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1. PREMESSA 

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del!' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" {IZSAM) 
adotta, in ottemperanza alle disposizioni legislative, il Piano t riennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021, che costituisce aggiornamento ed 
integrazione al precedente. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rappresen ta lo 
strumento attraverso il quale si individuano le strategie prioritarie per la prevenzione e il 
contrasto della corruzione ed ha valenza programmatica poiché tutte le disposizioni in esso 
contenute sono oggetto di aggiornamento e revisione; rappresenta pertanto un insieme di 
processi che possono essere modificati, integrati e migliorati al fine di realizzare un sistema 
di interventi organizzativi volti alla prevenzione e al contrasto del rischio della corruzione. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• L. n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

• D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• D.Lgs. n. 39 del 8/4/2013 "Disposizioni in materia di inconferibil ità e incompatibil ità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190"; 

• Codice Penale - artt. 314 ss.; 
• D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 15 del 30 marzo 2001"; 
• DPCM 16 gennaio 2013 Ist ituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione 

e il contrasto della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione; 
• Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica; 
• Delibera CIVIT n. 72/2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione". 
• L. n. 69 del 27/5/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni 

di t ipo mafioso e di fa lso in bilancio". 
• Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione"; 
• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
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sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo n. 7 della legge 07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016"; 

• Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, t rasparenza e diffusione delle informazioni 
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 /2016" 

• Delibera ANAC n. 358 del 29/03/2017 "Linee guida per l'adozione del Codice di 
Comportamento negli enti del Servizio Nazionale"; 

• Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 "Approvazione definit iva dell'Aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Ant icorruzione". 

• Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva 
dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione". 

3. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTITUTO 

li D.Lgs. n. 106 del 28/06/2012 ha previsto la riorganizzazione degli Enti vigilati dal 
Ministero della Salute e quindi anche degli Istituti Zooprofilattici. 
Le Regioni Abruzzo e Molise hanno approvato il riordino dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" con le seguenti leggi: 

• Regione Abruzzo L. n. 41 del 2014; 
• Regione Molise L. n. 2 del 2015; 
• Regione Abruzzo L. n. 6 del 2015. 

L' Ist ituto, nel corso del 2018, ha completato il processo di riordino previsto dal 
Regolamento di organizzazione interna iniziato nel 2016. 

3.1 ORGANI E ORGANISMI DELL'ISTITUTO 

Sono organi dell' Istituto il Consiglio di Amminist razione, il Direttore Generale (coadiuvato 
nella propria attività dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo) e il Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Sono organismi dell'Istituto il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), il Comitato 
Et ico lnterist ituzionale, l'Organismo Preposto al Benessere Animale, il Comitato Tecnico-
Scientifico e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) . 
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3.2 ORGANIGRAMMA 

Di seguito si riporta l'organigramma attualmente in vigore pubblicato, in forma sia analiti ca 
sia grafica, sul sito istituzionale nella sezione Organizzazione. 

---:.:.- ··:.:.::.::·· '"""!..O:- -------,-
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Sezione anticorruzione 

4. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE 

Il concetto di corruzione preso a riferimento per la redazione del presente Piano ha 
un'accezione più ampia di quella descritta dal codice penale: esso è comprensivo di tutte le 
situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere, per se stessi od altri, vantaggi privati. 
la legge, sotto il profilo oggettivo, non fornisce una specifica definizione del concetto di 
corruzione, ma include ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 
riscontri l'abuso o misuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere, per se stessi od altri, vantaggi privati. 
la nozione di corruzione è stata meglio definita nella determinazione ANAC n. 12/2015 che 
cita: "si conferma che la definizione del fenomeno contenuta nel Piano Nazionale 
Anticorruzione {PNA), non solo è più ampia dello specifico reoto di corruzione e del 
complesso dei reoti contro la P.A., ma è coincidente con la maladministrotion inteso come 
assunzione di decisioni (di assetto di interessi o conclusione di procedimenti, di 
determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) 
devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte 
di interessi portico/ari". 
Occorre cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in 
specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano la 
fiducia dei cittadini nell' imparzialità delle Amministrazioni e dei soggetti che svolgono 
attività di pubblico interesse. 

