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Legenda 

 

Agenzia: Agenzia Agris Sardegna 

ANAC: Autorità nazionale anticorruzione  

PNA: Piano nazionale anticorruzione  

Piano: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  

RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

OIV: Organismo indipendente di valutazione  

RPD: Responsabile dei dati  

RASA: Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 
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Premesse generali 

Con la redazione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione, l’Agenzia Agris Sardegna 
intende attuare quanto stabilito dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche ed integrazioni 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”. Si intende altresì promuovere e realizzare, gli obiettivi strategici individuati dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 2/13 del 12 gennaio 2017 che si possono riassumere brevemente in: 

 

promozione di maggiori livelli di trasparenza 

- identificazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione affinché costituiscano parte integrante del Piano della 
prestazione organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Agenzia. Completamento 
del progetto per la mappatura delle competenze del personale del Sistema Regione attraverso 
l’applicazione di un sistema dinamico di rilevazione; 

- adozione di iniziative, collaborazioni e strumenti che accrescano i canali di contatto con i diversi target 
che compongono la società civile e favoriscano una crescita di conoscenza delle azioni poste in essere 
dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall’Agenzia favorendo inoltre la partecipazione attiva e 
diffusa dei cittadini; 

- progettazione, pianificazione e attuazione delle azioni individuate nella Legge regionale n.24/2016 
“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”. 

 

prevenzione della corruzione  

- identificazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione affinché costituiscano parte integrante del Piano della 
prestazione organizzativa dell’Agenzia;  

- programmazione di azioni di formazione a carattere generale mirate ad accrescere la conoscenza e 
la consapevolezza dei valori etici che costituiscono la base della strategia per la prevenzione della 
corruzione e di percorsi formativi su temi specifici e diversificati per ruolo inerenti i contenuti che 
verranno individuate, sulla base delle esigenze riscontrate derivanti dalla applicazione della normativa 
in materia, all’interno del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; 

- aggiornamento mappatura processi a rischio corruttivo, valutazione del livello di rischio e 
individuazione misure preventive associate.  

- realizzazione di azioni tese ad attivare una sinergia tra Prefetture, Regione Sardegna, Agris e stazioni 
appaltanti al fine di assicurare il più proficuo svolgimento delle attività di contrasto e prevenzione della 
corruzione; 

- adozione di interventi atti a garantire l’interoperabilità tra gli strumenti in uso nell’ambito delle materie 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale obiettivo è volto a garantire l’efficacia e 
l’usabilità dei servizi messi a disposizione dell’utenza interna ed esterna all’Amministrazione e ad 
accrescere l’accessibilità delle informazioni. 
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 Parte 1 – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA LEGGE 190 DEL 2012  

 

1.1 - Il Piano Nazionale Anticorruzione 

Il Piano anticorruzione è atto di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza. Come previsto dall’art. 1, c. 2-bis, della L. 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle 
pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l’adozione delle misure 
integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA l’Autorità coordina l’attuazione 
delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica 
amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).  Ai sensi dell’apposita norma introdotta dal D.Lgs. 97/2016, 
l’art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 il “Piano Nazionale Anticorruzione” così come approvato con Delibera numero 
1064 del 13 novembre 2019 è anche base di riferimento ed atto di indirizzo per l’elaborazione del Piano 
Triennale Anticorruzione dell’Agenzia Agris Sardegna.a 
 

1.2 - Il Piano Triennale Anticorruzione 

1. Il Piano risponde alle seguenti esigenze: 

a. individuare le attività dell'Agenzia a più elevato rischio di corruzione; 

b. prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, attuazione 
e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c. prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

d. monitorare, ove necessario,  il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 

e. monitorare i rapporti tra l'Agenzia e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di 
legge. 

 
1.3 - Ambito oggettivo – Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione 

 
Il presente Piano, che rappresenta una revisione nonché un aggiornamento del Piano adottato negli anni 
precedenti, individua le misure organizzativo-funzionali volte a concorrere a prevenire la corruzione e 
l’illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa dell’Agenzia. Il sistema di prevenzione della corruzione e 
di promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base 
dell’analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria 
integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, 

Per “corruzione” si intende il caso di abuso da parte del dipendente del potere a lui affidato al fine di 
ottenere indebiti vantaggi privati. Sono ricomprese le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza 
penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle 
funzioni o dei compiti attribuiti, che possono rivestire carattere amministrativo, tecnico o di altro genere e 
riguardare ogni dipendente quale che sia la qualifica ricoperta,  ovvero, l’inquinamento dell’azione 
amministrativa dall’esterno, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo. 

Per "illegalità" si intende l'uso deviato o distorto dei doveri funzionali e la strumentalizzazione della 
potestà pubblica. L'illegalità può infatti concretizzarsi, oltre che nell'utilizzo di risorse pubbliche per 
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perseguire un interesse privato, anche nel perseguire illegittimamente un fine proprio dell’Agenzia a 
detrimento dell'interesse generale e della legalità. 

Si ritiene anche necessario precisare meglio il contenuto della nozione di “corruzione” e di “prevenzione 
della corruzione”. Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da 
organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione 
consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse 
proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, 
deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura 
imparziale dell’interesse pubblico affidatogli. Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai 
fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto 
ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), 
delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non 
coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione 
impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione 
indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la 
legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. 

 

1.4 - Ambito soggettivo di applicazione 

1. I Destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono innanzitutto: le pubbliche 
amministrazioni definite all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e, quindi, tutti coloro che prestano a 
qualunque titolo servizio presso l’Agenzia ovvero:   

a) Dirigenti; 

b) Dipendenti; 

c) Collaboratori, Borsisti, tirocinanti, ecc. 

d) Concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90. 

Ne consegue che tutti i dipendenti e collaboratori dell’Agenzia, all'atto dell'assunzione o della firma del 
rapporto di collaborazione o borsa, sono tenuti a dichiarare la conoscenza e presa d'atto del Piano di 
prevenzione della corruzione in vigore, pubblicato in modo evidente sul sito istituzionale dell'Agenzia e 
sulla rete Intranet interna. 

2. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel Piano è fonte di 
responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14).  

 

 

Parte 2 –  

I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A. 

 

2.1 - Finalità 

L’Agenzia, come a livello decentrato ogni amministrazione o ente, definisce un Piano ogni anno entro il 31 
gennaio. Il Piano individua il grado di esposizione dell’Agenzia al rischio di corruzione e indica gli interventi 
organizzativi, ovvero le misure volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). 

Finalità del Piano è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di 
decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, 
secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio 
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(identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e 
programmazione delle misure di prevenzione). Si rinvia, in proposito, alle indicazioni metodologiche contenute 
al punto 3 del presente Piano. Il Piano costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la 
strategia di prevenzione dell’Agenzia. 

 

2.2 - Principali contenuti (contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure) 

I principi metodologici cui è improntato il presente Piano si ispirano, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità 
a:  

1) prevalenza della sostanza sulla forma;  

2) gradualità nell’analisi del contesto e nella valutazione dei rischi;  

3) selettività nell’analisi;  

4) integrazione tra i processi e la gestione del ciclo di gestione;  

5) miglioramento ed apprendimento continuo;  

 

I principi finalistici, analogamente, sono ispirati all’effettiva riduzione del livello di esposizione 
dell’organizzazione ai rischi corruttivi da coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva 
dell’amministrazione e la generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere 
delle comunità di riferimento dell’Agenzia. 

Negli articoli seguenti, si indicano le aree a maggior rischio di corruzione e si individuano, in via generale, per 
il triennio 2020-2022, le attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione. Le misure di prevenzione di cui 
al presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del Piano delle performance. 

 

2.3 - La programmazione del monitoraggio del Piano 

Al fine di disegnare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione il presente Piano individua un sistema 
di monitoraggio sia sull’attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo Piano. Nell’ambito delle risorse 
a disposizione dell’amministrazione, il monitoraggio potrà in futuro essere attuato mediante sistemi informatici 
che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. L’attività di 
monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i dirigenti e i referenti di cui al successivo punto 
2.6. che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto. I nuovi approcci 
valutativi istituiti dalle nuove direttive di cui alla Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 saranno 
applicati in modo graduale e, in ogni caso, non oltre l’adozione del Piano 2021-2023.  

Il presente Piano prevede comunque un Sistema di reportistica che consente al RPCT di monitorare 
l’andamento delle attività e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.  

 

2.4 - Compiti e le funzioni principali dei soggetti coinvolti nella predisposizione del PTPCT 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il soggetto titolare in esclusiva 
(essendo vietato l’ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del Piano all’organo di indirizzo. 

Il direttore generale dell’Agenzia o l’organo di indirizzo politico (attualmente il Commissario straordinario), 
riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell’attività svolta ed è destinatario delle segnalazioni del 
RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.  

I titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice concorrono, con 
proprie proposte, alla formulazione del Piano per cui, particolare attenzione, infine, deve essere posta ad 
assicurare un pieno coinvolgimento e la partecipazione degli stessi siano essi Dirigenti o responsabili di 
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Settore. Dette figure svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli 
schemi di atti per gli organi di indirizzo, sia compiti di coordinamento. 

Il Piano è elaborato con la piena collaborazione e l’attiva partecipazione di tali figure, in termini di contributo 
conoscitivo e di diretta responsabilità per gli atti compiuti a supporto dell’opera degli organi di indirizzo. 

Si rammenta, infatti, che è l’art. 1, comma 9, l. 190/2012, che prevede alla lettera a), che il Piano individui le 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’art. 16, comma 
1, lett. a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.  

L’art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di 
rispettare le prescrizioni contenute nel Piano.  La violazione da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle misure 
di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, comma 14). In tal caso 
permane l’obbligo per I i dirigenti dell’Agenzia di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti 
ai sensi all’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. 165/2001. 

 

2.5 - Nomina e compiti del Responsabile della prevenzione e Trasparenza (RPCT) 

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia 
è individuato con Determinazione del Direttore Generale. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia pro-tempore è il dirigente 
dell’Agenzia dott. Sandro Salvatore Delogu, nominato con determinazione del Direttore generale n.193 del 
28/09/2017. 
 
Al RPCT competono le seguenti attività e/o funzioni: 

a) elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre al Direttore Generale ai fini della successiva approvazione, secondo le 
procedure previste dal presente Piano;  

b) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e proporre la modifica dello stesso quando 
siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti 
rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

c) verificare, d'intesa con i Dirigenti dell’Agenzia, l'attuazione del Piano di rotazione degli incarichi e 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione; 

d) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 

e) pubblicare sul sito istituzionale di AGRIS Sardegna, entro il 31 dicembre di ogni anno, fatte salve 
eventuali proroghe concesse dall’Autorità competente, nella sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, la relazione prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 
190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull’efficacia delle misure di 
prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione, da compilare sulla scheda 
standard pubblicata dall’ANAC. 

 

2.6 – I referenti 

Il RPCT individua ogni anno, nel presente Piano o comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Piano, per 
ciascun Settore considerato a rischio corruttivo dell’Agenzia, almeno un referente, d’intesa col Direttore del 
Servizio interessato. 
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I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo 
quanto stabilito nel presente Piano in rodine a: 

- proposte operative e di miglioramento per gli aggiornamenti del Piano relativamente alla propria 
attitudine professionale e competenza maturata negli anni; 

- attività di monitoraggio sull’ambito e/o procedure affdiatagli dal RPCT con sistema a rotazione. 

I nominativi dei referenti vengono riportati sul sito intranet dell’Agenzia in apposita sezione specificatamente 
dedicata all’Anticorruzione e Trasparenza. 

 

2.7 - Stakeholders 

Ai fini della predisposizione del Piano ed al fine di realizzare forme di consultazione da strutturare e 
pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del Piano, anche quale contributo per 
individuare le priorità di intervento, l’Agris si coordina con eventuali inziative in questo senso realizzate dalla 
RAS nell’ambito del Sistema Regione. 

 

2.8 - Procedure di formazione, adozione del Piano e sua pubblicazione 

Entro il 15 novembre di ogni anno ciascun Referente, nell’ambito della propria competenza perofessionale 
trasmette al RPCT le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato 
il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il 
rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Agenzia, le proposte dovranno 
indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

Entro il 15 dicembre il Responsabile della Prevenzione della corruzione, anche sulla scorta delle indicazioni 
raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante, ove 
necessario, l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione e lo 
trasmette al Direttore Generale. 

Il Direttore Generale approva il Piano entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato 
dalla legge.  

Il Piano, una volta approvato è pubblicato, non oltre un mese dall’adozione, in forma permanente sul sito 
internet istituzionale dell'Agenzia nella sottosezione “Disposizioni generali” ed in quella denominata “Altri 
contenuti” di "Amministrazione Trasparente". 

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando 
intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 

Il Piano e le relative modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. 

 

2.9 - La relazione annuale 

L’RPCT è tenuto ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012, una relazione annuale - 
da trasmettere all’organo di indirizzo dell’amministrazione e all’OIV (quando disponibile) - sull’efficacia delle 
misure di prevenzione definite nel Piano. Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di 
attuazione delle misure contenute nel Piano.  In particolare il RPCT è chiamato a relazionare sul monitoraggio 
delle misure generali e specifiche individuate nel Piano. La relazione costituisce, dunque, un importante 
strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l’attuazione del Piano, l’efficacia o gli scostamenti delle 
misure previste rispetto a quelle attuate. Le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento che si possono 
trarre dalla relazione, devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo Piano. La relazione 
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costituisce uno strumento indispensabile per la valutazione da parte dell’organo di indirizzo dell’Agenzia 
dell’efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il Piano per l’elaborazione, da parte loro, degli 
obiettivi strategici. 

2.10 - Piano e strumenti di programmazione. 

Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che il 
Piano sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Agenzia. 

  

 

Parte 3 – MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO 

 

3.1 - Individuazione delle attività a rischio 

Si indicano, di seguito, le aree a maggior rischio di corruzione e si individuano, in via generale, per il triennio 
2020-2022, le attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione. Le misure di prevenzione di cui al 
presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del Piano delle performance. Il 
PNA 2013 e l’aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 
190/2012, indicazioni che l’allegato 1 - “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” - del 
PNA 2019, ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di “risk management”, 
tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. 

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nella figura di seguito 
riportata: 

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione 

 

 

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue 
principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità 
delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei 
processi, l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell’amministrazione, consentono 
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di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni 
disponibili. 

 

3.2 - Compiti dei principali attori 

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione 
del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, 
di cui al presente PNA, § 8.). Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato 
dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo 
di gestione del rischio. Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente 
connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione. 

E’ necessario specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio all’interno del PTPCT in 
modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dal quarto periodo del comma 7 dell’articolo 1 della legge 
190/20121 e dal secondo periodo del comma 14 del medesimo articolo 2. Di seguito, si espongono 
sinteticamente i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, 
concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali garantire una piena effettività dello stesso. 

 

Figura 2 - Gli attori convolti nel sistema di gestione del rischio 

 

 

 

L’organo di indirizzo deve: - valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie 
dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  
tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto 
svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo; - 
creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività 
senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni; - assicurare al RPCT un supporto concreto, 
garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle 
sue funzioni; - promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 
incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano 
l’intero personale (cfr. Parte III, di cui al presente PNA, § 2.). 

