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1. INTRODUZIONE 

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) integra ed aggiorna il PTPC 
redatto ed approvato da Milano Ristorazione spa (Società o MIRI) nel gennaio del 2016 e 
pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale in data 31 gennaio 2016, al quale 
si rinvia per le parti non superate dal presente Piano. 
Il documento recepisce ed attua le novità legislative recate dal D. Lgs. 97/2016 e fa proprie le 
indicazioni ed i suggerimenti dati dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016). 
La normativa del 2016 ha, infatti, introdotto modifiche ed innovazioni all’intera disciplina del 2012 
e del 2013, ampliando e definitivamente chiarendo, l’ambito di applicazione della stessa, riducendo 
alcuni obblighi di trasparenza ed inserendone di diversi o attuabili con modalità differenti ed 
eliminando il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità. L’applicazione della misura 
preventiva della trasparenza è stata favorita attraverso una visione trasversale della stessa in modo 
da farne un adempimento strategico, naturale e penetrante dell’intera funzione pubblica svolta dal 
soggetto tenuto all’applicazione di tale disciplina. 
L’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013 perimetra l’ambito soggettivo di applicazione della norma in tema 
di trasparenza ed il combinato disposto con il PNA 2016 determina l’obbligo in capo alla Società di 
adempiere alle disposizioni ivi contenute. 
Il presente PTPC è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi 
specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei 
rischi specifici, dei componenti del Team dei referenti/responsabili e/o di ulteriori qualificati 
soggetti da questi ultimi indicati come meglio si specificherà nel seguito per l’applicazione di 
ciascuna misura e dei tempi. 
 
2. AMBITO SOGGETTIVO 
 
Milano Ristorazione spa, quale società interamente partecipata da soggetti pubblici (Comune di 
Milano) e come ampiamente indicato nel PTPC 2016 sopra citato cui si rinvia, rientra tra i soggetti 
di cui all’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013 che, alla lettera b) del comma 2, prevede che tale decreto sia 
applicato anche “alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in 
attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Al punto 3 del citato PNA 2016 è 
specificato quanto segue. “Soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione.  
Sull’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi 
in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il d.lgs. 
97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.  
Le modifiche hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, 
e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione 
della corruzione. Questi ultimi, inoltre, sono distinti tra soggetti che adottano il PTPC e quelli che 
adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  
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In particolare il d.lgs. 97/2016 inserisce all’interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla 
trasparenza, un nuovo articolo, l’art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che 
sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall’art. 43.” 
Ebbene, la Società non si sottrae a tali obblighi.  
Il legislatore ha, peraltro, disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, tali altri soggetti 
che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, ovvero gli enti pubblici 
economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e 
gli enti di diritto privato comunque denominati.  
Per quanto concerne la trasparenza, come sopra accennato, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, 
introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone infatti che “la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in 
quanto compatibile, anche a:  

a) enti pubblici economici e ordini professionali;  
b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in 
attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica» (nel prosieguo schema di testo unico);  
Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in 
attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità 
giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche 
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di 
indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano 
la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo 
sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile»  
 
Come indicato anche nella Delibera  n. 1310 Anac  28 dicembre 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”: 
Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013  
L’art. 2- bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di 
applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa 
contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.  
I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:  
1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità 
portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, 
destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2 - bis, co. 1);  
2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, 
fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in 
quanto compatibile» (art. 2 - bis, co. 2);  
3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla 
medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e 
«limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2 - bis, co. 3). 
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Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) si rinvia a specifiche Linee guida di modifica 
della  delibera  ANAC n. 8/2015 e a un apposito atto d’indirizzo per gli ordini professionali. Al fine 
di consentire da subito l’adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si 
precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare 
adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali 
delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente 
si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche 
all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e 
all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti. 
 
Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall’art. 41 dello stesso decreto 
si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di 
quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). 
Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con 
misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità 
della l. 190/2012. Le misure possono o essere ricondotte in un documento unitario che tiene luogo 
del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC 
ovvero inserite in un documento distinto. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in 
attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque 
chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità 
differenti. 
La Società ha ritenuto già dalle prime occasioni di adempimento della L. 190/2012 degli anni 
passati di predisporre un distinto documento che ogni anno provvede ad aggiornare ed 
implementare, come nella presente occasione. 
 
3. ULTERIORI CONTENUTI DEI PTPC ALLA LUCE DELLE RECENTI 
MODIFICHE NORMATIVE  
 
Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella Determinazione 12/2015, si evidenzia che il 
d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul 
contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, 
dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati 
dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento 
del vertice della Società in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione 
della corruzione, scelta che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale. 
Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per 
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che 
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, 
ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le 
soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 
informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. 
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Nel presente PTPC è, infatti, predisposta un’apposita sezione Trasparenza che analizza la funzione 
trasversale di tale strumento strategico ed individua le decisioni della Società finalizzate alla sua 
corretta applicazione nell’organizzazione aziendale. 
 
4. SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E 
ADOZIONE DEL PTPC 
 
L’ANAC prevede che la redazione del PTPC sia un adempimento collettivo inteso nel senso di 
favorire la piena partecipazione dei  Responsabili delle diverse funzioni/aree/dipartimenti etc. 
In quest’ottica, già la determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (aggiornamento 2015 al PNA 
2013) segnalava come imprescindibile tale circostanza: la Società, nella stesura del PTPC 2016, ha 
perciò predisposto una serie di schede-interviste che il precedente RPC aveva distribuito ai 
Responsabili di funzione ai fini della mappatura dei processi, della individuazione dei rischi e della 
relativa ponderazione, sollecitando gli stessi a fornire indicazioni circa la predisposizione di 
adeguate e corrispondenti misure di prevenzione. 
Durante lo scorrimento dell’esercizio, lo stesso RPC ha anche provveduto alla richiesta di report ai 
fini della verifica dell’adeguatezza delle dette misure e alla individuazione di eventuali dilatazioni 
temporali dei procedimenti rispetto alle previsioni di legge, utili alla predisposizione migliorativa 
del presente documento. 
Ancora lo stesso RPC ha dato vita ad una costante relazione con l’organo di indirizzo della Società 
(Amministratore Unico) che ha condiviso sin dall’inizio l’impostazione operativa del RPC, 
fornendo suggerimenti ed indicazioni utili al migliore adempimento. 
E’ stata perciò rispettata la ratio della norma sotto questo profilo, cioè quella di considerare la 
predisposizione del PTPC un’attività necessariamente svolta da chi opera all’interno 
dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della 
struttura organizzativa, vale a dire di come si configurano i processi decisionali (siano o meno 
procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; 
sia perché comporta l’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla 
fisionomia dell’ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del 
rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i 
dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività delle PA e degli enti.  
Nel PNA 2016 inoltre si sollecitano altri contenuti come, ad es., gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co. 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 
97/2016). Il PNA 2016 raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla 
individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla 
costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l’art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come 
novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che “la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi 
organizzativi e individuali”. In tal caso, ad esempio, può darsi come indicazione quella di 
pubblicare “dati ulteriori” in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può 
configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, 
lett. b) del d.l. 90/2014, alla stregua della mancata o parziale adozione dello stesso PTPC.  
Sempre nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della 
strategia di prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione 
di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del 
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ruolo con autonomia ed effettività. Si ricorda, inoltre, che il PNA 2016 stabilisce che gli organi di 
indirizzo ricevono la relazione annuale del RPCT e possono chiamare quest’ultimo a riferire 
sull’attività, riscontrando dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti 
l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. 
 
5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 
 
Il 17 ottobre 2016 la Società ha designato un nuovo Responsabile per l’anticorruzione nella persona 
della dott.ssa Monica Lucci, Dirigente della Società, che ha assommato nella sua persona anche il 
ruolo di Responsabile della Trasparenza. 
Nell’ottica di una proficua sinergia, il nuovo RPCT ha da subito instaurato una relazione 
istituzionale con il nuovo Amministratore Unico (insediatosi in data 20 ottobre 2016)   il quale ha 
assicurato ed attivato una cooperazione strutturata, costante e consapevole al fine di adempiere al 
meglio agli obblighi previsti dalla normativa, anche sulla base della propria esperienza 
professionale di Presidente uscente dell’Odv della medesima Società. 
Inizialmente l’attività del nuovo RPCT è stata indirizzata all’aggiornamento del sito sezione 
Trasparenza relativamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs 97/2016.  
Successivamente essa si è rivolta agli adempimenti previsti per la prevenzione della corruzione: 
compilazione e pubblicazione della scheda della relazione RPCT relativa all’anno 2016, e, poi, alla 
redazione e pubblicazione del PTPC relativo all’anno 2017.  
 
Sulla base delle indicazioni recate dal PNA 2016, la Società ha individuato la dott.ssa Lucci poiché 
in possesso di adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, 
in quanto Responsabile della funzione Risorse umane, dotata della necessaria autonomia valutativa, 
e non trovantesi in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi. In questa ottica, infatti 
la scelta ha evitato che venisse individuato un soggetto assegnato a uffici svolgenti attività nei 
settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del 
patrimonio. Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e 
all’interlocuzione con gli uffici, ANAC ritiene, inoltre, che occorre valutare con molta attenzione la 
possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari. 
Alla luce di questa ultima considerazione, la dott.ssa Lucci, prima della nomina ad RPCT, ha 
rimesso l’incarico di membro della Commissione disciplinare della Società. 
D’altronde tale soluzione è preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 
secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici 
competenti all’esercizio dell’azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
La nomina del nuovo RPCT, come la precedente, è stata comunicata all’ANAC attraverso il modulo 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità in data 18 ottobre 2016. 
In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale 
dell’ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni, anche nei confronti degli organi di 
indirizzo, è previsto che la Società, quale misura organizzativa da adottarsi da parte degli organi di 
indirizzo, attivi anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in 
modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, come già indicato nell’Aggiornamento 2015 al 
PNA. ANAC infatti invita tutte le amministrazioni e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 
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33/2013 a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali la funzione dell’RPCT 
laddove non sia stata svolta tale regolamentazione nell’atto con il quale l’organo di indirizzo 
individua e nomina il RPCT.  
Il PNA 2016, inoltre, suggeriva la costituzione di un apposita struttura organizzativa adeguata, per 
qualità di personale e per mezzi tecnici, al compito di sostegno al RPCT.  
D’accordo con il nuovo AU si è valutata la non opportunità della suddetta struttura. 
Va ricordato ancora che all’art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di 
informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 
Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione 
del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate.  
La nomina del RPCT nella Società è stata resa nota a tutti i dipendenti attraverso riunioni con il 
personale responsabile di funzione/dirigente. 
Al riguardo si rammenta che l’art. 8 del D.p.r.  62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei 
dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da 
valutare con particolare rigore. Anche il Codice di comportamento della Società, ribadisce il preciso 
obbligo di collaborazione da parte di tutti i dipendenti che imponga a questi un dovere di sostegno, 
appoggio e cooperazione con il RPCT come previsto all’articolo 8 dello stesso codice. 
 

Per tale ragione questo PTPC contiene indicazioni procedurali fondate (da attuare con un 
Regolamento ad hoc di cui si dirà in seguito) sulla responsabilizzazione degli uffici alla 
partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT. 
Infatti, anche nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i 
poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più 
chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno 
dell’amministrazione o dell’ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore 
decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili 
dell’attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso D. Lgs. 165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-bis) 
l-ter) e l-quater), come recepito dal Codice di comportamento della Società all’art. 13 prevede, 
d’altra parte, tra i compiti dei dirigenti e dei responsabili di funzione, quello di concorrere alla 
definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche 
informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio 
corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio, principi esportabili automaticamente anche alle 
Società strumentali come Milano Ristorazione spa.  
A questo fine, nell’emanando Regolamento dei compiti e funzioni dell’RPCT sarà delineato un 
modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e 
coordinamento e la cui funzionalità dipenda dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti 
coloro che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione. 
 

5.1 Responsabili della pubblicazione 
Alla luce di quanto sopra ma, in particolare, in attuazione delle disposizioni recate dalla novella di 
cui al D. Lgs. 97/2016 e dunque dal PNA 2016, la Società individua nelle persone dei 
dirigenti/responsabili di funzione i Responsabili della pubblicazione dei dati. Essi provvedono  
direttamente agli adempimenti di trasparenza di cui al presente Piano, identificando ai sensi della 
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relativa disciplina i documenti, le informazioni e i dati destinati ad essere pubblicati sul sito 
istituzionale della società sella sezione Amministrazione Trasparente. 
I responsabili di funzione/dirigenti possono attribuire tale funzione ad un addetto alla loro Unità 
organizzativa che curerà gli adempimenti di cui sopra. I nominativi dei Responsabili della 
pubblicazione sono: 

 Direzione      Fabrizio De Fabritiis 
 Amministrazione e controllo    Elisabetta Bazzoni 
 Contratti e Acquisti     Roberta Mascheroni 
 Risorse Umane     Monica Lucci 
 Gestione Operativa     Diego Capocci 
 Sistemi Informativi      Giovanni Canfora 
 Servizi generali                           Lorena Cruber 
 Comunicazione e Relazioni Esterne        Cecilia Giussani 
 Logistica       Fabrizio Rivetta 
 Qualità e Sicurezza Alimentazione   Alessandra Bini 
 Salute e sicurezza del lavoro    Diego Poma 
 Servizi Tecnici     Danilo Broglia 

 
Il Direttore Amministrazione e Controllo, gestore dei dati e dei documenti di natura contabile, è il 
responsabile della pubblicazione e del controllo dei dati e documenti relativi alle attività di 
pagamento.  
 

5.2 Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) 
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), il RPCT ha il dovere di sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC. 
Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si 
evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della Banca 
Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) tenuta attualmente presso l’ANAC dei dati relativi 
all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo - 
sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui 
all’art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L’individuazione del RASA è intesa come misura 
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e dunque non può essere 
omessa.  
In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti 
al RPCT, l’Autorità si riserva, infatti, di esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della 
l. 190/2012, nei confronti dell’organo amministrativo di vertice (nel caso di Milano Ristorazione 
spa, l’A.U.), che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere 
dell’eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di 
ordine viene esercitato nei confronti di quest’ultimo.  
Resta salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti come la Società, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli 
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(RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal D. Lgs. 179/2012 e dalla 
normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura. 
Alla luce di quanto appena sopra, la Società ha individuato per la nomina la Dott.ssa Roberta 
Mascheroni. 
 
 
6. L’ATTUALE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Milano Ristorazione è una società per azioni costituita nel 2001 dal Comune di Milano, per 
l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica agli alunni delle scuole materne, primarie e 
secondarie della Città (v. rif. nel PTPC 2016). Nel corso degli anni il servizio è stato 
progressivamente ampliato a scuole private, case di riposo, centri di prima accoglienza, centri socio 
educativi, case di vacanza.  
Nel corso del 2010 a Milano Ristorazione sono stati affidati anche i servizi di accoglienza e pulizia 
delle scuole milanesi. 
L’affidamento del servizio alla Società è stato effettuato secondo la metodologia dell’In House 
Providing. 
Milano Ristorazione nel luglio 2016  ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 22000:2005 
“Sistema di gestione per la sicurezza alimentare” e UNI EN ISO 22005:2008 “Sistema di 
rintracciabilità agroalimentare”. 

La norma ISO 22000 è uno Standard tecnico internazionale che gli operatori del settore alimentare 
possono applicare su base volontaria. Un Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare 
certificato secondo la norma ISO 22000, dimostra l’applicazione ed il governo di un sistema, 
implementato attraverso il metodo HACCP, a garanzia ultima della sicurezza di un alimento. È 
quindi un’importante attestazione dell’impegno nella gestione della Sicurezza Alimentare. 

L’obiettivo della norma  ISO 22005 è, invece, quello di supportare le aziende nel documentare la 
storia del “prodotto”, consentendo di risalire in qualsiasi momento alla sua localizzazione e 
provenienza. Permette, quindi, in caso di problematiche sul prodotto e/o campagne di ritiro ufficiali, 
di risalire agli attori della filiera coinvolti garantendo cosi gli obblighi dettati dalla normativa 
cogente. 

