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1. PREMESSA 

 

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti contenuti nel Piano Nazionale 

AﾐtiIoヴヴuzioﾐe ヲヰヱヶ, pヴedisposto dall’A.N.A.C., seIoﾐdo le disposizioni  del D.lgs 97/2016 che 

hanno modificato  il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012. 

Conseguentemente il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma con 

delibera consigliare del 31 gennaio 2017 – verbale n. 47 , ha deliberato di adottare il presente 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (triennio 2017-2019) 

 (di seguito PTPC)   

Il presente Piano è stato elaborato in osservanza delle vigenti previsioni normative in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Al fine di dare applicazione alle suddette disposizioni normative, il presente Piano è stato redatto 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione  e della trasparenza (nominato Responsabile) 

coinvolgendo il personale in servizio nella fase di mappatura dei singoli processi. 

Restano invariati gli obiettivi prefissati per combattere la corruzione: 

- Ridurre la possibilità che si manifestino casi di corruzione; 

- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione, stabilendo interventi organizzativi volti a 

prevenire i rischi di corruzione. 

2. OBIETTIVI 

 

L’oHietti┗o Ihe il Collegio intende raggiungere attraverso il presente Piano si concretizza nella 

correttezza e nella trasparenza delle attività svolte e nel rafforzamento del principio di legalità al 

fine di  prevenire il rischio di corruzione e di evitare casi di さmaladministrationざ iﾐtesa Ioﾏe 

gestione di risorse pubbliche さdistヴattaざ dalla Iuヴa di iﾐteressi generali a causa del 

condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 
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Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire 

l’attuazioﾐe di Ioﾏpoヴtaﾏeﾐti iﾐdi┗iduali ispiヴati ai pヴiﾐIipi di corretta amministrazione e etica 

della responsabilità. 

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale del Collegio ﾐella sezioﾐe さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 

tヴaspaヴeﾐteざ. Il Piaﾐo X iﾐoltヴe portato a conoscenza dei dipendenti, a tutti gli effetti di legge. 

E’ fatto obbligo a tutti i soggetti suindicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni 

contenute nel Piano. 

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed 

integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi competenti. 

3. STRUTTURA DEL PIANO 

 

Il Piano definisce un programma di attività e azioni operative derivanti da una preliminare fase di 

aﾐalisi, Ihe, iﾐ siﾐtesi, Ioﾐsiste ﾐell’esaﾏiﾐaヴe l’oヴgaﾐizzazioﾐe, le sue ヴegole e le sue prassi di 

fuﾐzioﾐaﾏeﾐto iﾐ teヴﾏiﾐi di さpossiHile esposizioﾐeざ al feﾐoﾏeﾐo Ioヴヴutti┗o. Nello stesso vengono 

indicate le aree di rischio e le misure stabilite per la prevenzione, in relazione al livello di 

pericolosità dei rischi specifici. 

Il presente Piano comprende l’iﾐdiIazioﾐe delle ﾐoヴﾏe di ヴifeヴiﾏeﾐto, l’eleﾐIo delle ipotesi di 

reato prese in esame, la desIヴizioﾐe della ﾏetodologia seguita peヴ l’elaHoヴazioﾐe del piaﾐo, 

l’iﾐdi┗iduazioﾐe delle ﾏisuヴe di Iaヴatteヴe geﾐeヴale ┗alide peヴ tutti i pヴoIessi Ihe Iaratterizzano 

l’atti┗ità dell’Eﾐte, i compiti del Responsabile della corruzione. Contiene, inoltre, i processi , le 

attività a rischio, il livello di esposizione al rischio medesimo e le misure di prevenzione. 

4. NORME DI RIFERIMENTO 

 

Nel corso della stesura del presente Piano sono state prese in esame le seguenti norme di legge:  

- D.Lgs. ヱヵヰ/ヲヰヰΓ さAttuazioﾐe della legge ヴ ﾏaヴzo ヲヰヰΓ, ﾐ. ヱヵ, iﾐ ﾏateヴia di ottiﾏizzazioﾐe 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche 

amministヴazioﾐiざ; 

- L. 190/2012 e s.m.i さDisposizioﾐi peヴ la pヴe┗eﾐzioﾐe e la ヴepヴessioﾐe della Ioヴヴuzioﾐe e 

dell’illegalità ﾐella puHHliIa aﾏﾏiﾐistヴazioﾐeざ; 
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- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i さRioヴdiﾐo della disIipliﾐa ヴiguaヴdaﾐte gli oHHlighi di puHHliIità, 

trasparenza e diffusioﾐe di iﾐfoヴﾏazioﾐi da paヴte delle puHHliIhe aﾏﾏiﾐistヴazioﾐiざ; 

- D.Lgs. ンΓ/ヲヰヱン さDisposizioﾐi iﾐ ﾏateヴia di iﾐIoﾐfeヴiHilità e iﾐIoﾏpatiHilità di iﾐIaヴiIhi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’aヴtiIolo ヱ,Ioﾏﾏi ヴΓ e ヵヰ, della legge ヶ ﾐo┗eﾏHヴe ヲヰヱヲ, ﾐ. ヱΓヰざ. 

- D.P.R. ヶヲ/ヲヰヱン さRegolaﾏeﾐto ヴeIaﾐte IodiIe di Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi, a 

norma dell’aヴtiIolo ヵヴ del deIヴeto legislati┗o ンヰ ﾏaヴzo ヲヰヰヱ, ﾐ. ヱヶヵざ; 

- D.Lgs.  97/2016 さRe┗isioﾐe e seﾏplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza 

Sono state inoltre seguite le indicazioni riportate nel Piano Nazionale Anticorruzione predisposto 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica e si è tenuto conto della delibera ANAC n. 831 del 3 

agosto 2016, determinazione ANAC 12/2015 

5. ELENCO DEI REATI  

Il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente Piano va inteso in senso ampio, 

ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’atti┗ità aﾏﾏiﾐistヴati┗a, si 

possa ヴisIoﾐtヴaヴe l’aHuso da paヴte di uﾐ soggetto del poteヴe a lui affidato al fiﾐe di otteﾐeヴe 

vantaggi privati. 

Tali situazioﾐi, seIoﾐdo l’iﾐdiIazioﾐe foヴﾐita dalla Pヴesideﾐza del Coﾐsiglio dei Miﾐistヴi – 

Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare n. 1/2013), Ioﾏpヴeﾐdoﾐo l’iﾐteヴa gaﾏﾏa dei 

delitti contro la pubblica amministrazione ed anche quelle in cui, a prescindere dalla rilevanza 

peﾐale, ┗eﾐga iﾐ e┗ideﾐza uﾐ ﾏalfuﾐzioﾐaﾏeﾐto della p.a. a Iausa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite. 

Coﾐsideヴaﾐdo le atti┗ità s┗olte dall’Eﾐte, iﾐ fase di elaHoヴazioﾐe del Piaﾐo, l’atteﾐzioﾐe si X 

focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato: 

1. Coヴヴuzioﾐe peヴ l’eseヴIizio della fuﾐzioﾐe ふaヴt. ンヱΒ I.p.ぶ: il pubblico ufficiale che, per 

l’eseヴIizio delle sue fuﾐzioﾐi o dei suoi poteヴi, iﾐdeHitaﾏeﾐte ヴiIe┗e peヴ sY o peヴ uﾐ teヴzo, 

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; 

2. Coヴヴuzioﾐe peヴ uﾐ atto Ioﾐtヴaヴio ai do┗eヴi d’uffiIio ふaヴt. ンヱΓ I.p.ぶ: il pubblico ufficiale che, 

per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per 
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Ioﾏpieヴe o a┗eヴ Ioﾏpito uﾐ atto Ioﾐtヴaヴio ai do┗eヴi d’uffiIio, ヴiIe┗e peヴ sY o peヴ uﾐ teヴzo, 

denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa; 

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):le disposizioni degli 

artt. 318-ンヱΓ I.p. si appliIaﾐo aﾐIhe all’iﾐIaヴiIato di uﾐ puHHliIo seヴ┗izio; 

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): chiunque offre o promette denaro od altra utilità 