 I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono: - valorizzare la realizzazione di un efficace 
processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità 
organizzative; - partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente 
con il RPCT e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, 
il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; - curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia 
di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri 
uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità; - assumersi la responsabilità 
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dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da 
creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, 
contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, 
in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma); - tener conto, in sede 
di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di 
gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.  

 Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture con funzioni analoghe, devono: - offrire, 
nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con 
riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo; - fornire, qualora disponibili, 
dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al 
trattamento dei rischi; - favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo 
di gestione del rischio corruttivo.  

 I RPCT possono avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per: - attuare il 
sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all’organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture 
per realizzare le attività di verifica (audit) sull’attuazione e l’idoneità delle misure di trattamento del rischio; - 
svolgere l’esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio. Laddove le strutture di 
vigilanza e di audit interno non siano presenti a causa delle ridotte dimensioni delle amministrazioni o per altre 
ragioni organizzative, le stesse amministrazioni possono prendere in considerazione la possibilità di istituirle, 
eventualmente in collaborazione con altre amministrazioni, in applicazione del principio guida sulle 
collaborazioni. È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in 
particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. Tutti i soggetti che 
dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno 
l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del 
rischio. È buona prassi, inoltre, soprattutto nelle organizzazioni particolarmente complesse, creare una rete di 
referenti per la gestione del rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie 
unità organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi del 
processo. In ogni caso, la figura del referente non va intesa come un modo per deresponsabilizzare il dirigente 
preposto all’unità organizzativa in merito al ruolo e alle sue responsabilità nell’ambito del "Sistema di gestione 
del rischio corruttivo”. 

 

3.3 – Analisi del contesto 

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa 
fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione 
sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto 
interno). 

 

3.3.1 – Analisi del contesto esterno  

Dai dati riportati nella relazione del Presidente Corte d’Appello di Cagliari, in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario del 25 gennaio 2019, emerge la conferma dei reati già registrati negli anni precedenti e 
viene, altresì, segnalato un aumento dei reati contro il patrimonio, come l’usura, l’estorsione e i furti in 
abitazione, reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti; in crescita anche i delitti contro la persona, la 
libertà sessuale, lo stalking e la pedopornografia. La criminalità minorile, rispetto all’anno precedente risulta in 
calo ed è meno preoccupante rispetto alle altre regioni italiane. Aumentano i casi di bancarotta fraudolenta e 
di falso in bilancio nonché i reati in materia tributaria. Si rileva che la Sardegna continua ad essere snodo o 
terminale di importanti traffici, anche internazionali, di sostanze stupefacenti nei quali confluiscono risorse, 
provento di delitti diversi, in particolare rapine ai furgoni portavalori. Le indagini a carico di associazioni 
criminali che si sono sviluppate nel periodo di riferimento hanno evidenziato, in alcuni casi, legami operativi 
tra le organizzazioni sarde del traffico e gruppi delinquenziali facenti capo a organizzazioni criminali, sia 
nazionali che internazionali. In aumento anche i reati in materia ambientale, concernenti l’inquinamento, la 
gestione dei rifiuti e gli abusi edilizi in zone agricole. Avuto riguardo al fenomeno del riciclaggio di capitali e di 
finanziamento del terrorismo, dai Quaderni dell’antiriciclaggio redatti dall’UIF (Unità di Informazione 
Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia dal d.lgs. n. 231/2007, cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), 
emergono i dati statistici relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse da intermediari finanziari, 
professionisti e altri operatori, nel territorio della Regione Sardegna. I dati sono riferiti I° semestre 2018 e le 
segnalazioni sono risultate 573 rispetto alle 648 relative al medesimo semestre del 2017. Nel corso del primo 
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semestre 2018, in attuazione della nuova normativa antiriciclaggio, entrata in vigore il 4 luglio 2017, la UIF ha 
emanato le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte 
degli uffici delle Pubbliche amministrazioni”. A livello europeo, il 30 maggio 2018 è stata approvata la quinta 
direttiva antiriciclaggio, con disposizioni che modificano e ampliano la quarta e che devono essere recepite 
entro il gennaio 2020. Alla Commissione europea è affidato il compito di monitorare l’adeguato recepimento 
delle nuove regole. (fonte RAS) 

3.3.2 I reati contro la Pubblica Amministrazione 

Trasparency International ha pubblicato, il 29 gennaio 2019, il nuovo indice di percezione della corruzione 
(CPI) che posiziona il nostro Paese al 53° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un incremento di sette posizioni 
rispetto al CPI del 2016. Le posizioni scalate dal 2012, anno dall’approvazione della legge anticorruzione, ad 
oggi sono 19 di cui 16 da quando è stata creata l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ben lontani comunque 
dalla maggior parte degli altri Paesi europei. Per quanto riguarda la Regione Sardegna, dalla Relazione 
inaugurale della Presidente della Corte dei Conti per l’anno giudiziario 2018, tra gli altri, sono riportati i reati 
contro la pubblica amministrazione già segnalati negli anni precedenti, sia per quanto attiene ai casi di 
“maladministration” che di corruzione vera propria.  

In particolare si tratta di reati di: 

• indebito utilizzo di fondi pubblici nazionali e comunitari; 

• ipotesi di uso illecito di contributi pubblici nazionali e comunitari per la realizzazione di iniziative 
imprenditoriali; 

• danni derivanti da assenze ingiustificate; 

• danni conseguenti alla soccombenza dell’Amministrazione in controversie civili ed amministrative; 

• conflitto di interessi (annullamento di atti per mancata astensione); 

• danni erariali conseguenti alla violazione della normativa di riferimento; 

• danni cagionati al Servizio Sanitario Nazionale; 

• danni all’immagine dell’Amministrazione per reati propri dei pubblici dipendenti (corruzione) e per altri reati 
non propri, quali la turbativa d’asta (abuso d’ufficio). Per quanto attiene la strategia Europa 2020, la Sardegna 
si conferma in ritardo rispetto a tutti gli obiettivi, anche se con lievi margini di miglioramento: la nostra Regione 
risulta piuttosto indietro rispetto ai target europei di riferimento e più lenta delle altre regioni italiane nel 
conseguimento degli obiettivi. (fonte RAS) 

3.3.3 – Analisi del contesto interno  

AGRIS Sardegna è l’Agenzia per la ricerca nei settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, dell’allevamento 
animale, delle foreste e delle risorse ittiche della Regione Autonoma della Sardegna. L’Agenzia, avente 
personalità giuridica di diritto pubblico, è stata istituita con la Legge Regionale n. 13 del 2006 con la quale si 
è proceduto alla riforma degli Enti agricoli e al riordino delle funzioni in agricoltura. La sede legale dell’Agenzia 
è a Sassari, in località Bonassai, ma le sua struttura organizzativa è composta da varie sedi operative dislocate 
su tutto il territorio regionale.1 

L’Agenzia opera nel campo della ricerca di base e applicata, del trasferimento tecnologico e svolge attività di 
supporto tecnico-operativo e amministrativo all’interno del sistema di governance delle politiche agricole a 
livello regionale. 

Attività istituzionali di AGRIS Sardegna sono:  

• svolgimento e promozione della ricerca scientifica e applicata;  

• sperimentazione e innovazione tecnologica al fine di favorire uno sviluppo rurale sostenibile;  

• sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;  

• accrescimento della propria qualificazione competitiva nell’area della ricerca;  

• contributo alla tutela e valorizzare della biodiversità vegetale ed animale della Sardegna. 

L’Agenzia svolge e promuove la ricerca scientifica, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica al fine di 
favorire lo sviluppo sostenibile dei settori agricolo, agro-industriale, forestale e delle risorse ittiche. Le attività 
di ricerca dell’Agenzia indagano su temi di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sociale ed 
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ambientale, quali il risparmio idrico, l’ambiente, la biodiversità vegetale, animale e microbica, le bioenergie, la 
qualità dei prodotti agroalimentari, le biotecnologie, l’innovazione di processo e di prodotto in ambito agricolo. 

L’attività scientifica e operativa dell’Agenzia si inserisce nell’ambito degli indirizzi della politica agricola 
regionale, in esecuzione degli obiettivi strategici elaborati dall’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale e approvati dalla Giunta regionale in armonia con la cornice strategica di programmazione generale 
della Regione Sardegna. Il programma di ricerca e sperimentazione dell’Agenzia per l’anno 2018, è stato 
redatto in coerenza con gli indirizzi strategici e le priorità definite dalla deliberazione della Giunta ed in 
coerenza con gli orientamenti dettati dai principali strumenti di programmazione regionale quali il Programma 
Regionale di Sviluppo 2014-2019, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il Piano Forestale Ambientale 
Regionale, il P.O. Fondo Europeo per la Pesca. 

Le attività e gli interventi operativi dell’Agenzia previsti per il 2019, sono stati definiti attraverso lo strumento 
della programmazione settoriale di filiera4, al fine di consentire una pianificazione integrata e condivisa per 
ciascun comparto o filiera agro-zootecnica e forestale di interesse, così da finalizzare, in modo ottimale, le 
risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale. Le attività di progettazione, realizzazione 
di azioni di ricerca e trasferimento tecnologico sono state volte, prioritariamente, al rafforzamento e allo 
sviluppo del mondo rurale, delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione, in adempimento a precise 
disposizioni deliberative della Giunta regionale. Per il 2019, rivestono carattere prioritario anche le attività di 
ricerca già consolidate negli anni precedenti e tutt’ora in corso, particolarmente per quelle finanziate con 
risorse esterne all’Agenzia (Regione, Stato, UE). Completano il programma, le attività a finanziamento interno 
proposte attraverso un processo bottom-up curato dai ricercatori di Agris. 

Figura 2 – Organigramma agenzia Agris - Sardegna 
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3.4 – La mappatura dei processi 

In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, quelle che implicano: 

- il rilascio di certificazioni o autorizzazioni e atti similari; 

- le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze; 

- l'affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità. 

In particolare, il Piano individua per l’Agenzia quali maggiormente a rischio le aree inerenti i settori:  

Appalti e Gare; Contabilità; Vendite, Ragioneria, Patrimonio, Affari Amministrativi, Stato giuridico e previdenza 
del Personale, Gestione del Personale, Servizio Autorità di controllo, Riproduzione equina e concessione 
autorizzazioni. 

 

Tab.1 Aree di rischio e processi 

Area rischio: Servizio Personale   

 
 
 
 
 
  

Processo 1: selezione per titoli e colloqui per 
l’assegnazione di borse di studio 

Processo 2: selezione e assunzione personale a 
tempo determinato: indizione selezione – nomina 
commissione – svolgimento selezione – redazione 
graduatoria 

Processo 3: accesso civico 

Processo 4: controlli presso Agenzia delle Entrate 
per erogazione anticipazioni e/o liquidazioni finali a 
valere sui Fondi integrativi dell’Agenzia 

Processo 5: Autorizzazione incarichi extraimpiego 

Area rischio: Servizio Bilancio e contabilità Processo 6: ricevimento, accettazione, controllo e 
liquidazione delle fatture d’acquisto di tutti i Servizi 
dell’Agenzia e predisposizione dei provvedimenti 
relativi 

Processo 7: esecuzione dei controlli preliminari alla 
liquidazione delle fatture: verifica della corretta 
esecuzione dei servizi e delle forniture fatturati e 
della corrispondenza dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali applicati a quanto previsto dal contratto 

Processo 8: effettuazione di spese minute e urgenti 
tramite cassa economale e relativa liquidazione di 
spese eseguite con rendicontazione per reintegro 
Fondo Economale 

Processo 9: esecuzione di Mandati di pagamento e 
reversali di incasso su provvedimenti disposti da 
altri servizi. 

Processo 10: predisposizione dei Mandati di 
pagamento su richieste di anticipazione di missione 
proposte dai dipendenti 

Processo 11: procedure a trattativa privata 
finalizzate alla raccolta su pianta e alla vendita delle 
produzioni agricole residuali rispetto alle attività di 
ricerca 

Processo 12: procedure di evidenza pubblica per 
l'assegnazione in locazione degli immobili ad uso 
abitativo dell'Agenzia 
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Processo 13: Affidamento di forniture e servizi - 
acquisizione negoziata, previo confronto 
concorrenziale, di servizi e forniture ex art. 36 
D.Lgs. 50/2016. 

Appalti di servizi, lavori e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00. ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 

Processo 14: proroga tecnica e rinnovo contrattuale 
per lavori, servizi e forniture – Rinnovo, secondo la 
previsione del contratto originario agli stessi patti e 
condizioni, o posticipazione della scadenza di un 
contratto in essere al medesimo contraente 

Processo 15: individuazione e definizione dei criteri 
di affidabilità, capacità tecnica e finanziaria 
necessari per partecipare alla gara 

Processo 16: valutazione delle offerte e verifica di 
eventuali anomalie 

Processo 17: revoca del bando e degli atti 
successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti 
motivi concreti di interesse pubblico che ne 
sconsigliano la prosecuzione. 

Processo 18: affidamento di forniture e servizi - 
requisiti di aggiudicazione 

Area rischio: Autorità Pubblica di Controllo delle 
produzioni a DOP e IGP, finalizzata alla 
certificazione delle produzioni agroalimentari a 
DOP e IGP. 

 

Processo 19:  

controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento 
degli obblighi giuridici per tutti i prodotti contemplati 
dall’allegato I del Regolamento UE 1151/2012;   

programmazione e realizzazione delle visite 
ispettive aziendali iniziali, di mantenimento e 
supplementari necessarie all’attività di certificazione 
e controllo 

Area rischio: Servizio Riproduzione equina e 
concessione autorizzazioni  

Processo 20: autorizzazione Stazioni di monta, 
Centri di produzione, Centri di inseminazione 
artificiale, Recapiti, Gruppi di raccolta di embrioni e 
centri di produzione (D.M. n. 403/2000) 

Processo 21: acquisto stalloni 

Processo 22: programma finalizzato al recupero e 
alla valorizzazione di importanti linee genetiche 
della razza, attualmente a rischio di mantenimento, 
caratterizzate dalla qualità sportiva e dal 
conseguimento di performance 

Processo 23: Programma di miglioramento e 
valorizzazione della produzione ippica selezionata 
del cavallo di Sardegna  

Rassegne e Premio Regionale della Regione 
Sardegna del Circuito Allevatoriale   e il Circuito dei 
Foals 
Processo 24: Programma di miglioramento e 
valorizzazione della produzione ippica selezionata 
del cavallo di Sardegna  
Partecipazione finali raduni  
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Area Rischio: Patrimonio Processo 25: Gestione dismissioni Beni Mobili, 
procedura che regolamenta l’iter relativo alle 
dismissioni o cessione a qualsiasi titolo dei beni 
mobili di proprietà dell’Agenzia. 

Area Rischio: Ricerca Processo 26: Valutazione del benessere anaimle 
per animali impiegati a fini scientifici (OPBA) 

 

3.5 - La valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, 
analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive (trattamento del rischio). Coerentemente all’approccio qualitativo suggerito nell’ allegato 
metodologico del PNA 2109, i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono 
essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni 
sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare l’esposizione al 
rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) 
al rischio di corruzione in un dato arco temporale. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’Agenzia 
Agris Sardegna, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio possono 
avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti. Di seguito si riportano alcuni indicatori 
utilizzati nel processo valutativo. E’ opportuno evidenziare che l’elenco degli indicatori potrà essere integrato, 
modificato ed ampliato nel corso dell’anno 2020 come previsto dallo stesso PNA 2019. 