Gli utenti richiedono sempre più garanzie circa la sicurezza dei prodotti agroalimentari ed entrambe 
le certificazioni, riconosciute a livello internazionale, sono dimostrazione concreta dell’impegno 
dell’azienda. 
Queste certificazioni si aggiungono alle UNI – EN ISO 9001 già in possesso dell’azienda. 
La persona è, infatti, il centro dell’attenzione di Milano Ristorazione, persona intesa come 
lavoratore dell’azienda e persona intesa come utente. 
A fine 2016 il personale dipendente è pari a 841 persone.  
Circa il 75 % del personale di Milano Ristorazione è di sesso femminile e l’età media è 49 anni. 
Nel corso del 2016 sono entrati a far parte della struttura che riporta all’Amministratore Unico due 
nuovi responsabili – Responsabile Gestione Operativa e Responsabile Sistemi Informativi - 
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completando il Board, che aveva visto l’uscita nel 2015 di due Responsabili di funzione. Inoltre 
verso la fine dell’anno – ottobre – la Responsabile delle Risorse Umane è stata nominata dirigente 
ed alla stessa, per il principio della rotazione dei ruoli, è stata affidata la responsabilità della 
prevenzione della corruzione e delle trasparenza.  
Sempre nel mese di ottobre, a seguito di remissione del mandato del precedente AU, un nuovo 
Amministratore è stato nominato dal Comune di Milano. 
Tutte queste novità alla guida dell’azienda hanno accelerato il processo di rinnovamento e di 
reengineering sia dei processi, ma soprattutto dell’organizzazione. Nuove politiche e strategie 
aziendali sono state implementate, le quali, hanno anche fatto emergere criticità legate al 
cambiamento ed alle fase di assestamento ad esso legate. 
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 175/2016 e del conseguente blocco delle assunzioni a 
tempo indeterminato, Milano Ristorazione Spa non ha potuto completare il piano assunzioni 
previsto ed approvato con atto del 9 marzo 2016 a firma del Sindaco Giuliano Pisapia. Ciò ha 
aggravato la carenza di organico presente in azienda.  
La riorganizzazione, inoltre, ha evidenziato la necessità di ulteriori figure professionali oggi non 
esistenti all’interno dell’azienda. 
Al momento la Regione Lombardia non ha individuato l’ufficio competente per la gestione degli 
elenchi cui attingere per le assunzioni o avere la dichiarazione di infungibilità per poter procedere 
con gli eventuali bandi di selezione pubblica. 
Tutto ciò comporta pesanti carichi di lavoro e alcune criticità a livello di competenze specifiche per 
i ruoli ricoperti. 
Obiettivo principale dell’azienda quest’anno sarà ancora di più promuovere la comunicazione 
interna ed un clima di lavoro sereno e stimolante. 
I valori di ispirazione saranno quelli della trasparenza, della fiducia e della sostenibilità. 
 
7. MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE  
 
ANAC con il PNA 2016 conferma le indicazioni sulla metodologia di analisi e valutazione dei 
rischi recate dai precedenti Piani in considerazione del fatto che gli strumenti previsti dalla 
normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione 
effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati e, stante la 
recente nomina del nuovo RPCT, una diversa metodologia di ponderazione del rischio avrebbe 
appesantito oltremodo le nuove incombenze della nuova Dirigente incaricata. 
Il presente PTPC, riutilizzando gli strumenti di mappatura e ponderazione del rischio già usati nello 
scorso anno, ha approfondito però la suddetta analisi al fine di assicurare la corretta progettazione di 
misure di prevenzione contestualizzate rispetto all’organizzazione aziendale. 
 
7.1 Misure di prevenzione 
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L’ANAC ribadisce che le misure  di prevenzione della corruzione debbono essere adeguatamente 
progettate, sostenibili e verificabili; è inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le 
modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.  
ANAC ha inteso descrivere la portata di talune misure di prevenzione già esistenti e disciplinate 
dalla legge attraverso esemplificazioni, suggerimenti ed indicazione concrete. 
L’individuazione delle misure di prevenzione comporta un’ attività di autoanalisi organizzativa che 
deve tendere a conciliarsi con l’ insieme delle azioni di miglioramento delle performances collegate 
a finalità tipiche dell’ azione aziendale (efficienza, efficacia, economicità, sviluppo di competenze 
ecc..). A tal fine la Società considera fondamentale introdurre nel proprio sistema di premialità 
legato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati ai dirigenti anche 
l’attuazione delle misure definite nel PTPC, come meglio specificato al paragrafo 19 del presente 
documento. 
Resta inteso che nella fase di predisposizione del Piano si è tenuto in debito conto del Modello 231 
della Società e di tutte le misure di mitigazione del rischio della corruzione in esso previste che 
devono intendersi integrative del suddetto Piano. 
A tal fine si rinvia al Modello 231 di MIRI pubblicato sul sito internet della Società al seguente 
indirizzo: http://10.1.2.1/files/MOG_231_Parte_Generale_ed_3.pdf  
 
Il PTPC contempla i seguenti contenuti minimi: 

 individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto 
interno ed esterno, all'attività e alle funzioni dell'ente; 

 previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree 
maggior rischio di corruzione; 

 previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di 
fenomeni corruttivi; 

 individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire 
la commissione dei reati; 

 un Codice etico per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di 
conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative; 

 Codice di Comportamento 
 regolazione di procedure per l'aggiornamento; 
 previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del modello ex D. Lgs. 231/2001; 
 regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il 

monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante; 
 introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 
 
Questo Piano è un documento di natura programmatica e si articola come segue: 
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- SOGGETTI: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le 
responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di 
rischio); 
- AREE DI RISCHIO: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio 
obbligatorie (art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012); 
- MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI: sono le misure previste obbligatoriamente dalla l. 
n. 190/12, dalle altre prescrizioni di legge, dal P.N.A e dai suoi aggiornamenti, e quelle ulteriori 
ossia facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con l'ambito "soggetti" in 
relazione all'imputazione di compiti e di responsabilità; 
- TEMPI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO: sono indicati i tempi e le modalità di 
valutazione e controllo dell'efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e 
miglioramento del suo contenuto; 
- COORDINAMENTO CON IL PIANO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI: gli 
adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere correlati al Piano di 
assegnazione degli obiettivi dei dirigenti. 
 

7.2 La gestione del rischio 
 
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità 
che tale rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’ adozione del PTPC è il mezzo per attuare 
la gestione del rischio. 
Le fasi principali seguite da MIRI in tale attività sono state le seguenti: 
1. definizione del contesto esterno ed interno (analisi dell’ organizzazione); 
2. definizione delle aree di rischio (obbligatorie/eventuali); 
3. analisi del “ comportamento” dell’ organizzazione (mappatura dei processi che rientrano nelle 
aree di rischio); 

 
 

Il lavoro si è sviluppato nel modo sotto descritto. 
 
PRIMA PARTE: LA MAPPATURA DEI PROCESSI  
 
a. Analisi dell’applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi 
per l’amministrazione di appartenenza 
La Tabella sinottica contiene:  
le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;  
i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le 
amministrazioni; 
le aree di rischio specifiche. 

 
b. Identificazione degli Uffici deputati allo svolgimento del Processo 
Per ciascun Processo vengono segnalati, nell’apposito spazio, gli uffici (Unità/Sezioni/Servizi) 
interessati allo svolgimento dello stesso. 
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SECONDA PARTE: ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI  
 
c. Valutazione dei processi esposti al rischio  
La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l’esposizione 
al rischio dei processi organizzativi.  
I punteggi relativi ad ogni risposta sono riportati nell’apposita tabella, dove sono evidenziate le 
medie dei punteggi riferite rispettivamente al grado di discrezionalità della procedura (vedi scheda 
sinottica pag. 67) 
 
 
TERZA PARTE: IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 
d.  Metodologia di valutazione del rischio 
  
La   valutazione   dei   rischi   è   stata   sviluppata  nelle   tre   fasi   standard   di identificazione, 
analisi e ponderazione. 
L'identificazione del rischio. Attraverso il processo di ricerca/intervista dei 
Responsabili  di  funzione  con  la  somministrazione  di  apposite  schede  e  dunque l 
'individuazione  e  descrizione   del  rischio,  si  è  generato   un  elenco  di  eventi  che 
potrebbero   avere  conseguenze   negative  sull'organizzazione.  In  questa  fase sono individuate  le 
fonti,  le  aree  d'impatto, le  cause  e le conseguenze  degli  eventi che, manifestandosi all'interno 
della Società, possono fare emergere il rischio di corruzione inteso in senso  ampio e di 
malamministrazione, come indicato dalla normativa. 
Gli eventi    di    corruzione/malamministrazione     individuati    e    descritti    grazie    alla 
collaborazione dei Responsabili di Funzione, sono comportamenti che si realizzano 
attraverso  l'uso  distorto  delle   risorse,  delle regole  e  dei  processi  della  Società, finalizzati a 
favorire gli interessi  privati.  L'identificazione degli eventi di corruzione, come detto,   è avvenuta 
con il coinvolgimento dei diversi titolari delle funzioni, analizzando e descrivendo seppur 
sinteticamente i processi al fine di comprendere la natura e le modalità con cui eventuali interessi 
privati potrebbero introdursi ed essere favoriti dalle persone che lo gestiscono: all'uopo sono stati 
svolti incontri, anche con i singoli  Responsabili, e riunioni per la illustrazione  del metodo 
procedimentale e delle regole poste alla base di tale complessa attività. 
   
e. L'analisi del rischio 
  
L'analisi   del   rischio   consiste   in un   processo   che   ha   come   obiettivo   la 
comprensione  della  natura  del  rischio:   l'analisi  è  stata  fatta  su  tutti  gli  eventi individuati da 
ciascun Responsabile di funzione. L'analisi ha considerato:- il grado di discrezionalità, della 
rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo 
per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno della Società, si consolidino  interessi e 
relazioni che possono favorire la corruzione; - gli eventuali precedenti giudiziali dei soggetti interni 
e esterni coinvolti; - la presenza di controlli (esistenza di procedure specifiche per la gestione dei 
procedimenti, tracciabilità manuale o informatica ecc. ...). 
  
 f. La  ponderazione o livello di rischio 
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 La ponderazione del rischio è un valore numerico attribuito ad ogni evento considerato, che 
"misura" gli eventi di corruzione in base alla probabilità e all'impatto 
delle  loro  conseguenze  sull'organizzazione;  tale  valutazione  è  svolta  da  ciascun Responsabile 
di funzione in qualità di soggetto maggiormente in grado di ponderare la qualità ed il relativo grado 
di rischio sulla  base della propria funzione, della  propria professionalità e della propria esperienza. 
 
QUARTA PARTE: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE  
 
g. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio 
Dalla valutazione dei processi associati ai rischi specifici, emergono quelli con maggiore 
esposizione al rischio dell’amministrazione.  
MIRI ha ritenuto opportuno procedere al lavoro di cui alla tabella sinottica per tutti i rischi specifici 
precedentemente censiti ciò nel pieno rispetto del criterio prudenziale considerata la valenza 
straordinaria della materia ambientale.  
Per tale motivo:  
1. Sono stati evidenziati gli uffici maggiormente esposti al rischio;  
2. Sono state identificate, sulla base delle informazioni fornite nell’allegato 1 del PNA 2013, le 
Misure del PNA capaci di presidiare il rischio;  
3. Sono state identificate le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell’organizzazione;  
4. Sono state infine individuate la/le misure più idonee a mitigare il rischio, distinguendole tra 
obbligatorie e ulteriori e tra specifiche e trasversali.  
 

8. ROTAZIONE  

8.1 Premessa 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta uno degli 
strumenti più importanti per prevenire la corruzione.  
L’obbligo di rotazione dei dirigenti e dei funzionari adibiti alle aree a rischio mira a prevenire i 
rischi che possono derivare da un’eccessiva vicinanza personale o da una fiducia sproporzionata tra 
dipendente pubblico e cliente/utente/fornitore.  
I provvedimenti in materia di rotazione del personale devono ponderare le generali esigenze  
organizzative aziendali e quelle specifiche di struttura e tenere in conto le indicazioni della 
programmazione aziendale. 

La rotazione, già con la riforma Brunetta, d.lgs. 150/2009 valevole per le pp.aa., è stata considerata 
come strumento fondamentale di trasparenza e contrasto alla corruzione. Tale normativa in parte è 
stata esportata anche alle società controllate come MIRI proprio dalla L. 190/2012. E’, infatti, 
entrata a far parte del sistema di gestione del personale di tali società ed è stata inserita come una 
delle misure gestionali proprie dei dirigenti: l’articolo 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. 
165/2001, che il Codice di comportamento di MIRI all’art.13 rievoca ed attua, prevede che 
dirigenti, con provvedimento motivato, facciano ruotare il personale coinvolto in procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
Di rotazione si è, inoltre, occupata più volte la legge n. 190/2012 che ha previsto:  
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a) all’art. 1 comma 4 lett. e) che il Dipartimento della Funzione Pubblica deve definire: “criteri per 
assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per 
evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, 
anche esterni”;  
b) all’art. 1 comma 5 della lettera b):” Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e 
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: …… procedure appropriate per selezionare e 
formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti 
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi 
settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”;  
c) all’art. 1 comma 10 lettera b):”. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche 
……. alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito e' più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione”.  
Il D. Lgs. n. 165/2001 al già richiamato sopra art. 16 c.1 lett. l quater, in tema di rotazione, prevede 
che i dirigenti “provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali é più elevato il 
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 
natura correttiva”. 
Ebbene, anche le indicazioni normative appena sopra riportate sono esportabili anche alle società 
strumentali agli enti locali proprio attraverso la L. 190/2012 ed il PNA 2015 e 2016. 
MIRI, dunque, affronta tale misura obbligatoria alla luce delle esigenze di prevenzione della 
corruzione ma non prescinde dalla descrizione del contesto interno sopra svolta. Solo alla luce della 
reale portata organizzativa si manifesta percorribile la misura in parola: al riguardo va detto che 
dalle valutazioni svolte MIRI non intende escluderla prevedendo al massimo la sua differita 
applicazione, predisponendo sin dal 2017 quanto necessario per attuarla gradualmente ma in 
maniera efficace nella struttura aziendale . 
Quanto ampiamente illustrato nel capitolo “Analisi del contesto e dei principali rischi corruttivi, 
gestionali e organizzativi”, determina il grado di possibilità ed al contempo il limite alla 
applicazione della misura della rotazione in MIRI. Nell’ottica di una applicazione nel prossimo 
futuro, MIRI si servirà di tale strumento non come misura acritica ed applicata in modo 
generalizzato a tutte le  posizioni lavorative ma valutando attentamente nel corso del 2017 le aree 
maggiormente a rischio ed in queste individuando le figure professionali ed i dipendenti che 
possano essere interessati a questa.  

MIRI intende procedere alla rotazione nel prossimo triennio (stante le condizioni di 
riorganizzazione recentemente iniziate che ostano ad una imminente rotazione del personale) 
dunque, dedicando il primo anno (2017) alla valutazione ed individuazione delle modalità operative 
ed al coinvolgimento dei Responsabili di funzione/dirigenti in quanto detta misura di prevenzione 
del rischio di corruzione impone alcuni passaggi preliminari, quali i seguenti.  

 In primo luogo, occorre identificare in via preventiva gli uffici e servizi che, svolgendo 
attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione, necessitano di un intervento 
immediato. È prevalentemente in questi ambiti, infatti, che la rotazione degli incarichi deve 
essere utilizzata come strumento tipico anticorruzione. Ovviamente, anche in settori non 



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

16 
 
 

 

 

identificati a priori è possibile avvalersene, ricorrendone i presupposti, ma come “misura” 
operativa e da programmare durante l’attuale piano triennale.  

 Occorre, poi, individuare in via preventiva anche le modalità di attuazione della rotazione in 
modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon 
andamento di MIRI.  
 

Dal punto di vista dell’ambito oggettivo di applicazione della misura, sono considerate, quindi, a 
rischio le attività indicate dalla Legge n. 190/2012, art. 9 lett. a) e art. 16, ovvero a) autorizzazione o 
concessione, b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, c) concessione 
ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, d) concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di carriera. Per vero ANAC considera a rischio tutte quelle 
aree che risultano particolarmente esposte alle influenze esterne e di particolare appetito per soggetti 
esterni a MIRI. In questa ottica, l’Azienda ha ritenuto sin dallo scorso PTPC, anche seguendo i 
suggerimenti di ANAC recati nel PNA 2015, che altre aree aziendali siano esposte a tali rischi e per 
queste ha ponderato i rischi dei processi mappati e ne ha allestito adeguate misure di prevenzione. 
L’alternanza tra dipendenti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure è diretta 
a ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed 
utenti/clienti/fornitori, con il pericolo dell’affermarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a 
risposte illegali improntate a collusione.  
L’ANAC, già intervenuta con la determina n. 12/2015 per formulare importanti orientamenti in 
tema di rotazione del personale nelle amministrazioni pubbliche e negli enti come MIRI, ha ribadito 
tali contenuti nel Piano nazionale, in particolare quello del 2016 come segue: 
 
1. la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo 
potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici;  
2. la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la 
continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali 
necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con 
elevato contenuto tecnico. Pertanto MIRI non darà luogo a misure di rotazione se esse comportano 
la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad 
elevato contenuto tecnico: stante la mission societaria e la ricaduta delle attività di MIRI a livello 
territoriale comunale, durante il 2017 si studieranno metodiche compatibili con le competenze che 
connotano MIRI;  
3. la rotazione, inoltre, incontra limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei 
dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare 
quindi le esigenze di tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la 
sua funzionalità) con tali diritti: in tale ottica, altresì, MIRI intende salvaguardare al massimo i 
diritti dei dipendenti, attuando una rotazione programmata e studiata che sarà oggetto di incontri e 
confronti con il personale a partire dai prossimi mesi;  
4. i criteri di natura generale di rotazione sono dunque previsti nel presente PTPC e nei successivi 
atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento dovranno essere adeguatamente motivati: nei punti 
precedenti sono stati individuati infatti alcune indicazioni sostanziali e procedurali che saranno 
seguiti da atti operativi nel 2017;  



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

17 
 
 

 

 

5. sui criteri generali di rotazione sarà data informazione alle organizzazioni sindacali. Tale 
informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazione e proposte, 
ma, sin da ora ed in linea con il PNA 2013 e seguenti, si ricorda che non apre alcuna fase di 
negoziazione in materia.  
Ad ogni buon conto, MIRI ha già iniziato dal 1 gennaio 2017 a trasferire tra uffici alcune risorse 
umane. 
 