ﾐoﾐ do┗uti ad uﾐ puHHliIo uffiIiale o ad uﾐ iﾐIaヴiIato di uﾐ puHHliIo seヴ┗izio, peヴ l’eseヴIizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri; 

5. Concussione (art. 317 c.p.): il pubblico ufficiale che, abusando delle sue qualità o dei suoi 

poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra 

utilità: ; 

6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):il pubblico ufficiale o 

l’iﾐIaヴiIato di puHHliIo seヴ┗izio Ihe, aHusaﾐdo della sua ケualità o dei suoi poteri, induce 

taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; 

7. Peculato (art. 314 c.p.): il puHHliIo uffiIiale o l’iﾐIaヴiIato di uﾐ puHHliIo seヴ┗izio, Ihe, 

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 

denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; 

8. PeIulato ﾏediaﾐte pヴofitto dell’eヴヴoヴe altヴui ふaヴt. ンヱヶ I.p.ぶ: il puHHliIo uffiIiale o l’iﾐIaヴiIato 

di uﾐ puHHliIo seヴ┗izio, il ケuale, ﾐell’eseヴIizio delle fuﾐzioﾐi o del servizio, giovandosi 

dell’eヴヴoヴe altヴui, ヴiIe┗e o ヴitieﾐe iﾐdeHitaﾏeﾐte, peヴ sY o peヴ uﾐ teヴzo, deﾐaヴo o altヴa 

utilità; 

9. AHuso d’uffiIio ふaヴt. ンヲン I.p.ぶ: il puHHliIo uffiIiale o l’iﾐIaヴiIato di puHHliIo seヴ┗izio Ihe, 

nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di 

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un 

prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé od altri un 

ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto; 

10. Rifiuto di atti d’uffiIio. Oﾏissioﾐe ふaヴt. ンヲΒ I.p.ぶ: il puHHliIo uffiIiale o l’iﾐIaヴiIato di uﾐ 

pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere 

compiuto senza ritardo. 
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6. METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

 

La determinazione ANAC n. 12/2015 ha dato specifiche indicazioni in merito al miglioramento del 

processo di gestione del rischio di corruzione. Le principali fasi del processo di gestione del rischio 

vengono pertanto rimodulate nel modo seguente:   

a) Analisi del contesto: contesto esterno, contesto interno; 

b) Valutazione del rischio: identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio; 

c) Trattamento del rischio: Identificazione delle misure, programmazione delle misure. 

Analisi del contesto esterno ed interno 

La summenzionata determinazione ANAC ha posto come prima e indispensabile fase del processo 

di gestione del rischio, l’aﾐalisi del Ioﾐtesto, attヴa┗eヴso la ケuale otteﾐeヴe le iﾐfoヴﾏazioﾐi 

necessarie a Ioﾏpヴeﾐdeヴe Ioﾏe il ヴisIhio Ioヴヴutti┗o possa ┗eヴifiIaヴsi all’iﾐteヴﾐo dell’Eﾐte.  

Contesto esterno 

Coﾐtestualizzata ﾐella ヴealtà dell’Eﾐte, l’aﾐalisi del contesto esterno ha portato ad analizzare 

ケuaﾐto l’atti┗ità dell’Eﾐte possa esseヴe iﾐflueﾐzata iﾐ oヴdiﾐe alle possiHili ヴelazioﾐi Ioﾐ poヴtatoヴi 

d’iﾐteヴesse esteヴﾐi Ihe iﾐteヴagisIoﾐo Ioﾐ l’Eﾐte.  

Il Collegio ha posto in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento 

dei poヴtatoヴi d’iﾐteヴesse promuovendo la IoﾐosIeﾐza e l’osseヴ┗aﾐza della pヴogヴaﾏﾏazioﾐe 

anticorruzione e trasparenza anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori. In tale 

ambito, l’Ente ha portato a conoscenza dei soggetti suddetti il Codice di Comportamento del 

personale, componenti organo politico, collaboratori e consulenti ed ha inserito nei relativi 

Ioﾐtヴatti/letteヴe d’iﾐIaヴiIo la specifica clausola risolutiva espressa in caso di inosservanza del 

Codice medesimo. 

Il Collegio ha assicurato  la conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali attraverso 

la pubblicazione sul sito internet istituzionale dandone tempestiva comunicazione a ciascun 

dipendente attraverso la rispettiva casella di posta elettronica istituzionale. 

Contesto interno  

L’aﾐalisi del Ioﾐtesto iﾐteヴﾐo X stata ヴealizzata attヴa┗eヴso la mappatura dei processi, al fine di 

identificare le aree che risultano maggiormente esposte a rischi corruttivi. 
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7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio.  

La valutazione del rischio si compone delle seguenti fasi: 

Identificazione del rischio 

L’ideﾐtifiIazioﾐe del ヴisIhio, o ﾏeglio degli e┗eﾐti ヴisIhiosi, ha l’oHiettivo di individuare gli eventi di 

natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di 

peヴtiﾐeﾐza dell’Eﾐte.  

Peヴ pヴoIesso si iﾐteﾐde l’iﾐsieﾏe delle atti┗ità e delle ヴisoヴse stヴuﾏeﾐtali fiﾐalizzate alla 

realizzazione di una determinata procedura.  

PヴopedeutiIa all’aﾐalisi dei ヴisIhi di Ioヴヴuzioﾐe, X stata l’iﾐdi┗iduazioﾐe dei processi a maggior 

rischio di corruzione Ihe Iaヴatteヴizzaﾐo l’atti┗ità dell’Eﾐte.  

Atteso Ihe l’atti┗ità dell’Eﾐte X ヴiﾏasta iﾐ┗aヴiata ヴispetto al momento della predisposizione del 

PTPC 2015-ヲヰヱΑ, peヴ ケuaﾐto attieﾐe all’ideﾐtifiIazioﾐe del ヴisIhio Ii si ヴipoヴta all’atti┗ità s┗olta ai 

fini della predisposizione del PTPC medesimo. Pertanto, le aree di rischio e i relativi processi 

individuati sono  

Elenco aree di rischio e relativi processi: 

 Area di rischio Processo 

a) Contratti Pubblici: indagini di mercato – 

affidamenti diretti 

Indagini di mercato per acquisizione servizi e 

forniture (ex art. 125, co 11, D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i) 

  Affidamenti diretti per acquisizione servizi e 

forniture (ex art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.) 

b)  Crediti formativi, attestazioni abilitanti e 

altri provvedimenti ampliativi privi di 

effetto economico diretto ed immediato 

per i destinatari  

Esame e valutazione delle offerte formative e 

attribuzione dei crediti formativi professionali 

(CFP) agli iscritti 

 

c) Adozione di pareri di congruità sui 

corrispettivi per le prestazioni 

professionali 

Rilascio di pareri di congruità da parte della 

commissione parcelle o valutazioni richieste dal 

giudice ai sensi D.M.140/2012 

d) Indicazione di professionisti per lo 

svolgimento di incarichi 

Indicazione di professionisti per incarichi 

professionali da parte del consiglio direttivo 
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Analisi del rischio 

L’aﾐalisi del ヴisIhio è stata effettuata su ogni processo ricompreso nelle aree di rischio 

sopraindicate, valutando le probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio 

produrrebbe (probabilità e impatto).  

Per ciascuna delle Aree di rischio è stato coinvolto il personale che partecipa al processo da 

analizzare. In data 08/10/2016  sono stati diramati gli ordini di servizio indirizzati al personale 

predetto in relazione ai singoli processi da analizzare, ai fini della specifica valutazione dei rischi di 

corruzione. 

Pertanto, la suddetta analisi è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio 

sopraindicate, valutando la probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio 

produrrebbe (probabilità e impatto). Tale valutazione ha determinato il livello di rischio. Nello 

specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati i seguenti fattori: 

L’iﾏpatto è stato misurato in termini di: 

impatto economico 

impatto organizzativo 

impatto reputazionale 

impatto orgaﾐizzati┗o, eIoﾐoﾏiIo e sull’iﾏﾏagiﾐe 

Probabilità del rischio e valutazione del rischio: 

Discrezionalità del processo (più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio 

Rilevanza esterna ふIl pヴoIesso pヴoduIe effetti diヴetti all’esteヴﾐo dell’aﾏﾏ.ﾐe di ヴiferimento) 

Complessità del processo (Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di 

più amm.ni in fasi successive per il conseguimento del risultato) 

Valore economico (Impatto economico del processo) 

Frazionabilità del processo (Il risultato finale del processo che può essere raggiunto anche 

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 

complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato. 