 

Tab. 2 Indicatori utilizzati per la stima del livello di rischio 

livello di interesse “esterno” la presenza di interessi, anche economici, 
rilevanti e di benefici per i destinatari del 
processo determina un incremento del rischio 

grado di discrezionalità del decisore interno alla PA la presenza di un processo decisionale 
altamente discrezionale determina un 
incremento del rischio rispetto ad un processo 
decisionale altamente vincolato 

manifestazione di eventi corruttivi in passato nel 
processo/attività esaminata 

se l’attività è stata già oggetto di eventi 
corruttivi in passato nell’amministrazione o in 
altre realtà simili, il rischio aumenta poiché 
quella attività ha delle caratteristiche che 
rendono attuabili gli eventi corruttivi 

opacità del processo decisionale l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale, e non solo formale, riduce il 
rischio 

livello di collaborazione del responsabile del 
processo o dell’attività nella costruzione, 
aggiornamento e monitoraggio del piano 

la scarsa collaborazione può segnalare un 
deficit di attenzione al tema della prevenzione 
della corruzione o comunque risultare in una 
opacità sul reale grado di rischiosità 

grado di attuazione delle misure di trattamento l’attuazione di misure di trattamento si associa 
ad una minore possibilità di accadimento di 
fatti corruttivi 

 

 

 

 

 



     

18  

Tab.3 Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio 

Processo/atti vità/fase o 
evento rischioso 

Indicatore 1…..6 criticità Giudizio 
sintetico 
secondo 
precedente 
modello di 
valutazione: 

Basso 

Medio 

Alto  

Altissimo 

Processo 1: selezione per titoli e 
colloqui per l’assegnazione di 
borse di studio 

nuova valutazione 
anno 2020 

definizione dei requisiti 
degli aspiranti borsisti – 
composizione 
Commissione – 
soggettivita’ del processo 
di valutazione 

basso 

Processo 2: selezione e 
assunzione personale a tempo 
determinato: indizione selezione 
– nomina commissione – 
svolgimento selezione – 
redazione graduatoria 

nuova valutazione 
anno 2020 

definizione del profilo dei 
candidati e dei relativi 
requisiti 
ingiustificatamente 
restrittivi e/o selettivi 
rispetto alle esigenze 
gestionali –  
discrezionalità della 
commissione nella scelta 
dei candidati. 

basso 

Processo 3: accesso civico 

 

nuova valutazione 
anno 2020 

ritardo o mancata risposta 
– mancata pubblicazione 

basso 

Processo 4: Controlli presso 
Agenzia delle  Entrate per 
erogazione anticipazioni e/o 
liquidazioni finali a valere sui 
Fondi integrativi dell’Agenzia 

nuova valutazione 
anno 2020 

verifica sui soggetti 
inadempienti su portale 
dedicato Agenzia Entrate 

medio 

Processo 5: Autorizzazione 
incarichi extraimpiego 

nuova valutazione 
anno 2020 

esame dei requisiti e 
tipologia incarico da 
assumere 

basso 

Processo 6: Ricevimento, 
accettazione, controllo e 
liquidazione delle fatture 
d’acquisto di tutti i Servizi 
dell’Agenzia e predisposizione 
dei provvedimenti relativi 

nuova valutazione 
anno 2020 

pressioni esterne/interne 
per influenzare i tempi e 
l’ordine di svolgimento del 
procedimento al fine di 
privilegiare il pagamento 
di alcuni fornitori a 
discapito degli altri. 

basso 

Processo 7: Esecuzione dei 
controlli preliminari alla 
liquidazione delle fatture: 
verifica della corretta 
esecuzione dei servizi e delle 
forniture fatturati e della 
corrispondenza dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali 

nuova valutazione 
anno 2020 

liquidazione di somme per 
servizi o forniture non 
eseguiti o parzialmente 
eseguiti, oppure per 
importi differenti a quanto 
indicato nel contratto. 

basso 



     

19  

applicati a quanto previsto dal 
contratto. 

Processo 8: Effettuazione di 
spese minute e urgenti tramite 
cassa economale e relativa 
liquidazione di spese eseguite 
con rendicontazione per 
reintegro Fondo Economale 

nuova valutazione 
anno 2020 

concentrazione della 
spesa su medesimi 
fornitori, non rispetto del 
regolamento circa la 
tipologia di spesa, 
possibile duplicazione 
della spesa 

medio 

Processo 9: Esecuzione di 
Mandati di pagamento e 
reversali di incasso su 
provvedimenti disposti da altri 
servizi. 

nuova valutazione 
anno 2020 

pressioni esterne per 
influenzare i tempi e 
l'ordine di emissione di 
mandati 

basso 

Processo 10: Predisposizione 
dei Mandati di pagamento su 
richieste di anticipazione di 
missione proposte dai 
dipendenti 

nuova valutazione 
anno 2020 

rimborso di spese fittizie o 
aumentate 

medio 

Processo 11: procedure a 
trattativa privata finalizzate alla 
raccolta su pianta e alla vendita 
delle produzioni agricole 
residuali rispetto alle attività di 
ricerca 

nuova valutazione 
anno 2020 

basso livello di  rotazione 
fra gli operatori economici 
potenzialmente interessati 
con lesione dei canoni 
dell'imparzialità e della 
concorrenzialità;  rischio 
di accordi collusivi tra i 
soggetti partecipanti 

basso 

Processo 12: procedure di 
evidenza pubblica per 
l'assegnazione in locazione 
degli immobili ad uso abitativo 
dell'Agenzia 

nuova valutazione 
anno 2020 

selezione della platea dei 
potenziali beneficiari con 
modalità non coerenti con 
la normativa vigente e con 
le finalità istituzionali 
dell'ente 

medio 

Processo 13: Appalti di servizi, 
lavori e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00. ex art. 
36 D.Lgs. 50/2016 

nuova valutazione 
anno 2020 

omissione  adempimenti  
relativi  ai  criteri  di  
imparzialità, rotazione, 
libera concorrenza al fine 
di favorire una impresa. 
definizione di un oggetto 
troppo specifico con lo 
scopo di favorire uno o 
più 

medio 

Processo 14: Proroga tecnica e 
rinnovo contrattuale per lavori, 
servizi e forniture – Rinnovo, 
secondo la previsione del 
contratto originario agli stessi 
patti e condizioni, o 
posticipazione della scadenza di 
un contratto in essere al 
medesimo contraente 

 

nuova valutazione 
anno 2020 

intempestiva 
predisposizione dei bandi 
di gara per fare ricorso a 
proroghe tecniche in 
violazione dei principi di 
apertura del mercato della 
concorrenza 

medio 

Processo:15: Individuazione e 
definizione dei criteri di 

nuova valutazione 
anno 2020 

inserimento di criteri di 
valutazione e di 

basso 



     

20  

affidabilità, capacità tecnica e 
finanziaria necessari per 
partecipare alla gara 

attribuzione dei punteggi 
allo scopo di favorire un 
determinato operatore 

Processo 16: Valutazione delle 
offerte e verifica di eventuali 
anomalie 

nuova valutazione 
anno 2020 

possibilità che una o  più  
offerte  vengano  
considerate anomale/non 
anomale per favorire uno 
o più concorrenti. 

basso 

Processo 17: Revoca del bando 
e degli atti successivi ex ante 
aggiudicazione per sopraggiunti 
motivi concreti di interesse 
pubblico che ne sconsigliano la 
prosecuzione. 

nuova valutazione 
anno 2020 

predisporre la revoca in 
assenza di presupposti di 
legge allo scopi di 
riavviare nuova procedura 
con l'intento di favorire un 
concorrente non risultato 
vincitore. 

basso 

Processo 18: Affidamento di 
forniture e servizi - Requisiti di 
aggiudicazione 

 

nuova valutazione 
anno 2020 

uso distorto del criterio 
dell'offerta  
economicamente  più 
vantaggiosa finalizzato a 
favorire un'impresa 

medio 

Processo 19: controlli ufficiali 
intesi a verificare l’adempimento 
degli obblighi giuridici per tutti i 
prodotti contemplati dall’allegato 
I del Regolamento UE 
1151/2012; programmazione e 
realizzazione delle visite 
ispettive aziendali iniziali, di 
mantenimento e supplementari 
necessarie all’attività di 
certificazione e controllo 

 

nuova valutazione 
anno 2020 

mancato rispetto della 
normativa in materia e 
violazione delle norme 
con lo scopo di favorire 
uno o più operatori. 

carenza di adeguate 
garanzie di oggettività e 
imparzialità nell’operato 
dei funzionari incaricati;  

eccesso di discrezionalità 
nella valutazione della 
documentazione 
amministrativa e nella 
attività ispettiva; 

nomina degli stessi 
ispettori per più procedure 
analoghe. 

medio 

Processo 20: autorizzazione 
Stazioni di monta, Centri di 
produzione, Centri di 
inseminazione artificiale, 
Recapiti, Gruppi di raccolta di 
embrioni e centri di produzione 
(D.M. n. 403/2000) 

nuova valutazione 
anno 2020 

definizione dei requisiti 
degli aspiranti gestori di 
Stazioni di monta, Centri 
di produzione, Centri di 
inseminazione artificiale, 
Recapiti, Gruppi di 
raccolta di embrioni e 
centri di produzione – 
soggettivita’ del processo 
di valutazione 

alto 

Processo 21: acquisto stalloni nuova valutazione 
anno 2020 

definizione dei requisiti 
degli aspiranti stalloni da 
acquistare -  soggettivita’ 
del processo di 
valutazione 

alto 
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Processo 22: Programma 
finalizzato al recupero e alla 
valorizzazione di importanti linee 
genetiche della razza, 
attualmente a rischio di 
mantenimento, caratterizzate 
dalla qualità sportiva e dal 
conseguimento di performance 

nuova valutazione 
anno 2020 

alterazione dei criteri al 
fine di agevolare 
determinati soggetti. 

incompatibilità, conflitto di 
interessi membri 
commissioni 

induzione a omettere 
verifiche e atti dovuti 

medio 

Processo 23: Programma di 
miglioramento e valorizzazione 
della produzione ippica 
selezionata del cavallo di 
Sardegna: 

Rassegna e Premio Regionale 
della Regione Sardegna del 
Circuito Allevatoriale   e il 
Circuito dei Foals 

nuova valutazione 
anno 2020 

alterazione dei criteri al 
fine di agevolare 
determinati soggetti. 

incompatibilità, conflitto di 
interessi membri 
commissioni 

induzione a omettere 
verifiche e atti dovuti 

medio 

Processo 24: Programma di 
miglioramento e valorizzazione 
della produzione ippica 
selezionata del cavallo di 
Sardegna  

Partecipazione finali raduni 

nuova valutazione 
anno 2020 

alterazione dei criteri al 
fine di agevolare 
determinati soggetti. 

incompatibilità, conflitto di 
interessi membri 
commissioni 

basso 

Processo 25: Gestione 
dismissioni Beni Mobili, 
procedura che regolamenta l’iter 
relativo alle dismissioni o 
cessione a qualsiasi titolo dei 
beni mobili di proprietà 
dell’Agenzia. 

nuova valutazione 
anno 2020 

non rispetto delle 
procedure previste nel 
regolamento circa gli 
adempimenti previsti in 
capo ai proponenti 
relativamente alle 
cessioni dei beni per 
rottamazione o 
alienazione;  

cessione, rottamazione, 
permuta e alienazione di 
beni non censiti nel 
Patrimonio dell’Agenzia; 

Libro dei Cespiti non 
aggiornato e mancato 
allineamento tra lo stesso 
e la contabilità economico 
-patrimoniale; 

 

basso 

Processo 26: Compilazione dati 
della sperimentazione animale 
anagrafici e descrittivi del 
progetto e predisposizione della 
documentazione integrativa 
richiesta;   

Tramite l’Organismo Preposto al 
Benessere degli Animali (OPBA) 
verifica delle procedure e 

nuova valutazione 
anno 2020 

mancato rispetto della 
normativa in materia e 
violazione delle norme 
con lo scopo di favorire 
uno o più progetti; 

carenza di adeguate 
garanzie di oggettività e 
imparzialità nell’operato 
dei funzionari incaricati;  

basso 
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presentazione progetto al 
Ministero 

Ministero: Valutazione richiesta 
di autorizzazione progetto, 
richiesta eventuali integrazioni, 
richiesta parere tecnico-
scientifico a ISS, CSS o altri enti 

ISS, CSS o altri enti: Emissione 
parere tecnico-scientifico 

Ministero: Conclusione iter 
autorizzativo, invio all'OPBA 
dell'esito di valutazione 

 

eccesso di discrezionalità 
nella valutazione della 
documentazione 
presentata; 

 

Processo 27:  

controlli ufficiali intesi a 
verificare l’adempimento degli 
obblighi giuridici per tutti i 
prodotti contemplati dall’allegato 
I del Regolamento UE 
1151/2012;   

attività relative alle istanze di 
certificazione dei prodotti 
provenienti dagli operatori del 
settore agricolo e della 
trasformazione 

nuova valutazione 
anno 2020 

mancato rispetto della 
normativa in materia e 
violazione delle norme 
con lo scopo di favorire 
uno o più operatori; 

eccesso di discrezionalità 
nella valutazione della 
documentazione 
amministrativa e nella 
attività ispettiva; 

omissione o parziale 
esercizio dell'attività 
ispettiva e/o omesso 
provvedimento con lo 
scopo di favorire uno o 
più operatori. 

medio 

 

3.6 – Trattamento del rischio 

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, 
sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, non ci si è limitati a 
proporre delle misure astratte o generali, ma sono state individuate misure specifiche e puntuali e previste 
scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle 
misure è stata impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di 
monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.  
 

Tabella 4. Schema di programmazione delle misure 

 

Procedimento individuato n. 1 Selezione per titoli e colloqui per l’assegnazione di borse di studio 

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Personale - Affari Generali 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

rotazione componenti commissione – verifica sui casi di incompatibilità 
della commissione e sull’obbligo di astensione sui casi di conflitto di 
interesse – trasparenza e pubblicazione di tutti gli atti relativi alle 
selezioni – Tempistica verifica: semestrale 

 

Procedimento individuato n. 2 Selezione e assunzione personale a tempo determinato: indizione 
selezione – nomina commissione – svolgimento selezione – redazione 
graduatoria. 
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Sevizio/settore Responsabile Servizio: Personale  - Personale - Giuridico 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

rotazione componenti commissione – trasparenza e pubblicazione di 
tutti gli atti relativi alle selezioni - corretta definizione dei requisiti di 
base e parametri di selezione ed eventuale segnalazione anomalie da 
parte del servizio personale al rpc. – Tempistica verifica: semestrale 

 

Procedimento individuato n.3  Accesso civico  

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Personale Affari Amministrativi 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

monitoraggio sulla tempistica delle risposte, cura del servizio 
personale e relativa trasmissione al rpc 

Tempistica verifica: semestrale 

 

Procedimento individuato n. 4 Controlli presso Agenzia delle Entrate in sede di erogazione 
anticipazioni e/o liquidazioni finali a valere sui Fondi integrativi e di 
liquidazione dell’Agenzia. 

