formato tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - 
Art. 19 e 22 
del dlgs n. 
91/2011 - 
Art. 18-bis 
del dlgs 
n.118/2011  

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza 
di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 
obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni identificative degli immobili posseduti e 
detenuti 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Canoni di locazione 
o affitto 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Canoni di locazione o 
affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Controlli e 
rilievi 

sull'amministra
zione 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei 
di valutazione o 

altri organismi con 
funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe  

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

Annuale e in 
relazione a delibere 

A.N.AC. 
OIV 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo OIV 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo OIV 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, 
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati 
personali eventualmente presenti 

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

33/2013) 

OIV Revisore 
dei conti 

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi 
di revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile 
al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al 
conto consuntivo o bilancio di esercizio 

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

33/2013) 

Revisore dei 
conti 

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti 
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 
riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni 
stesse e dei loro uffici 

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

33/2013) 

Direzione 
generale 

Pagamenti 
dell'amministra

zione 
Dati sui pagamenti 

Art. 4-bis, c. 
2, dlgs n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa 
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari 

Trimestrale  
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. 
n. 33/2013 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti 
di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 
Trimestrale 

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

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

Ammontare 
complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 
creditrici 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del 
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento 
in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

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

33/2013) 

Direzione 
Generale  

interim Area 
Contabilità, 

Bilancio, 
Patrimonio 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Interventi 
straordinari e 
di emergenza 

 

Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Interventi straordinari 
e di emergenza 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari 
e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione 
vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge 
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché 
con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti 

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

33/2013) 

Area 
competente 

Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei 
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 

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

33/2013) 

Area 
competente 

Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

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

33/2013) 

Area 
competente 

Altri contenuti  
Prevenzione 

della Corruzione 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

Annuale RPCT 

Art. 1, c. 8, l. 
n. 190/2012, 
Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza Tempestivo RPCT 

 

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo RPCT 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Art. 1, c. 14, 
l. n. 
190/2012 

Relazione del 
responsabile della 
corruzione 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 
recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di 
ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, L. 

n. 190/2012) 
RPCT 

Art. 1, c. 3, l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti  

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a 
tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione 

Tempestivo RPCT 

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di accertamento 
delle violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui 
al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo RPCT 

Altri contenuti  Accesso civico 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 
"semplice" 
concernente dati, 
documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria 

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

Tempestivo RPCT 

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2014 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo RPCT 

  

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016) 

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) 
con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta 
nonché del relativo esito con la data della decisione 

Semestrale RPCT 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

 

Art. 53, c. 1 
bis, d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 43 
del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei dati, 
metadati e delle 
banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative 
banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare 
anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle 
banche dati  www.dati.gov.it e 
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID 

Tempestivo 
Direzione 

generale Staff 
Pubblicazione 

Altri contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo di dati, 

metadati e 
banche dati 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo dei dati 

Annuale  

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 
82/2005 

Catalogo di dati, 
metadati e banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in 
possesso delle amministrazioni Annuale  

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012 
convertito 
con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 
2012, n. 221 

Obiettivi di 
accessibilità 
 
(da pubblicare secondo 
le indicazioni 
contenute nella 
circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 
1/2016 e s.m.i. 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 
anno) Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo 
di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo 
del telelavoro" nella propria organizzazione 

Annuale  
(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 179/2012) 
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TABELLA DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

nel triennio 
2016-2018 

Struttura di 
riferimento 

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 7-bis, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme 
di legge si deve 
procedere alla 
anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente 
presenti, in virtù di 
quanto disposto 
dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi 
della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate 
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9.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza 
 