Valoヴe dell’iﾏpatto: 
L’iﾏpatto si ﾏisuヴa iﾐ teヴﾏiﾐi di impatto organizzativo, economico, reputazionale e di immagine. 

La ﾏedia fiﾐale dei ┗aloヴi ヴappヴeseﾐta la stiﾏa fiﾐale dell’iﾏpatto 

Impatto organizzativo (tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo in 

esaﾏe, taﾐto ﾏaggioヴe saヴà l’impatto) 

Impatto economico (se nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 

dei Conti a carico di dipendenti della p.a. o sono state pronunciate sentenze di risarcimento danni 

nei confronti della p.a.)  

Impatto reputazionale (se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste 

articoli aventi ad oggetto episodi di corruzione) 

Iﾏpatto orgaﾐizzativo, eIoﾐoﾏiIo e sull’iﾏﾏagiﾐe (dipende dal livello nel quale può collocarsi il 

ヴisIhio dell’e┗eﾐto ふli┗ello apiIale, iﾐteヴﾏedio o Hassoぶ o┗┗eヴo la posizioﾐe/ヴuolo Ihe l’e┗eﾐtuale 
soggetto ヴi┗este ﾐell’oヴgaﾐizzazioﾐe. 
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Ponderazione del rischio 

La fase di ponderazione del rischio ha preso come riferimento le risultanze della precedente fase, 

con lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto. Si è 

dunque definita una graduatoria dei rischi, in base al livello di rischio più o meno elevato. La 

classifica del livello di rischio è stata poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di 

trattamento dei rischi. In questa fase di ponderazione, i processi sono stati considerati più o meno 

a rischio secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

Tabella di valutazione: 

Classificazione e identificazione del rischio 

Rischio ASSENTE 

Rischio ACCETTABILE 

Il rischio è sostanzialmente controllato; la pesatura ha evidenziato un adeguato livello di prevenzione e 

delle misure organizzativa già poste in essere. 

Rischio INTERMEDIO 

Il rischio è parzialmente non controllato. Il sistema preventivo deve essere implementato. 

Foﾐdaﾏeﾐtale il Ioﾐtヴollo ﾐel teﾏpo dell’effetti┗a pヴe┗eﾐzioﾐe. 
Rischio ELEVATO 

Il rischio è sostanzialmente non controllato. 

L’Eﾐte de┗e adottaヴe ﾏisuヴe pヴe┗eﾐti┗e idoﾐee, ┗alutaﾐdo la possiHilità di iﾐteヴ┗eﾐiヴe aﾐIhe in fase di 

organizzazione istituzionale. 

 

8. MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI 

La mappatura dei processi individuati al precedente punto è riportata nella tabella seguente:  

  PROCESSO RISCHI  VALUTAZIONE 

1 
Indagini di mercato per 

acquisizione servizi e forniture  

Mancata applicazione ex art. 125, 

co 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i 
ACCETTABILE 

2 
Affidamenti diretti per 

acquisizione servizi e forniture 

Mancata applicazione ex art. 125, 

co 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i 
ACCETTABILE 

3 

Esame e valutazione delle offerte 

formative e attribuzione dei crediti 

formativi professionali (CFP) agli 

iscritti 

Mancata o impropria attribuzione 

di crediti formativi professionali 

agli iscritti.  

Inefficiente organizzazione e 

svolgimento delle attività formative  

ACCETTABILE 

4 

Rilascio di pareri di congruità da 

parte della commissione parcelle o 

valutazioni richieste dal giudice ai 

sensi D.M.140/2012 

Incertezza nei criteri di 

quantificazione degli onorari  

Effettuazioﾐe di uﾐ’istヴuttoヴia 
carente per favorire l'interesse del 

professionista 

ACCETTABILE 

5 
Indicazione di professionisti per 

incarichi professionali da parte del 

consiglio direttivo 

Nomina di professionisti in 

violazione ai principi di terzietà, 

imparzialità e concorrenza 

INTERMEDIO 
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9. TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

I rischi individuati nella fase precedente sono stati sottoposti ad esame al fine di progettare il 

sistema di trattamento del rischio medesimo. 

Identificazione delle misure 

L’ideﾐtifiIazioﾐe della IoﾐIヴeta ﾏisuヴa di tヴattaﾏeﾐto del ヴisIhio ヴisponde a tre requisiti: 

- Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio 

- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure  

- Adattaﾏeﾐto alle IaヴatteヴistiIhe speIifiIhe dell’Eﾐte 

Programmazione delle misure 

La programmazione delle misure è stata considerata quale contenuto fondamentale del presente 

Piano. In esito alle risultanze della valutazione del rischio,  il Collegio ha adottato le seguenti 

misure di trattamento obbligatorie ed ulteriori. 

10. MISURE OBBLIGATORIE 

Le misure obbligatorie sono:  

a) le misure di trasparenza  

b) il codice disciplinare e il codice di comportamento 

c) la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistelblowing) 

d) la formazione del personale in tema di anticorruzione 

e) la comunicazione del Piano interna ed esterna 

f) la rotazione del personale 

g) l’oHHligo di asteﾐsioﾐe iﾐ Iaso di Ioﾐflitto d’iﾐteヴesse 

h) lo s┗olgiﾏeﾐto di iﾐIaヴiIhi d’uffiIio – attività e incarichi extra-istituzionali 

i) l’inconferibilità e incompatibilità 

j) l’accesso civico 

 

a) LE MISURE DI TRASPARENZA 
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La trasparenza costituisce uno dei più efficaci mezzi di prevenzione del rischio di corruzione, in 

ケuaﾐto Ioﾐseﾐte uﾐ Ioﾐtヴollo sull’atti┗ità e sulle sIelte dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe. 

Strumento essenziale per la realizzazione della misura in esame è il Programma triennale per la 

tヴaspaヴeﾐze e l’iﾐtegヴità, fiﾐalizzato a gaヴaﾐtiヴe uﾐ adeguato li┗ello di tヴaspaヴeﾐze e lo s┗iluppo 

della Iultuヴa dell’iﾐtegヴità. 

Le misure per la trasparenza sono individuate al capitolo 14. 

b) IL CODICE DISCIPLINARE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Collegio ha adottato il Codice di Comportamento del personale, componenti organo politico, 

collaboratori e consulenti. Tale Codice di Comportamento e il Codice Disciplinare, allegato al CCNL 

di Ioﾏpaヴto, soﾐo puHHliIati ﾐella sezioﾐe さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Tヴaspaヴeﾐteざ del sito istituzioﾐale 

dell’Eﾐte.  

c) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING) 

L’aヴt. ヵヴ His del D.Lgs. ヱヶヵ/ヲヰヰヱ disIipliﾐa la tutela del dipeﾐdeﾐte Ihe effettua segﾐalazioﾐi di 

illeIito e Ihiuﾐケue all’iﾐteヴﾐo dell’Eﾐte – dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo – ha l’oﾐeヴe 

di segnalare tempestivamente al Responsabile atti e/o fatti illeciti o violazioni alle norme di 

comportamento di cui è venuto a conoscenza. 

Il Responsabile, valutato il singolo caso, effettuerà la dovuta informativa. Eventuali segnalazioni 

anonime non sono ammesse a meno che non conducano a fatti e situazioni agevolmente 

verificabili. 

La segnalazione al Responsabile può avvenire in forma aperta o riservata (identità del segnalante 

conosciuta solo da chi riceve la segnalazione). 

Il dipendente che denuncia condotte illecite o fatti rilevanti connessi a rischi, comportamenti, 

iヴヴegolaヴità a daﾐﾐo dell’iﾐteヴesse puHHliIo, ﾐoﾐ può esseヴe saﾐzioﾐato, liIeﾐziato o sottoposto a 

misure discriminatorie, diretto o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Fanno eccezione i casi di responsabilità a 

titolo di calunnia o diffamazione. 