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Personale Stato giuridico personale 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

verifica su tutti i richiedenti ed aventi titolo alle liquidazioni/anticipazioni 
nei limiti di legge - produzione report su concessioni – verifica a 
campione 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 5 Autorizzazione incarichi extraimpiego 

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Personale Affari Amministrativi 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

monitoraggio sulla tempistica delle risposte ; esame dei requisiti e cura 
della pubblicazione nel siti della Trasparenza.  

Tempistica verifica: annuale 

 

Procedimento individuato n. 6 Ricevimento, accettazione, controllo e liquidazione delle fatture 
d’acquisto di tutti i Servizi dell’Agenzia e predisposizione dei 
provvedimenti relativi 

Sevizio/settore Responsabile Settore Contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

La gestione del flusso delle fatture afferenti alle forniture di beni e 
servizi avviene, da parte degli incaricati allo svolgimento delle varie 
fasi, salvo deroghe formali e motivate disposte dai Dirigenti 
competenti, seguendo l’ordine di protocollazione dei documenti 
stessi.- produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 7 Esecuzione dei controlli preliminari alla liquidazione delle fatture: 
verifica della corretta esecuzione dei servizi e delle forniture fatturati e 
della corrispondenza dei prezzi e delle condizioni contrattuali applicati 
a quanto previsto dal contratto. 

Sevizio/settore Responsabile Settore Contabilità 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Liquidazione delle fatture a seguito di un puntuale verifica delle stesse 
con i certificati di cui all’ art.102 D.Lgs.50/2016, predisposti dai Direttori 
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dell’esecuzione, unitamente al riscontro dei quantitativi forniti e dei 
prezzi applicati. La verifica viene effettuata da addetti differenti rispetto 
a coloro che ricevono le merci e i servizi, produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 8 Effettuazione di spese minute e urgenti tramite cassa economale e 
relativa liquidazione di spese eseguite con rendicontazione per 
reintegro Fondo Economale 

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità Settore a Rischio: Ragioneria 
 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

controlli Interni secondo Regolamento: verifica dal sistema di 

contabilità finanziaria SAP degli impegni, liquidazioni e mandati ; 

Doppia firma del Dirigente – verifica delle firme nelle attestazioni di 
richiesta  e nelle Determinazioni di discarico; produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 9 Esecuzione di Mandati di pagamento e reversali di incasso su 
provvedimenti disposti da altri servizi. 

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità -Ragioneria 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Evasione della pratiche di pagamento in ordine di arrivo salvo deroghe 
formalmente motivate ed autorizzate dal dirigente competente. 

produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 10 Predisposizione dei Mandati di pagamento su richieste di 
anticipazione di missione proposte dai dipendenti 

Sevizio/settore Responsabile Servizio: Bilancio e contabilità -Ragioneria 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Controlli su tutte le richieste per verificare la corretta applicazione del 
regolamento dell’Agenzia sulle Missioni. 

produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 11 procedure a trattativa privata finalizzate alla raccolta su pianta e alla 
vendita delle  produzioni agricole residuali rispetto alle attività di 
ricerca 

Sevizio/settore Responsabile settore vendite/bilancio e progetti 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

incremento dei livelli di partecipazioni rotazione,  partecipazione degli 
operatori, utilizzo di procedure di selezione di tipo aperto 

produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 12 procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione degli 
immobili ad uso abitativo dell'Agenzia 
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Sevizio/settore Responsabile settore vendite/bilancio e progetti 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

utilizzo di criteri di selezione il più possibile trasparenti, massima 
pubblicità possibile ai bandi, maggiore efficacia nell'effettuare i 
controlli e le verifiche del possesso dei requisiti anche con verifiche a 
campione, adeguamento della regolamentazione interna 

produzione report 

Tempistica verifica: annuale 

 

Procedimento individuato n. 13 Appalti di servizi, lavori e forniture di importo inferiore a € 40.000,00. 
ex art. 36 D.Lgs. 50/2016. 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il 
rischio si verifichi: Attivazione delle procedure relative al confronto 
concorrenziale mediante massima partecipazione degli operatori 
economici, comparazione  dei  requisiti,  applicazione  del principio di 
rotazione; pubblicazione dei relativi atti nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell’Agenzia; 
ricorso più frequente agli  acquisti tramite CONSIP, Centrali di 
committenza Regionale, ME.PA. dare la necessaria pubblicità al 
provvedimento/determinazione a contrarre; fornire un’adeguata 
motivazione delle ragioni oggettive che hanno indotto l’Agenzia 
all’acquisto di quella specifica tipologia di bene; garantire sempre 
l’effettiva rotazione degli operatori economici invitati e, qualora si tratti 
di procedure telematiche, consentire la partecipazione di tutti gli 
operatori iscritti ad una determinata iniziativa economica. 

produzione report 

Tempistica verifica: semestrale. 

 

Procedimento individuato n. 14 Proroga tecnica e rinnovo contrattuale per lavori, servizi e forniture – 
Rinnovo, secondo la previsione del contratto originario agli stessi patti 
e condizioni, o posticipazione della scadenza di un contratto in essere 
al medesimo contraente 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il 
rischio si verifichi: predisporre uno scadenzario dei contratti fissando 
in maniera congrua e ragionevole, prima delle varie scadenze, il 
termine tassativo entro il quale deve essere predisposto il nuovo 
bando e il relativo capitolato tecnico. 

produzione report e controllo a campione 

Tempistica verifica: semestrale 

 

Procedimento individuato n. 15 Individuazione e definizione dei criteri di affidabilità, capacità tecnica e 
finanziaria necessari per partecipare alla gara 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il 
rischio si verifichi: assicurare il libero confronto concorrenziale 
predefinendo i requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione 
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delle offerte in modo chiaro ed adeguato rispetto all'oggetto del 
contratto e alle sue specifiche  caratteristiche. 

Verifica a campione 

Tempistica verifica: semestrale 

 

Procedimento individuato n. 16 Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il 
rischio si verifichi: formalizzare gli elementi di mercato e gli elenchi dei 
prezzi che hanno portato alla definizione della base d'asta; prestabilire 
delle modalità di attribuzione del punteggio oggettive e relazionate alla 
specificità dell’oggetto del contratto. 

Verifica a campione 

Tempistica verifica: semestrale 

 

Procedimento individuato n. 17 Revoca del bando e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per 
sopraggiunti motivi concreti di interesse pubblico che ne sconsigliano 
la prosecuzione. 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il 
rischio si verifichi: predisporre provvedimento adeguatamente 
motivato secondo i presupposti di legge dandone ampia pubblicità 

Produzione report 

Verifica semestrale 

 

Procedimento individuato n. 18 Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Appalti e Gare 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il 
rischio si verifichi: Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa per l'affidamento di forniture o servizi quando non si tratti 
di affidamenti stardadizzati e con una notevole compenente di 
ripetizione; indicare in maniera dettagliata le ragioni che  hanno  
determinato  l'utilizzo  di detto  criterio  di  aggiudicazione. 

Produzione report – verifica a campione. Produzione report 

 

Procedimento individuato n. 19 Controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi 
giuridici per tutti i prodotti contemplati dall’allegato I del Regolamento 
UE 1151/2012; programmazione e realizzazione delle visite ispettive 
aziendali iniziali, di mantenimento e supplementari necessarie 
all’attività di certificazione e controllo 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Autorità di Controllo 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare 
la discrezionalità nelle attività di certificazione e controllo; 

garantire il principio di rotazione nell'affidamento delle procedure ai 
funzionari ispettori. 
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Meccanismi di controllo: 

Oggetto del controllo: valutazione della correttezza dell’operato che 
attiene alle fasi ispettive; 

tempi: controllo delle pratiche 2 volte l’anno; 

modalità: estrazione a campione di 3 aziende sottoposte a visite 
ispettive (I-M-S) nel periodo di riferimento; 

attività sottoposte a verifica:  come da check list. 

 

Procedimento individuato n. 20 autorizzazione Stazioni di monta, Centri di produzione, Centri di 
inseminazione artificiale, Recapiti, Gruppi di raccolta di embrioni e 
centri di produzione (D.M. n. 403/2000) 

Sevizio/settore Responsabile Ricerca e Gestione Centro di Riproduzione 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

creazione di una commissione di esperti veterinari e obbligo di 
astensione sui casi di conflitto di interesse – trasparenza e 
pubblicazione annaule delle autorizzaioni concesse 

 

Procedimento individuato n. 21 Acquisto stalloni 

Sevizio/settore Responsabile Servizi Ippici 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Obbligo di astensione sui casi di conflitto di interesse – trasparenza e 
pubblicazione di tutti gli atti relativi alle selezioni 

 

Procedimento individuato n. 22 Programma finalizzato al recupero e alla valorizzazione di importanti 
linee genetiche della razza, attualmente a rischio di mantenimento, 
caratterizzate dalla qualità sportiva e dal conseguimento di 
performance. 

Sevizio/settore Responsabile Servizi Ippici 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Regolamento e Nomina commissione con un membro esterno 

Dichiarazione di non incompatibilità 

Verifica a campione annuale  

 

Procedimento individuato n. 23 “Programma di miglioramento e valorizzazione della produzione ippica 
selezionata del cavallo di Sardegna: 

Rassegne e Premio Regionaledella Regione Sardegna del Circuito 
Allevatoriale   e il Circuito dei Foals 

Sevizio/settore Responsabile Servizi Ippici 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Regolamento, nomina Giuria di espoerti reperiti da elenchi MIPAFAFT, 
Confedereazione Anglo arabo – Anacad, istruttori e giudici FISE – 
dichiarazione di non incompatibilità  

Verica annuale a campione 

 

Procedimento individuato n. 24 “Programma di miglioramento e valorizzazione della produzione ippica 
selezionatadel cavallo di Sardegna: Partecipazione Finali 

Sevizio/settore Responsabile Servizi Ippici 
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Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

Classifiche ufficiali di premiazione e partecipazione 

Verica annuale a campione 

 

Procedimento individuato n. 25 Gestione dismissioni Beni Mobili, procedura che regolamenta l’iter 
relativo alle dismissioni o cessione a qualsiasi titolo dei beni mobili di 
proprietà dell’Agenzia. 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Patrimonio 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

 Rotazione componenti della Commissione del Fuori Uso; 

 Monitoraggio: redazione di report semestrale inerente le 
operazioni effettuate su SAP, per centro di costo, riportante il n° 
allegato SAP (Codice anagrafica cespite); 

 

 

Procedimento individuato n. 26  Compilazione dati della sperimentazione animale anagrafici e 
descrittivi del progetto e predisposizione della documentazione 
integrativa richiesta;   

 Tramite l’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) 
verifica delle procedure e presentazione progetto al Ministero 

 Ministero: Valutazione richiesta di autorizzazione progetto, 
richiesta eventuali integrazioni, richiesta parere tecnico-scientifico 
a ISS, CSS o altri enti 

 ISS, CSS o altri enti: Emissione parere tecnico-scientifico 

 Ministero: Conclusione iter autorizzativo, invio all'OPBA dell'esito 
di valutazione 

  Report annuale 

 

Sevizio/settore Responsabile Servizi scientifici inerenti il settore animali 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

 determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di 
limitare la discrezionalità nelle attività di certificazione e controllo; 

 garantire il principio di rotazione nell'affidamento delle procedure 
ai funzionari preposti dell’OPBA  

 

 

Procedimento individuato n. 26  Compilazione dati della sperimentazione animale anagrafici e 
descrittivi del progetto e predisposizione della documentazione 
integrativa richiesta;   

 Tramite l’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) 
verifica delle procedure e presentazione progetto al Ministero 

 Ministero: Valutazione richiesta di autorizzazione progetto, 
richiesta eventuali integrazioni, richiesta parere tecnico-scientifico 
a ISS, CSS o altri enti 

 ISS, CSS o altri enti: Emissione parere tecnico-scientifico 

 Ministero: Conclusione iter autorizzativo, invio all'OPBA dell'esito 
di valutazione 

  Report annuale 
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Sevizio/settore Responsabile Servizi scientifici inerenti il settore animali 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

 determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di 
limitare la discrezionalità nelle attività di certificazione e controllo; 

 garantire il principio di rotazione nell'affidamento delle procedure 
ai funzionari preposti dell’OPBA  

 

Procedimento individuato n. 27 controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici 
per tutti i prodotti contemplati dall’allegato I del Regolamento UE 
1151/2012;   

attività relative alle istanze di certificazione dei prodotti provenienti 
dagli operatori del settore agricolo e della trasformazione 

Sevizio/settore Responsabile Settore a Rischio: Settore Autorità di Controllo 

Misura individuata e tempi di 
realizzazione 

 determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di 
limitare la discrezionalità nelle attività di certificazione e controllo; 

 assicurare la corretta gestione dell'istruttoria individuando fasi di 
controllo di secondo livello sulla documentazione prodotta. 

 

 

3.7 - Meccanismi di analisi di nuove procedure e attività successiva di verifica 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio è stata a suo tempo redatta, a cura del Referente 
individuato ai sensi del punto 2.6 del presente Piano, una check-list delle relative fasi e dei passaggi 
procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione 
del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 
 
Ciascun referente, in fase di monitoraggio, ha avuto cura di verificare, anche con il sistema a “campione”, il 
rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. I procedimenti individuati per l’anno 2019 
e successivi, salvo modifica ed integrazioni, sono quelli individuati nei punti di cui alla tabella 1). 
 

3.8 - Meccanismi di monitoraggio 

I referenti di cui al punto 2.6, con cadenza annuale e comunque entro il 15 novembre di ogni anno, comunicano 
al RPCT un report/relazione indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza attribuitogli dal 
RPCT con sistema di rotazione, i monitoraggi effettuati durante l’anno in corso e segnalando altresì: 
 

 il numero dei procedimenti per i quali non siano  stati rispettati gli standard procedimentali di cui al 
precedente articolo (art. 7 c.2); 

 ogni situazione di palese difformità o anormalità  suscettibile di segnalazione. 

L’ RPCT, entro un mese dall'acquisizione dei report da parte dei referenti di ciascun settore, comunica al 
Direttore Generale e/o all’Organo Amministrativo i risultati del monitoraggio effettuato 

 

 

 

 

 



     

30  

Parte 4 – LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

4.1 - Rotazione degli incarichi 

 

4.1.1 -  La “rotazione straordinaria” 

L’istituto della “rotazione straordinaria” è misura di prevenzione della corruzione.  L’istituto è previsto dall’art. 
16, comma 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni 
corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 
o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura solo nominalmente può associarsi all’istituto 
generale della rotazione ordinaria del personale di cui si dirà successivamente. In ogni caso, sulla materia  
Agris si adegua alla Delibera  ANAC n. 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura 
della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»., cui 
l’Agenzia integralmente si richiama. 

4.1.2 – La “rotazione ordinaria” 

La “rotazione ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una 
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel 
nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, comma 4, 
lett. e), comma 5 lett. b), comma 10 lett. b). Agris. La rotazione “ordinaria” del personale è una misura 
organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche 
improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 
medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo 
tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, 
possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare 
dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali.  

Agris favorisce comunque l’uso, da parte dei dirigenti, di modalità operative che favoriscano una maggiore 
condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire 
la trasparenza “interna” delle attività.  

Ciò che si è concretamente realizzato con la separazione attuata nel 2015 tra soggetto richiedente la 
prestazione di servizio e/o di prodotto (di norma una Direzione del Servizio di Ricerca) e soggetto 
aggiudicatario (generalmente Direzione del Servizio Bilancio e Contabilità), centralizzato presso il Servizio 
Bilancio la maggior parte delle attività di spesa, con evidente separazione delle funzioni per la quasi totalità 
delle macro procedure su fondi d’Agenzia. 