Per una completa attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza, il legislatore ha previsto una serie di controlli interni ed esterni 
prevedendo, altresì, che l’amministrazione si doti di un sistema di monitoraggio 
sull’andamento dello stato di attuazione del programma e di verifica dei risultati. 
Il monitoraggio del programma compete al Responsabile della trasparenza che 
relaziona, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione. 
Concorrono all’attuazione medesima, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli 
uffici dell’amministrazione, sia centrali che periferici, e i relativi dirigenti. 
Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione e segnala 
i casi di inadempimento o di adempimento parziale, secondo quanto prescritto dall’art. 
43 del D.lgs. n. 33/2013. 
Il Responsabile della trasparenza esegue, con cadenza quadrimestrale, controlli a 
campione sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di tutte le 
Aree. 
Nello svolgimento dei suddetti controlli si ha riguardo anche alla tempestività 
dell’avvenuta pubblicazione, nonché alla qualità dei dati, delle informazioni e delle 
notizie pubblicate, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 8 del D.lgs. n. 33, e 
dall’articolo 7 del medesimo D.lgs. per quanto attiene alle indicazioni relative al formato 
di tipo aperto da adottare ed alla riutilizzabilità dei documenti, delle informazione e dei 
dati pubblicati. 
All’esito dei controlli di cui sopra, il Responsabile della trasparenza, qualora emergano 
situazioni di mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
ne fa tempestiva segnalazione al responsabile della direzione dell’Area, perché 
provvedano, non oltre i quindici giorni successivi, a sanare l’inadempimento. Decorso 
inutilmente tale termine, il Responsabile della trasparenza procede alle segnalazioni di 
cui all’art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 33/2013. 
Spettano invece all’OIV importanti compiti di controllo sul livello di trasparenza 
raggiunto dall’amministrazione. L’Organismo indipendente: 
1. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato 
dello stesso; 
2. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT/ANAC; 
3. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
Gli esiti delle verifiche dell’OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni 
di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a 
ciò deputati, vengono trasmessi all’organo di indirizzo politico-amministrativo affinché 
ne tenga conto al fine dell’aggiornamento degli indirizzi strategici in materia di 
trasparenza. 
 

9.6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 

Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con il d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 

(decreto trasparenza), si delineano tre tipologie di accesso agli atti e documenti: 
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- “accesso documentale”, intendendo l’accesso disciplinato dal capo V della legge n.° 

241/1990, il cosiddetto “accesso agli atti” da parte di titolari di una situazione 
giuridica qualificata. 

- “accesso civico”, intendendo l’accesso di cui all’art. 5, comma 1 del decreto 

trasparenza, ovvero ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

- “accesso generalizzato”, accesso di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza, 

ovvero a tutti i dati e documenti in possesso dell’amministrazione, nei limiti delle 

esclusioni previste dall’art. 5-bis dello stesso decreto. 

 

- Per l’esercizio del diritto all’ accesso documentale, è necessario rispettare il 
regolamento per l’accesso agli atti a norma della legge 241/1990, tutt’ora vigente in 
ARSIAL, disponibile nel sito istituzionale all’indirizzo http://www.arsial.it/arsial/ufficio-
relazioni-con-il-pubblico/  
 
- Per l’esercizio del diritto all’ accesso civico è necessario inoltrare le richieste di 
accesso civico, limitatamente a materiale soggetto a obbligo di pubblicazione: via mail a 
trasparenza@arsial.it; via PEC a arsial@pec.arsialpec.it; con i normali mezzi postali, con 
raccomandata A/R. 
Il Responsabile della trasparenza, ricevuta una richiesta di accesso civico, ne verifica la 
sussistenza dei presupposti, vale a dire l’eventuale mancata pubblicazione sul sito 
dell’Arsial di dati, notizie o informazioni dei quali la normativa vigente dispone la 
pubblicazione. 
In caso di insussistenza di tali presupposti, il Responsabile della trasparenza ne dà 
comunicazione ai richiedenti. In particolare, nel caso in cui i dati, le notizie o le 
informazioni siano già stati pubblicati, indica ai richiedenti il relativo collegamento 
ipertestuale. 
Qualora la richiesta risulti fondata, il Responsabile della trasparenza la inoltra, senza 
ritardo, al Referente per la trasparenza (Dirigente) dell’Area competente, affinché 
provveda alla pubblicazione dei dati, delle notizie o delle informazioni oggetto della 
richiesta, nonché alla contestuale trasmissione o all’indicazione del relativo collegamento 
ipertestuale ai richiedenti, informandone il Responsabile della trasparenza. 
Al fine di controllare il rispetto dei termini di legge, il Responsabile della trasparenza 
tiene un registro nel quale annota tutte le richieste di accesso civico, connesso agli 
obblighi di pubblicazione, pervenute e la data entro la quale ciascuna di esse deve avere 
riscontro. 
In caso di omissioni o ritardi nello svolgimento dei compiti di cui al periodo precedente, 
il Responsabile della trasparenza ne informa tempestivamente il RPC e procede alle 
segnalazioni di cui all’art. 43, commi 1, 4 e 5, del D.lgs. n. 33/2013, s.m.i. 
 