La deﾐuﾐIia X sottヴatta all’aIIesso pヴe┗isto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. 

Nel Iaso iﾐ Iui, a seguito di uﾐa segﾐalazioﾐe, sIatuヴisIa uﾐ pヴoIediﾏeﾐto disIipliﾐaヴe, l’ideﾐtità 

del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione 
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dell’addeHito disIipliﾐaヴe sia foﾐdata. L’ideﾐtità può esseヴe ヴi┗elata ﾐel Iaso iﾐ Iui sia 

assolutaﾏeﾐte iﾐdispeﾐsaHile peヴ la difesa dell’iﾐIolpato. 

d) LA FORMAZIONE 

All’iﾐteヴﾐo di uﾐa stヴategia gloHale di pヴe┗eﾐzioﾐe della Ioヴヴuzioﾐe, paヴtiIolaヴe atteﾐzioﾐe ┗ieﾐe, 

riservata alla formazione del personale in tale ambito. Il Collegio approverà  il さPiano Triennale 

della Formazione del Personale del Collegio in materia di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza che prevedrà la programmazione di adeguati percorsi di formazione coinvolgendo 

tutti i dipendenti. 

e) LA COMUNICAZIONE  DEL PIANO ESTERNA ED INTERNA 

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, lo 

stesso è inviato a tutto il personale attraverso la casella di posta elettronica istituzionale. La 

comunicazione esterna, invece, avviene mediante la pubblicazione del Piano nella sezione 

さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe tヴaspaヴeﾐteざ del sito istituzionale. 

f) LA ROTAZIONE DEL PERSONALE 

La ﾐatuヴa dell’Eﾐte e la speIifiIità delle atti┗ità rendono la rotazione del personale di non facile 

attuazione. Tuttavia, nel caso si dovessero verificare casi di esposizione al rischio di corruzione 

elevati, si potrà disporre la rotazione del personale coinvolto .  

La rotazione non si applica in presenza di esigeﾐze di Ioﾐtiﾐuità dell’azioﾐe aﾏﾏiﾐistヴati┗a e per le 

figuヴe iﾐfuﾐgiHili pヴeseﾐti all’iﾐteヴﾐo dell’Eﾐte.  

g) L’OBBLIGO DI A“TEN“IONE IN CA“O DI CONFLITTO D’INTERE““E 

I dipendenti e i Ioﾏpoﾐeﾐti dell’oヴgaﾐo di iﾐdiヴizzo politiIo de┗oﾐo, ﾐei loヴo ヴappoヴti esterni con 

clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, Ioﾏuﾐケue, Iuヴaヴe gli iﾐteヴessi dell’Eﾐte ヴispetto ad ogﾐi 

altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. 

I dipeﾐdeﾐti e i Ioﾏpoﾐeﾐti dell’oヴgaﾐo di indirizzo politico, destinati a operare nei settori e/o 

atti┗ità paヴtiIolaヴﾏeﾐte esposti alla Ioヴヴuzioﾐe de┗oﾐo asteﾐeヴsi, iﾐ Iaso di Ioﾐflitto d’iﾐteヴessi, 

dal paヴteIipaヴe all’adozioﾐe di deIisioﾐi o ad atti┗ità ai seﾐsi dell’aヴtiIolo ヶ His della legge n. 

ヲヴヱ/Γヰ e dell’aヴt. ヶ del CodiIe di Coﾏpoヴtaﾏeﾐto dei dipeﾐdeﾐti puHHliIi, segﾐalaﾐdo ogﾐi 

situazione di conflitto anche potenziale.  

h) “VOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  
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Il Collegio recepisce quanto disposto all’aヴt. ヵン del D.Lgs. ヱヶヵ/ヲヰヰヱ e assiIuヴa il ヴispetto 

dell’oHHligo di asteﾐsioﾐe iﾐ Iaso di Ioﾐflitto di iﾐteヴesse di Iui all’aヴt. ヱ, Ioﾏﾏa ヴヱ della L. 

190/2012 e agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

i) INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

Il RespoﾐsaHile Iuヴa Ihe ﾐell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe siaﾐo ヴispettate le disposizioﾐi del D.Lgs. ﾐ. ンΓ/ヲヰヱン 

sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ove applicabili. A tal fine, il Responsabile 

s┗olge le atti┗ità di Iui all’aヴt. ヱヵ del medesimo decreto legislativo. La causa di incompatibilità può 

esseヴe ヴiﾏossa ﾏediaﾐte ヴiﾐuﾐIia dell’iﾐteヴessato ad uﾐo degli iﾐIaヴiIhi Ihe la legge ha 

considerato incompatibili tra loro. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della 

pヴe┗eﾐzioﾐe de┗e effettuaヴe uﾐa Ioﾐtestazioﾐe all’iﾐteヴessato e la Iausa de┗e esseヴe ヴiﾏossa 

eﾐtヴo ヱヵ gioヴﾐi; iﾐ Iaso Ioﾐtヴaヴio, la legge pヴe┗ede la deIadeﾐza dall’iﾐIaヴiIo e la ヴisoluzioﾐe del 

contratto di lavoro autonomo o subordinato. 

j) ACCESSO CIVICO 

Il Collegio ha Iヴeato uﾐ’apposita Iasella di posta elettヴoﾐiIa il Iui iﾐdiヴizzo X puHHliIato sul sito 

istituzioﾐale ﾐella sezioﾐe さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Tヴaspaヴeﾐteざ. Nella ﾏedesiﾏa sezioﾐe X puHHliIato il 

modulo che deve essere compilato dal richiedente. 

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 

controlla e assicura la regolare attuazione.  

E’ diヴitto di Ihiuﾐケue di ヴiIhiedeヴe doIuﾏeﾐti, iﾐfoヴﾏazioﾐi e dati oggetto di puHHliIazioﾐe 

obbligatoヴia ai seﾐsi della ﾐoヴﾏati┗a ┗igeﾐte ふaヴt. ヵ, D.Lgs. ﾐ. ンン/ヲヰヱンぶ ﾐei Iasi iﾐ Iui l’Eﾐte ﾐe 

abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso 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 del Collegio. 
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11. MISURE ULTERIORI  

 

Dall’aﾐalisi dei ヴisIhi eﾏeヴge uﾐ liﾏite aIIettaHile peヴ tutte i pヴoIessi pヴesi iﾐ esaﾏe ad eIIezioﾐe 

del processo n 5 - indicazione di professionisti per incarichi professionali da parte del consiglio 

direttivo – che rientra nella fascia di rischio intermedio.  

Per ridurre ulteriormente il rischio di tale processo si dovrà togliere la discrezionalità. 

 Per fare questo si dovrà adottare un regolamento per l’indicazione dei professionisti da parte del 

consiglio direttivo, che dovrà prevedere di :  

a) Organizzare delle ヴiIhieste d’iﾐdiIazioﾐe dei pヴofessioﾐisti Ioﾐ uﾐ’adeguata 

informatizzazione e rendicontazione, su richiesta; 

b) Adottare criteri di selezione di candidati, tra soggetti che si propongono ed in possesso dei 

ﾐeIessaヴi ヴeケuisiti, ﾏediaﾐte estヴazioﾐe a soヴte iﾐ uﾐ’aﾏpia ヴosa di pヴofessioﾐisti; 

c) Ruotare le indicazioni in caso di nomi sorteggiati più volte; 

d) Indicare sempre una terna di nomi da parte del consiglio direttivo (come si sta facendo 

ora). 

Dopo l’adozioﾐe di ケuesti Iヴiteヴi peヴ l’iﾐdiIazioﾐe dei pヴofessioﾐisti l’aﾐalisi dei ヴisIhi del pヴoIesso 

n. 5 rientrerà nella zona di rischio accettabile. 

 

12. MONITORAGGIO DEL PIANO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 

Il Responsabile  della Prevenzione della corruzione e trasparenza si farà promotore del 

monitoraggio del piano nel primo periodo di attuazione del 2017 -2019, con cadenza semestrale. 