Al fine di dare attuazione alla rotazione degli incarichi in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge 
con quelle dirette a garantire il buon andamento dell’amministrazione, l’Agenzia ha effettuato una prima 
rotazione degli incarich in esito a una revisione organizzativa, ivi compreso, nel corso del 2017, quello del 
Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Agris deve inevitabilmente tenere conto:  

 della necessaria armonizzazione dei comportamenti dell’Agenzia, con gli atti di indirizzo comunicati 
dall’Amministrazione Regionale, la quale starebbe  elaborando apposite Linee guida contenenti 
criteri e modalità volte a disciplinare la rotazione ordinaria del personale dirigente e del personale 
titolare di posizioni organizzattive  interessate dai processi a rischio corruzione (cfr. art. 1, c. 16 della 
l.190/2012 

 della complessità e particolarità della struttura organizzativa dell’Agenzia di ricerca; 

 dei vincoli statutari in materia di competenza scientifica e/o amministrativa dei Direttori dei Servizi; 
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 della compatibilità tra esigenze di rotazione e disponibilità di posti nell’organico e competenza 
professionale del personale, sempre fatta salva l’inapplicabilità per le attività infungibili o altamente 
specializzate. 

La attivazione della Legge Regionale n. 24 del 2014, che ha sancito che l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, 
le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione”,  il frequente  “travaso” di personale  che ne 
è successivamente derivato tra Amministrazione Regionale, Enti ed Agenzie, e che ha riguardato anche il 
personale Agris anche in posizioni chiave in funzione di rischio corruttivo, il limitato turn over  nell’Agenzia tra 
i  dirigenti e funzionari per il blocco delle assunzioni che ha comportato, nei primi, la sovrapposizione di funzioni 
organizzative ad interim per garantire la funzionalità nonché, in ultimo, la previsione di una complessiva riforma 
del Sistema delle Agenzie agricole che ha determinato a fine 2019 lo stesso Commissariamento straordinario  
dell’Agenzia proprio in un’ ottica di riforma ed aggregazione delle stesse, suggeriscono che il presente Piano  
rinvii in proposito ad ulteriori atti organizzativi che meglio disciplinino nel dettaglio l’attuazione della misura. 
Ciò in buona sostanza con atti generali di indirizzo dell’organismo politico o di direzione, o regolamenti di 
organizzazione del personale o altri provvedimenti di carattere generale. Ciò permanendo, peraltro, il 
monitoraggioannuale sull’effettivo tasso di rotazione sia tra i dirigenti e i funzionari. 

Tale atto dovra’ contemperare; 

1. le caratteristiche dell’Agenzia per dimensione, dotazione organica, qualità del personale addetto, 
modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni; 

2.  gli eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla 
sede di servizio del dipendente (es. diritti sindacali, legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedo parentale). 

3.  l’individuazione degli uffici interessati;  

4. la periodicità di rotazione; 

5.  le caratteristiche della rotazione (se funzionale o territoriale) 

6. il rispetto della preventiva informativa sindacale  

7. l’assicurazione del  buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa 

8. il garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività 
specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. 

9. Il rispetto delle infungibilità, individuando concretamente catergorie e professionalità specifiche, anche 
tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore, il possesso di abilitazioni professionali o di particolari 
requisiti di reclutamento.  

10.  la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo 

11. la previsione espressa di misure alternative in caso di impossibilità di rotazione ad evitare che il 
soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti 
al rischio di corruzione (a solo titolo di esempio: maggiore trasperenza, anche prevedendo la 
pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; maggiore 
compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; meccanismi di condivisione delle fasi 
procedimentali; affidamento a più persone delle sottofasi procedimentali; assegnazione della 
responsabilità del procedimento a soggetto diverso dal dirigente, cui compete l’adozione del 
provvedimento finale; doppia sottoscrizione” degli atti; ecc.) 

. 

Nelle more, con cadenza semestrale il dirigente con responsabilità in materia di formazione rende disponibile 
al RPCT ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione delle misure di formazione coordinate con 
quelle di rotazione.  
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4.2 - Codice di comportamento 

A tutto il personale dell’Agenzia, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito 
dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012. A tal fine l’Agenzia adotta il Codice di comportamento del personale 
della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con 
D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014.  

L’adozione del Codice di Comportamento ed i suoi eventuali aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati 
e diffusi con la pubblicazione sul sito internet e sulla intranet dell’Agenzia, nonché in occasione della prima 
assunzione. 

In occasione di gare per l’affidamento di commesse, negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere d’invito e nei 
contratti dovrà essere inserita un’apposita clausola che preveda la dichiarazione di conoscenza e integrale 
accettazione da parte della ditta aggiudicataria del Codice di Comportamento. 

E’ fatto divieto a tutti i dipendenti chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in 
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di 
modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 

Alla stregua dell'art. 4 comma 4, del «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici» per regali o altre utilità 
di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa ad euro 50 anche sotto forma di 
sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello 
stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto 

I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello 
stesso dipendente cui siano pervenuti. 

 

4.3 - Conflitto di interessi 

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012, il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando 
ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. 

I Dirigenti e i Titolari di posizioni organizzative formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al 
Responsabile per la corruzione ed al Direttore Generale. 

Im linea generale l’Agenzia Agris fa proprie le “direttive regionali in materia di astensione e conflitto di interessi. 
Attuazione misure di prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasperenza 2018-
2020” allegate sub 1 al presente Piano. 

 

4.4 - Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi 

La norma, in via generale, ha valutato che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare 
il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi 
di favori. Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi 
dirigenziali e assimilati fissando all’art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza 
di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità 
può essere perpetua o temporanea, in relazione all’eventuale sussistenza della pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato. Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del 
regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali e  gli incarichi amministrativi di vertice 
dell’Agenzia. La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la 
risoluzione del relativo contratto (art. 17 del d.lgs. 39/2013. 
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All’atto del conferimento dell’incarico il Dirigente presenta una dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle 
cause di inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta 
comunque ogni anno una dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al 
D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39. 

Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere trasmesse al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e devono essere pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Agenzia. Lo 
stesso opera un controllo a campione annuale sulla dichiarazione resa da almeno un dirigente. 

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, 
e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture 
organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e 
sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 
politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a 
titolo gratuito i seguenti incarichi: 

 attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, 
aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Agenzia, appalti di lavori, forniture o 
servizi; 

 attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Agenzia ha in corso di 
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria. 

 

4.5 - Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni 
agli uffici 

Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dal comma 46 della L. n.190/2012 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: 

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

 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; 

 non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne 
viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di 
prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale. 

 

4.6 - Gli incarichi extraistituzionali 

L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio 
da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, nonché del personale in 
regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto. In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o 
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svolgere attività che presentano i caratteri dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, 
secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. 63 La possibilità per i dipendenti pubblici di 
svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 
che prevede un regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri 
oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento 
della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino 
eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. 
La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l’art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione 
della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni 
idonee a compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a 
quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario. È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, comma 5 e 7).  

Il dipendente di Agris è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi 
gratuiti, ai quali è esteso l’obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione 
pubblica (art. 53, comma 12).  

In merito l’Agenzia si attiene alle prescrizioni in materia derivanti dall’articolo 44 della Legge regionale n. 
31/1998 e dela Decreto dell’Assessore Affari generali n. 917/P del 26.5.200;   

 

4.7 - Divieti post-employment (pantouflage) 

L’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il comma 16-ter che 
dispone il divieto per i dipendenti siano essi a tempo indeterminato, determinato o autonomo che, negli ultimi 
tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, 
di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  Ciò è 
da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi 
soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o 
consulenza da prestare in favore degli stessi 

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che 
svolgono effetto nei confronti sia dell’atto sia dei soggetti.  

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che 
hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica 
amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.  

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria 
posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso 
il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.  

Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o 
condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione 
opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione 
(ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).  

I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali sono in Agris i dirigenti e i funzionari che svolgono incarichi 
dirigenziali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento 
ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Vi rientra anche il dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in 
maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad 
esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che 
vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC 67 AG/74 del 21 ottobre 2015 e 
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orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato 
l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.  

L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i 
provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i 
provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei 
destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da 
ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, 
concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 
approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017).  

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 
i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra 
riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia 
possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o 
controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata 
limitazione dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.  

Agris adotta misure adeguate per garantire l’attuazione della disposizione sul pantouflage e piu’ in particolare: 

- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il 
divieto di pantouflage; 

- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, 
con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 
contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 

- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per 
l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque 
attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto 
nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.  

L’RPCT non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex 
dipendente, segnala detta violazione ai vertici dell’amministrazione ed eventualmente anche al soggetto 
privato presso cui è stato assunto l’ex dipendente pubblico.  

 

4.8 - Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite 

Le segnalazioni di illeciti sono disciplinate dalla L. n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dal D.P.R, n. 62 
del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” dal codice di comportamento 
dell’amministrazione regionale e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16.06.2015 
“Adozione delle linee guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma della Sardegna, 
degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che segnalano illeciti 
(c.d. Whistleblower). D.Lgs. n. 165/2001, art. 54-bis”. (Allegato sub 2). 

Le segnalazioni sono gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che si 
avvale del personale presente nella Direzione Generale. Possono essere presentate sia in forma scritta, 
utilizzando l’apposita modulistica (Allegato sub 3) disponibile nella sezione amministrazione trasparente del 
sito istituzionale, che verbalmente. Sono accettate anche le segnalazioni anonime purché siano 
sufficientemente circostanziate. 
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4.9 - I patti d’integrità 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2014 approvato dall’Autorità NazionaleAnticorruzione (ANAC), tra le 
azioni e misure per la prevenzione della corruzione prevede che “le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione dell’art. 1 comma17, della Legge 190 del 2012, di regola predispongono ed utilizzano 
protocolli di legalità opatti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche 
amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia 
che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto diintegrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto”.Con l’adozione del Patto di Integrità si dà seguito alla Dichiarazione n. 17 allegata al 
Trattato di Maastricht nel 1992, dove si afferma che “la trasparenza del processo decisionale rafforza il 
carattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell’Amministrazione”.Il Patto 
di integrità contiene una serie di prescrizioni e stabilisce la formale e reciproca obbligazione di conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza,correttezza, nonché l’espresso impegno di non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 
che indirettamente. L’impresa partecipante, con la sottoscrizione del Patto di Integrità, accetta delle regole che 
sono tese a rafforzare l’osservanza di comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare 
alla gara e che potrebbero essere sintetizzati nel principio di non compiere atti limitativi o distorsivi della 
concorrenza. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione, il concorrente accetta 
che possano essergli applicate specifiche sanzioni, oltre alla conseguenza, ordinaria per tutte le procedure 
concorsuali della estromissione dalla gara. Lo scopo è quello di rafforzare, con la forma scritta, l’impegno delle 
parti ad assumere comportamenti eticamente corretti. 

La Regione Sardegna, in applicazione dell’articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 e di quanto disposto 
anche dall’articolo 4 del Regolamento ANAC 2014, in materia di attività e vigilanza e di accertamenti ispettivi, 
ha siglato un protocollo d’intesa con l’ANCI Sardegnae Transparency International Italia in data 15.06.2015. 
Con deliberazione della Giunta n.30/16 del 16.06.2015 è stato adottato il modello di Patto di integrità al fine di 
disciplinare icomportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, della Regione 
e del “Sistema Regione”. Con la citata delibera, sono stati approvati due modelli di Patto di integrità: uno 
destinato al Sistema Regione e l’altro ai Comuni, Unioni dei Comuni ed Enti di Area vasta comunque 
denominati.  

L’Agenzia, con Determinazione del Direttore generale n. 64/17 del 30/03/2017 avente per oggetto: “Legge 6 
novembre 2012, n.190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione - Delibera della Giunta Regionale 16 giugno 2015, n. 30/16. Patto di integrità – 
Recepimento” ha appunto recepito il Patto e, in conformità al Regolamento interno per acquisti sotto soglia 
approvato con Determinazione del Direttore generale n. 144/17 del 30/06/2017, vincola l’’aggiudicazione ai 
fornitori di beni, servizi per importi superiori ai 40.000 euro alla sottoscrizione del relativo Patto. 

 

 

Parte 5 – IL PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il personale chiamato ad operare nei settori individuati a rischio deve essere specificatamente formato sui temi 
dell’etica e della legalità secondo le modalità che verranno indicate all’atto di predisposizione del relativo Piano 
della Formazione. 

L’attività formativa prevista dalla legge 190/2012, che comporta l’obbligo di adozione di procedure per la 
selezione e la formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza, è stata espletata nel corso 
degli anni 2014/2015, attraverso corsi di formazione specifici per le figure apicaIi (Responsabile Trasparenza 
e Corruzione, Dirigenti) e per Funzionari amministrativi e tecnici. Per la formazione di livello generale si è fatto 
ricorso ad una attività formativa che ha visto coinvolti circa 200 dipendenti di categoria A e B relativo alle 
tematiche dell’Anticorruzione e del Codice di Comportamento per un numero di 4 giornate complessive. Per 
la formazione di livello generale si è fatto ricorso inoltre alle professionalità interne che sono state in grado di 
sviluppare i contenuti previsti dalla normativa a favore della generalità del personale amministrativo di AGRIS 
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Sardegna attraverso due seminari formativi.   Rappresenta obiettivo specifico del Piano Anticorruzione 
2020/22 ampliare il range dei dipendenti formati, nonché aggiornare la formazione dei dipendenti dell’Agenzia, 
naturalmente compatibilmente alle disponibilità finanziarie. Obiettivo minimo è rappreesentato dalla 
formazione dei referenti e dei responsabili di strutture organizzative. 

In particolare, si prevede di effettuare, nel corso dell’anno 2020 la giornata formativa in materia di 
anticorruzione e trasparenza destinata primariamente ai referenti di cui al presente Piano e ai collaboratori del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza per i quali si è già provveduto ad 
individuare il formatore nel corso dell’anno 2019 e ad assumere il relativo impegno di spesa. 

Nel corso dell’anno anno 2020 si intende anche sviluppare una proposta di Piano per la formazione d’’intesa 
tra RPCT, Direzione generale e Servizio competente che, nel triennio, possa sviluappre i temi 
dell’Anticorruzione, della Trasparenza e dell’Etica. Ciò attraverso una strutturazione su due livelli: 

 uno più generale, mirato all’aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della 
legalità;  

 uno più specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree a maggior 
rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la 
prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione.  

Entrambi i livelli formativi dovranno prevedere espresse forme di monitoraggio e verifica del livello di attuazione 
dei processi di formazione e la loro adeguatezza. 

 

 

Parte 6 – TRASPSARENZA ED ACCESSO 

 

6.1 - Nozione di Trasparenza 

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della 
trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza 
affermando, tra l’altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia 
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona 
amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione 
ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni 
ambito dell’attività pubblica, come già l’art. 1, comma 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato 
comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l’individuazione del livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della 
corruzione e della cattiva amministrazione». 

La trasparenza rappresenta, quindi, uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale 
di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera n. 
831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. 
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 97/16 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 
e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano: 

- la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis); 

- l’accesso civico (art. 5-5bis-5 ter); 

- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet 
dell’Agenzia, denominata “Amministrazione Trasparente” (art.6 e seguenti). 