MIRI, consapevole delle difficoltà operative, sa che l’attuazione di tale misura può comportare che:  
 
 Il profilo professionale di inquadramento del dipendente può essere cambiato, nell’ambito 

delle mansioni equivalenti o qualifica di appartenenza.  
 L’applicazione della misura deve essere valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione 

potrebbe comportare un temporaneo rallentamento delle attività ordinarie 
dell’amministrazione, recato dalla necessaria formazione e dalla indispensabile fase di 
affiancamento (v. allegato 1 al PNA 2013).  

 Nel caso di impossibilità di applicazione della rotazione al personale dirigenziale, essa viene 
applicata al personale non dirigenziale e, nello specifico, ai titolari di posizione 
organizzativa ed ai responsabili del procedimento.  

8.2 A chi si rivolge: Aree e settori a rischio individuate nel PTPC di MIRI 
Il presente PTPC definisce i primi metodi di rotazione del personale addetto alle aree ed ai i settori a 
rischio individuate nello stesso e si applica nei confronti del:  
a) Personale in servizio sia tempo determinato che indeterminato e sia dirigente che del comparto;  

b) Personale di altro tipo addetto alle aree a rischio, per il quale spetterà al Responsabile di 
funzione, interessata alla gestione dello stesso, provvedere alla rotazione ove possibile.  
 

8.3 Criteri per la rotazione del personale nelle aree a rischio 
La rotazione, nel rispetto delle esigenze organizzative ed in assenza di una frammentazione 
territoriale delle funzioni di MIRI, avviene utilizzando il criterio della competenza, con 
assegnazione del dipendente ad altre funzioni/attribuzioni della medesima struttura. 
  

8.4 Modalità di attuazione della rotazione 
La rotazione, come anticipato sopra, sarà supportata da idonee e tempestive iniziative formative 
dirette a formare il personale che dovrà subentrare nelle attività a rischio e quello che dovrà essere 
assegnato ad altre attività. Dove possibile, la formazione viene effettuata con l’obiettivo di creare 
competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di 
settori.  
Nei limiti delle possibilità garantite dal personale in organico, dai limiti ad assunzioni e mobilità e 
dalle risorse economiche disponibili, come altrettanto indicato sopra tra i criteri operativi, deve 
essere garantito l’affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché 
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questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività 
considerata area a rischio. 
 

8.5 Rapporti tra procedimenti penali e/o disciplinari e rotazione 
In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e in caso di avvio di procedimento 
disciplinare per fatti di natura corruttiva a carico di un dipendente, ferma restando la possibilità di 
adottare la sospensione del rapporto, MIRI dovrà :  
- per il personale dirigenziale di regola procedere 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 (“I dirigenti/Responsabili di funzione provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito 
delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con 
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva.), e dell’art. 55 ter, comma 1, (“Il procedimento 
disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità 
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di 
minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione 
del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo 
periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto 
addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a 
motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di 
quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti 
del dipendente) del d.lgs. n. 165 del 2001, validi anche per MIRI poiché recepiti nel Codice di 
comportamento all’art. 13;  
- per il personale non dirigenziale di regola procedere all’assegnazione ad altro servizio ai sensi 
del citato art. 16, comma 1, lett. l quater del d.lgs. n. 165 del 2001 come recepiti nel Codice etico e 
comportamentale di MIRI. 
La competenza in materia spetta all’AU su proposta del Direttore Risorse Umane.  
 

8.6 Verifiche sull’effettiva rotazione degli incarichi  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procede, d’intesa con il dirigente/responsabile 
di funzione competente, alla verifica dell’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 nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.  
 

8.7 Disposizioni finali e transitorie 
I tempi e le modalità di attuazione del presente programma di rotazione sono i seguenti.  
RPCT provvederà entro 120 giorni dall’adozione del presente Piano a trasmettere a ciascuna 
funzione, comprendente unità operative ad elevato rischio di corruzione, l’elenco del personale in 
servizio presso la medesima struttura. 
Il Responsabile della funzione interessata provvederà, entro i successivi 30 giorni, a redigere il 
piano annuale di rotazione dei dipendenti, da proporre al Direttore Risorse Umane (RPCT);  
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9. INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITA’ DEGLI INCARICHI 
  
I criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi sono indicati 
nell’ambito del PTPC. 

a. Per il conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi 
precedenti (pantouflage – revolving doors) e per verificare la sussistenza di eventuali  
condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico 
intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri 
incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs.. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono 
quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di 
interesse o cause impeditive. L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.p.r.  
n. 445 del 2000 pubblicata sul sito di MIRI quale ente conferente (art. 20 D. Lgs. n. 39 
del 2013). 
Laddove all’esito della verifica risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, MIRI si 
astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire lo stesso nei confronti di altro 
soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D. Lgs. n. 39, 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
MIRI deve impartire direttive affinché: 
- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le 

condizioni ostative al conferimento; 
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. 
 

b. Per incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali va verificata la sussistenza di 
eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi 
V e VI del D. Lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. 
Il controllo deve essere effettuato: 
-  all’atto del conferimento dell’incarico; 
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

       Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la 
stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità 
emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza 
all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D. Lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano 
prese le misure conseguenti. 

Al riguardo dovrà impartire direttive affinché: 
 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di 

incompatibilità; 
 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 

all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors). 
Vanno impartite direttive interne affinché: 
 nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre 



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

20 
 
 

 

 

anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

 si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti 
per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs.. 
n. 165 del 2001, come recepito dal Codice di comportamento di MIRI: “I dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto 
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  

 
c. Per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in 

caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione va verificata la 
sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui 
intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni 
di concorso; 

 all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 
del D. Lgs. n. 39 del 2013; 

 all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 
caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 come recepito da MIRI 
nel Codice di comportamento (“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
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sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere. 
 
La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari; 

 all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al 
personale già assegnato. 

 
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 
46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D. Lgs. n. 39 del 2013). 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 
contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione:  

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, 
 applica le misure previste dall’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013, 
 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D. Lgs. n. 39, l’incarico 
è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
Al riguardo MIRI dovrà impartire direttive: 

 in merito ai controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso 
di esito positivo del controllo; 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi sono inserite espressamente le 
condizioni ostative al conferimento; 

 in merito ai propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento 
di commesse o di concorso. 
 

10. WHISTLEBLOWING 
 
MIRI è a conoscenza che recentemente ANAC ha predisposto una piattaforma informatica di 
ricezione delle segnalazioni di whistleblowing (anche WB), utile a garantire una riservatezza 
dell’identità del segnalante migliore di quanto non possa essere consentita tramite il trattamento 
cartaceo di esse: questa piattaforma sarà utilizzata dall’Autorità e sarà messa in open source, così da 
consentire a ogni P.A. ed ente ad essa assimilato di risparmiare sull’investimento di risorse umane e 
finanziarie nel dotarsi di uno strumento che la Legge 190/2012 impone come obbligatorio. 
Il punto debole dell’istituto, come accolto da molti enti, oggi è costituito dalla situazione di 
svantaggio in cui si trova il whistleblower. Spesso egli deve affrontare, oltre al discredito interno, 
anche misure di discriminazione inflitte dai superiori, senza che ci siano idonei canali di 
informazione dell’autorità che deve verificare la legalità e la regolarità dei procedimenti disciplinari 
che ne derivano. Tuttavia MIRI è consapevole altresì dell’importanza di tale istituto a fini preventivi 
e intende facilitare tale strumento. 
La “legge anticorruzione” e il Codice di comportamento hanno individuato nel superiore 
gerarchico il soggetto interno all’amministrazione per ricevere le segnalazioni del WB.  
whistleblower. 
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Con l’Orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 40 del 11 giugno 2014, 
tale soggetto è stato individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), come 
precisato nella Determinazione dell’A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, “a livello amministrativo, il 
sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul RPC a cui è 
affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni 
corruttivi”. 
L’orientamento dell’Autorità è stato ripreso anche in due disegni di legge sul whistleblowing in 
discussione al Senato della Repubblica (cfr. art. 1 del c.d. “disegno di legge Businarolo”, e art. 7 del 
c.d. “disegno di legge Mussini”). 
Il RPC, pertanto, oltre al compito di adottare la misura di prevenzione di WB nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC), ha quello di ricevere la segnalazione del whistleblower. 
Il RPC in tal modo assume un ruolo centrale nella gestione del whistleblowing, che non si esaurisce 
in una singola azione (l’atto di segnalazione) ma si configura, dal punto di vista del RPC, come un 
vero e proprio processo, una successione di fasi conseguenti: dalla ricezione e dal trattamento di 
ciascuna segnalazione fino alla previsione e alla verifica dell’attuazione della misura inserita nel 
PTPC. 
Nella prima fase del processo, il RPC cura la ricezione, l’analisi della segnalazione e l’avvio del 
procedimento istruttorio, i cui esiti saranno trasmessi, per i rispettivi profili di competenza, 
all’Ufficio dei provvedimenti disciplinari, all’A.N.A.C., alla Procura della Repubblica, alla Procura 
della Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il presidio di questa parte iniziale del processo di whistleblowing è di fondamentale importanza, 
poiché consente al RPC di acquisire quell’expertise per cogliere le criticità del meccanismo e 
individuarne le migliori soluzioni, da trasporre come misure nel PTPC. 
Specularmente, il RPC, proprio perché è il soggetto preposto alla predisposizione e  
all’aggiornamento del PTPC, che presuppone l’analisi sia del contesto esterno sia del contesto 
interno dell’amministrazione, attuata quest’ultima mediante l’analisi di tutti i processi organizzativi, 
ha una ampia base informativa, utile a trattare più efficacemente ciascuna segnalazione: il RPC 
conosce dove e come intervenire nei rivoli dell’organizzazione. 
Sulla base informativa acquisita, il RPC, inoltre su un piano più generale, trova le leve più efficaci a 
rafforzare il radicamento e l’operatività dell’istituto. 
Nella fase successiva a quella di prima applicazione della normativa, e in una prospettiva più 
moderna e corretta di prevenzione della corruzione, il RPC, sul fronte interno, dovrà trasformare il 
whistleblowing da mero adempimento burocratico a preziosa occasione per accrescere il livello di 
efficienza della azione amministrativa, per radicare un cambio di mentalità e un nuovo approccio a 
questa misura di prevenzione della corruzione nell’ente di appartenenza (da un “sistema di regole” 
ad un “sistema di valori). 
Nel contesto esterno, invece, il RPC, dovrà diffondere la conoscenza dell’istituto, innanzitutto, per 
creare una robusta “rete di protezione civile” al whistleblower, capace di dargli il necessario 
supporto morale, psicologico e materiale nel gravoso percorso intrapreso. 
Il presidio di tutto il “processo” di whistleblowing consente al RPC di acquisire maggiore 
consapevolezza della centralità del suo ruolo nel gestire uno strumento amministrativo insostituibile 
per il contenimento dei rischi di corruzione, poiché rende “trasparente” un processo vizioso e 
innesta un processo virtuoso, che, gestito con efficacia dal RPC, nel tempo riduce il rischio di 
formazione di quei gruppi interni che diffondono velenosi semi di corruzione nella pubblica 
amministrazione, minandone dall’interno la credibilità e l’efficienza. 
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Questa incisiva e “potente” misura di prevenzione della corruzione mette, infatti, il RPC nelle 
condizioni di andare oltre l’apparenza e di “entrare” nella condotta effettiva della propria 
amministrazione. 
Il whistleblower possiede informazioni tendenzialmente più “qualificate”, ossia più circostanziate, 
dettagliate e supportate da documentazione probatoria, che permettono al RPC di decodificare più 
facilmente anche quei meccanismi corruttivi più “sofisticati”, che in modo opaco si sono insinuati 
nella struttura organizzativa e nella prassi comportamentale dell’amministrazione pubblica. 
Sul fronte delicato della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 
whistleblower) MIRI adotta i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi applicazione il principio 
di cui all’art. 54 bis del D.Lgs.. n. 165 del 2001 recepito dal Codice di comportamento all’art. 8. 
Tale tutela avviene attraverso l’introduzione nel PTPC di obblighi di riservatezza nella gestione 
delle relative procedure. 
MIRI prevede al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui 
gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (max 2/3). Inoltre, occorre 
prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere 
le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del 
fatto. 
Sono assicurati obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza 
della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione 
della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al PNA 2016 debbono essere 
effettuate; considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità 
disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, 
salva l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente. 
La tutela deve essere idonea a proteggere anche i dipendenti che segnalano casi sospetti di 
corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.). 
La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, 
comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite. 
La procedura utilizzata deve essere sottoposta a revisione periodica per verificare possibili lacune o 
incomprensioni da parte dei dipendenti ed è rinviata aduno specifico regolamento/atto interno. 
Relativamente al sistema di Whistleblowing, Milano Ristorazione ha deciso per il momento ed in 
attesa delle decisioni ANAC al riguardo, di dotarsi del sistema attualmente in uso al Comune di 
Milano. 
Il Sindaco Sala ha concesso a Milano Ristorazione la possibilità di utilizzare tale sistema da 
comunicazione alla Dott.ssa Iacono del 15.07.2016, ma abbiamo dovuto aspettare la determinazione 
dirigenziale n. 217/E60 del 28/11/2016 dell'Area Sistemi Informativi e Infrastruttura Tecnologia. 
I Sistemi Informativi del Comune, in data 14.12.2016, hanno inviato i CD contenente il Pacchetto 
Applicativo e a partire dal mese di gennaio 2017 abbiamo pianificato l’installazione di tale sistema. 
  
La piattaforma Whistleblowing del Comune di Milano si basa sulla piattaforma Forum Open source 
MyBB, personalizzata in modo da ottenere una comunicazione privata tra segnalante (utente che 
effettua la segnalazione) e ricevente (Organismo di garanzia): è stata creata un’architettura fisica e 
logica per massimizzare l’anonimato.  
Nella prima fase è nell’anonimato durante la comunicazione bidirezionale fra segnalante e 
Organismo di Garanzia.  
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Nella seconda fase, in caso di ulteriori accertamenti a approfondimenti con il segnalante, esso potrà 
palesarsi con l’Organismo di Garanzia  
 L’accessibilità della piattaforma è limitata esclusivamente dalla rete interna del Comune di 

Milano. 
 Non viene tracciato il traffico tra reverse proxy e piattaforma Wistleblowing;  
 Non vengono registrati i log del traffico sul reverse proxy  
 La comunicazione avviene in maniera protetta attraverso il protocollo https tra il reverse 

proxy e la piattaforma Wistleblowing 
 Indirizzi e-mail criptati sul Data Base una volta che l’utente ha effettuato la registrazione  
 Un reverse proxy rende irrintracciabile il PC utilizzato nel senso che il Whistleblowing vede 

sempre e solo l’IP del reverse proxy  
 Il dipendente può scegliere di registrarsi in maniera anonima con nick-name e casella di 

posta non istituzionale.  
 
 

10. FORMAZIONE 

In relazione alla misura della formazione, MIRI programma adeguati percorsi di formazione, 
tenendo presente una strutturazione su due livelli: 

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, al responsabile della trasparenza, 
ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a 
rischio e ai dipendenti; essa in particolare riguarda le politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da 
ciascun soggetto nell’amministrazione. 

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i 
dirigenti responsabili delle risorse umane e le iniziative formative vanno inserite anche nel 
Programma Aziendale della Formazione (PAF). 
Nella scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di formazione MIRI tiene conto delle 
seguenti indicazioni: 

 in base a quanto previsto dalla l. n. 190 “le amministrazioni e gli enti debbono definire  
procedure appropriate per selezionare e formare …. i dipendenti chiamati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione”; è previsto l’obbligo di predisporre percorsi 
di  formazione sull’etica e sulla legalità indirizzati ai dipendenti e di provvedere, con 
cadenza periodica, alla formazione specifica dei dipendenti che devono essere individuati 
dal responsabile della prevenzione, fra coloro che operano nelle aree a rischio corruzione;  

 per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi 
debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo 
obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza un 
periodo di sei mesi di “tutoraggio”; 

 si dovranno avviare apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità: tali 
iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo 
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dell’amministrazione, debbono riguardare il contenuto dei Codici di comportamento e il 
Codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti; 

 deve essere prevista l’organizzazione di appositi focus group, composti da un numero 
ristretto di dipendenti e guidati da un “animatore”, nell’ambito dei quali vengono esaminate 
ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto di MIRI al fine di far emergere il 
principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni; 

 debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della 
prevenzione, comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo 
coinvolte nel processo di prevenzione. 

Si dovranno monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro 
efficacia. Il monitoraggio potrà essere realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti 
destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di 
soddisfazione dei percorsi già avviati. Il RPCT provvederà a redigere il PAF. 
 

11. PATTI D’INTEGRITA’ 

Vengono sottoscritti negli affidamenti di commesse quale stazione appaltante, in attuazione dell’art. 
1, comma 17, della l. n. 190/2012. A tal fine, MIRI inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 
lettere di invito la clausola di salvaguardia per la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità 
o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.  
 