 

13. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Ferma restando la centralità del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e le 

relative  responsabilità (art. 1, comma 12, L. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte 

ﾐell’atti┗ità aﾏﾏiﾐistヴati┗a ﾏaﾐteﾐgoﾐo, IiasIuﾐo, il peヴsoﾐale li┗ello di ヴespoﾐsaHilità iﾐ ヴelazioﾐe 
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ai Ioﾏpiti effetti┗aﾏeﾐte s┗olti. Iﾐoltヴe, al fiﾐe di ヴealizzaヴe la pヴe┗eﾐzioﾐe, l’atti┗ità del 

Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti 

ﾐell’oヴgaﾐizzazioﾐe dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe. 

Riassuﾐti┗aﾏeﾐte, i soggetti Ihe IoﾐIoヴヴoﾐo alla pヴe┗eﾐzioﾐe della Ioヴヴuzioﾐe all’iﾐteヴﾐo del  

Collegio  e i relativi compiti sono: 

Responsabile per la prevenzione della 

corruzione (designato con delibera n.39  del 31 

maggio 2016) nella persona del geometra 

Fanfoni Massimo 

-Svolge i compiti indicati nella circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 

e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme 

in materia di inconferibilità e incompatibilità 

(art. 1 L. 190/2012, art. 15 D.Lgs. 39/2013) 

-ElaHoヴa la ヴelazioﾐe aﾐﾐuale sull’atti┗ità s┗olta 
e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 

14, L. 190/2012) 

-Coincide con il responsabile della trasparenza 

e ne svolge le funzioni. 

Tutti i dipeﾐdeﾐti dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe - Partecipano al processo di gestione del rischio 

- Osservano le misure contenute nel Piano 

- Segnalano le situazioni di illecito  

-  Svolgono attività informativa nei confronti del 

Responsabile  

- Propongono misure di prevenzione e svolgono 

compiti previsti  

- forniscono le informazioni richieste dal 

soggetto competente per l'individuazione delle 

attività nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione e formulano specifiche 

proposte volte alla prevenzione del rischio 

medesimo;  

- provvedono al monitoraggio delle attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione svolte nell'ufficio a cui sono 

preposti. 

I Collaboratori a qualsiasi titolo 

dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 

-Osservano le misure contenute nel Piano 

-Segnalano le situazioni di illecito 

Collegio /Organo Politico  -Designa il Responsabile (art. 1, comma 7, L. 

190/2012) 

 

 

 



 

17 

 

14. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 

Per il triennio 2017-2019 il Collegio ha recepito la normativa in materia di trasparenza e si è 

adeguato alle vigenti disposizioni normative, intendendo la trasparenza come accessibilità totale 

alle さiﾐfoヴﾏazioﾐi IoﾐIeヴﾐeﾐti l’oヴgaﾐizzazioﾐe e l’atti┗ità delle puHHliIhe aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle ヴisoヴse puHHliIheざ. 

Il ヴaggiuﾐgiﾏeﾐto dell’oHietti┗o di puHHliIazioﾐe dei dati pヴe┗isti dalla ﾐoヴﾏa Ioﾏe ヴipoヴtati ﾐella 

さTaHella ヱざ, di Iui oltre, nonché il loro costante e tempestivo aggiornamento, viene realizzato 

attraverso il coinvolgimento dei dipendenti. 

“oggetti Ioiﾐ┗olti ﾐell’iﾐdi┗iduazioﾐe dei Ioﾐteﾐuti del pヴogヴaﾏﾏa 

Responsabile per la prevenzione, di seguito «il Responsabile», svolge i seguenti compiti: 

“┗olge Ioﾐ Iadeﾐza seﾏestヴale uﾐ’atti┗ità di Ioﾐtヴollo sull’adeﾏpiﾏeﾐto da paヴte 

dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe degli oHHlighi di puHHliIazioﾐe pヴe┗isti dalla ﾐoヴﾏati┗a ┗igeﾐte, ┗eヴifiIaﾐdo la 

Ioﾏpletezza, la Ihiaヴezza e l’aggioヴﾐaﾏeﾐto delle iﾐfoヴﾏazioni pubblicate, nonché segnalando 

all’oヴgaﾐo di iﾐdiヴizzo politiIo, all’OIV o altヴa stヴuttuヴa aﾐaloga e all’ANAC i Iasi di ﾏaﾐIato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Pヴo┗┗ede all’aggioヴﾐaﾏeﾐto del Pヴogヴaﾏﾏa tヴieﾐﾐale peヴ la tヴaspaヴeﾐza e l’iﾐtegヴità. 

Coﾐtヴolla e assiIuヴa le ヴegolaヴe attuazioﾐe dell’aIIesso Ii┗iIo. 

I dipendenti hanno la responsabilità della raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati da 

puHHliIaヴe e del Ioﾐtヴollo dell’aggioヴﾐaﾏeﾐto dei dati ﾏedesiﾏi. 

Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse diffusi (stakeholders) 

Il D.Lgs. ヱヴ ﾏaヴzo ヲヰヱン, ﾐ. ンン, all’aヴt. ン, iﾐtヴoduIe il diヴitto di IoﾐosIiHilità delle iﾐfoヴﾏazioﾐi e dei 

doIuﾏeﾐti oggetto di puHHliIazioﾐe oHHligatoヴia, ヴiHadeﾐdo, all’aヴt. 9, la piena accessibilità agli 

stessi da parte dei cittadini. Sulla base di questi principi il Collegio raccoglie i feedback dai 

cittadini/utenti sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di 

aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, nonché eventuali reclami sulla qualità 

delle informazioni ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. 
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A tal fine, il Collegio, utilizzerà gli strumenti, legati al canale telematico (sito internet, posta 

elettronica, eII …ぶ peヴ ヴile┗aヴe il li┗ello di utilità e di utilizzazioﾐe dei dati puHHliIati, seﾏpヴe ﾐella 

prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di trasparenza.  

Dati ulteriori 

I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezioﾐe さaltヴi Ioﾐteﾐuti – Dati ulteヴioヴiざ e potヴaﾐﾐo 

essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione ad esigenze specifiche di trasparenza 

Iollegata all’attuazioﾐe del Piaﾐo tヴieﾐﾐale di pヴe┗eﾐzioﾐe della Ioヴヴuzioﾐe, sia a ﾏoti┗ate ヴiIhieste 

provenienti dagli stakeholder. La pubblicazione dei dati ulteriori sarà effettuata nel rispetto della 

tutela della riservatezza. 

Categorie di dati e informazioni da pubblicare  

Nella seguente Tabella 1 sono riportati i dati che, in relazione a quanto previsto dalla Delibera 

C.I.V.I.T. n. 50/2013, il Collegio pubblica e aggiorna periodicamente nella sezione 

さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Tヴaspaヴeﾐteざ del pヴopヴio sito ┘eH ﾐoﾐIhY gli e┗eﾐtuali さDati ulteヴioヴiざ. 
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TaHella ヱ     “ezioﾐe さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Tヴaspaヴeﾐteざ – Elenco Obblighi pubblicazione Pianificazione 

 

Titolo Sezione Tipologia dati Denominazione del 

singolo obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

 PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Tempestivo  

 Attestazioni OIV o 

struttura analoga 

Attestazioni OIV o 

struttura analoga 

-Documento di attestazione 

-“Iheda di siﾐtesi sulla ヴile┗azioﾐe dell’OIV o stヴuttuヴa 
analoga 

-Griglia di rilevazione Allegato 1 della Delibera ANAC n. 

43/2016 

Annuale  

Disposizioni 

generali 

Atti generali  Riferimenti nomativi 

su organizzazione e 

attività 

Noヴﾏe di legge ヴelati┗e all’oヴdiﾐaﾏeﾐto pヴofessioﾐale e Ihe 
ﾐe ヴegolaﾐo l’istituzioﾐe, l’oヴgaﾐizzazioﾐe e l’atti┗ità. 