 

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che la trasparena sia “…. è intesa come accessibilità 
totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. ”. 

 

6.2 - L’Accesso Civico 

Il comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: 1. “Le 
disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la 
pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”. Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo di 
pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, viene introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente 
a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini 
di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. 

L’accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche 
amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, 
utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in 
quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria". Si precisa che l’accesso ad atti e documenti amministrativi 
disciplinato dalla legge n. 241/1990, definito accesso documentale, permane ed è ulteriore rispetto alle 
tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente 
rilevante collegato alla documentazione richiesta.  

La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis del D.lgs.33/13, prevede che chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla 
legge. 

L’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di 
esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica 
dell’efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse. Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la 
limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. I limiti previsti e per i quali 
l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di tutela “di interessi giuridicamente 
rilevanti” secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente: evitare un pregiudizio ad un interesse 
pubblico: 
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 difesa e interessi militari; 

 sicurezza nazionale; 

 sicurezza pubblica; 

 politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato; 

 indagini su reati; 

 attività ispettive; 

 relazioni internazionali; 

 evitare un pregiudizio ad interessi privati; 

 libertà e segretezza della corrispondenza; 

 protezione dei dati personali; 

 tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi 
il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale. 

 

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla 
legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 

 

6.3 – La procedura di accesso 

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino pone l’istanza di accesso 
identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi: 

1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

2. al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora abbia a oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque 
mantiene un ruolo di controllo e di verifica. 

Il responsabile a cui viene inoltrata l’istanza dovrà valutarne l’ammissibilità non più sulla base delle motivazioni 
o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l’assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente 
rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy. 

Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni. Se l’amministrazione individua soggetti 
contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne 
comunicazione a questi. 

Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso. 
L’amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza 
dell’interesse dei terzi da tutelare. Qualora l’amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di 
accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l’istanza motivando tale decisione. Il 
richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato eventualmente sentito anche il Garante per la 
protezione dei dati personali. In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale o al Difensore Civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà ricorrere con le medesime 
modalità al difensore civico. 
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6.4 – L’Accesso civico generalizzato 

L’accesso civico generalizzato, è il diritto di chiunque ad accedere a dati, informazioni e documenti detenuti 
dall’Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria volto a consentire forme 
diffuse di controllo sull’operato dell’amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici 
e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in 
evidenza.  Con la riforma del D.Lgs. 33/2013, articolo 5, comma 2, D.Lgs 33/2013, avvenuta ad opera del D.L. 
97/2016, l’accesso a dati, informazioni e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione, è consentito 
senza che vi sia la dimostrazione dell’interesse giuridicamente rilevante collegato al documento, dato o 
informazione oggetto della richiesta.  Sul sito internet dell’Agenzia viene disposta la presentazione delle 
diverse modalità di accesso e della relativa modulistica. 

Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi. Agris dispone di un registro 
degli accessi di cui all’allegato sub 4. Ai fini dell’alimentazione dello stesso a cura del Responsabile della 
Trasparenza, ogni ufficio dell’Agenzia che detiene i dati, le informazioni o i documenti a cui venga direttamente 
rivolta una richiesta di accesso deve dare tempestiva comunicazione della stessa al responsabile 
dell’Anticorruzione, oltre che del relativo esito. 

 

6.5 - Il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD 

Il Responsabile dei Dati per il Sistema Regione, inclusiva di Agris, è il Dott. Alessandro Inghilleri.  

  

6.6 - Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) 
 

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa ai sensi dell’art. 33-
ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221. Con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative 
per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato 
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti(AUSA) istituita con la 
delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato 
rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA), il R.P.C.T. è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati (RASA) e, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione 
della corruzione, a indicarne il nome all’interno del PTPC. Nell’Agenzia Agris Sardegna il soggetto preposto 
all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti è il dott. Martino Muntoni 
Direttore del Servizio Ricerca sui sistemi colturali erbacei, già Direttore Generale rif. Determinazione del DG 
 

6.7 - Obblighi di pubblicazione e responsabilità 

Il Responsabile della Trasparenza, che è compreso nel ruolo del Responsabile alla prevenzione della 
corruzione, ha il compito di: 

- provvedere  alle specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 

- controllare  l’adempimento da parte dell’ Agenzia degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- segnalare al Direttore Generale e, nei casi più gravi, all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del 
procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità; 

- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
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Al fine di assicurare la normativamente prescritta pubblicazione e la relativa tempestività, si assume il quadro 
sinottico di cui all’allegato sub 5 al presente Piano, riportante il quadro degli obblighi e delle strutture 
organizzative deputate all’alimentazione con i contenuti nel sito istituzionale. 

Il Responsabile della Trasparenza, opera la vigilanza annuale sull’adempimento generale con controlli a 
campione almeno semestrali. 

 

6.8 - Trasparenza e tutela dei dati personali 

Al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza 
costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).Il 
quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l’entrata in vigore, il 25 
maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di 
seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice 
in materia di protezione dei dati personali -decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

Risulta sostanzialmente confermato l’obbligo che Agris prima di mettere a disposizione sul proprio sito web 
istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 
personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, 
anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità 
di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto 
di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, 
quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 
conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare 
del trattamento.  In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. 
c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7-bis, comma 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui 
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». In conformità all’articolo 6 del d.lgs. 33/2013 
rubricato “Qualità delle informazioni”, occorre assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e 
adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di 
trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 
Parte 7 – SANZIONI 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell’art. 1, commi 12, 13 e 14 primo 
periodo, della L. 190/2012. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. n.190/2012 la violazione da parte dei dipendenti 
dell’Agenzia delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. 

La violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è altresì rilevante ai 
fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano 
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

 



     

42  

Parte 8 – NORMA TRANSITORIE E FINALI 

 

8.1 - Adeguamenti del Piano 

Il presente Piano verrà adeguato annualmente, a seguito di verifica da parte del Responsabile per la 
corruzione, qualora intervengano: 

normative che impongano ulteriori adempimenti o modifichino finalità istituzionali; 

accertate e significative violazioni delle prescrizioni nello stesso contenute; 

mutamenti nell'organizzazione o nell' attività dell' amministrazione; 

emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano; 

nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano nazionale anticorruzione. 

 

8.2 - Entrata in vigore 

Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa determinazione di adozione e 
approvazione da parte del Commissario Straordinario. 

 

8.3 - Allegati 

Allegato 1:  Direttive regionali in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di 
prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasperenza 2018-2020 

Allegato 2: Adozione delle linee guida per la tutela dei dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma 
della Sardegna, degli Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale, che segnalano illeciti (c.d. Whistleblower). D.Lgs. n. 165/2001, art. 54-bis 

Allegato 3:  Modulistica Whistleblower 

Allegato 4 Registro Accessi 

Allegato 5:  Quadro sinottico Pubblicazioni Trasparenza e relative responsabilità 

Allegato 6:  Elenco referenti 
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Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di prevenzione 
del   Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 -  2020. 

 

 

Con la presente direttiva si intende fornire indicazioni, alle strutture in indirizzo, sulla materia del 

conflitto di interessi in attuazione di quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2018-2020 che, al paragrafo 4, dedicato alle misure di prevenzione della 

corruzione, affronta il tema della gestione del conflitto di interessi. 

Secondo la definizione dell’OCSE “il conflitto di interessi implica un conflitto tra la missione pubblica e gli 

interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che 

potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici.” 

Pertanto il tema del conflitto di interessi va inteso in un’accezione ampia, come ogni situazione nella 

quale un interesse di un soggetto interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei 

suoi doveri pubblici.  

Il conflitto di interessi può essere: 

a. attuale, ovvero presente al momento dell’azione o decisione del dipendente pubblico; 

b. potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo; 

c. apparente, ovvero che può essere percepito dall’esterno come tale; 

d. diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del dipendente pubblico; 

e. indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal dipendente pubblico, ma allo stesso 

collegati. 

Ai fini di una migliore comprensione della materia in argomento, di seguito è riportata la principale 

normativa di riferimento. 

Nell’ordinamento giuridico italiano, il conflitto di interessi dei dipendenti pubblici è disciplinato dall’art. 

6 bis della legge 8 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 2012, dagli artt. 6, 7 e 13 del       

D.P.R. n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6 e 7 e 14 del “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”(di seguito 

denominato “Codice ”), approvato con D.G.R. n. 3/7del 31.01.2014.  

L’articolo 6 bis della L.241/1990 prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale. 

mailto:%20trasparenza.anticorruzione@pec.regione.sardegna.it
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La succitata norma deve essere letta in maniera coordinata con la disposizione di cui al D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 

54 del d. lgs 30 marzo 2001 n. 165), il cui art. 7 dispone che “Il dipendente si astiene dal partecipare 

all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, 

affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 

decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.” 

Nell’Amministrazione regionale, la disciplina del conflitto di interessi  è contenuta negli artt. 6, 7, 14 e 15 

del “Codice”.  

L’art 6 disciplina l’obbligo di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi e dispone 

che il dipendente, all’atto dell’ assegnazione, all’ufficio/servizio/struttura regionale, fermi restando gli 

obblighi di trasparenza previsti in leggi o regolamenti, informi per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, 

anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti 

privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo 

gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Il comma 2 prevede che il dipendente si 

astenga dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali del coniuge, di conviventi, di parenti, 

di affini entro il secondo grado.  

Si ricorda che il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si 

considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi, finanziari e non, di un dipendente potrebbero 

confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.  

L’art. 7, comma 2 del “Codice”, prevede l’obbligo di astensione per il dipendente che si trovi in una 

situazione di potenziale conflitto di interessi. Dispone che la segnalazione del conflitto di interessi vada 

indirizzata dal dipendente al dirigente della struttura di appartenenza il quale, esaminate le circostanze, 

valuta la situazione e, nell’ipotesi ravvisasse che la situazione realizza un conflitto di interessi idoneo a 

ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa, deve informare per iscritto il dipendente, nel termine di 

20 gg, sollevandolo dall’incarico. Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, questo 

dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti 

professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

Qualora, invece, il dirigente dovesse verificare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 

(comma 3) che integrino i presupposti per l’applicazione dell’obbligo di astensione, egli dovrà informare 

per iscritto l’Ufficio dei procedimenti disciplinari e il Responsabile della prevenzione della corruzione 

circa gli esiti della valutazione svolta, motivando espressamente le ragioni che consentono, comunque, 

l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in  cui il conflitto riguardi il dirigente, 

spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione valutare le iniziative da assumere.  
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L’art. 14 del “Codice” che contiene disposizioni specifiche per i dirigenti prevede, al comma 4, che il 

dirigente si impegni a comunicare al dirigente di vertice della struttura di appartenenza, prima di 

assumere le sue funzioni, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in 

conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiari se ha parenti e affini entro il secondo 

grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano 

in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività 

inerenti all’ufficio.  

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del sopra citato “Codice”, tali obblighi di 

comportamento si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione regionale. 

Si evidenzia che le norme in argomento prescrivono due distinti condotte: 

 l’obbligo di astensione; 

 l’obbligo di segnalazione; 

entrambe le condotte si configurano quali misure di prevenzione della corruzione. Per quanto detto, 

l’obbligo di astensione dei dipendenti pubblici in tutti i casi di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, costituisce principio generale dell’ordinamento e assurge a canone comportamentale 

immanente per qualsiasi funzionario pubblico. 

L’ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Allegato 1, paragrafo B6), ha precisato che la 

disposizione sul conflitto di interessi persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante 

l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare 

dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della 

funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i 

contro interessati. L’Autorità anticorruzione si è soffermata sulla materia del conflitto di interessi anche 

con gli Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014 affermando che «nel caso in 

cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui 

all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette 

deroghe ed eccezioni».  

Si rappresenta, inoltre, che la violazione degli obblighi di astensione e di segnalazione, come disciplinati 

nel sopra citato “Codice”, integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, pertanto, ferma restando la 

responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, la violazione della norma in 

argomento è fonte di responsabilità disciplinare del dipendente, accertata all’esito del relativo 

procedimento (art. 18 del “Codice”).  

Disposizioni specifiche sugli appalti 

Le specifiche disposizioni in tema di scelta del contraente sono contenute nell’art. 15 del “Codice”, 

rubricato “Contratti  ed altri atti negoziali.” In materia di appalti può verificarsi una situazione di 

conflitto di interessi qualora il personale di una stazione appaltante intervenga nello svolgimento della 
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procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, oppure, in qualsiasi modo condizioni il 

risultato o abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può essere percepito come un rischio alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto 

della procedura di appalto o di concessione. Un conflitto di interessi non adeguatamente presidiato 

nell’ambito di una procedura d’appalto influisce sulla regolarità della procedura stessa e comporta una 

violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e/o non discriminazione che un appalto 

pubblico deve rispettare.  

Il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) disciplina, all’art. 42, le ipotesi di conflitto di interessi nello 

svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, prevedendo che le 

stazioni appaltanti adottino misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per 

individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da 

evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori 

economici. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l’obbligo di 

astensione previste dall’art. 7 del DPR 62/2013.    

Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi, è tenuto a darne comunicazione alla stazione 

appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 

concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione 

costituisce, comunque, fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 

I conflitti di interessi possono influenzare qualsiasi fase del processo decisionale nelle procedure di gara, 

pertanto, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del sopracitato art. 42, mantengono inalterata la loro 

efficacia cogente anche nella fase di esecuzione dei contratti pubblici. E’ fatto obbligo alla stazione 

appaltante di vigilare affinché l’obbligo di astensione sia rispettato. 

E’ indispensabile che tutto il personale coinvolto nelle procedure di appalto, compreso quello assegnato 

alle Autorità di gestione che gestiscono procedure d'appalto, sia a conoscenza della normativa in 

materia di conflitto di interessi, in particolare delle implicazioni e del modo di procedere in questi casi, 

nonché delle potenziali sanzioni previste, al fine di prevenire l’insorgere di tali situazioni. 

Infine, anche per il caso di procedure di affidamento di incarico a professionisti esterni, collaboratori, 

consulenti,  ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998, deve essere acquisita agli atti la dichiarazione 

sottoscritta che attesti, sotto la propria responsabilità: 

- di non trovarsi in situazione - neppure potenziale - di conflitto di interessi con la Regione Sardegna;  

- di aver preso visione e di rispettare le disposizioni del “Codice”. 

Il conflitto di interessi dei dirigenti 

Come sopra riportato, l’art. 14 del “Codice” contiene disposizioni particolari per i dirigenti prevedendo, 

ai commi 4 e 5, l’obbligo di fornire informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi.  

Per quanto concerne i casi di conflitti di interessi che riguardano i dirigenti, si ricorda che gli stessi 

devono indirizzare la relativa segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 
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Il Responsabile, ai sensi del art. 7, comma 6 del “Codice”, valuta le iniziative da assumere. In particolare, 

al fine di limitare la discrezionalità del Responsabile della prevenzione della corruzione 

nell’individuazione del soggetto chiamato a gestire il procedimento in luogo del dirigente che comunica 

di volersi astenere, si ritiene che qualora il Responsabile valuti sussistente la situazione di conflitto di 

interesse che integra il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di astensione, il procedimento debba 

essere gestito facendo ricorso alle norme che regolano la sostituzione dei direttori generali, in caso di 

assenza e dei direttori di servizio, per il caso di vacanza. 