12. ALTRE MISURE 

Saranno predisposte ulteriori misure di prevenzione come ad es. azioni di sensibilizzazione e 
rapporto con la società civile: durante il 2017 verranno pianificate adeguate misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità, in 
considerazione della mission istituzionale di MIRI che coinvolge fasce deboli della popolazione 
milanese (bambini, pazienti ospedalieri, etc…). A questo fine, una prima azione consiste nel dare 
efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata 
e attuata mediante il PTPC e alle connesse misure. 
Le modalità con le quali si attua il raccordo e i canali di collegamento debbono essere  pubblicizzati 
in modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari 
portatori. In MIRI, infatti, sono presenti alcuni stakeholders, ciascuno portatore di un interesse, tra 
cui: 

- Commissioni mensa 
 Socio di parte pubblica  
 Sindacati 

 
 

13. RIFERIMENTI NORMATIVI 
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 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”; 

 Circolare n. 1 del 14 Febbraio 2014, Ministero per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione; 

  Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella Legge 11 Agosto 2014, n. 
114; 

 Determinazione ANAC 17 Giugno 2015, n. 8 - “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 pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

 Delibera CIVIT n. 50/2013 - “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

 Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, Garante per la protezione dei dati personali - "Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati"; 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell'amministrazione digitale”. 

 
14. TRASPARENZA 
 

A seguito delle indicazioni nazionali e comunali, benché la norma lasciasse margini interpretativi, 
MIRI ha ritenuto opportuno applicare un’interpretazione estesa del D.Lgs. 33/2013, riconoscendo 
necessari gli obblighi informativi circa l’organizzazione e le attività della Società. Nella sua attività 
di aggiornamento dei dati da pubblicare ha mantenuto quindi un approccio coerente con le 
indicazioni dei players come il Comune di Milano nonché con le Determinazioni ANAC e con 
l’idea che la trasparenza rappresenti uno strumento, seppur migliorabile, di partecipazione della 
collettività.  
A seguito delle indicazioni introdotte dalla Determinazione ANAC N. 8 del 17 giugno, “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 pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” (ed in attesa di quelle che arriveranno ancora da 
ANAC in tema) nonchè in particolare gli aggiornamenti della Determinazione ANAC N. 12 del 28 
ottobre 2015, che rappresentano, da un punto di vista normativo, le novità più significativa del 
2015, MIRI ha continuato ad aggiornare ed implementare i dati pubblicati sul sito istituzionale alla 
sezione dedicata “Società Trasparente” indicando le modalità e i tempi di pubblicazione delle 
informazioni, i responsabili dell’elaborazione e aggiornamento delle informazioni, al fine di 
garantire un pieno coinvolgimento e una puntuale responsabilizzazione del Piano Trasparenza su 
tutto l’azienda anche in linea con il PTTI del 2016 allegato al relativo PTPC. 
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Si segnala inoltre che MIRI non ha nominato l’Organismo Aziendale di Valutazione (OAV) al 
quale, in analogia con quanto avviene per i soggetti pubblici di cui al D. Lgs. 165/2001, è stato 
assegnato il compito di verificare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs 
33/2013: tale compito è dunque attribuito al RPCT. 
Per quanto riguarda gli adempimenti in Trasparenza, coerentemente con quanto disposto all’art. 10, 
comma 1, del D. Lgs. 33/2013 modificato dal D. Lgs. 97/2016, ed in attuazione delle disposizioni 
recate dalla novella legislativa D.Lgs. 97/2016 nonché dal PNA 2016, MIRI individua nelle persone 
dei responsabili di funzione (Dipartimenti) i Responsabili della individuazione e/o produzione dei 
dati oggetto di pubblicazione (v. pag. 7 del presente Piano).  
Essi provvedono direttamente agli adempimenti di trasparenza di cui al presente Piano, 
individuando ai sensi della relativa disciplina i documenti, le informazioni e i dati destinati ad 
essere pubblicati sul sito istituzionale della società sella sezione Società Trasparente. 
I responsabili di funzione possono attribuire tale funzione ad un addetto alla loro Unità 
organizzativa che curerà gli adempimenti di cui sopra e relazionerà con il RPCT.  
Tale intendimento appare inoltre in linea con quanto indicato ancora nel PNA del 2016 laddove 
raccomanda più volte di rafforzare la trasparenza, andando quindi oltre al rispetto degli specifici 
obblighi di pubblicazione, e di riconoscerle un valore fondamentale quale misura di prevenzione 
della corruzione.   

La generale ricognizione dell’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza operata dal D. Lgs 
97/2016 ha riconosciuto alle Società controllate (art. 2–bis, D. Lgs 33/2013) tutti gli obblighi di 
pubblicazione previsti per le ‘pubbliche amministrazioni’ formalizzando una prassi che MIRI per 
vero ha intrapreso da più di due anni. 

Anche perché, il nuovo accesso civico, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, riconosce oggi a 
chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e 
ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 
dall’ordinamento. 

A tale proposito si rinvia al capitolo 15 la sommaria regolamentazione di tale istituto in attesa di 
redigere quello completo ai sensi delle Linee guida ANAC di cui alla Determina 1309 del 28 
dicembre 2016 

Coerentemente con il disposto normativo MIRI pubblica la tabella di riepilogo degli obblighi di 
pubblicazione dando evidenza, per ogni informazione da pubblicare, del riferimento normativo, dei 
termini entro i quali si prevede l’effettiva pubblicazione, dei nominativi dei responsabili di 
riferimento e quali sono le informazioni non obbligatorie che intende comunque pubblicare al fine 
di realizzare, quanto più possibile, un elevato standard di trasparenza.    

Altro adempimento consiste nella pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti per 
cui si è in attesa di chiarimenti non solo operativi da parte di ANAC: tali dati al momento sono stati 
consegnati dagli interessati alla Società ma resi in stand-bye circa la pubblicazione fino alla 
indicazione definitiva da parte di ANAC. 

15. ACCESSO CIVICO  
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In attesa di redigere il Regolamento in tema di accesso civico e generalizzato entro il 30 giugno 
2017, questa Società indica di seguito le regole al fine di assicurare l’accesso civico e generalizzato. 
 
L’Accesso civico e’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Società ne abbia 
omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato 
dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
COME ESERCITARE IL DIRITTO 
 
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati 
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. 
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del Richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile 
della Trasparenza della Società, che si pronuncia sulla stessa. 
3. La Società, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al Richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto 
della normativa vigente, la Società indica al Richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
  
RESPONSABILI E INDIRIZZI 
 
1.L’istanza per  l’accesso civico  deve essere presentata al Responsabile della          prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale della Società. Ove tale istanza venga presentata ad altro 
ufficio della Società, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza nel più breve tempo possibile. 
 
  
3.Il Responsabile dell’accesso civico - quale Responsabile per la Trasparenza della Società è: 
Monica Lucci 
 
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: Milano Ristorazione S.p.A. via 
Quaranta n. 41, 20139 Milano 
Il Titolare del Potere Sostitutivo della Società è: 
Fabrizio De Fabritiis – Amministratore Unico di Milano Ristorazione S.p.A.  
 
 
MODULI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO 
 
Modulo di richiesta al Responsabile o al Titolare del potere sostitutivo dell’accesso civico  
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  
(Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dall’Istituto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 
in relazione all’esercizio dell’accesso civico. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile 
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 
provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la 
creazione di profili degli utenti del Servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, 
servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati 
personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati se non in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il 
diritto di accedere a i propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancella 
zione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la 
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al 
Titolare del trattamento dei dati. 
6. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati raccolti nel sito www.milanoristorazione.it è Milano Ristorazione 
spa- Milano, con sede legale in MILANO, Via Quaranta, 41. 
 
7. Luogo del trattamento dei dati 
 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e della 
società Milano Ristorazione S.p.A. con sede a Milano via Quaranta n. 41, 10139 Milano (cui è 
affidata la gestione del sito), sono soggetti alla legge italiana e sono curati solo da personale tecnico 
incaricato del trattamento, oppure da Incaricati specialisti per operazioni di manutenzione. 
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1. SCHEMA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DELLE SCADENZE PREVISTE 
DALLA L. 190/2012 E DAL D. LGS. 33/2013 agg. 

 

     Tabella n. 1 
 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Disposizioni generali 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 

Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
e suoi allegati, le misure integrative 
di prevenzione della corruzione 
individuate ai sensi dell’articolo 
1,comma 2-bis della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 
(link alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione)  

Annuale 

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) 

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) 

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) 

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

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

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

Tempestivo 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

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

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

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

Tempestivo 

Art. 34, d.lgs. 
n. 33/2013 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Regolamenti ministeriali o 
interministeriali, provvedimenti 
amministrativi a carattere generale 
adottati dalle amministrazioni dello 
Stato per regolare l'esercizio di 
poteri autorizzatori, concessori o 
certificatori, nonchè l'accesso ai 
servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici con allegato 
elenco di tutti gli oneri informativi 
gravanti sui cittadini e sulle imprese 
introdotti o eliminati con i medesimi 
atti 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

Burocrazia zero 

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

Burocrazia zero 

Casi in cui il rilascio delle 
autorizzazioni di competenza è 
sostituito da una comunicazione 
dell'interessato Dati non più 

soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

10/2016 
Art. 37, c. 3-
bis, d.l. n. 
69/2013  

Attività soggette a 
controllo 

Elenco delle attività delle imprese 
soggette a controllo (ovvero per le 
quali le pubbliche amministrazioni 
competenti ritengono necessarie 
l'autorizzazione, la segnalazione 
certificata di inizio attività o la mera 
comunicazione) 

Organizzazione 

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di 

governo 
 

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

  

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 14, 

co. 1, del dlgs n. 
33/2013  

 
(da pubblicare in 

tabelle) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 
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Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Nessuno            
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico e 

resta pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

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

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

Entro 3 mesi 
dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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€)   

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

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

Annuale 

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

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

direzione o di governo 
di cui all'art. 14, co. 1-
bis, del dlgs n. 33/2013  

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

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

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

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

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

Entro 3 mesi 
dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Annuale 

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 

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

Curriculum vitae Nessuno 

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

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Nessuno 

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Nessuno 

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 

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 
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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 

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

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

Nessuno 

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

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

Nessuno                         
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla cessazione 
dell' incarico).  

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati  

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

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei 
gruppi consiliari regionali e 
provinciali, con evidenza delle 
risorse trasferite o assegnate a 
ciascun gruppo, con indicazione del 
titolo di trasferimento e dell'impiego 
delle risorse utilizzate 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli organi di 
controllo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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) 

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) 

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) 

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) 

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di incarichi  
di collaborazione o 

consulenza 

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

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  Per ciascun titolare di incarico:   

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

3) compensi comunque denominati, 
relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa), con 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato 

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) 

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

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

Tempestivo 

Personale 

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

amministrativi di 
vertice  

  

Incarichi amministrativi 
di vertice      (da 

pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico:   

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

33/2013 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

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

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

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

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 

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 

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

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 

Titolari di incarichi   Incarichi dirigenziali, a Per ciascun titolare di incarico:   
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dirigenziali 
(dirigenti non 

generali)  

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

qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli 

conferiti 
discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure 
pubbliche di selezione e 

titolari di posizione 
organizzativa con 

funzioni dirigenziali 
 

(da pubblicare in tabelle 
che distinguano le 
seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti 

individuati 
discrezionalmente, 
titolari di posizione 
organizzativa con 

funzioni dirigenziali) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

33/2013 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

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

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta entro 3 
mesi  dalla 

elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  
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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 

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 

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

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco posizioni 
dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, 
integrato dai relativi titoli e 
curricula, attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche 
amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

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 

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

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 

Dirigenti cessati 

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

rapporto di lavoro 
(documentazione da 

pubblicare sul sito web) 

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

Nessuno 

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

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

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Nessuno 

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Nessuno 

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 

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 

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 

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).  

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati  

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

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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) 

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 

Annuale  
(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico  

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) 

Personale non a 
tempo indeterminato 

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

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Annuale  
(art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

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

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

Trimestrale  
(art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Tassi di assenza 
trimestrali 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tassi di assenza del personale 
distinti per uffici di livello 
dirigenziale 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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) 

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) 

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

Costi contratti 
integrativi 

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

Annuale  
(art. 55, c. 4, 

d.lgs. n. 
150/2009) 

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) 

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

Curricula 
Tempestivo  

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

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

Compensi 
Tempestivo  

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

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

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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 

  
Piano della 
Performance 

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

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  
Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

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

Ammontare 
complessivo dei premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  
Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  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) 
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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) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  
Benessere 
organizzativo 

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

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lg.s 

97/2016 

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 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascuno degli enti:   

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

2) misura dell'eventuale 
partecipazione dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

6) risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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7) incarichi di amministratore 
dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo (con 
l'esclusione dei rimborsi per vitto e 
alloggio)  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti pubblici vigilati  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Società partecipate 

Art. 22, c. 1, 
lett. b), 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, con 
azioni quotate in mercati 
regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione europea, e loro 
controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013) 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascuna delle società: 
Annuale  

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

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

2) misura dell'eventuale 
partecipazione dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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6) risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

Collegamento con i siti istituzionali 
delle società partecipate  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Provvedimenti 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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) 

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) 

Enti di diritto privato 
controllati 

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) 

  Per ciascuno degli enti:   

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

6) risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

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

Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti di diritto privato 
controllati  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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) 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Dati relativi alla attività 
amministrativa, in forma aggregata, 
per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli 
uffici, per tipologia di procedimenti 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

Tipologie di 
procedimento 

  
Tipologie di 
procedimento 

Per ciascuna tipologia di 
procedimento:  
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Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

 
 
(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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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i codici identificativi del pagamento 
da indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

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) 

  
Per i procedimenti ad istanza di 
parte: 

  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 e 
Art. 1, c. 29, l. 
190/2012 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

 
Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 28, l. 
n. 190/2012 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico 
concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

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) 
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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.  

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera.  

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

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

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

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

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera.  

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

Controlli sulle 
imprese 

  
Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di controllo a 
cui sono assoggettate le imprese in 
ragione della dimensione e del 
settore di attività, con l'indicazione 
per ciascuna di esse dei criteri e 
delle relative modalità di 
svolgimento 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

  
Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Obblighi e adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli 
adempimenti oggetto delle attività 
di controllo che le imprese sono 
tenute a rispettare per ottemperare 
alle disposizioni normative  
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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 

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 

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) 

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 

    Per ciascuna procedura:   

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 

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 
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

pubblico di cui all'art. 5 
del dlgs n. 50/2016 

Delibera a contrarre o atto 
equivalente (per tutte le procedure) 

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Avvisi e bandi -  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 
36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee 
guida ANAC);  
Avviso di formazione elenco 
operatori economici e pubblicazione 
elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 
e Linee guida ANAC);  
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016);  
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, 
dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs 
n. 50/2016); Avviso periodico 
indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso relativo all’esito della 
procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di 
bandi e avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, 
dlgs n. 50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, 
c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Bando di concessione, invito a 
presentare offerta, documenti di 
gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso in merito alla modifica 
dell’ordine di importanza dei criteri, 
Bando di concessione  (art. 173, c. 
3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio 
(art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 
50/2016) 

Tempestivo 

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 
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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 

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 

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 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e 
art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e 
tecnico-professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di 
amminssione (entro 2 giorni dalla 
loro adozione) 

Tempestivo 

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 

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 
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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 

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) 

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) 

  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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

7) link al curriculum vitae del 
soggetto incaricato 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

55 
 
 

 

 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 
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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) 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con 
funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra 
struttura analoga nell'assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione 

Annuale e in 
relazione a 

delibere A.N.AC. 

Documento dell'OIV di validazione 
della Relazione sulla Performance 
(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo 

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 

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) 

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) 

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) 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio 
proposto dai titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ed 
omogenei nei confronti delle 
amministrazioni e dei concessionari 
di servizio pubblico al fine di 
ripristinare il corretto svolgimento 
della funzione o la corretta 
erogazione  di  un  servizio 

Tempestivo 
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Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Misure adottate in ottemperanza alla 
sentenza 

Tempestivo 

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi 
erogati agli utenti, sia finali che 
intermedi e il relativo andamento 
nel tempo 

Annuale  
(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa (obbligo 
di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e 
strutture pubbliche e 
private che erogano 
prestazioni per conto 
del servizio sanitario) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di 
attesa,  tempi di attesa previsti e 
tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione 
erogata 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 
1 del d.lgs. 
179/16    

 
 Risultati delle indagini 
sulla soddisfazione da 
parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei 
servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei 
servizi in rete 

Risultati delle rilevazioni sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in 
rete resi all’utente, anche  in  
termini  di   fruibilità,   accessibilità  
e tempestività, statistiche di utilizzo 
dei servizi in rete.  

Tempestivo  

  

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) 

Dati sui pagamenti 
del servizio sanitario 
nazionale  

Art. 41, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti in 
forma sintetica  
e aggregata                                             
(da pubblicare in 
tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  
tutti i pagamenti effettuati, distinti 
per tipologia  di lavoro,  
bene o servizio in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, 
all’ambito  temporale di riferimento 
e ai beneficiari 

Trimestrale  
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale) 

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) 
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Indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Ammontare 
complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti 
e il numero delle imprese creditrici 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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) 

Opere pubbliche 

Nuclei di valutazione 
e  verifica degli 

investimenti pubblici 

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni realtive ai 
nuclei di valutazione e  
verifica 
degli investimenti 
pubblici 
(art. 1, l. n. 144/1999)  

Informazioni relative ai nuclei di 
valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti specifici ad essi 
attribuiti, le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i 
loro nominativi (obbligo previsto 
per le amministrazioni centrali e 
regionali) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Atti di 
programmazione 

delle opere pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 
2 bis d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016 
Art. 29 d.lgs. 
n. 50/2016 

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche 

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche (link alla sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti"). 
A titolo esemplificativo:  
- Programma triennale dei lavori 
pubblici, nonchè i relativi 
aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 
21 d.lgs. n 50/2016 
- Documento pluriennale di 
pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) 

Tempestivo  
(art.8, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Tempi costi e 
indicatori di 

realizzazione delle 
opere pubbliche  

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi, costi unitari e 
indicatori di 
realizzazione delle 
opere pubbliche in 
corso o completate. 
 