Tempestivo  

 

  Atti amministrativi 

generali  

-Circolari di interesse generale 

-Regolamenti e istruzioni emanati dal  Collegio 

Tempestivo  

 

  Codice disciplinare e 

Codice di 

comportamento 

-Codice disciplinare  

-Codice di comportamento 

Tempestivo 

 Oneri informativi 

per enti terzi per 

autorizzazione corsi 

di formazione 

professionale 

continua 

Oneri informativi per 

enti terzi per 

autorizzazione corsi 

di formazione 

professionale 

continua 

-Regolamento 

- Delibera 

Tempestivo 

   -Atto di insediamento, con indicazione durata mandato 

consiliare 

Tempestivo 

  Organo di indirizzo 

politico-

amministrativo 

-Curricula  Tempestivo 

   -Coﾏpeﾐsi di ケualuﾐケue ﾐatuヴa Ioﾐﾐessi all’assuﾐzioﾐe 
della carica 

Annuale 

 Organo di indirizzo 

politico-

amministrativo 

 -Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

Annuale 

Organizzazione 

Collegio 

  -Dati ヴelati┗i all’assuﾐzioﾐe di altヴe IaヴiIhe, pヴesso eﾐti 
pubblici o privati e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Tempestivo 

   -Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

Tempestivo 

   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 

soIietà, Ioﾐ l’apposizioﾐe della foヴﾏula さsul ﾏio oﾐoヴe 
affeヴﾏo Ihe la diIhiaヴazioﾐe Ioヴヴispoﾐde al ┗eヴoざ ふPeヴ 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 

   ヲぶCopia dell’ultiﾏa diIhiaヴazioﾐe dei ヴedditi soggetti 
all’iﾏposta sui ヴedditi delle peヴsoﾐe fisiIhe ふPeヴ 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 

   3)Attestazione concernente le variazioni della situazione 

patヴiﾏoﾐiale iﾐteヴ┗eﾐute ﾐell’aﾐﾐo pヴeIedeﾐte e Iopia 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 
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   4)Dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patヴiﾏoﾐiale iﾐteヴ┗eﾐute dopo l’ultiﾏa attestazioﾐe ふIon 

copia della dichiarazione annuale relativa si 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). 

Annuale 

Titolo Sezione Tipologia dati Denominazione del 

singolo obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

 Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie a carico del responsabile della mancata 

comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione 

dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva 

del titolaヴe dell’iﾐIaヴiIo ふdi oヴgaﾐo politiIoぶ al ﾏoﾏeﾐto 
dell’assuﾐzioﾐe della Iaヴica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge dei parenti 

entro il 2° di parentela, nonché tutti i compensi cui dà 

diヴitto l’assuﾐzioﾐe della IaヴiIa 

 

Tempestivo 

 Articolazione degli 

Uffici 

Organigramma - Struttura e organizzazione e dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 
rappresentata in organigramma o rappresentazione grafica  

 

Tempestivo  

 

   -Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, 

anche di livello dirigenziale non generale 

- Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Tempestivo  

 

 Telefono e posta 

elettronica 

Telefono e posta 

elettronica  

- Recapito telefonico del Collegio        

 - Casella di posta elettronica                          

 - Casella di posta elettronica certificata 

Tempestivo  

 

  Consulenti e 

collaboratori 

 

-Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è 

previsto un compenso con indicazione dei soggetti 

peヴIettoヴi, della ヴagioﾐe e duヴata dell’iﾐIaヴiIo e 
dell’aﾏﾏoﾐtaヴe pヴe┗isto. 

 

Semestrale  

Consulenti e 

collaboratori 

  Per ciascun titolare di incarico: Semestrale  

   1) Curriculum vitae  Tempestivo  

   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 

   3) Data dell’Attestazioﾐe dell’a┗┗eﾐuta ┗eヴifiIa 
dell’iﾐsussisteﾐza di situazioni, anche potenziali, 

di Ioﾐflitto d’iﾐteヴesse 

 

Semestrale 
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Titolo 

Sezione 

Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

 Incarichi amministrativi di 

vertice (Direttore Generale o 

posizioni assimilate) 

Non presenti 

 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi 

di vertice a soggetti dipendenti della pubblica 

amministrazione  

Tempestivo  

   Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi 

di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione 

con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell’iﾐIaヴiIo e dell’aﾏﾏoﾐtaヴe eヴogato  

Tempestivo 

   Per ciascun titolare di incarico:  

   1)  Curriculum Tempestivo 

   2) Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di 
consulenza e collaborazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza o di altro 
soggetto 

Tempestivo 

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

Tempestivo 

   4) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell’incarico 

Tempestivo 

Personale   5) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell’incarico  

Tempestivo 

 Dirigenti  

 (dirigenti non generali) 

Non presenti 

 

-Estremi atti di conferimento incarichi dirigenziali a soggetti 

dipendenti della pubblica amministrazione  

Tempestivo 

 

   -Estremi atti di conferimento incarichi dirigenziali a soggetti 

estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei 

soggetti peヴIettoヴi, della ヴagioﾐe dell’iﾐIaヴiIo e 
dell’aﾏﾏoﾐtaヴe eヴogato  

Tempestivo 

 

   Per ciascun titolare di incarico :  

   -Curriculum vitae  Tempestivo 

   -Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione di risultato e a incarichi di 

Ioﾐsuleﾐza e IollaHoヴazioﾐe da paヴte dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 
di appartenenza o di altro soggetto 

Tempestivo 

   -Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di 

cariche in enti pubblici o di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento 

di attività professionali, e relativi compensi 

Tempestivo 

   -Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell’iﾐIaヴiIo 

Tempestivo 

   -Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

iﾐIoﾏpatiHilità al Ioﾐfeヴiﾏeﾐto dell’iﾐIaヴiIo 

 

 

 

 

Tempestivo 
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Titolo 

Sezione 

Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

 Posizioni organizzative Non presenti  Curricula dei titolari di posizioni organizzative  Tempestivo 

 Dotazione organica  Costo annuale del personale  -Prospetto delle spese sostenute annualmente per il 

peヴsoﾐale, ﾐell’aﾏHito del ケuale soﾐo rappresentati dati 

relativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l’iﾐdiIazioﾐe della sua distヴiHuzioﾐe tヴa le di┗eヴse aヴee 
prof.li, con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico. 

Annuale  

 

 

 

Segue  

 Costo personale a tempo 

indeterminato  

-Dati relativi al costo complessivo del personale a tempo 

indeterminato in servizio, articolato per aree prof.li, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

Annuale  

Personale Personale non a tempo 

indeterminato 

Non presente 

 

- Personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 
determinato, con indicazione delle diverse tipologie di 
rapporto, della distribuzione di questo personale tra le 
diverse qualifiche e - ivi compreso il personale assegnato 
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico. 

Tempestivo  

  Non presente 

 

-Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per  aree prof.li con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

 

Annuale 

 Tassi di assenza Tassi di assenza  

(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale 

Trimestrale  

 Incarichi conferiti e autorizzati 

ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti) 

Elenco degli incarichi 

conferiti o autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti) 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, 

Ioﾐ l’iﾐdiIazioﾐe dell’oggetto, della duヴata e del Ioﾏpeﾐso 
spettante per ogni incarico 

Annuale 

 Contrattazione collettiva   Contrattazione collettiva  

 

 Riferimenti necessari per consultazione contratti e accordi 

collettivi nazionali che si applicano al Collegio, comprese 

eventuali interpretazioni autentiche  

Tempestivo  

 

 Contrattazione integrativa Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati Tempestivo  

 

Bandi di 

concorso 

 Bandi di concorso 

(da pubblicare in tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo, di  

peヴsoﾐale pヴesso l’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe  
Tempestivo  

 

  Elenco dei bandi espletati 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco bandi in corso e dei bandi espletati nel corso 

dell’ultiﾏo tヴieﾐﾐio,  Ioﾐ l’iﾐdiIazioﾐe, peヴ IiasIuﾐo di essi , 
del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate 

Tempestivo 

  Dati relativi alle procedure 

selettive  

(da pubblicare in tabelle) 

CoﾐIoヴsi peヴ  pヴo┗e seletti┗e peヴ l’assuﾐzioﾐe del peヴsoﾐale 
e progressioni di carriera. Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) Oggetto 
2) Eventuale spesa prevista 
3) Estremi relativi ai principali documenti contenuti 

nel fascicolo relativo al procedimento  
 
 
 
 
 

Tempestivo 
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Titolo Sezione Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

   Elenco delle società di cui il Collegio detiene direttamente 

quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone 

l’eﾐtità, Ioﾐ l’iﾐdiIazioﾐe delle fuﾐzioﾐi attヴiHuite e delle 
attività svolte in favore del Collegio medesimo e delle 

attività di servizio pubblico affidate 

Per ciascuna Società : 

Annuale 

   1) Ragione sociale Annuale 

   2) Misuヴa dell’e┗eﾐtuale paヴteIipazioﾐe 
dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 

Annuale 

   3) Duヴata dell’iﾏpegﾐo Annuale 

 Società partecipate Non presenti 

 

4) Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gヴa┗aﾐte peヴ l’aﾐﾐo sul HilaﾐIio 
dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 

Annuale 

Enti 

controllati 

  5) Numero dei rappresentanti 

dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe ﾐegli oヴgaﾐi di 
governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno  di essi spettante 

Annuale 

   6) Risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziati 

Annuale 

   7) Incarichi di amministratore della società 

e relativo trattamento economico 

complessivo 

Annuale 

   Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di collaborazione e consulenza 

Annuale 

  

Enti di diritto privato controllati   

 

 Enti di diritto privato 

controllati 

 

-Elenco enti di diritto privato, comunque denominati (es. 