Pertanto, qualora la situazione di conflitto di interessi riguardi un direttore generale, il procedimento 

dovrà essere gestito dal dirigente della direzione generale designato, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 

della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998. In mancanza di designazione, il procedimento dovrà 

essere gestito dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di servizio della medesima direzione 

generale. 

Nel caso che la situazione di conflitto di interessi riguardi un direttore di servizio, il procedimento dovrà 

essere gestito dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione 

generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore generale della medesima ( art. 30 comma 4, L.R. 

31/1998). 

Misure di prevenzione connesse al conflitto di interessi per l’anno 2018 – Disposizioni alle strutture 

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rappresentano la principale misura di prevenzione per 

contrastare il verificarsi di tali situazioni; in questa ottica di prevenzione si invitano le strutture in  

indirizzo ad attivarsi affinché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi venga resa dalle seguenti 

categorie di soggetti: 

-responsabili di procedimento, RUP, responsabili dell’esecuzione del contratto, direttori dell’esecuzione, 

collaudatori, responsabili della sicurezza; 

- componenti di commissioni di gara/concorso/selezione. 

La dichiarazione viene resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di 

certificazione (art 46 e 47 del DPR n. 445/2000); in attuazione di tali disposizioni, i controlli possono 

essere effettuati a campione o ogni qual volta vi siano fondati dubbi sulla loro veridicità. 

Si dispone, inoltre, quale ulteriore misura preventiva, di inserire, in premessa delle determinazioni 

dirigenziali, la dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della         

L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice”. 

La presente direttiva è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 

contenuti” - Corruzione - del sito istituzionale della Regione Sardegna e diffusa a tutti i dipendenti, 

tramite posta elettronica, a cura delle singole strutture di appartenenza. 

Il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

Ornella Cauli  
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Elenco dei principali obblighi in  materia di conflitto di interessi 
 
 

 Obblighi di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del “Codice”); 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; art. 6, comma 2, art. 7, 14, 
15 del “Codice”; art 42 d. lgs 50/2016). 

 Obbligo di segnalazione del conflitto di interessi al proprio superiore (art. 6 bis L. 241/1990;                
L. 190/2012; art. 7, comma 2, del “Codice”; art 42 d. lgs 50/2016). 

 Obblighi del dirigente nei confronti del dipendente  in caso di segnalazione  di conflitto di interessi    
(art. 7, commi 2 e 3 del “Codice”). 

 Obbligo di trasmissione delle decisioni in tema di conflitto di interessi da parte del dirigente del servizio 
al Servizio Gestione del Personale e al Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di 
rilevazione di conflitto di interessi (art. 7, comma 3, del “Codice”); 

 Obbligo di vigilanza e controlli sull’assenza di conflitti di interessi da parte dei dirigenti (art. 14, comma 
10 del “Codice”). 

 Disposizioni specifiche sugli appalti (art. 42 del d. lgs 50/2016). 

 Obbligo a carico di ciascun dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di informare per iscritto il 
dirigente dell'ufficio stesso di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione o consulenza con 
soggetti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni (art. 6, comma 1 del “Codice”). 

 Obbligo del dirigente, prima di assumere le sue funzioni, di comunicare al dirigente di vertice della 
struttura di appartenenza,  le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in 
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e di dichiarare se ha parenti e affini entro il 
secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle 
attività inerenti all'ufficio (art. 14 del “Codice”). 

 Obbligo delle amministrazioni di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi ai fini della autorizzazioni o del conferimento dell’incarico (art. 53 del d.lgs. 165/2001).  
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Allegato alla Delib.G.R. n. 30/15 del 16.6.2015 

Linee guida per la tutela dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, degli 
Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che 
segnala illeciti (c.d. whistleblower).   

Introduzione 

La Regione Sardegna ha avviato, con l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 2015/2017, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/4 del 24.2.2015, 

un processo complessivo ed integrato teso al miglioramento della qualità istituzionale all’interno del 

sistema territoriale della Sardegna, con particolare riferimento al rafforzamento ed alla promozione 

di comportamenti improntati all’integrità nell’agire pubblico e nella società civile. 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001 

(art. 1, comma 51), inserendovi l’articolo 54-bis in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento 

italiano una particolare misura, la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. 

whistleblower), finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Il segnalante è, secondo la definizione fornita da Trasparency International Italia, “chi testimonia un 

illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide 

di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando 

personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse 

pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di 

appartenenza o alla comunità”. 

La “segnalazione” è, pertanto, espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a 

prevenire rischi e pregiudizi, per la Regione, e per il Sistema Regione nel suo complesso, e per 

l’interesse pubblico.  

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale che riguardino 

rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché 

relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa. Non saranno, pertanto, prese in 

considerazione segnalazioni di questo genere. 

In tale ottica l’obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, 

dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, le indicazioni operative che riguardano: 



 
 

    

1. l’ambito di applicazione soggettivo; 

2. l’oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a 

disposizione sul sito web istituzionale;  

3. i destinatari della segnalazione; 

4. le modalità di trasmissione delle segnalazioni; 

5. la verifica, l’accertamento e gli esiti delle segnalazioni; 

6. le forme di tutela che devono essere offerte al segnalante. 

 

1. Ambito di applicazione soggettivo 

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli 

Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato  e determinato. A questi si aggiungono tutti i collaboratori dei soggetti 

citati, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di 

collaborazione negli uffici di staff degli organi di governo. 

Le presenti linee guida si estendono anche ai collaboratori di imprese fornitrici delle 

amministrazioni di cui sopra. 

 

2. Oggetto della segnalazione 

L’oggetto della segnalazione è ampio e comprende non solo l’intera gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, 

nel corso dell’attività amministrativa, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso di poteri, funzioni, responsabilità e risorse 

per scopi privati, o comunque per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati attribuiti. 

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare non solo situazioni di cui il soggetto 

sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”, ma anche quelle notizie 

che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative 

seppure in modo casuale. In caso di trasferimento del dipendente presso un’altra amministrazione, 

questi può riferire anche di fatti accaduti nell’amministrazione di provenienza. 

Le denunce possono essere di varia natura e riguardare, a titolo esemplificativo: 

− reati; 



 
 

   

− violazione di una legge o di un regolamento; 

− violazione del codice di comportamento; 

− mobbing; 

− molestie; 

− malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite; 

− l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. 

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è 

necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella 

segnalazione, sia evitare che l’amministrazione regionale o l’ente svolga attività ispettive interne 

che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. 

 

3. Contenuto della segnalazione 

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di 

elementi oggettivi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche. 

La segnalazione deve: 

− contenere l’indicazione del fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato; 

− indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto 

oggetto della segnalazione; 

− descrivere il comportamento illecito; 

− indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l’ammontare dell’eventuale danno economico subìto. 

 

4. Destinatario della segnalazione 

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione della 

Regione Autonoma della Sardegna, di ciascun Organismo del Sistema Regione e di ciascuna 

Azienda del Servizio Sanitario Regionale che può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato i cui 

componenti dovranno essere chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo. 

Di tale gruppo non possono far parte i componenti dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari. Il 

Responsabile e i componenti del gruppo sono soggetti ai medesimi vincoli di riservatezza. 



 
 

   

Laddove le dimensioni organizzative lo richiedano l’Amministrazione regionale, gli Organismi del 

Sistema Regione e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale potranno costituire un’apposita 

commissione, coordinata dal rispettivo Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il 

compito di ricevere e gestire le segnalazioni. I componenti di tale commissione dovranno essere 

individuati in un apposito atto organizzativo. 

 

5. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante 

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del 

segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. Naturalmente la 

garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, 

dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, 

quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. 

Il Responsabile prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano 

adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni 

relazionandoli a contesti determinati (l’attuale PNA, lo prevede nel § B.12.1). L’invio di segnalazioni 

anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli 

approntati per le segnalazioni oggetto delle presenti linee guida. In altre parole, le segnalazione 

anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte del 

Responsabile, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di 

applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.  

Laddove il segnalante decida di rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la 

propria identità sarà automaticamente inserito tra i soggetti tutelati. 

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o 

all’A.N.AC. non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità Giudiziaria. 

 

6. Modalità e procedure di segnalazione 

L’Amministrazione regionale, gli Organismi del Sistema Regione e le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale, mettono a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni, apposite 

istruzioni accessibili in uno spazio all’interno della sezione Amministrazione Trasparente.  

Le segnalazioni verranno istruite secondo le modalità stabilite dal Responsabile che, qualora lo 

valuti necessario, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti 

nella segnalazione con l’adozione delle necessarie cautele. 



 
 

   

Le segnalazioni, riportate nel modulo 1 allegato, potranno essere trasmesse con le seguenti 

modalità: 

6.1. Segnalazione attraverso piattaforma informatica 

La piattaforma informatica gestisce la segnalazione garantendo l’anonimato del segnalante 

attraverso un sistema di cifratura che non consente ad alcuno, neppure al destinatario della 

segnalazione, di conoscere l’identità del segnalante. 

Detta piattaforma, ampiamente collaudata e già implementata per il whistleblowing in contesti 

sociali caratterizzati da rischi personali elevati, utilizza il protocollo HTTPS, un protocollo di 

crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati e permette al destinatario della 

segnalazione di dialogare in modo anonimo con il segnalante, senza possibilità di rintracciare 

l’origine della segnalazione stessa, a meno che non sia lo stesso segnalante a consentirlo.  

La segnalazione può essere fatta quindi in forma: 

− anonima (il segnalante non si identifica e può dialogare in modo anonimo); 

− confidenziale (il segnalante decide di identificarsi; il contenuto della sua segnalazione non è 

comunque rintracciabile né accessibile da terzi). 

In particolare, il segnalante, dopo essersi accreditato sulla piattaforma, accessibile ai soli utenti di 

cui al precedente paragrafo 1, compila ed invia l’apposito modulo. In esito all’inoltro della 

segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. 

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di 

gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto. 

Il sistema si basa sulla cifratura dei dati relativi all’identità del segnalante e garantisce l’integrità e 

la non violabilità del contenuto della segnalazione, consentendo l’accesso al solo Responsabile 

della Prevenzione della corruzione ed agli eventuali altri componenti della commissione laddove 

essa sia costituita, attraverso una personale chiave di decifrature. 

Il sistema inoltre disgiunge l’informazione di autenticazione dal contenuto della segnalazione. 

Nel caso in cui il segnalante decida di rivelare la propria identità in un momento successivo, il 

sistema consente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, attraverso un’ulteriore e 

diversa chiave di decifratura, di collegare la segnalazione al segnalante. È implicito che anche a 

colui che rivela la propria identità in questo secondo momento si applicheranno le tutele di cui 

all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (divieto di adozione di misure discriminatorie consequenziali, 

riservatezza e sottrazione all’accesso ex art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990). 

 



 
 

   

6.2.Segnalazione tramite posta elettronica 

Il segnalante dovrà scaricare il modulo 1 reperibile in uno spazio all’interno della sezione 

Amministrazione trasparente dei siti istituzionali dell’Amministrazione regionale, degli Organismi 

del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Dopo aver compilato il 

modulo il segnalante dovrà provvedere ad inviarlo dalla propria casella di posta istituzionale o da 

quella privata all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato e accessibile unicamente al 

Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Nel caso in cui venga istituita la 

commissione di cui al precedente paragrafo 4, la segnalazione verrà reindirizzata automaticamente 

alle caselle personali dei componenti la commissione. 

 

6.3.Segnalazione attraverso il servizio postale 

Laddove si utilizzi il servizio postale il segnalante potrà scegliere tra due moduli: 

− il modulo 1 che prevede la compilazione dei dati identificativi in chiaro; 

− il modulo 2 che è destinato alle segnalazioni con i dati identificativi disgiunti. 

Il segnalante, una volta scaricato e compilato il modulo prescelto, dovrà provvedere ad inviarlo 

attraverso il servizio postale con busta chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della 

corruzione del proprio ente o dell’ente con cui collabora, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, 

con le seguenti ulteriori opzioni alternative: 

− con i dati identificativi del segnalante “in chiaro” e copia del documento d’identità, siglato con 

firma autografa (modulo 1); 

− con le generalità del segnalante e copia del documento d’identità, siglato con firma autografa, 

in busta chiusa da trasmettere, unitamente al modulo di segnalazione (modulo 2), in 

un’ulteriore busta.  

In ogni caso, le segnalazioni pervenute tramite il servizio postale saranno gestite anche se non 

inoltrate mediante compilazione dell’apposito modulo, e anche se inoltrate su un foglio manoscritto, 

purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nel modulo predetto. 

Qualora venga istituita la commissione di cui al precedente paragrafo 4, il Responsabile darà 

immediata comunicazione della segnalazione ai componenti la commissione. 

 

6.4.Segnalazione verbale al Responsabile per la prevenzione della corruzione 



 
 

   

La segnalazione potrà essere effettuata verbalmente al Responsabile della prevenzione della 

corruzione che dovrà redigere apposito verbale adottando le opportune misure di riservatezza. 

Qualora venga istituita la commissione di cui al precedente paragrafo 4, il Responsabile darà 

immediata comunicazione della segnalazione ai componenti la commissione. 

 

7. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni 

Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dalla 

commissione, qualora costituita. 

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in 

caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.  

La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni. 

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile, per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:  

− al dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, 

solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

− al Direttore generale della struttura nel caso la segnalazione riguardi un dirigente, sempre solo 

laddove non vi siano ipotesi di reato; 

− all’Organo politico di riferimento nel caso in cui la segnalazione riguardi un Direttore generale, 

solo laddove non vi siano ipotesi di reato;  

− all’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;  

− all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all’A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza.  

I soggetti, tra quelli sopraelencati, interni all’amministrazione, informano il Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza adottati a 

seguito dell’inoltro della segnalazione da parte del Responsabile. 

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed 

il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell’illecito penale, il dipendente ha 

l’obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto 

stabilito dall’art. 331 c.p.p.. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di ciascun Ente o Organismo del sistema 

Regione comunica entro il 31 gennaio di ogni anno al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione dell’Amministrazione regionale, il numero e la tipologia di segnalazioni ricevute nel 



 
 

   

corso dell’anno precedente. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

dell’Amministrazione regionale riferisce annualmente al Presidente della Regione sulla rilevazione 

dei predetti dati e su quelli inerenti all’Amministrazione regionale. 

Ciascun Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene  conto delle risultanze conseguenti 

alla predetta rilevazione al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione di ciascun 

Ente  o Organismo del sistema Regione.  

 

8. Tutela del segnalante 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita in tutte le fasi delle procedure successive al 

ricevimento della segnalazione e anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a 

soggetti terzi.  

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il 

contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità 

del segnalante.  

L’identità del segnalante non può essere rivelata ad alcuno senza il suo espresso consenso. 

In caso di attivazione di procedimento disciplinare, a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, 

l’identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell’addebito disciplinare 

risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante 

risulti assolutamente indispensabile alla difesa del presunto autore dell’illecito.  

Tale circostanza dovrà essere dedotta e comprovata del presunto autore dell’illecito in sede di 

audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 

Il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari dovrà valutare, su richiesta dell’interessato, se 

ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai 

fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il 

responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta.  