- Per il diritto all’accesso civico generalizzato, dal 23 Dicembre 2016 le pubbliche 
amministrazioni, più chiaramente gli uffici che detengono dati e documentazioni, sono 
tenuti a consentirne l’accesso a chiunque e a semplice richiesta. 
Le istanze di accesso civico generalizzato dovranno identificare, i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti. 
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Le richieste d’accesso saranno valutate una per una dagli uffici competenti, ovvero in 
possesso dei dati e informazioni. 
Saranno escluse, motivatamente e dandone informazione ai richiedenti, le richieste che 
si riterranno rientranti nei limiti di esclusione indicati dall’art. 5-bis del decreto 
trasparenza e meglio specificati nelle Linee guida emanate da ANAC con Deliberazione 
n.° 1309 del 28/12/2016. 
Le istanze di accesso potranno essere inviate, alternativamente a uno dei seguenti 
uffici: 
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (le e-mail degli uffici sono 

individuabili sul sito istituzionale); 
- all’Ufficio relazioni con il pubblico (urp@arsial.it); 
Le istanze pervenute verranno inviate, per conoscenza, allo Staff Trasparenza, che le 
inserirà nel registro delle richieste (trasparenza@arsial.it). 
L’esito delle richieste verranno fornite ai richiedenti, con provvedimento espresso e 
motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva l’eventuale 
sospensione dei termini se si dovessero individuare soggetti controinteressati, nei 
confronti dei quali è obbligatoria fornire comunicazione (si richiama l’ art. 5, co. 5 e 6, 

d.lgs. 33/2013, s.m.i.). 
Le richieste possono essere inviate anche via PEC, arsial@pec.arsialpec.it, o a mezzo 
posta con raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
10. Dati ulteriori 

 
L’Amministrazione di ARSIAL, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione 
all’attività istituzionale espletata, si impegna a pubblicare ulteriori dati rispetto a quelli 
indicati e richiesti da specifiche norme di legge, ed è proprio nella logica di una ulteriore 
apertura dell’amministrazione verso l’esterno che verranno considerate le richieste di 
ulteriori informazioni provenienti dai cittadini. Sarà quindi grazie anche alle sollecitazioni 
degli utenti, quali portatori di interesse, che verranno individuate categorie di dati 
ulteriori da pubblicare. 
Attraverso una disamina delle tipologie di ricorso all’istituto dell’accesso civico e alla 
quantificazione numerica, sarà possibile risalire a cosa interessa conoscere. Pertanto, tra 
i dati ulteriori da pubblicare, andrà previsto un report relativo al numero di accessi civici, 
organizzato per argomento. 
Attraverso poi la rilevazione ed il monitoraggio del numero di accessi degli utenti all’area 
‘Amministrazione Trasparente’, sarà possibile mettere a fuoco quali siano gli argomenti 
su cui si concentra l’interesse prevalente dei cittadini. 
Ulteriore attenzione andrà data al report delle segnalazioni e dei reclami pervenuti 
all’URP. 
In sintesi, ai sensi dell’art 4, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle 
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, saranno pubblicati sul sito 
istituzionale ‘Amministrazione Trasparente’, alla sezione ‘dati ulteriori’, le informazioni 
relative a: 
- numero di accessi civici; 
- numero di accessi al sito ‘Amministrazione Trasparente’; 
- segnalazioni e reclami; 
- disposizioni in materia di rotazione del personale; 
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- protocollo per le segnalazioni di condotte illecite; 
- protocollo di legalità 

 