5. PROCESSO DI REDAZIONE E ADOZIONE DEL PTPCT 

Il Piano di Prevenzione della corruzione dell'IZSAM per il triennio 2019/2021, è stato 
elaborato sulla base della nuova organizzazione dell'Ente completata nel 2018. Il presente 
Piano ratifica e conferma alcune delle principali scelte di carattere generale, prima fra tutte 
l'elaborazione di una metodologia scientifica di analisi del rischio di corruzione così come 
richiesto dalla normat iva. Alla luce dei risu ltati sostanzialmente positivi ottenuti e in 
cont inuità con il lavoro di analisi compiuto lo scorso anno, si è ritenuto di confermare i 
livelli di rischio già individuati nel PTPCT 2018-2020 e di analizzare ex novo altre attività. Il 
presente Piano porrà dunque particolare attenzione all' interazione con i sistemi di 
controllo di gestione e misurazione della Performance, individuando i punti di contatto con 
ciascuna di queste attività. 
Il Piano parte da un' attenta ricognizione dello stato di attuazione delle misure per la 
prevenzione della corruzione, stabilendo per ciascuna la programmazione per l'anno 2019. 
Il nuovo Piano pone l'accento soprattutto su alcuni strumenti considerati fondamentali per 
la lotta alla corruzione e dà conto degli esiti della verifica sull'attuazione delle misure 
previste nel precedente. 
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le misure previste nel Piano 2018/2020 sono state sottoposte ad un monitoraggio generale 
e a controlli periodici rivolti, in particolare, al portale "Amministrazione Trasparente". I 
risultati del monitoraggio generale, oltre che nel presente Piano, sono stati riassunti anche 
nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2018 pubblicata sul sito istituzionale. Le 
operazioni di monitoraggio si sono svolte con la partecipazione attiva di tutti i soggetti 
coinvolti, parte attiva di un processo da non considerarsi mero "adempimento formale", 
bensì quale analisi critica e autocrit ica delle attività espletate. Il monitoraggio sullo stato di 
attuazione delle misure di prevenzione risulta il vero obiet tivo degli strumenti di 
anticorruzione, in quanto misura cosa è stato fatto, fornisce spunti per le att ività di verifica, 
getta le basi per l'elaborazione del nuovo Piano di prevenzione e, soprattutto, costituisce il 
punto di contatto con il ciclo della Performance. 
l 'elaborazione del presente Piano, come già avvenuto negli anni precedenti, ha co involto 
l' intera struttura partendo dai dirigenti, che att raverso la loro profonda conoscenza dei 
processi decisionali sono stat i in grado di individuare i possibili rischi connessi all'attività 
dell'Istituto e nel contempo indicare le eventuali misure di prevenzione. la partecipazione 
dei dirigenti viene inoltre prevista quale obiettivo di performance cui è subordinata la 
relativa indenni tà di risultato. 
Attori principali della strategia di prevenzione della corruzione sono, comunque, tu tti i 
dipendenti dell' IZSAM coinvolti nel perseguimento degli obiettivi di t rasparenza, nella 
formazione e nella consultazione pubblica del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 
l 'elaborazione del PTPCT si è svolta con una partecipazione diffusa degli "stakeholder 
interni", in quanto sia i dirigenti che il personale degli uffici sono stati chiamati più volte a 
partecipare al processo di redazione. 
Gli "stakeholder esterni" individuati nel paragrafo "analisi del contesto esterno", sono quei 
sogget t i, pubblici e privati, operanti sul territorio delle due regioni di riferimento, su quello 
nazionale ma anche comunitario ed extra comunitario. Tenuto conto dell'elevato numero 
di stakeholder esterni con i quali l' Ist ituto mantiene un rapporto abituale per lo 
svolgimento dei propri compiti, si è ritenuto di coinvolgerli attraverso la consultazione 
pubblica prevista prima dell'adozione del Piano definitivo. Il PTPCT 2019/2021 infatti, nella 
versione di Primo schema di carattere generale, è stato pubblicato nella sez ione "News" 
della home page del sito web istituzionale. In tal modo tutt i gli interessat i hanno avuto la 
possibi lità di fare osservazioni e proporre le relative integrazioni. 
Al termine del processo di redazione e dopo l'adozione del Piano definitivo da parte del 
CdA, ne è stata data ampia informazione sia all'interno dell'Ente che all'esterno. 

5.1 Soggetti, ruoli e responsabilità 

I soggetti cui è demandata l'attuazione della prevenzione della corruzione sono: 
• l'Organo di indirizzo politico, individuato nel CdA; 
• il Direttore Generale; 
• il Responsabi le della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
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• il nucleo di lavoro a supporto dell'attività del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza costituito con deliberazioni del Direttore Generale n. 
529 del 21/09/2015 e n. 85 del 25/02/2016; 

• i Dirigenti dell'Ente, ciascuno per la propria area di competenza, cu i è affidata 
l'attività informativa e formativa del proprio personale, la partecipazione al processo 
di gestione del rischio, la proposta di adozione delle misure di prevenzione, 
l'adozione delle misure gestionali (disciplinari, organizzative) e l'osservanza del Piano; 

• i dipendenti dell'Ente del comparto e della dirigenza, il personale con contratto di 
collaborazione o di consulenza, i fornitori esterni di beni o servizi, i volontari e i 
dottorandi. 

S.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), 
attività 

Il RPCT dell'IZSAM è la Dott.ssa Mirella Ivana Cravero, nominata dal CdA il 28/07/2015 ed 
incaricata dal Direttore Generale con Delibera n. 529 del 21/09/2015. La Dott.ssa Cravero è 
stata, successivamente, incaricata anche come Responsabile della Trasparenza dal CdA 
nella seduta n. 2 del 07/03/2016. 