(da pubblicare in 
tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal 
Ministero dell'economia 
e della finanza d'intesa 
con l'Autorità nazionale 
anticorruzione ) 

Informazioni relative ai tempi e agli 
indicatori di realizzazione delle 
opere pubbliche in corso o 
completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni relative ai costi unitari 
di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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Pianificazione e 
governo del territorio 

  

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Atti di governo del territorio quali, 
tra gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di 
attuazione, nonché le loro varianti 

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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

Documentazione relativa a ciascun 
procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di 
iniziativa privata o pubblica in 
variante allo strumento urbanistico 
generale comunque denominato 
vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di 
iniziativa privata o pubblica in 
attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che 
comportino premialità edificatorie a 
fronte dell'impegno dei privati alla 
realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o della 
cessione di aree o volumetrie per 
finalità di pubblico interesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Informazioni 
ambientali 

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

Informazioni ambientali 
Informazioni ambientali che le 
amministrazioni detengono ai fini 
delle proprie attività istituzionali: 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi 
dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali, compresi gli 
igrotopi, le zone costiere e marine, 
la diversità biologica ed i suoi 
elementi costitutivi, compresi gli 
organismi geneticamente modificati, 
e, inoltre, le interazioni tra questi 
elementi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, 
l'energia, il rumore, le radiazioni od 
i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 
nell'ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, 
quali le politiche, le disposizioni 
legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, 
anche di natura amministrativa, 
nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e 
sui fattori dell'ambiente ed analisi 
costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto 

4) Misure o attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi ed 
analisi costi-benefìci ed altre analisi 
ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Relazioni sull'attuazione 
della legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della 
legislazione ambientale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Stato della salute e della 
sicurezza umana 

6) Stato della salute e della 
sicurezza umana, compresa la 
contaminazione della catena 
alimentare, le condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i siti e gli 
edifici d'interesse culturale, per 
quanto influenzabili dallo stato 
degli elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, da qualsiasi 
fattore 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del 
territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente 
redatta dal Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del territorio  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  
Art. 41, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Strutture sanitarie 
private accreditate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie 
private accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Accordi intercorsi con le strutture 
private accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013) 

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) 

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) 

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) 

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 

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 



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

61 
 
 

 

 

  

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 

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012 

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione 
recante i risultati dell’attività svolta 
(entro il 15 dicembre di ogni anno) 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, 
L. n. 190/2012) 

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 

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 

Altri contenuti  Accesso civico 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / Art. 
2, c. 9-bis, l. 
241/90 

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria 

Nome del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè 
modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale e nome del 
titolare del potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è 
presentata la richiesta di accesso 
civico, nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 

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 

Altri contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati e banche 

dati 

Art. 53, c. 1 
bis, d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16  

Catalogo dei dati, 
metadati e delle banche 
dati 

Catalogo dei dati, dei metadati 
definitivi e delle relative banche dati 
in possesso delle amministrazioni, 
da pubblicare anche  tramite link al 
Repertorio nazionale dei dati 
territoriali (www.rndt.gov.it), al  
catalogo dei dati della PA e delle 
banche dati  www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo 
gestiti da AGID 

Tempestivo  
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Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano 
l'esercizio della facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo dei dati, 
fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 
tributaria 

Annuale 

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 
179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 
2012, n. 221  

Obiettivi di accessibilità 
 
(da pubblicare secondo 
le indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 1/2016 e 
s.m.i.)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici 
per l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno) e lo stato di 
attuazione del "piano per l'utilizzo 
del telelavoro" nella propria 
organizzazione 

Annuale  
(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 
179/2012) 

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 

…. 

  
     

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già 
pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) 

 
 
 

2. SCHEDA SINOTTICA  MAPPATURA DEI RISCHI 
 

Tabella n. 2 
 

AREA DI RISCHIO e 
PROCESSO 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Direzione acquisti e 

contratti 

   

Area affidamento 
lavori, servizi e 
forniture 

   

 
 
 
 
 
 
definizione 
dell’oggetto per  
l’affidamento 

 
 
Eccessiva elencazione e/o 
specificazione  delle 
caratteristiche/parametri  
peculiari del prodotto tale da 
limitare di fatto ab origine la   
più ampia partecipazione 
possibile. 

 
 
 
20 
 

Maggiore conoscenza del mercato (crescita 
professionale)  
Verifica dei prodotti utilizzati dai competitor 
ristorazione collettiva 
Ridimensionamento degli standard 
eccessivamente restrittivi rispetto ai parametri 
tecnici di legge 
Motivazione rafforzata degli eventuali 
innalzamenti dei parametri tecnici di legge. 
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definizione dello 
strumento per  
l’affidamento 

Acquisti urgenti da cui deriva 
l’adozione di procedure  
“snelle” quindi negoziate. 

 
16 

Introduzione di idonei strumenti di 
programmazione condivisa. 

 
redazione della 
documentazione  
d’appalto 

 
Omessa introduzione di 
adeguamenti alle novità 
normative 

 
5 

Adeguata e continua formazione operatori . 
 
Aggiornamento/verifica dei modelli base. 

 
 
 
 
 
 
requisiti di 
partecipazione  

 
 
Requisiti eccessivamente 
cautelativi che restringano la 
platea dei  partecipanti 
 
 
Ricorso ad imprese note nelle 
procedure negoziate 

 
 
 
4 
 
                
                
   12 

Individuazione di standard di requisiti di 
partecipazione che pur garantendo adeguata 
esperienza dei partecipanti consentano la 
maggior partecipazione possibile rispetto del 
principio di proporzionalità rispetto del 
principio di rotazione e inviti plurimi alle 
procedure negoziate 

 
 
 
definizione dei criteri 
per la valutazione delle 
offerte 

 
Potere discrezionale 
commissione giudicatrice 

 
 
4 

Criteri di valutazione declinati anticipatamente 
in sede di bando e che ,per quanto possibile, 
prevedano l’attribuzione di punteggio in modo 
proporzionale 

 
 
 
Valutazione offerte 

Condizionamento nella 
valutazione dell’offerta 
derivanti da  esperienze 
contrattuali precedenti  - 
conoscenza della partecipante 
- in capo ai membri della 
commissione. 

 
3 

Terzietà della commissione: eventuale 
presenza di almeno un membro esterno dotato 
di adeguate e comprovate competenze.  

 
 
procedure negoziate 
(art. 57 Cod.) 

Elusione delle regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi ai sensi  
dell’articolo 6bis della legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 

 
 
3 

 
 
Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tra gli offerenti 

 
 
 
Cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti (art. 
125, comma 8 e 
comma 11, ult. per., 
Cod.) 

Elusione delle regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi ai sensi  
dell’articolo 6bis della legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 

 
 
3 

COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione di 
criteri per quanto possibile 
oggettivi per la valutazione delle offerte ‐ 
Rotazione delle aziende invitate a formulare la 
migliore offerta 
secondo criteri 
predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento di 
indagini di mercato al 
fine di favorire anche  la rotazione nella scelta 
del contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto  

  
 
 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

ATTIVITA’ 
DISCREZIONALE o 

VINCOLATA  

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Servizi informativi 

    

Mantiene i rapporti 
con i fornitori di 

Hardware  
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Definizione 
dell’oggetto per 
l’affidamento 

 
             D 

Genericità, 
imprecisione  

VP 1 
VI 1 
Rischio 
 2 

La descrizione deve essere la più precisa 
possibile per non lasciare adito a dubbi 
sulla fornitura. Ad esempio per un server, 
si valutano le necessità e si configura il 
necessario di conseguenza. 

Redazione della 
documentazione 
d’appalto 

 
 
             D 

Richiesta di 
configurazioni 
troppo precise 
che possano 
ridurre il n° dei 
partecipanti. 

 
VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Non si chiedono configurazioni 
particolari, ma si cerca di stare il più 
possibile nello standard.  

Requisiti di 
partecipazione  

 
             V 

Aziende che non 
possano 
supportare la 
configurazione e 
manutenzione 
degli apparati 

 
VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Aziende partner della casa costruttrice 
dell’apparato per avere la sicurezza di 
interventi di configurazione e risoluzione 
di problemi in caso di malfunzionamento 

Definizione dei criteri 
per la valutazione delle 
offerte 

 
             D 

Non eccedere 
nella costruzione 
dei criteri di 
valutazione 

VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

Principio di proporzionalità 

Valutazione offerte  
              D 

Apertura buste in 
anticipo o offerte 
arrivate via mail 

 
VP 3 
VI 3 

Le offerte arrivano in busta chiusa e 
vengono aperte contemporaneamente. 
Non si ricontatta il fornitore  

Procedure negoziate 
(art. 57 Cod.) 

 
 
              D 
 
 
 

Elusione delle 
regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

 
VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tra gli offerenti 

Cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti (art. 
125, comma 8 e comma 
11, ult. per., Cod.) 
 

 
              D 

Elusione delle 
regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

 
VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

COTTIMI FIDUCIARI: 
Predeterminazione di criteri per quanto 
possibile oggettivi per la valutazione 
delle offerte ‐ Rotazione dei componenti 
delle Commissioni di valutazione 
secondo criteri predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: 
Espletamento di indagini di mercato al 
fine di favorire la rotazione nella scelta 
del contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto e del 
livello di affidabilità del contraente 

Mantiene i rapporti 
con i fornitori di 
Software  
 

    

Definizione 
dell’oggetto per 
l’affidamento 

                 
 
              D 

Genericità, 
imprecisione 

 
VP 1 
VI 1 
Rischio 
 2 

La descrizione deve essere la più precisa 
possibile per non lasciare adito a dubbi 
sulla fornitura. In genere, per il software, 
si chiedono implementazioni di parti di 
programma già esistenti o si sviluppano 
parti di programma legate a nuove 
necessità. È’ necessario quindi essere il 
più precisi possibile nella definizione 
dell’analisi di dettaglio concordata con i 
clienti 

Redazione della 
documentazione 
d’appalto 

 
 
               D 

Imprecisione 
nella redazione 
dell’analisi  

 
VP 2 
VI 2 

Per quanto riguarda il software si può 
dire che corrisponda all’analisi di 
dettaglio, per cui valgono le stesse regole 
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Sottovalutazione 
dell’entità del 
lavoro. 
Spesso si parte 
da poche 
informazioni e 
molto imprecise 

Rischio 
 4 

del punto precedente 

Requisiti di 
partecipazione  

 
               V     

Arrecare 
mancanze e/o 
danni al resto 
delle 
applicazioni. 

 
VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Gli interventi su software sviluppato da 
una certa azienda dovrebbero essere 
apportati dalla stessa azienda produttrice. 
Si procederà comunque alla 
comparazione delle caratteristiche 
tecniche tra vari fornitori. In assenza di 
compatibilità si procederà comunque 
all’affidamento alla casa produttrice 
originaria. 

Definizione dei criteri 
per la valutazione delle 
offerte 

        
               D 

Criteri troppo 
generici o troppo 
dettagliati 

VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

Valutazione dei tempi e di conseguenza 
dell’importo dell’offerta. 

Valutazione offerte  
               D      

Offerta troppo 
alta 

VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

La bontà dell’offerta viene valutata 
internamente dalla struttura di SI, senza 
coinvolgimenti personali. Per questo 
passa anche alla valutazione del 
responsabile oltre che all’analista 

Procedure negoziate 
(art. 57 Cod.) 

 
               D 

Elusione delle 
regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

 
VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tra gli offerenti 

Cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti (art. 
125, comma 8 e comma 
11, ult. per., Cod.) 
 

 
 
               D 

Elusione delle 
regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

 
VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

COTTIMI FIDUCIARI: 
Predeterminazione di criteri per quanto 
possibile oggettivi per la valutazione 
delle offerte ‐ Rotazione dei componenti 
delle Commissioni di valutazione 
secondo criteri predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: 
Espletamento di indagini di mercato al 
fine di favorire la rotazione nella scelta 
del contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto e del 
livello di affidabilità del contraente. 
Struttura interna adeguata alla verifica di 
quanto proposto dal fornitore. 
Verifica della struttura organizzativa del 
fornitore allo scopo di controllare 
l’effettiva capacità di svolgere quanto 
richiesto 

Assicura il corretto 
funzionamento e 
l’adeguatezza dei 
programmi 
informatici aziendali, 
delle apparecchiature 
e delle reti utilizzate 
(Gestione delle 
manutenzioni) 

    

Definizione 
dell’oggetto per 

 
               D 

Genericità, 
imprecisione 

VP 1 
VI 1 

Definire esattamente l’ambito della 
manutenzione 
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l’affidamento delle 
manutenzioni 

Rischio 
 2 

Redazione della 
documentazione 
d’appalto 

 
               D 

Richiesta di 
tempi di 
intervento non 
adeguati che 
causerebbero da 
un parte ritardi 
nell’intervento e 
dall’altra un 
costo troppo 
elevato 

 
VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

La definizione delle tipologie di 
intervento e i relativi tempi di risoluzione 
sono fondamentali per la buona 
manutenzione. Se deve prestare 
attenzione particolare al dettaglio poiché 
anche solo un tempo di intervento più o 
meno lungo determina un cambio di 
costi. 

Requisiti di 
partecipazione  

 
               V 

Arrecare 
mancanze al 
resto 
dell’applicazione
/ apparati. 

VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

L’azienda deve avere esperienza di 
manutenzioni nell’ambito richiesto e deve 
avere un numero di addetti necessario a 
garantire il livello di assistenza richiesto 
soprattutto negli SLA di intervento. 

Definizione dei criteri 
per la valutazione delle 
offerte 

 
               D 

Non 
corrispondenza 
con il capitolato 

VP 3 
VI 3 
Rischio 
 09 

Valutazione interna sulla bontà 
dell’offerta in termini di rispetto del 
capitolato 

Valutazione offerte  
               D 

Criteri troppo 
generici o troppo 
dettagliati 

VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

Criteri troppo generici o troppo dettagliati 
a fronte di un capitolato. 

Procedure negoziate 
(art. 57 Cod.) 

               
               D 

Elusione delle 
regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

VP 2 
VI 2 
 
 
Rischio 
  
             4 

Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tra gli offerenti 

Cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti (art. 
125, comma 8 e comma 
11, ult. per., Cod.) 
 

 
              D 

Elusione delle 
regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

 
VP 3 
VI 3 
Rischio 
 09 

COTTIMI FIDUCIARI: 
Predeterminazione di criteri per quanto 
possibile oggettivi per la valutazione 
delle offerte ‐ Rotazione dei componenti 
delle Commissioni di valutazione 
secondo criteri predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: 
Espletamento di indagini di mercato al 
fine di favorire la rotazione nella scelta 
del contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto e del 
livello di affidabilità del contraente 
Verifica della struttura organizzativa del 
fornitore allo scopo di controllare 
l’effettiva capacità di svolgere quanto 
richiesto nei tempi stabiliti (SLA di 
intervento) 

E’ di supporto ai vari 
responsabili di 
funzione per la 
creazione di archivi e 
programmi specifici, 
nel rispetto 
dell’efficacia e 
efficienza del sistema 
globale 
 

    

Valutazione sulla 
fattibilità 

 
             D 

Carenza di 
informazioni per 

 
VP 1 

Redazione di verbali di riunione e 
successiva approvazione. 
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la realizzazione 
fornite dai 
responsabili  

VI 1 
Rischio 
 2 

Valutazione 
realizzazione interna o 
esterna 

 
             D 

Sottovalutazione 
dell’entità del 
lavoro. 
Spesso si parte 
da poche 
informazioni e 
poi si sviluppa un 
programma 
complesso che 
non può essere 
redatto 
internamente 

 
VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Cercare di mettere in chiaro tutte le 
informazioni possibili in modo che la 
valutazione sia la più completa possibile 

In caso di affidamento 
esterno: definizione 
dell’oggetto per 
l’affidamento 

 
             D 

Genericità, 
imprecisione 

VP 1 
VI 1 
Rischio 
 2 

La descrizione deve essere la più precisa 
possibile per non lasciare adito a dubbi 
sulla fornitura. In genere, per il software, 
si chiedono implementazioni di parti di 
programma già esistenti o si sviluppano 
parti di programma legate a nuove 
necessità. È’ necessario quindi essere il 
più precisi possibile nella definizione 
dell’analisi di dettaglio concordata con i 
clienti 

In caso di affidamento 
esterno: redazione della 
documentazione 
d’appalto 

 
             D 

Imprecisione 
nella redazione 
dell’analisi  
Sottovalutazione 
dell’entità del 
lavoro. 
Spesso si parte 
da poche 
informazioni e 
molto imprecise 

VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Per quanto riguarda il software si può 
dire che corrisponda all’analisi di 
dettaglio, per cui valgono le stesse regole 
del punto precedente 

In caso di affidamento 
esterno: requisiti di 
partecipazione  

  
             V 

Arrecare 
mancanze e/o 
danni al resto 
delle applicazioni 

VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

L’azienda deve essere in grado di 
eseguire quanto richiesto per mezzo di 
una sua struttura adeguata. Per le azienda 
che entrano la prima volta, è necessaria 
una indagine preliminare della struttura. 