Fondazioni, Centro Studi, etc.) in controllo del Collegio 

medesimo , con indicazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore del Collegio medesimo o delle 

attività di servizio pubblico affidate 

Per ciascuno degli Enti: 

Tempestivo 

   1) Ragione sociale Annuale 

   2) Misuヴa dell’e┗eﾐtuale partecipazione 

dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 

Annuale 

   3) Duヴata dell’iﾏpegﾐo Annuale 

   4) Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gヴa┗aﾐte peヴ l’aﾐﾐo sul HilaﾐIio 
dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 

Annuale 

   5) Numero dei rappresentanti 

dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe ﾐegli oヴgaﾐi di 
governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno  di essi spettante 

Annuale 

   6) Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziati 

Annuale 

   7) IﾐIaヴiIhi di aﾏﾏiﾐistヴatoヴe dell’eﾐte e 
relativo trattamento economico 

complessivo 

Annuale 
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Titolo Sezione Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

Segue   8) Dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle Iause di iﾐIoﾐfeヴiHilità dell’iﾐIaヴiIo 

Annuale 

Enti 

controllati 

  9) Dichiarazione sulla insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità al 

Ioﾐfeヴiﾏeﾐto dell’iﾐIaヴiIo  

Annuale 

   Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto 

privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e 

consulenza 

Annuale 

 Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 

ヴappoヴti tヴa l’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe e gli eﾐti puHHliIi ┗igilati, le 
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

 Dati aggregati attività 

amministrativa 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Dati ヴelati┗i all’atti┗ità aﾏﾏiﾐistヴati┗a, iﾐ foヴﾏa aggヴegata, 
per settori di attività, per competenza degli organi e degli 

uffici, per tipologia di procedimenti 

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Annuale 

 

   1) Breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tuti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo 

   2) Uﾐità oヴgaﾐizzati┗e ヴespoﾐsaHili dell’istヴuttoria Tempestivo 

   3) Nome del responsabile del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

Tempestivo 

   4) O┗e di┗eヴso, l’uffiIio Ioﾏpeteﾐte all’adozioﾐe del 
pヴo┗┗ediﾏeﾐto fiﾐale, Ioﾐ l’iﾐdiIazioﾐe del ﾐome del 

ヴespoﾐsaHile dell’uffiIio uﾐitaﾏeﾐte ai ヴispetti┗i ヴeIapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

   5) Modalità con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso 

che li riguardino 

Tempestivo 

Attività e 

procedimenti 

  6) Termine fissato in sede di disciplina normativa 

del pヴoIediﾏeﾐto peヴ la IoﾐIlusioﾐe Ioﾐ l’adozioﾐe di uﾐ 
provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante. 

Tempestivo 

   7) Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell’iﾐteヴessato, ﾐel Ioヴso del pヴoIediﾏeﾐto ﾐei Ioﾐfヴoﾐti 
del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo 

   8) Link di accesso al servizio on line, ove sia già 

disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 

Tempestivo 

   9) Modalità peヴ l’effettuazioﾐe dei pagaﾏeﾐti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN identificati 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 il bollettino postale, 

nonché i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo 
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Titolo Sezione Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

   PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE: 

1) Atti e doIuﾏeﾐti da allegaヴe all’istaﾐza e 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni 

Tempestivo 

 

Segue  

  2) Uffici 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 

Attività e 

procedimenti 

  PER CIASCUN PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O 

CONCESSIONE: 

1) Contenuto  

Tempestivo 

   2) Oggetto Tempestivo 

   3) Eventuale spesa prevista Tempestivo 

   4) Estremi relativi ai principali documenti contenuti 

nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del 

responsabile del procedimento 

Tempestivo 

   Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino 

possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 

riguardano  

Tempestivo 

 Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto 

dei tempi procedimentali 

Tempestivo 

  ReIapiti dell’uffiIio 
responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 

dell’uffiIio ヴespoﾐsaHile peヴ le attività svolte a gestire, 

gaヴaﾐtiヴe e ┗eヴifiIaヴe la tヴasﾏissioﾐe dei dati o l’aIIesso 
diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

pヴoIedeﾐti all’aIケuisizioﾐe d’uffiIio dei dati e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo 

 Dichiarazioni sostitutive e 

aIケuisizioﾐe d’uffiIio dei dati 
Convenzioni-quadro Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di 

accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti 

all’aIケuisizioﾐe d’uffiIio dei dati e allo s┗olgiﾏeﾐto dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo 

   Ulteヴioヴi ﾏodalità peヴ la teﾏpesti┗a aIケuisizioﾐe d’uffiIio 
dei dati 

Tempestivo 

   Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 

procedenti 

Semestrale 

Provvedimenti Provvedimenti organo di 

indirizzo politico  

Provvedimenti organo di 

indirizzo politico 

 

Elenco delle delibere suddivise per anno e seduta consiliare 

con  particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di: autorizzazione o concessione, scelta del 

Ioﾐtヴaeﾐte peヴ l’affidaﾏeﾐto di la┗oヴi, foヴﾐituヴe e seヴ┗izi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; 

IoﾐIoヴsi e pヴo┗e seletti┗e peヴ l’assuﾐzioﾐe di peヴsoﾐale e 
progressioni di carriera, accordi stipulati 

dall’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Ioﾐ soggetti pヴi┗ati o Ioﾐ altヴe 
amministrazioni pubbliche. 

 

 

Semestrale 

 Provvedimenti dirigenti 

amministrativi  

 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi  

 

Elenco dei provvedimenti con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

IoﾐIessioﾐe, sIelta del Ioﾐtヴaeﾐte peヴ l’affidaﾏeﾐto di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive 

peヴ l’assuﾐzioﾐe di peヴsoﾐale e pヴogressioni di carriera, 

aIIoヴdi stipulati dall’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe Ioﾐ soggetti pヴi┗ati o 
con altre amministrazioni pubbliche. 

PER CIASCUNO DEI PROVVEDIMENTI: 

Semestrale 

   1) Contenuto Semestrale 

   2) Oggetto Semestrale 

   3) Eventuale spesa prevista Semestrale 

   4) Estremi relativi ai principali documenti contenuti 

nel fascicolo relativo al procedimento 

Semestrale 
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Titolo 

Sezione 

Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

  Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione Da pubblicare 

secondo le 

modalità e le 

specifiche 

previste dal D.Lgs. 

163/2006 

  Delibera a contrarre DeliHeヴa a Ioﾐtヴaヴヴe, ﾐell’ipotesi di pヴoIeduヴa ﾐegoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara 

Da pubblicare 

secondo le 

modalità e le 

specifiche 

previste dal D.Lgs. 

163/2006 

  Avvisi bandi ed inviti -Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia 

comunitaria 

-Avvisi , bandi e inviti per contratti di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria 

-Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia 

comunitaria 

-Avvisi, bandi e inviti per contatti di servizi e forniture sopra 

soglia comunitaria  

-Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali 

-Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori 

speciali  

Da pubblicare 

secondo le 

modalità e le 

specifiche 

previste dal D.Lgs. 

163/2006 

Bandi di gara 

e contratti 

 Avvisi sui risultati della 

procedura di affidamento 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento Da pubblicare 

secondo le 

modalità e le 

specifiche 

previste dal D.Lgs. 