Il dirigente che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore deve informare il proprio 

Responsabile, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l’identità del segnalante e 

provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo 

procedimento disciplinare. 

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in 

responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.). 



 
 

   

L’Amministrazione regionale, gli Organismi del Sistema Regione e le Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale tutelano il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o 

indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., 

applicando, nei confronti del/i soggetto/i autore/i della stessa, le sanzioni disciplinari previste nel 

Contratto Collettivo di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste 

dall’ordinamento vigente (responsabilità civile, penale, amministrativa-contabile). 

 

9. Sottrazione al diritto di accesso 

Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è comunque sottratta 

all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

 

10. Iniziative di sensibilizzazione 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione regionale, degli 

Organismi del Sistema Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale intraprende 

iniziative di sensibilizzazione sull’istituto mediante i seguenti strumenti: 

− divulgazione a tutto il personale delle finalità dell’istituto e del suo utilizzo; 

− percorsi formativi in materia di integrità, con specifico riferimento alla tutela del dipendente che 

segnala illeciti. 



 

 

 

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 54-bis 
del d.lgs. 165/2001 

Dati del segnalante 

Nome del segnalante: 
 

 

Cognome del segnalante:  
 

Codice fiscale:                 
 

Qualifica servizio attuale:  
 

Incarico (Ruolo) di servizio 
attuale: 

 
 

Unità Organizzativa e Sede di 
servizio attuale: 

 
 

Qualifica servizio all’epoca del 
fatto segnalato: 

 

 

Incarico (Ruolo) di servizio 
all’epoca del fatto segnalato: 

 

 

Unità Organizzativa e Sede di 
servizio all’epoca del fatto: 

 

 

Telefono: 
 

 

Email: 
 

 

 

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: 

Soggetto 
Data della 

segnalazione 
Esito della segnalazione 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 



 
 

gg/mm/aaaa 
 

 
 

 

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione 
non è stata rivolta ad altri soggetti: 

 

 

Dati e informazioni Segnalazione Condotta illecita 

Ente in cui si è verificato il 
fatto: 

 

 

Periodo in cui si è verificato il 
fatto: 

 
 

Data in cui si è verificato il 
fatto: 

 
 

Luogo fisico in cui si è 
verificato il fatto: 

 
 

Soggetto che ha commesso il 
fatto: Nome, Cognome, 
Qualifica (possono essere 
inseriti più nomi) 

 
 

Eventuali soggetti privati 
coinvolti: 

 
 

Eventuali imprese coinvolte: 
 

 

Modalità con cui è venuto a 
conoscenza del fatto: 

 

 

Eventuali altri soggetti che 
possono riferire sul fatto 
(Nome, Cognome, qualifica, 
recapiti) 

 

 

Area a cui può essere riferito il 
fatto: 

 

 

Se “Altro”, speficare 
 

 

Settore cui può essere riferito 
il fatto: 

 

 

Se “Altro”, speficare 
 

 

Descrizione del fatto: 

 



 

 

La condotta è illecita perché: 

 

 

Se “Altro”, speficare 
 

 

Allegare all’email (oltre al presente modulo) la copia del documento di riconoscimento del segnalante e l’eventuale 
documentazione a corredo della denuncia. 

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 



ANNO n. Data di arrivo Oggetto dell'istanza
Presenza

 controinteressati
Esito Data provvedimento

Sintesi della motivazione 
dell'accoglimento parziale o del 

diniego

Riesame - 
Data di presentazione 

della richiesta

Riesame - 
Esito

Riesame - 
Data provvedimento

Riesame - Sintesi 
della motivazione

Ricorso al giudice amministrativo - 
Data di comunicazione del 

provvedimento all'Amministrazione

Ricorso al giudice 
amministrativo - Esito

Agris Sardegna
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI



Denominazione 

sotto_sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo

RESPONSABILE della

trasmissione dei dati

RESPONSABILE della

pubblicazione dei dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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)
Direzione Generale RPC

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

Riferimenti normativi su organizzazione e 

attività
Direzione Generale RPC

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 Direzione Generale RPC

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
Direzione Generale RPC

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 Direzione Generale RPC

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)

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta Servizio Personale RPC

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 _ RPC

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. 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

Direzione Generale RPC 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

Direzione Generale RPC Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

Servizio Personale RPC Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Servizio Personale RPC 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

Direzione Generale RPC
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

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

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

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti generali

Organizzazione

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Disposizioni 

generali

1



Denominazione 

sotto_sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo

RESPONSABILE della

trasmissione dei dati

RESPONSABILE della

pubblicazione dei dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

Direzione Generale RPC

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

Direzione Generale RPC

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

Direzione Generale RPC

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

_ _ 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)

_ _ 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). 

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi di amministrazione, di 

direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1_bis, del dlgs n. 33/2013 

2



Denominazione 

sotto_sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo

RESPONSABILE della

trasmissione dei dati

RESPONSABILE della

pubblicazione dei dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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

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

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Direzione Generale RPC Curriculum vitae Nessuno

Direzione Generale RPC Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Servizio Personale RPC Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Direzione Generale RPC
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

Direzione Generale RPC 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

Direzione Generale RPC

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

Direzione Generale RPC

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

Direzione Generale RPC

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 

Direzione Generale RPC

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)

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Organizzazione

Titolari di incarichi di amministrazione, di 

direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1_bis, del dlgs n. 33/2013 
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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)

Atti degli organi di controllo _ _ Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione degli uffici Direzione Generale RPC
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

Direzione Generale Direzione Generale
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

Direzione Generale Direzione Generale 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 Direzione Generale Direzione Generale

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)

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

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)

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

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

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

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

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

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 specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Servizio Personale Servizio Personale
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

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

tutti i direttori di Servizio/Direttore 

Generale che stipulano contratti di 

collaborazione e consulenza

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

RPC Per ciascun titolare di incarico:

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Consulenti e 

collaboratori

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

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)

Organizzazione
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Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 

1_bis, d.lgs. n. 

33/2013

Servizio Personale RPC 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

Servizio Personale RPC Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Servizio Personale RPC
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)

Servizio Personale RPC 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

Servizio Personale RPC
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

Servizio Personale RPC 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

Servizio Personale RPC

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

Servizio Personale RPC

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

Servizio Personale RPC

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

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Personale

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 

1_bis, d.lgs. n. 

33/2013
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Art. 14, c. 1_ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013

Servizio Personale RPC Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 

1_bis, d.lgs. n. 

33/2013

Servizio Personale RPC 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 

Servizio Personale RPC Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Sospesa sentenza TAR Lazio RPC
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)

Sospesa sentenza TAR Lazio RPC 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

Servizio Personale RPC
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

Servizio Personale RPC 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

Sospesa sentenza TAR Lazio _

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

Sospesa sentenza TAR Lazio _

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

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Personale

Incarichi dirigenziali, a 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)

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 

1_bis, d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1_bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

Sospesa sentenza TAR Lazio _

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
Servizio Personale RPC 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
Servizio Personale RPC 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

Servizio Personale RPC 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 RPC

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 Servizio Personale RPC
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 Direzione Generale RPC Ruolo dei dirigenti Annuale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Servizio Personale RPC 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

Servizio Personale RPC Curriculum vitae Nessuno

Sospesa sentenza TAR Lazio RPC Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Sospesa sentenza TAR Lazio RPC Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Servizio Personale RPC
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

Servizio Personale RPC 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

Sospesa sentenza TAR Lazio RPC

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

Sospesa sentenza TAR Lazio RPC

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). 

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Personale

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Incarichi dirigenziali, a 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)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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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

Servizio Personale RPC

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 Servizio Personale RPC Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Conto annuale del personale Servizio Personale RPC

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi 

alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 

distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Costo personale tempo indeterminato Servizio Personale RPC

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)

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Servizio Personale RPC
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)

Servizio Personale RPC
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)

Servizio Personale RPC 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)

Servizio Personale RPC
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 Servizio Personale RPC
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Contratti integrativi Servizio Personale RPC

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)

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi Servizio Personale RPC

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)

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Direzione Generale RPC Nominativi

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Direzione Generale RPC Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

Personale

Dotazione organica

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

OIV 
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Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Direzione Generale RPC 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)

Servizio Personale RPC
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
Direzione Generale RPC Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione
Direzione Generale RPC

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Servizio Personale RPC Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

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

33/2013)

Servizio Personale RPC Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

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

33/2013)

Servizio Personale RPC
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)

Servizio Personale RPC
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)

Servizio Personale RPC 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 RPC Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013
RPC

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:

RPC 1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

RPC 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Servizio Bilancio

Personale

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

OIV 

Ammontare complessivo 

dei premi
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RPC 3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

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

Annuale 

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

33/2013)

RPC
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)

RPC 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

RPC
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
RPC 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
RPC

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

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
RPC Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

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

33/2013)

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

RPC

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)

RPC Per ciascuna delle società:

Annuale 

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

33/2013)

RPC 1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

RPC 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

RPC 3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

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

Annuale 

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

33/2013)

RPC
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)

RPC 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Servizio Bilancio

Servizio Bilancio

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti controllati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)
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RPC 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
RPC 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
RPC

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

sito dell'ente)

Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
RPC 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

Direzione Generale RPC

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)

Direzione Generale RPC
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 

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

33/2013)

Direzione Generale RPC
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)

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

_ _

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:

_ _ 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)

_ _ 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) 

Servizio Bilancio

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti controllati

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 

controllati
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Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
_ _

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  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)

Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Dati aggregati attività amministrativa RPC

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

RPC Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

tutti i Servizi tutti i Servizi 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

tutti i Servizi tutti i Servizi 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

tutti i Servizi tutti i Servizi 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

tutti i Servizi tutti i Servizi

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

tutti i Servizi tutti i Servizi
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

tutti i Servizi tutti i Servizi
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

tutti i Servizi tutti i Servizi
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

tutti i Servizi tutti i Servizi

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

tutti i Servizi tutti i Servizi 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

tutti i Servizi tutti i Servizi

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati

Tipologie di procedimento

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati
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Denominazione 

sotto_sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo

RESPONSABILE della

trasmissione dei dati

RESPONSABILE della

pubblicazione dei dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

tutti i Servizi tutti i Servizi
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)

tutti i Servizi Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

tutti i Servizi tutti i Servizi
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

tutti i Servizi tutti i Servizi
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 Servizio Personale RPC

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)

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

Direzione Generale RPC

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

RPC

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

tutti i Servizi RPC

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

Provvedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento

Attività e 

procedimenti
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sotto_sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto_sezione 2 livello 
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normativo
Denominazione del singolo obbligo

RESPONSABILE della

trasmissione dei dati

RESPONSABILE della

pubblicazione dei dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
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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

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 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 tutti i Servizi Direttore di Servizio 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

tutti i Servizi Direttore di Servizio

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

tutti i Servizi Direttore di Servizio

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)

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
Servizio Bilancio RPC

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  

tutti i Servizi Direttore di Servizio
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

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle 

imprese

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

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)

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi quelli tra 

enti nell'mabito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
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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  

tutti i Servizi Direttore di Servizio
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  

tutti i Servizi Direttore di Servizio

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  

tutti i Servizi Direttore di Servizio

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

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

tutti i Servizi Direttore di Servizio

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  

tutti i Servizi Direttore di Servizio

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  

tutti i Servizi Direttore di Servizio

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

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi quelli tra 

enti nell'mabito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016
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pubblicazione dei dati
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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  

Provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico_finanziari 

e tecnico_professionali.

tutti i Servizi Direttore di Servizio 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.

tutti i Servizi Direttore di Servizio 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 tutti i Servizi Direttore di Servizio
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

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
tutti i Servizi Direttore di Servizio Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo

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)

Art. 26, c. 2, 

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)

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti di concessione

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)

16



Denominazione 

sotto_sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo

RESPONSABILE della

trasmissione dei dati

RESPONSABILE della

pubblicazione dei dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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)

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)

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Direzione Generale RPC
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

Direzione Generale RPC
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

Direzione Generale RPC
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

Direzione Generale RPC
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 Servizio Bilancio RPC

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)

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Servizio Bilancio RPC Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Servizio Bilancio RPC Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

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

33/2013)

Direzione Generale RPC Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Bilanci

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analogheControlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Atti di concessione

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)

Bilancio consuntivo

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Bilancio preventivo
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Direzione Generale RPC
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

Direzione Generale RPC
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

Direzione Generale RPC
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
Direzione Generale RPC

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 Direzione Generale RPC
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)

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)

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Direzione Generale RPC

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

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Direzione Generale RPC Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Direzione Generale RPC 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)

Class action

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Servizi erogati

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013
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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)
Servizio Bilancio RPC

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)

Servizio Bilancio RPC
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)

Servizio Bilancio RPC Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti Servizio Bilancio RPC 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 Servizio Bilancio RPC

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)

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) 

Servizio Bilancio RPC

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
Servizio Bilancio RPC

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)

Pagamenti 

dell'Amministrazi

one

Servizi erogati

Opere pubbliche

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti
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Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Servizio Bilancio RPC 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
Servizio Bilancio RPC Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

_ _
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 _ _ 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)

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)

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Informazioni 

ambientali

Opere pubbliche

Art. 40, 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 )

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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_ _ 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)

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

_ _

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)

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
RPC RPC

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
Direzione Generale RPC Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Direzione Generale RPC 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 

RPC RPC
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 
ANAC RPC

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 ANAC/RPC RPC Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

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

tutti i Servizi RPC

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
tutti i Servizi RPC

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 tutti i Servizi RPC
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

Strutture sanitarie 

private accreditate

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Accesso civico

Prevenzione della 

Corruzione

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Altri contenuti 

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione 

sotto_sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto_sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo

RESPONSABILE della

trasmissione dei dati

RESPONSABILE della

pubblicazione dei dati
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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 

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)

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)

Direzione Generale RPC
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)

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti 
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Agris Sardigna 
Agris Sardegna  
Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 
Sede legale 
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6  
C.F. e P.I. 02270290907  
 

 
Direzione Generale 
Sede amministrativa 
Viale Adua n. 2/c – 07100 Sassari 
Tel. +39 079 2831500 – Fax +39 079 2831555 

direzione@agrisricerca.it 
dirgen@pec.agrisricerca.it  
www.sardegnaagricoltura.it 
 

 

 
Oggetto: Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza - nomina referenti.  
 
 
Con riferimento all’articolo 4 comma 3 del Piano in oggetto che recita: “Il Responsabile individua ogni 
anno, entro 30 giorni dall'approvazione del Piano, per ciascun Settore considerato a rischio un referente. 
I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo 
quanto stabilito nel presente Piano”; all’art.6 comma 2 che individua le aree a rischio in: “Appalti e Gare; 
Contabilità; Vendite, Ragioneria, Patrimonio, Affari Amministrativi, Stato giuridico e previdenza del 
Personale, Gestione del Personale, Servizio Autorità di controllo, Servizio Ricerca per le produzioni 
equine e riproduzione” sono individuati come referenti:  
 
 

 Maria Sebastiana MARRAS;  

 Erminia PINNA;  

 Enrico BORGHETTO;  

 Gabriela PUGGIONI,  

 Maria Celeste NUVOLI;  

 Fabio ARRIZZA;  

 Franco MARONGIU;  

 Aurelia MARTINEZ;  

 Paolo FIORI;  

 Ignazio COSSU;  
 Francesca ROICH; 
 Tiziana SECHI. 

 
 

 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) 

Dott. Sandro Delogu 
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