In caso di affidamento 
esterno: definizione dei 
criteri per la valutazione 
delle offerte 

 
             D 

Criteri troppo 
generici o troppo 
dettagliati 

VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

Valutazione dei tempi e di conseguenza 
dell’importo dell’offerta. 

In caso di affidamento 
esterno: Valutazione 
offerte 

 
             D 

Offerta troppo 
alta 

VP 3 
VI 3 
Rischio 
 9 

La bontà dell’offerta viene valutata 
internamente dalla struttura di SI. È del 
tutto ovvio che la struttura interna deve 
essere in grado di effettuare detta 
valutazione senza possibilità di 
coinvolgimenti personali. Proprio per 
questo passa anche alla valutazione del 
responsabile oltre che all’analista 

Procedure negoziate 
(art. 57 Cod.) 

 
             D 

Elusione delle 
regole e scelta 
arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tra gli offerenti 

In caso di affidamento 
esterno: Cottimi 

 
             D 

Elusione delle 
regole e scelta 

VP 3 
VI 3 

COTTIMI FIDUCIARI: 
Predeterminazione di criteri per quanto 



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

68 
 
 

 

 

fiduciari e affidamenti 
diretti (art. 125, comma 
8 e comma 11, ult. per., 
Cod.) 
 

arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto 
d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis 
della legge n.  
241/1990 e 
successive  
modifiche. 

Rischio 
 9 

possibile oggettivi per la valutazione 
delle offerte ‐ Rotazione dei componenti 
delle Commissioni di valutazione 
secondo criteri predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: 
Espletamento di indagini di mercato al 
fine di favorire la rotazione nella scelta 
del contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto e del 
livello di affidabilità del contraente 
Struttura interna adeguata alla verifica di 
quanto proposto dal fornitore. 
Verifica della struttura organizzativa del 
fornitore allo scopo di controllare 
l’effettiva capacità di svolgere quanto 
richiesto 

Raccoglie, elabora e 
aggiorna gli indicatori 
aziendali di 
competenza   
 

    

 
Rilevazione chiamate 

 
             V 

Rilevazione non 
corretta delle 
chiamate 

VP 1 
VI 1 
Rischio 
 2 

Adozione di un sistema di basato su 
emissione di ticket a livello informatico 
che permetta la tracciabilità delle 
chiamate 

E’ responsabile della 
ottimizzazione e del 
miglioramento dei 
processi inerenti alla 
sua funzione 
 

    

Verifiche bontà dei 
programmi 

    

Verifiche dei 
programmi da parte del 
fornitore 

 
              V 

Programmi 
rilasciati con 
carenze 

VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Verifiche da parte del fornitore prima 
della consegna 

Verifiche dei 
programmi interne 

 
              V 

Genericità, 
imprecisione, 
superficialità 

VP 2 
VI 2  
Rischio 
 4 

Adozione di moduli di certificazione del 
corretto funzionamento 

Verifiche 
funzionamento apparati 

                 
              V    

   

Verifiche quotidiane sul 
funzionamento degli 
apparati 

 
              V 

Genericità, 
imprecisione, 
superficialità 

VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Controlli random sullo stato degli 
apparati 

Amministratori di 
sistema 

    

Verifica operato degli 
amministratori di 
sistema 

 
 
              V 

Abuso delle 
permission allo 
scopo di vedere 
dati non di 
competenza 

VP 2 
VI 2 
Rischio 
 4 

Adozione di particolari software che 
tracciano l’operato degli amministratori 
di sistema 

 

 
AREA DI 

RISCHIO e 
PROCESSO 

  

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE o 
VINCOLATA 

 
 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO 
di RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

Risorse Umane     
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Area reclutamento 
e selezione del 
personale : V 

 

 

 
 

3 
 

REGOLAMENTO ASSUNZIONI:  
pubblicità, trasparenza, pari 
opportunità, decentramento 
procedure di reclutamento  

Definizione dei 
criteri di accesso 
alla posizione 

 
D 

previsione requisiti 
d'accesso 
personalizzati per 
la posizione da 
ricercare per 
favorire il 
candidato 

 
 

10 

REGOLAMENTO ASSUNZIONI:  
I criteri vengono definiti   prima 
dell’emissione del bando cui viene 
data evidenza pubblica e approvato 
da AU 

Scelta componenti 
della commissione 

D 

commissione non 
imparziale; 

membri non scelti 
sulla base della 
loro professionalità 

 

 

 

 

 

5 

REGOLAMENTO ASSUNZIONI: 
scelta di commissari esterni  di 
esperienza provata nelle materie 
d’esame; 

Stesura del primo verbale di 
commissione all’atto della sua 
costituzione, con condivisione dei 
criteri di selezione e del  peso 
specifico di ciascuno; 

Codice di comportamento. 

Valutazione dei 
requisiti e dei titoli 
di accesso alla 
selezione 

V 

criteri per la 
valutazione dei 
candidati non 
predeterminati, 
generici o 
imprecisi e 
modificabili nel 
corso della 
selezione per 
avvantaggiare un 
candidato  

 

4 

REGOLAMENTO ASSUNZIONI: I 
criteri vengono definiti   prima 
dell’emissione del bando 
 
I requisiti vengono verificati dalla 
commissione in plenaria 

Valutazione prove 
scritte di selezione 

V 

criteri per la 
valutazione dei 
candidati non 
predeterminati, 
generici o 
imprecisi e 
modificabili nel 
corso della 
selezione per 
avvantaggiare un 
candidato  

 

4 

I criteri vengono definiti   prima 
dell’emissione del bando  

Correzione delle prove in forma 
anonimizzata 

Valutazione della 
prove orali di 
selezione 

D 

criteri per la 
valutazione dei 
candidati non 
predeterminati, 
generici o 
imprecisi e 
modificabili nel 
corso della 

 

10 

 I criteri vengono definiti   prima 
dell’emissione del bando 
Si richiede la presenza di tutti i 
membri della commissione 
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selezione per 
avvantaggiare un 
candidato  

Valutazione della 
eventuali  prove 
pratiche selezione 

V 

criteri per la 
valutazione dei 
candidati non 
predeterminati, 
generici o 
imprecisi e 
modificabili nel 
corso della 
selezione per 
avvantaggiare un 
candidato 

 

4 

I criteri vengono definiti   prima 
dell’emissione del bando 
 

Lavoro 
somministrato : 

V 

Selezione affidata 
a terzi (Agenzia)  
ma è possibile 
elusione delle 
procedure 
trasparenti  

 

3 

Decentramento della procedura 
reclutamento dall’Azienda alle 
Agenzie; Codice di comportamento  

Promozione del 
personale e 
benefici economici: 

(non c’è procedura 
interna formalizzata) 

Promozioni 
effettuate non con 
criteri meritocratici 

 

15 

Procedura e bandi interni 

Promozioni non 
meritocratiche  

D 

Progressione di 
livello accordata a 
vantaggio di un 
candidato   

 

3 

Definizione dei criteri di accesso alla 
posizione e della presenza dei 
requisiti; 
 

Benefit 

V 

VANTAGGI E 
BENEFICI 
ECONOMICI  
ACCORDATI 
IMPROPRIAMEN
TE (rimborsi, 
buoni pasto, 
indennità,  benefit) 

 

 

2 

Erogazione di benefici alla totalità 
dei lavoratori o a classi omogenee di 
essi sulla base di regolamenti 
aziendali   

Premialità 

V 

Vantaggi 
economici 
accordati 
impropriamente 

 

2 

Procedura interna gestione 
retribuzione variabile per obiettivi  

Codice comportamento 

Formazione  

Gestione del 
personale – 
regolamenti interni  D 

Omessa vigilanza e 
omessa 
segnalazione di atti 
illegittimi per 
favorire alcuni 
lavoratori  

 

6 

Codice di comportamento, 
formazione, Whistleblowing 

Acquisti e scelta 
del fornitore 

V 
Scelta arbitraria del 
fornitore per 

 Rispetto procedura in essere 
PO_7.4AC Gestione acquisti 
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 favorirlo rispetto a 
potenziali 
concorrenti  

2 Centralizzazione di tutti gli acquisti 
funzione DCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE o 
VINCOLATA 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

Area salute e sicurezza     

Rapporti con le ASL: 
PSAL 
Il rispetto della normativa 
sulla sicurezza e salute sul 
lavoro non implica 
rapporti con gli UPG in 
fase di controllo 
dell’attività di Mi Ri ex 
D. Lgs 81/08 e s.m.i.. 
Per l’ottemperanza di 
quanto prescritto occorre 
far riferimento al D. Lgs. 
758/94 e a quanto 
richiesto formalmente 
dall’Ufficio di 
Competenza senza 
rapporti interpersonali 
diretti. 

 
                  V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              V  
 
 
 

  
              0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            0 
 
 
 

 
Attenersi alle regole previste 
espressamente dalla normativa vigente 
per la redazione dei documenti da 
inviare agli Organismi di controllo 
dello Stato. 
La documentazione conclusiva viene 
inviata solo tramite pec to pec da 
Ufficio di Mi Ri a Uffici di Controllo 
senza rapporti interpersonali diretti. 
 
 
 
 
Attenersi alle regole previste 
espressamente dalla normativa vigente 
per la redazione dei documenti da 
inviare agli Organismi di controllo 
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Rapporti con le ASL : 
SIAN 
Il rispetto della normativa 
sull’autocontrollo previsto 
dai regolamenti 
Comunitari Reg. CE 
852/04 e dalla normativa 
nazionale non implica 
rapporti con gli UPG in 
fase di attività di controllo  
sulle unità di Mi Ri. 
Per l’ottemperanza di 
eventuali prescrizioni 
emesse formalmente 
dall’Ufficio di 
competenza occorre far 
riferimento al D. Lgs. 
193/2007 senza rapporti 
interpersonali diretti. 
 
Dall’ottobre 2015 per 
ottenere la SCIA di nuove 
località e/o cessazioni 
dell’attività lavorativa è 
necessario utilizzare solo 
la piattaforma nazionale 
“impresa in un giorno” di 
CCIAA, che il Comune di 
Milano utilizza a seguito 
di Convenzione 
sottoscritta con Camera di 
Commercio e Infocamere; 
tutta la documentazione 
può essere trasmessa solo 
in modo  informatico  
senza rapporti 
interpersonali diretti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             
 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           0 
 

dello Stato. 
La documentazione conclusiva viene 
inviata solo tramite pec to pec  da 
Ufficio di Mi Ri a Uffici di Controllo 
senza rapporti interpersonali diretti. 
 
 
 
 
 
 
 
Inviare la documentazione necessaria 
solo tramite sito nazionale  

www.impresainungiorno.go
v.it 
da Ufficio di Mi Ri senza rapporti 
interpersonali diretti. 
 

 

 

 

 

 

 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

 
 

ATTIVITA’ 
DISCREZIONALE 

o 
VINCOLATA 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Comunicazione e relazioni 

esterne 
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Area Comunicazione  
 

   

- Comunicazione con i       
media 

- Attività di redazione di 
Comunicati Stampa 

- Attività di rapporti con i 
media (attività svolte 
dall’ufficio stampa) 

- Rapporti con le istituzioni e 
pubbliche relazioni 

- Coordinamento della 
comunicazione con i 
referenti istituzionali 

-  Comunicazione ad hoc via 
mailing list con Famiglie, 
Dirigenti scolastici, 
interlocutori istituzionali 

                

              D 

 
Informazioni 
sbagliate o 
incomplete 

            
                 2 

 

Verifica delle informazioni 

Area Gestione segnalazioni  
 

    

Ricezione, analisi e 
registrazione delle schede di 
valutazione commissioni 
mensa e dei moduli di non 
conformità nel programma 
Help Desk.  
 
Evasione delle chiamate in 
entrata al numero verde 800 
710 980  

               

                D 

  

               D 

Non avere tutte le 
informazioni. Non 
istruire in modo 
completo la 
risposta 
 
 
Evasione di tutte le 
chiamate 
 

          
         
               2 
 
         
            
               2 

Monitoraggio e controllo delle 
risposte dei  Responsabili di  Zona a 
suddette segnalazioni. 
 
 
 
 
Evasione delle problematiche di 
competenza diretta e assistenza o 
identificazione corretta  
dell’interlocutore in altri uffici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE 
o 

VINCOLATA 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 
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Direzione 

 

 
 

   

Area di attribuzione 
incarichi professionali  

    

definizione dell’oggetto 
dell’incarico 

                 D 

             

Genericità, 
imprecisione  

           2 

  

La descrizione deve essere la più 
precisa possibile per non lasciare 
adito a dubbi sulla prestazione.  

redazione della 
documentazione  per 
l’incarico 

                D Richiesta di 
configurazioni troppo 
precise che possano 
ridurre il n° dei 
partecipanti. 

            4 Non si chiedono configurazioni 
particolari, ma si cerca di stare il 
più possibile nello standard al fine 
di rispondere al meglio alle 
esigenze dell’Azienda.  

requisiti per la selezione                D Aziende/professionisti 
che non possano fare 
fronte alle reali 
esigenze 

           4  Rotazione. Ricerca di mercato. 
Aziende/professionisti conosciuti 
sul mercato o che manifestino la 
propria disponibilità e attraverso il 
nostro Albo fornitori. Adeguatezza 
del curriculum professionale 
rispetto alle richieste. 
Comparazione dei curricula e delle 
esperienze specifiche. Adeguata 
motivazione nella scelta 

definizione dei criteri per 
la valutazione delle 
offerte 

              D Eccedere nella 
costruzione dei criteri di 
valutazione 

           9 Rispetto principi di proporzionalità 
e par condicio  

 
Approvazione del 
Bilancio 

    

Approvazione del  
bilancio semestrale e 
annuale   preparato 
dall’ufficio 
Amministrazione e 
Controllo  
 

            V/D Mancanza di 
informazioni e/o di 
informazioni corrette. 

           2 Verifica del rispetto delle 
procedure  
PO_MOG /02 e P0_MOG/01  

Erogazione contributi o 
sovvenzioni 

    

Erogazione di benefici 
contributi o sovvenzioni 

               D Arbitrarietà e mancato 
rispetto dei principi di 
trasparenza, 
proporzionalità 

         5  Rispetto procedure e/o coerenza 
con la mission aziendale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

75 
 
 

 

 

 
 

AREA DI RISCHIO e 
PROCESSO 

  

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE o 
VINCOLATA 

 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Area Ufficio Rette 

 

    

 
Attività preliminare di 
acquisizione degli iscritti 
al servizio 

 
V 

 
Rilevazione parziale o 
incompleta 

 
4 

Sensibilizzazione delle segreterie 
scolastiche preposte alla rilevazione degli 
iscritti e segnalazione al Settore 
Competente del Comune di Milano. 
Introduzione a partire dall’a.s.2015/16 
delle iscrizioni online limitatamente alle 
scuole dell’infanzia comunali e 
previsione di estensione a partire 
dall’a.s.2016/17 a tutte le scuole di ogni 
ordine e grado con incrocio dei dati 
ministeriali. 

 
Ricevimento e valutazione 
del contenuto della  
certificazione ISEE 
presentata per l’accesso 
alle  quote agevolate 

 
V 

 
Verifica rispetto alla 
composizione del 
nucleo familiare ed ai 
redditi dichiarati   

 
4 

Aggiornamento annuale in base a quanto 
disposto e contenuto nel regolamento di 
accesso al servizio; Verifica a campione 
da parte dell’Amministrazione Comunale 
sulle certificazioni accolte; Acquisizione 
da parte dell’Amministrazione comunale 
dei valori delle certificazioni e/o DSU 
direttamente dall’Agenzia dell’Entrate. 

 
Imputazione nel sistema 
applicativo gestionale del 
valore ISEE 

 
V 

 
Errata imputazione 
valore ISEE 

 
10 

Ad ogni valore Isee imputato sulla scheda 
anagrafica del Genitore/Tutore dovrà  
corrispondere scansione della 
certificazione ISEE a supporto; verifica a 
campione da parte dei revisori contabili 
in occasione della certificazione degli 
incassi al temine di ogni anno scolastico; 
Tracciatura a sistema delle operazioni 
svolte dai singoli operatori. Riduzione del 
livello di rischio in relazione 
all’acquisizione diretta dei dati presso 
l’Agenzia delle Entrate. 

Attività di elaborazione 
del contributo per il 
servizio di refezione 
scolastica 

 
V 

Non risultano profili di 
rischio 

 
0 

Completamente automatizzata. 

 
Adeguamento delle quote 
per assenze, rinunce al 
servizio e riduzioni 
concesse dal Comune di 
Milano 
 

 
V 

 
Errata gestione o 
omissione 
dell’adeguamento del 
contributo rispetto alle 
informazioni ricevute 
dalle Istituzioni 
scolastiche. 

 
10 

Ad ogni variabile gestita dai singoli 
operatori sulla scheda anagrafica 
dell’Alunno,  dovrà  corrispondere 
scansione del documento a supporto; Per 
le variabili gestite in modalità massiva, 
dovrà corrispondere file a supporto; 
verifica a campione da parte dei revisori 
contabili in occasione della certificazione 
degli incassi al temine di ogni anno 
scolastico; Tracciatura a sistema delle 
operazioni svolte dai singoli operatori. 

 
Attività di rendicontazione 
degli incassi 

 
V 

 
Rendicontazione 
parziale o incompleta. 