163/2006 
  Avvisi sistema di 

qualificazione  

A┗┗isi peヴiodiIi iﾐdiIati┗i e a┗┗isi sull’esisteﾐza di uﾐ 
sistema di qualificazione-settori speciali 

Da pubblicare 

secondo le 

modalità e le 

specifiche 

previste dal D.Lgs. 

163/2006 

   Codice Identificativo di gara (CIG) Tempestivo 

   Struttura proponente Tempestivo 

  Informazioni sulle singole 

procedure  

Oggetto del Bando Tempestivo 

   Procedura di scelta del contraente Tempestivo 

   Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero 

di offerenti che hanno partecipato al procedimento 

Tempestivo 

   Aggiudicatario Tempestivo 

   Importo di aggiudicazione Tempestivo 

   Teﾏpi di Ioﾏpletaﾏeﾐto dell’opeヴa seヴ┗izio o foヴﾐituヴa Tempestivo 

   Importo delle somme liquidate Tempestivo 

   Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto con informazioni sui 

Ioﾐtatti ヴelati┗e all’aﾐﾐo pヴeIedeﾐte ふﾐello speIifiIo: 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 

aggiudiIazioﾐe, teﾏpi di Ioﾏpletaﾏeﾐto dell’opeヴa seヴ┗izio 
o fornitura, importo delle somme liquidate 

 

Annuale 
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Titolo 

Sezione 

Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

 Criteri e modalità  Criteri e modalità  -Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui il  

Collegio deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, 

IoﾐtヴiHuti, sussidi e ausili fiﾐaﾐziaヴi e l’attヴiHuzioﾐe di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati  

Tempestivo 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi e 

vantaggi 

economici 

Atti di concessione  Atti di concessione  -Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

importo superiore a mille euro. 

Per ciascun atto: 

1) Noﾏe dell’iﾏpヴesa o dell’eﾐte e i ヴispetti┗i dati 
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 

2) Importo del vantaggio economico corrisposto 

3) Noヴﾏa o titolo a Hase dell’attヴiHuzioﾐe 

4) Ufficio o funzionario dirigente responsabile del 

relativo procedimento amministrativo 

5) Modalità seguita peヴ l’iﾐdi┗iduazioﾐe del 
beneficiario 

6) Link al progetto selezionato 

7) Link al curriculum del soggetto incaricato 

Tempestivo 

   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 

Bilanci Bilancio di previsione  Bilancio di previsione  -Dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con ricorso 

a rappresentazioni grafiche 

Annuale 

 Rendiconto generale Rendiconto generale -Rendiconto generale di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con ricorso a 

rappresentazioni grafiche 

Annuale 

Beni immobili 

e gestione 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare - Informazioni identificative degli immobili posseduti 

 

Annuale 

 Canoni di locazione e affitto Canoni di locazione e affitto - Canoni di locazione versati o percepiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempestivo 



 

28 

 

Titolo 

Sezione 

Tipologia dati Denominazione del singolo 

obbligo 

Coﾐteﾐuti dell’oHHligo Pubblicazione/ 

Aggiornamento 

Controlli e 

rilievi sul  

 Rilievi organi di controllo e 

revisione 

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, 

degli organi di controllo interno, degli organi di revisione 

amministrativa e contabile 

Tempestivo 

  Rilievi Corte dei Conti  Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti cui si 

riferiscono, della Corte dei Conti riguardanti 

l’oヴgaﾐizzazioﾐe e l’atti┗ità dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe o di siﾐgoli 
uffici 

Tempestivo 

Pagamenti 

dell’aﾏﾏiﾐist
razione 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi e forniture  

Annuale 

 IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: I codici IBAN identificati 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 identificati del conto corrente postale 

sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi 

del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempestivo 

     

  Responsabile della 

prevenzione della corruzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo 

Altri 

contenuti – 

Corruzione 

 Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione) 

Tempestivo 

  Regolamenti per la 

prevenzione e la repressione 

della corruzione e 

dell’illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 

Ioヴヴuzioﾐe e dell’illegalità ふladdo┗e adottatiぶ 
Tempestivo 

  Relazione del responsabile 

della corruzione  

Relazione del responsabile della prevenzione corruzione 

ヴeIaﾐte i ヴisultati dell’atti┗ità s┗olta ふeﾐtヴo il 15 dicembre di 

ogni anno) 

Annuale 

  Atti di adeguamento a 

provvedimenti CIVIT 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in 

ﾏateヴia di ┗igilaﾐza e Ioﾐtヴollo ﾐell’aﾐtiIoヴヴuzioﾐe 

Tempestivo 

  Atti di accertamento delle 

violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 

39/2013 

Tempestivo 

Altri 

contenuti-

Accesso 

civico 

  Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la 

ヴiIhiesta di aIIesso Ii┗iIo, ﾐoﾐIhY ﾏodalità peヴ l’eseヴIizio 
di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

   Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 

di ヴitaヴdo o ﾏaﾐIata ヴisposta, Ioﾐ l’iﾐdiIazioﾐe dei ヴeIapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

Altri 

contenuti-

Dati ulteriori 

 Dati ulteriori  Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 

aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi ﾐoﾐ haﾐﾐo l’oHHligo di puHHliIaヴe ai seﾐsi 
della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 

sottosezioni indicate 

 

Archivio Dati superati da trasferire in 

archivio 

  Alla scadenza  
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Moﾐitoヴaggio e ┗igilaﾐza sull’attuazioﾐe degli oHHlighi di tヴaspaヴeﾐza a suppoヴto dell’atti┗ità di Ioﾐtヴollo dell’adeﾏpiﾏeﾐto da parte 

del Responsabile 

Il monitoヴaggio dell’attuazioﾐe degli oHHlighi pヴe┗isti dalla ﾐoヴﾏati┗a ┗igeﾐte e dal pヴeseﾐte 

Programma è assicurato dal Responsabile che si avvale della collaborazione dei dipendenti 

iﾐdi┗iduati al pヴeIedeﾐte puﾐto, ﾐoﾐIhY, all’oIIoヴヴeﾐza, degli altヴi dipeﾐdeﾐti dell’Eﾐte. I ヴefeヴeﾐti 

dell’aggioヴﾐaﾏeﾐto dei dati soﾐo teﾐuti all’iﾐ┗io degli stessi, tヴaﾏite le Iaselle di posta elettヴoﾐiIa 

dediIate, all’IﾐIaヴiIato della puHHliIazioﾐe e al RespoﾐsaHile della Tヴaspaヴeﾐza.   

Con cadenza semestrale, il Responsabile verifica che le informazioni individuate dalla normativa e 

dal presente Programma siano pubblicate nella forma e nei tempi previsti e che le stesse siano 

complete, chiare e aggiornate. 

“tヴuﾏeﾐti e teIﾐiIhe di ヴile┗azioﾐe dell’aIIesso ai dati  

Il Collegio verifiIa l’aIIesso alle iﾐfoヴﾏazioﾐi e ai dati puHHliIati ﾐella sezioﾐe さAﾏﾏiﾐistヴazioﾐe 

Tヴaspaヴeﾐteざ attヴa┗eヴso la ヴile┗azioﾐe teleﾏatiIa degli stessi. 

Misuヴe peヴ assiIuヴaヴe l’effiIaIia dell’istituto dell’aIIesso Ii┗iIo 

L’aIIesso Ii┗iIo Ioﾐsiste ﾐel diヴitto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati 

Ihe le puHHliIhe aﾏﾏiﾐistヴazioﾐi aHHiaﾐo oﾏesso di puHHliIaヴe puヴ a┗eﾐdoﾐe l’oHHligo. Ai fiﾐi 

dell’attuazioﾐe di tale disposizioﾐe ふaヴt. ヵ D.Lgs. ンン/ヲヰヱンぶ gli iﾐteヴessati pヴeseﾐtaﾐo apposita 

istaﾐza al RespoﾐsaHile, attヴa┗eヴso l’iﾐdiヴizzo di posta elettヴoﾐiIa pヴeseﾐte ﾐella  

sezioﾐe ヴelati┗a all’aIIesso Ii┗iIo. 

 