 
5 

Parzialmente automatizzata. 
Implementazione di ulteriori strumenti di 
controllo rispetto agli incassi affluenti sul 
conto corrente postale; verifica a 
campione da parte dei revisori contabili 
in occasione della certificazione degli 
incassi al temine di ogni anno scolastico; 
Tracciatura a sistema delle operazioni 
svolte dai singoli operatori. 

 
Attività di gestione per il 
recupero delle insolvenze. 

 
V 

 
Mancato introito del 
debito per omissione 

 
5 

Funzione automatica di rilevazione degli 
utenti insolventi; verifica a campione da 
parte dei revisori contabili in occasione 
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nell’invio dell’avviso di 
pagamento 

della certificazione degli incassi al temine 
di ogni anno scolastico; Rispetto della 
procedura del recupero delle insolvenze 
approvata con Determina Dirigenziale 
nr.67 del 24/04/2013 e recepita 
dall’accordo consensuale sottoscritto da 
Milano Ristorazione e Comune di Milano 
in data 24/04/2013. 

 

 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE o 
VINCOLATA 

 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Servizi generali  

 

    

Area affidamento lavori, 
servizi e 
forniture 

    

definizione dell’oggetto 
per  
l’affidamento 

 
 
 
 
 

 Introduzione 
di specifiche tecniche 
che indicano prodotti 
di una determinata 
fabbricazione o 

 

 
 
 

 Definizione dell’oggetto nel rispetto dei 
principi della trasparenza tra i partecipanti  

 Verifica della necessità da parte 
dell’azienda attraverso piani annuali di 
fabbisogno 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

 
 

ATTIVITA’  
DISCREZIONALE o  

VINCOLATA 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

Area Logistica 
 

    

 
 
 
 
 

Gestione precontrattuale: 
definizione fabbisogni 

 
 

  
 
 
 
 
 

D 

Sovrastima dei dati 
riferiti alle quantità 
affinché i  contratti 
siano di durata 
superiore a quella 
contrattuale per 
conseguimento importo. 
Sottostima dei dati 
riferiti alle quantità 
adozione procedure 
d’urgenza per garantire 
la produzione 

 
 
 
 

1 

Strumenti di programmazione analisi dati 
storici dei consumi. 
Verifica dell’eventuale variazione degli 
elementi che influenzano i consumi 
(Presenza utenti vs variazioni menù e 
grammature ricette) 
Condivisione periodica report con DCA 

 
 
 
 
 
Emissione ordini 

 
 

 
V 

Quantità : adeguatezza 
proiezione fabbisogno 

 
 

2 

Fabbisogni sviluppati mediante dato 
medio presenze presunte verso menù e 
grammatura delle ricette. 
Controllo presenze effettive vs presenze 
stimate. 
 

 
 

Controllo merci 
consegnate 

 
 
 

V 

 
Eventuale mancata 
corrispondenza quali - 
quantitativa consegnato 
/ contrattualizzato 

 
 

1 
 

 
Gestione puntuale delle procedure interne 
disciplinate dal Sistema Gestione Qualità: 
Controllo ricevimento merci 
Controllo merci 
 

 
 

Gestione magazzino 

 
 

V 

Corrispondenza merci 
ricevute distribuite ed in 
giacenza  
 

 
2/3 

Controlli quantitativi a campione  con 
periodicità maggiore a quelli previsti 
contrattualmente per inventario  

 
 

Gestione magazzino 

 
V 

 
Prelievi per collaudi 

 
1 

Rimodulazione delle modalità per la 
movimentazione dei min. imballi. 
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              D provenienza 
 Erronea 
individuazione del 
bene 
 Erronea 
individuazione 
dell’oggetto del 
contratto e 
conseguentemente 
della disciplina 
applicabile alla 
procedura di 
affidamento 
 Rischi che 
potrebbero favorire 
uno specifico fornitore 

 
 
             9 
 
 

  Utilizzo di piattaforme CONSIP per 
acquisti di beni e forniture 

definizione dello 
strumento per  
l’affidamento 

 
 
 
 
  
               D 

 Erronea 
individuazione 
dell’importo o durata  
dell’affidamento che 
implichi la scelta di 
applicare una tipologia 
contrattuale differente 
da quella dovuta 
 Frazionamento 
artificioso per 
applicare una tipologia 
contrattuale differente 
da quella dovuta 

 

 
 
 
 
              9  
 

 Utilizzo di piattaforme CONSIP 
per acquisti di beni e forniture 
 Idonea pianificazione dei 
fabbisogni aziendali 
 
 

redazione della 
documentazione  
d’appalto 

 
 
              
              D 

 Erronea 
scelta del modello di 
affidamento 

 

 
 
 
             12  
 

 Creazione  di un format di 
contratto standard per tipologie di 
affidamenti e prodotti 
 La redazione della 
documentazione viene redatta da persona 
diversa da quella che autorizza l’atto. 

requisiti di partecipazione   
 
 
 
 
 
 
 
               V 

 Indicazione 
di eccessive specifiche 
caratteristiche (come 
requisiti di 
qualificazione nella 
documentazione volte 
a favorire alcuni 
fornitori 
 Partecipazio
ne di soggetti 
sprovvisti (anche in 
parte) dei requisiti 
previsti per legge e/o di 
settore 

 

 
 
 
 
 
              9  
 

 Scelta dei partecipanti attraverso 
l’albo dei fornitori della società 
 Invitare un numero adeguato di 
fornitori affinchè si favorisca una 
maggior concorrenza 
 Creazione di contratti standard 
specifici per tipologie e prodotti/servizi 
 Puntale indicazione dei requisiti 
necessari per la partecipazione  
 Costituzione di un gruppo di 
lavoro per la valutazione delle offerte 

definizione dei criteri per 
la valutazione delle 
offerte 

 
 
              D 

 Assenza o 
Carenza di una 
elencazione puntuale 
dei criteri per la 
valutazione delle 
offerte  

 
 
              9  
 

 Dettagliata e puntuale indicazione della 
definizione dei criteri nell’invito 
dell’offerta  

 Costituzione di un gruppo di lavoro per la 
valutazione delle offerte 

Valutazione offerte  
 
 
 
 
 
                D 

 Errata 
valutazione delle 
offerte 
 Discrezionali
tà delle offerte 

 

 
 
 
 
              9  
 

 Valutazione delle offerte da 
parte della Direzione Acquisti o comunque 
da persona differente rispetto al RUP  
  Costituzione di un gruppo di 
lavoro per la valutazione delle offerte 
 Redazione verbale di valutazione 
delle offerte specificando una puntale 
valutazione da parte di ogni singolo 
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valutatore  

procedure negoziate (art. 
57 Cod.) 

 
 
 
 
                    D 

Elusione delle regole e 
scelta arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi 
ai sensi  
dell’articolo 6bis della 
legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 

 
 
 
              9 

Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tar gli offerenti 

Cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti (art. 
125, comma 8 e comma 
11, ult. per., Cod.) 

 
                   D 

Elusione delle regole e 
scelta arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi 
ai sensi  
dell’articolo 6bis della 
legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 

 
 
 
 
 
 
              9 

COTTIMI FIDUCIARI: Predeterminazione 
di criteri per quanto possibile 
oggettivi per la valutazione delle offerte ‐ 
Rotazione dei 
componenti delle Commissioni di 
valutazione secondo criteri 
predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: Espletamento 
di indagini di mercato al 
fine di favorire la rotazione nella scelta del 
contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto  
 

 

 

 

 

 

 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE o 
VINCOLATA 

 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Area Servizi Tecnici 

 

    

 
Definizione dell’oggetto 
per  
l’affidamento 

 
               D/V 

 
Genericità, 
imprecisione  

 
 
 
           2 

Reperire per mezzo di riunioni con le 
funzioni aziendali coinvolte, informazioni 
dettagliate in merito alla fornitura e/o ai 
lavori  da eseguire atte ad individuare il 
prodotto o la tipologia dei lavori da 
eseguire nei minimi dettagli. 

Definizione dello 
strumento per  
l’affidamento 

 
                     V 
  

 
MINIMO  

 
1 

 

redazione della 
documentazione  
d’appalto 

Utilizzo di modelli 
forniti da ufficio gare 
da adattare al caso 
specifico 

imprecisione per 
ricevimento di 
informazioni non 
corrette o parziali 
oppure in una non 
corretta interpretazione 
dell’informazione 

 
4 

Chiedere la verifica della 
documentazione all’ufficio Acquisti e 
Contratti prima di renderla pubblica 
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ricevuta 

Requisiti di 
partecipazione  

 
                D 

 
Contattare sempre gli 
stessi fornitori. 

 
2 

Ricerca nell’albo fornitori o ricerca di 
aziende leader nel settore tramite fiere o 
web 

Definizione dei criteri per 
la valutazione delle 
offerte CON REQUISITI 
GENERICI 

Vincolata 
Da schede tecniche 
approvate dalle funzioni 
aziendali preposte (ST-
GOP-SSL-DCA) per le 
forniture di attrezzature 
da specifiche tecniche 
e/o relazioni e/o 
progetti per lavori di 
manutenzione   

Schede tecniche 
incomplete O CON 
REQUISITI SPECIFICI 
DA CONDURRE AD 
UN FORNITORE   

 
 

2 

Analizzare le tecnologie ed inserire 
caratteristiche comuni ad altre macchine 
sul mercato. Verificare requisiti tecnici 
 

Valutazione offerte  
              D 

  
3 

In collaborazione con ufficio Direzione 
acquisti 

Procedure negoziate (art. 
57 Cod.) URGENZA 
 

 
 
 
 
               D 

Elusione delle regole e 
scelta arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi 
ai sensi  
dell’articolo 6bis della 
legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 

 
 
 
            5 

Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tra gli offerenti (almeno 3) 

Cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti (art. 
125, comma 8 e comma 
11, ult. per., Cod.) 

 
 
 
 
 
                  D 

Elusione delle regole e 
scelta arbitraria 
Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi 
ai sensi  
dell’articolo 6bis della 
legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 
CONTATTARE 
SEMPRE GLI STESSI 
FORNITORI 
 
 

 
 
 
 
 
  
           5 

COTTIMI FIDUCIARI: 
Predeterminazione di criteri per quanto 
possibile 
oggettivi per la valutazione delle offerte ‐ 
Rotazione dei 
componenti delle Commissioni di 
valutazione secondo criteri 
predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: 
Espletamento di indagini di mercato al 
fine di favorire la rotazione nella scelta 
del contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto  
Almeno 5 candidati 

 

 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE o 
VINCOLATA 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO di 
RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Area Gestione 

Operativa 
 

    

Elaborazione del budget 
aziendale di 
competenza   

              
                  D 

Sovra-sottostima del 
budget annuale 

 
           4 
 

Coordinare con altri servizi la previsione 
delle prestazioni da erogare 

Dirigere e coordinare 
gli RZ e SA nella 
gestione dei servizi 
aziendali di competenza 

 
 
                 D 

L’attività di 
coordinamento non 
venga effettuata con 
vizi o attività non 
coerenti con le politiche 
aziendali 

 
 
           3 

Dare indicazioni precise verificando la 
puntuale esecuzione delle procedure 
aziendali 
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Assicurare il rispetto 
del progetto di 
implementazione 
dell’attività produttiva 
del centro di produzione 
Sammartini 

 
 
                 
                  V/D 

Non seguire fedelmente 
le attività di ricerca, 
secondo le direttive 
aziendali e 
approvvigionamento 
delle attrezzature e 
implementazione 
necessarie al progetto 

 
 
 
           5 

Seguire le procedure aziendali e 
nazionali.  
Costante monitoraggio e coordinamento 
tra il direttore dell’esecuzione e il RUP. 

Individuare soluzioni 
gestionali ed operative 
innovative volte a 
rendere efficace ed 
efficiente 
l’organizzazione 
produttiva  

 
 
 
 
 
                D 

Contattare direttamente 
le aziende produttrici di 
nuove tecnologie con il 
fine di individuare le 
migliori soluzioni 
operative per rendere 
efficiente 
l’organizzazione. 
Esposizione nel corso di 
fiere e congressi al 
contatto diretto con 
produttori e 
commerciali 

 
 
 
  
          4 

Seguire le procedure aziendali e le norme 
sugli acquisti utilizzando i servizi 
aziendali deputati alle procedure di 
acquisto. 
Coordinamento tra il direttore 
dell’esecuzione e il RUP e monitoraggio 
lavori. 

Garantire, per quanto di 
propria competenza, 
l’applicazione e la 
corretta esecuzione dei 
contratti con clienti 
terzi e con il Comune di 
Milano 

 
 
 
                 V/D 

Non corretta e fedele 
applicazione delle 
prescrizioni capitolari 
ed i contratti in essere 

 
 
           5 

Analizzare lo stato avanzamento della 
gestione del contratto con obbiettività e 
imparziali. 
Coordinamento tra il direttore 
dell’esecuzione e il RUP 

Collaborare con ST ad 
assicurare la corretta 
manutenzione dei 
locali, degli impianti e 
delle attrezzature 
dell’Azienda e la 
realizzazione dei lavori 
dei nuovi locali e delle 
ristrutturazioni di quelli 
esistenti  

 
 
 
 
                 V 

Non corretta e adeguata 
analisi dei bisogni delle 
cucine/locali che può 
generare disfunzioni 
delle procedure di 
proposta/acquisto  

 
 
 
 
          5 

Registrare puntualmente le esigenze e le 
segnalazioni provenienti dalle 
cucine/locali traducendole con 
obbiettività in collaborazione con gli altri 
servizi 

Collaborazione con Per 
alla selezione del 
personale di 
competenza  

 

 
 
                D 

Giudizio non obbiettivo 
nell’analisi dei 
candidati avviati alla 
selezione 

 
 
          4 

Obbiettività nella scelta del candidato 
utilizzando criteri condivisi con PER 
Sulla base del regolamento interno delle 
assunzioni. 

Monitorare gli organici 
e l’organizzazione delle 
cucine e l’indice di 
produttività – gestione 
delle risorse operative 
affidate 

 

 
 
 
                D 

Errata o viziata analisi 
dell’organizzazione e 
della relativa 
produttività – cattiva o 
mala gestione delle 
risorse affidate 

 
 
 
          3 

Analisi coerente con i dati e obbiettivi 
annuali ponendo attenzione alle varianti 
che potrebbero subentrare 

Curare lo sviluppo 
professionale dei 
collaboratori mediante 
aggiornamento delle 
conoscenze e attraverso 
richieste di momenti di 
formazione 

 
 
                D 

Non corretta 
valutazione dello stato 
di preparazione dei 
collaboratori ovvero 
errata o viziata proposta 
formativa da erogare 

 
 
          2 

Analisi del bisogno formativo dei propri 
collaboratori per un piano di formazione 

Definire e curare lo 
sviluppo di nuovi 
prodotti con i propri 
collaboratori e con QSA 

 

 
 
                 D 

I nuovi prodotti 
individuati non sono 
necessari ai bisogni 
aziendali  

 
 
         2 

Analisi in modo obbiettivo della reale 
necessità di nuovi prodotti in 
collaborazione con QSA 

Verificare il corretto e 
completo adempimento 
degli obblighi e delle 

 
 
 

Mancata/errata o non 
obbiettiva valutazione 
delle mansioni ed 

 
 
 

Analisi puntuale e obbiettiva delle 
mansioni assegnate a RZ e SA in fedele 
ossequio al contratto di servizio 
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mansioni svolte dagli 
RZ e SA in conformità 
del contratto di servizio 

 

 
                 V 

obblighi di RZ e SA            2 

Elaborare, in 
collaborazione con 
QSA, Log e DCA i 
menù stagionali, 
definendone le ricette e 
le razioni nette e lorde a 
crudo e cotto   

 

 
 
 
 
                D 

Errata redazione del 
menù e delle relative 
rotazioni settimanali. 
Inoltre la non precisa 
valutazione dei carichi 
di lavoro delle singole 
unità produttive 

 
 
 
           2 

Analisi delle capacità produttive dei 
singoli locali e verifica della coerenza 
delle ricette e delle razioni alle linee 
guida Ministeriali per la ristorazione 
scolastica  

Effettua  la gestione dei 
rifiuti speciali 

 

 
 
                 D 

Cattiva o mala gestione 
dei rifiuti speciali e 
delle modalità di 
smaltimento e di 
registrazione delle 
stesse. 

 
 
          4 

Monitoraggio costante delle singole unità 
produttive per il rispetto delle procedure 
aziendali che regolano il corretto 
smaltimento dei rifiuti speciali. 
Coordinamento con Dlg.231/01 

Concordare con Log e 
QSA i cambi dei menù, 
predisposizione degli 
impianti dietetici  che si 
rendono necessari per la 
gestione corrente e le 
emergenze operative  

 

 
 
 
 
                   D 

Preparare cambi menù 
utilizzando prodotti 
economicamente più 
costosi spinto e 
motivato dalla presunta 
o reale emergenza 
operativa 

 
 
 
 
            2 

Attenta analisi dei piatti e delle 
preparazioni da proporre in occasione dei 
cambi menù. Preferibile pianificare delle 
sostituzioni in modo preventivo. 
Coordinamento con la logistica. 

Gestire i rapporti con le 
Aziende che trasportano 
cibi cotti e facility 

 
 
                 D 

Mancato rispetto del 
contratto. Viziata 
analisi o superficiale 
attività di controllo del 
contratto  

 
             3 

Verifica costante della regolare 
esecuzione del contratto avvalendosi 
della collaborazione degli RZ e degli altri 
servizi di volta in volta coinvolti 

Collaborazione con SG 
al controllo 
dell’andamento delle 
fatture relative alle 
utenze (EE, Gas, ecc.) 

 

 
 
 
                 V 
        

Analisi delle fatture 
relative alle utenze e dei 
relativi consumi non 
venga fatto in modo 
oggettivo 

 
 
 
            3 

Analisi dei consumi utilizzando tra l’altro 
i dati storici e delle fatture precedenti 

Operare nel rispetto del 
Modello di 
organizzazione, 
gestione e controllo ex 
D.Lgs. 231/2001, del 
Codice Etico, del 
Codice di 
Comportamento e Piano 
anticorruzione  

 
 
 
 
                 D 

I compiti assegnati non 
sono stati eseguiti nel 
rispetto del Modello di 
organizzazione gestione 
e controllo ex D.Lgs. 
231/2001, del Codice 
Etico, del Codice di 
Comportamento e Piano 
anticorruzione   

 
 
 
 
          4 
 

Preciso e puntuale rispetto del Modello di 
organizzazione gestione e controllo ex 
D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico, del 
Codice di Comportamento e Piano 
anticorruzione nello svolgimento dei 
compiti assegnati 

 

 
AREA DI RISCHIO e 

PROCESSO 
  

 
ATTIVITA’ 

DISCREZIONALE 
o 

VINCOLATA 

 
 

RISCHIO 

 
 

LIVELLO 
di 

RISCHIO 

 
MISURA di PREVENZIONE 

 
Direzione 

amministrazione e 
controllo 

 

 
 

   

Area di affidamento 
consulenze e/o servizi 

professionali 
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definizione dell’oggetto 
per l’affidamento 

 

                D 

             

Genericità, imprecisione   

           2 

  

La descrizione deve essere la più precisa 
possibile per non lasciare adito a dubbi 
sulla prestazione.  

Redazione della 
documentazione per 
l’affidamento 

                

              D 

Richiesta di 
configurazioni troppo 
precise che possano 
ridurre il n° dei 
partecipanti. 

  

          4 

Non si chiedono configurazioni 
particolari, ma si cerca di stare il più 
possibile nello standard valutando le 
esperienze professionali. 

requisiti di 
partecipazione  

 

             V 

Aziende che non possano 
supportare la 
configurazione e 
manutenzione degli 
apparati 

     

          4  

Aziende/professionisti conosciuti sul 
mercato da anni e/o attraverso il nostro 
Albo Fornitori e comunque con un 
confronto competitivo 

definizione dei criteri 
per la valutazione delle 
offerte 

 

 

            D 

Non eccedere nella 
costruzione dei criteri di 
valutazione 

 

         9 

Principio di proporzionalità 

Valutazione offerte  

            D 

 

Apertura buste in anticipo 
o offerte arrivate via mail 

 

         6 

       

Le offerte arrivano in busta chiusa e 
vengono aperte contemporaneamente. 
Non si ricontatta il fornitore  

procedure negoziate 
(art. 57 Cod.) 

 

 

            D 

 

Elusione delle regole e 
scelta arbitraria 

Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis della 
legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 

 

 

          4 

Ricerca di mercato e comparazione 
competitiva tra gli offerenti 

Cottimi fiduciari e 
affidamenti diretti (art. 
125, comma 8 e comma 
11, ult. per., Cod.) 

 

 

 

            D 

Elusione delle regole e 
scelta arbitraria 

Dichiarazione 
dell’insussistenza  
di conflitto d`interessi ai 
sensi  
dell’articolo 6bis della 
legge n.  
241/1990 e successive  
modifiche. 

 

 

  

          9 

COTTIMI FIDUCIARI: 
Predeterminazione di criteri per quanto 
possibile oggettivi per la valutazione 
delle offerte ‐ Rotazione dei componenti 
delle Commissioni di valutazione 
secondo criteri predefiniti. 
AFFIDAMENTI DIRETTI: 
Espletamento di indagini di mercato al 
fine di favorire la rotazione nella scelta 
del contraente, nel rispetto 
dell’economicità dell’acquisto e del 
livello di affidabilità del contraente 

Redazione del bilancio     
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Per la redazione del 
bilancio annuale  
l’ufficio 
Amministrazione e 
Controllo si occupa di: 
1.raccogliere i dati 
contabili di chiusura da 
tutti gli Uffici coinvolti 
nella predisposizione 
del Bilancio (es. dati dei 
contenziosi con i 
fornitori dalla Direzione 
Acquisti e Contratti, 
contabilità 
manutenzioni da Servizi 
Tecnici) e quantificare 
l’importo delle fatture 
da ricevere, analizzando 
i contratti in essere e i 
DDT non ancora 
fatturati;  
2.Acquisisce il file 
contabile relativo alla 
contabilizzazione del 
costo del personale  
ricevuto dalla  società 
affidataria del servizio. 
3.La gestione del 
magazzino centrale e di 
quelli periferici con la 
relativa conta fisica e 
valorizzazione è 
responsabilità dei 
Responsabili di 
Funzione coinvolti.  
4.Le scritture di 
assestamento sono 
registrate a sistema 
dalla Direzione 
Amministrazione e 
Controllo o da un 
addetto dello stesso 
ufficio che supporta il 
responsabile in tutte le 
attività di chiusura. 

 

 

 

 

 

 

 

              V/D 

 

Mancanza di 
informazioni, dati e 
documenti da parte degli 
altri Uffici al fine di 
assicurare il rispetto di 
veridicità del bilancio 

 Rispetto della procedura in essere:  
PO_MOG /02. Relazione del bilancio e 
predisposizione delle relazioni e delle 
comunicazioni attraverso i seguenti 
controlli: 

- verifica della quadratura dei conti 
patrimoniali; 

- verifica del contenuto dei conti 
economici: 

- analisi  dei partitari  clienti e fornitori, 
con particolare attenzione a quelli di 
maggiore rilievo; 

- riconciliazione banche; 
- verifica giacenza piccola cassa; 
- verifica corretta imputazione dei ratei 

e dei risconti; 
- verifica esattezza degli 

accantonamenti ai fondi stanziati in 
bilancio; 

- verifica della corretta gestione dei 
conti d’ordine; 

- calcolo degli ammortamenti materiali 
ovvero immateriali con aliquote 
costanti o, qualora non  lo fossero, 
assicurarsi che ne sia data ampia 
informazione nella Nota Integrativa; 

- sollecitazione coordinamento costante 
con gli Uffici; 

- attesa di implementazione di un 
sistema ERP integrato. 

 

 
 
 

Gestione dei flussi 
finanziari previsionali 

    

Compilazione di un 
report di Cashflow  
mensilmente per la 
previsione dei mesi 
successivi successivi 
dell’andamento 
finanziario  

   

       D/V 

Eventi non prevedibili o 
straordinari 

 

 

        5 

Riconciliazione delle banche a 
consuntivo e previsione, anche su base 
storica, delle entrate e uscite finanziarie  

Elaborazione del 
budget annuale 

    

Raccolta dei dati 
economici relativi ai 
ricavi e ai costi forniti 
da tutte le funzioni 
aziendali per la 
determinazione del 
risultato d’esercizio 
ante imposte 

 

 

              D/V 

Mancanza, 
incompletezza  e/o non 
correttezza dei dati 
forniti  

 

 

        5 

Controllo della  coerenza dei dati ricevuti 
e confronto con dati storici e attendibilità 
degli stessi 
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previsionale 

 
Gestione dei 
Pagamenti 

                

La disposizioni di 
pagamento sono 
inoltrate alla banca 
tramite sistema di 
remote banking 
dall'amministrazione. 
L'accesso al sistema di 
remote banking è 
effettuato mediante 
l'utilizzo di User Name 
e Password dalle 
persone in possesso di 
adeguati poteri o 
deleghe. 
La disposizioni di 
pagamento sono 
autorizzate, tramite 
apposizione di firma 
sulla relativa 
documentazione, dai 
soggetti in possesso di 
idonei poteri (deleghe / 
procure). Le 
disposizioni di 
pagamento così 
autorizzate sono 
inoltrate, alle banche 
che lo richiedono, 
tramite fax  
contestualmente 
all’invio del  flusso 
elettronico (gli 
specimen di firma sono 
depositati in banca). 
 

 

                  V 

Errato inserimento da 
parte dell’operatore 
della fattura/ nota 
credito/nota debito nel 
sistema di contabilità 

       

        3 

Rispetto della procedura in essere:  
PO_MOG/ 01. Gestione dei flussi 
finanziari attraverso i sistemi di controllo 
relativi alla gestione dei pagamenti sono 
di seguito descritti: 

1. Le forniture di beni/servizi sono 
supportati da contratti / accordi con i 
fornitori riportanti le condizioni 
economiche. 

2. Le fatture ricevute sono sottoposte ai 
controlli attinenti alla corrispondenza 
a quanto ordinato e quanto ricevuto, 
in termini di quantità e prezzi, e alla 
corrispondenza delle prestazioni 
fatturate in caso di mandati di 
incarico per i servizi.   

3. Le fatture sono immediatamente 
liquidabili, nel rispetto dei termini 
commerciali stabiliti, se trovano 
corrispondenza tra ordinato, 
valorizzato secondo quanto stabilito 
contrattualmente, e fatturato; questo 
per quanto riguarda gli 
approvvigionamenti di derrate food e 
non food e la procedura delle 
manutenzioni.  
Alla fattura sono allegate le bolle di 
consegna “DDT” (per le merci) o i 
SAL (per  le manutenzioni). 
Per quanto riguarda le prestazioni di 
servizi o incarichi a professionisti le 
fatture ricevute, supportate da 
contratto o incarico sono ritenute 
liquidabili se autorizzate dal 
Responsabile di funzione attraverso 
il modulo “Visto fattura” che da il 
benestare circa gli importi e 
l’effettiva erogazione della 
prestazioni richieste. 

4. L’applicativo di contabilità genera 
l’elenco delle fatture in scadenza che 
dopo essere stato controllato 
dall’addetto della contabilità fornitori 
viene consegnato all’addetto della 
tesoreria che procederà alla 
preparazione di pagamenti. 

5. Il Responsabile della tesoreria dispone 
i pagamenti solo sui conti correnti 
indicati dal fornitore al momento 
della stipula del contratto o 
successivamente tramite 
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comunicazioni scritte dallo stesso ai 
sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

6. Eventuali variazioni ai termini di 
pagamento sono approvate dal 
Responsabile di funzione. 

Raccolta 
documentazione per 

contributi unione 
europea per prodotti 

lattiero caseari  

 

            

  

 

 

I contributi sono erogati 
dall’Unione Europea al 
Comune di Milano per 
la somministrazione di 
prodotti lattiero caseari, 
ai soli bambini, durante 
il servizio di refezione 
nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I° grado e 
negli asili nido statali  - 
comunali – 
private/paritarie. 

I contributi sono 
ottenuti per i consumi 
che Milano 
Ristorazione fattura al 
Comune di Milano. 

 

 

            V 

Fornire dati errati o 
incompleti alla società 
incaricata da Milano 
Ristorazione a gestione 
dell’iter 
amministrativo per la 
raccolta, l’elaborazione 
e la presentazione ad 
A.G.E.A. - Agenzia 
per le Erogazioni in 
Agricoltura, mediante 
apposita modulistica – 
Prospetto di 
liquidazione, delle 
domande di 
riconoscimento e 
pagamento concernenti 
l’erogazione del 
contributo  entro le 
scadenze prefissate. 
 

            

           2 

Rispetto della procedura in essere:  
PO_MOG/ 01. Raccolta documentazione 
per contributi unione europea per prodotti 
lattiero caseari e ai seguenti controlli : 
1.un controllo preliminare  rispetto alla 
coerenza dei dati è eseguito dalla società 
incaricata del servizio al momento della 
compilazione della domanda. 
2. Prima della liquidazione del contributo 
richiesto, i funzionari di Agecontrol Spa 
effettuano presso Milano Ristorazione il 
controllo della documentazione 
amministrativa a supporto della richiesta 
di contributo.  

  

 

 

AREA DI RISCHIO e 
PROCESSO 

 

ATTIVITÀ 
DISCREZIONALE O 

VINCOLATA 

 

 

RISCHIO 

 

 

LIVELLO 
di 

RISCHIO 

 

MISURA di PREVENZIONE 

 

 Area Qualità 

 

    

 

 

definisce un adeguato 
sistema di controllo 
degli standard 
produttivi e della 
qualità delle materie 
prime utilizzate 

 

 

 

V/D 

 

 

Elusione delle regole per 
favorire/penalizzare 
singoli fornitori e/o la 
concorrenza 

 

 

 

        2 

Rispetto del Contratto di Servizio 
Rispetto delle procedure in essere:  
PO_7.4AD Controllo merci  
PO_8.2CC Controllo al ricevimento 
merci 
PO_8.3AA Non conformità, azioni 
correttive e preventive 
PO_8.3AB Gestione delle non conformità 
nei locali di produzione/terminali di 
somministrazione 
Le procedure sono periodicamente 
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revisionate  

 

definisce un piano di 
prelievi/campionamenti 
e di audit sui fornitori 
adeguato a monitorare 
la qualità igienico – 
sanitaria delle materie 
prime alimentari 

 

 

D 

 

Elusione delle regole per 
favorire/penalizzare 
singoli fornitori e/o la 
concorrenza 

 

 

       4 

 

 

Piano campionamenti allegato di gara e 
piano di audit rivalutati, eventualmente, 
in funzione dei livelli di rischio 
individuati tramite segnalazioni/allerte 
nazionali/EU e/o non conformità 
emerse/riscontrate nel corso della 
fornitura.  

 

 

 

gestisce le verifiche 
compiute sulle derrate 
alimentari e non 
eseguite direttamente in 
piattaforma e/o presso 
le strutture produttive  

 

 

 

 

V/D 

 

 

 

Elusione delle regole per 
favorire/penalizzare 

singoli fornitori e/o la 
concorrenza 

 

 

 

     

        4 

           

 

Rispetto delle procedure in essere:  
PO_7.4AD Controllo merci  
PO_8.2CC Controllo al ricevimento 
merci 
PO_8.3AA Non conformità, azioni 
correttive e preventive 
PO_8.3AB Gestione delle non conformità 
nei locali di produzione/terminali di 
somministrazione 
 
Presenza di due collaudatori in 
piattaforma 
 
I locali di produzione verificano 
comunque le derrate al ricevimento  
 
Periodicamente un altro operatore di 
QSA presenzia ai collaudi in accettazione 

 

è responsabile della 
corretta esecuzione dei 
contratti di fornitura di 
competenza 

 

 

V 

 

Rischio di non attenzione 
alla tempestività ed alla 
qualità delle forniture. 

 

 

        6 

Verifica periodica del rispetto  del 
contratto in essere; contestazione a fronte 
di non conformità rilevate e richiesta di 
controdeduzioni, richiesta di applicazione 
penali all’ufficio competente, nel caso le 
controdeduzioni non siano accettate 

aggiorna in 
collaborazione con 
GOP, DCA, Log e Pan 
gli allegati tecnici del 
Contratto di Servizio e 
li trasmette al Comune 
di Milano nei tempi 
previsti   

 

 

V/D 

 

Non tiene conto del 
contratto di servizio ed 
opera arbitrariamente 

 

 

         4 

 

Trasmissione al Comune per recepimento 
modifiche mediante atto ufficiale 

rappresenta l’Azienda 
per tutte le attività 
espressamente legate 
alla qualità e alla 
sicurezza alimentare, in 
particolare nei confronti 
di organismi esterni sia 
pubblici che privati ed 
eventualmente in 
collaborazione con AU 
e con altre interfacce 
aziendali 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

Elusione delle regole per 
trarne profitto personale  

 

 

 

          5 

 

 

 

Rispetto del Codice di comportamento  

 

valuta la richiesta della 
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dieta da parte 
dell’utente e attribuisce 
il menù adeguato 
definendo i menù diete 
sanitarie, etico religiose 
ed i menù personalizzati 

 

V 

 

Superficialità , 
approssimazione. 
Mancato rispetto delle 
esigenze dei destinatari 

 

        3 

  

Istruzioni per l’accesso al servizio diete 

Richiesta dieta sanitaria, Richiesta dieta 
etico/religiosa 

Linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione scolastica, Linee guida della 
Regione Lombardia per la ristorazione 
scolastica 

 

Scelta fornitori / 
acquisto tramite 
affidamento diretto 

 

 

D 

 

Elusione delle regole e 
scelta arbitraria 

 

 

         8 

 
Rispetto procedura in essere PO_7.4AC 
Gestione acquisti 
 
Centralizzazione acquisti funzione DCA 
Ricerca d mercato e confronto tra più 
concorrenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PTPC – Ed 4 31 gennaio 2017 

 
 

 

 

88 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.    MODULISTICA  
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MOD.1 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e 

Regolamento Milano Ristorazione S.p.A. del ______) 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a cognome*_______________________.nome*___________________________ 
 

nato/a*_________________ (prov.____) il__________________________residente in*_______________ 
(prov._____)via___________________n.______________emai____________________________________ 

cell.____________ tel. _________________ fax ________________ 

 

Considerata 
 

[] l’omessa pubblicazione 
ovvero 

[] la pubblicazione parziale 
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del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito 
di Milano Ristorazione S.p.A. di _______________________________  

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013, e dell’art. _____ del Regolamento di Milano 
Ristorazione S.p.A., la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o 
dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza 

 

Indirizzo per le comunicazioni: 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

 

 

 

 

_____________________ 

 

(luogo e data) 

 

_________________________ 

 

(firma per esteso leggibile) 