Nel corso del 2018, in seguito alla riorganizzazione, è stato necessario analizzare le nuove 
attività e responsabilità individuate dal nuovo organigramma per valutare la necessità di 
mappare nuovi processi esposti a rischio e nel contempo individuare ed assegnare gli 
obblighi di pubblicazione come previsto dal la normativa. Di conseguenza la tabella degli 
obblighi di pubblicazione - allegata al precedente Piano e adottata dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta n. 2 del 13/06/2018 - è stata aggiornata e pubblicata sul sito 
Amministrazione Trasparente. La tabella di valutazione del rischio è stata aggiornata e 
verrà adottata in allegato al presente Piano. 
Successivamente all'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione, è stato effettuato più di 
un monitoraggio su i dati e le informazioni presenti sul sito web Ammin istrazione 
Trasparente: i risultati di tale attività sono stati prontamente comunicati ai Responsabili, 
assicurando come di consueto il necessario supporto alla pubblicazione (ove necessario). 
Per le attività re lative alla Trasparenza, il RPCT e il gruppo di lavoro hanno collaborato con 
l'unità operativa "Privacy e protezione dati personali" per contemperare le esigenze di 
pubblicità e trasparenza con i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell'interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 
Il RPCT ha selezionato, con il supporto del gruppo di lavoro per l'anticorruzione, il miglior 
software da adottare per le segnalazioni Whist leblowing, cosl come disposto dalle novità 
introdotte nella Legge n. 179 del 30/11/2017. È stato scelto un software messo a 
disposizione dal Comune di Napoli attraverso il portale del riuso dell'Agenzia per l'Ita lia 
digitale (AGID), come suggerito dall' ANAC in tema di lotta alla corruzione. L'iter necessario 
ad una completa assimìlazione del sistema interno ali' Amministrazione è risultato 
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complesso ma ha permesso, nel contempo, un netto miglioramento dei parametri di 
efficacia ed efficienza sottesi all'azione amminist rativa. È stato tut tavia necessario 
riscrivere il manuale d'uso del software per l' utente, adattandolo alla realtà dell' Istituto. 
A corredo del nuovo software di whistleblowing è stato modificato il "Regolamento per le 
segnalazioni di illecito da parte del dipendente -tutela del whistleblower". 
li RPCT ha provveduto ad aggiornare la scheda da impiegare per il monitoraggio periodico 
rivolto a tutti i dirigenti dell'Istituto. Al monitoraggio ha partecipato un'alta percentuale di 
intervistati, mostrando come sempre una buona collaborazione ed un vivo interesse ad 
approfond ire gli aspetti introdotti dalle novità legislative. 
Di conseguenza con l'aiuto dei dirigenti si è proceduto ad una revisione/integrazione della 
mappatura dei rischi individuati all'interno dell'Ente. Sono state studiate ex novo alcune 
misure correttive finali zzate alla prevenzione di event i corrutt ivi: nelle tabelle allegate al 
Piano è stata dunque aggiunta la colonna delle misure correttive associate ad ogni rischio 
nonchè quella della tempistica di adozione. 
Seguendo il modello e le tempistiche fornite dall' ANAC, il RPCT ha predisposto la Relazione 
sui risultati dell'attività svolta nel corso del 2018 (pubbl icandola sul sito istituzionale). Di 
tale documento, indispensabile per una corretta valutazione dei parametri di efficienza ed 
efficacia del lavoro svolto, è stata data comunicazione al CdA e all'OIV. 
li RPCT dell' IZSAM ha lavorato per la redazione del PTPCT 2019/2021 con il supporto del 
gruppo di lavoro, dei dirigenti e dipendenti. 

5.3 Dirigenti e personale 

Nel 2018 i dirigenti e i dipendenti hanno partecipato attivamente alle attività previste per 
la prevenzione della corruzione e per la t rasparenza. Anche nel 2019 i dirigent i, in quanto 
Referenti del RPCT, verranno coinvolti per: 

• l'attività informativa nei confronti del RPCT, dell'Autorità Giudiziaria e dell'UPD; 
• l'osservanza del Codice di Comportamento e la segnalazione delle eventuali 

violazioni; 
• l'osservanza delle misure contenute nel PTPCT; 
• la redazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un report di Reparto con indicazione 

delle probabili criticità riscontrate, degli eventualì casi di corruzione, delle proposte 
di azioni di miglioramento e dei suggerimenti al fine di aggiornare e migliorare il 
PTCPT; 

• la collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza al f ine di favorire l'espletamento delle funzioni e dei compit i assegnati 
dalla legge al Responsabile; 

• la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti. 

Nel corso del 2019 tutti i dipendenti del comparto e della dirigenza, unitamente al 
personale con contratto di collaborazione o di consulenza, ai volontari e dottorandi, 
dovranno rispettare le misure di prevenzione previste dal presente Piano. 
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La violazione delle misure di prevenzione cost ituisce illecito disciplinare per i dipendenti, 
mentre per le altre figure assunte a vario t itolo dall'Istituto può costitu ire giusta causa di 
risoluzione contrattuale (art. 1 comma 14 L. n. 190/2012). 

5.4 Performance 

L'Istituto ha posto particolare enfasi sul l'interazione tra il sistema di controllo di gestione, 
quello di misurazione della Performance ed il PTPCT: la valutazione dei dirigenti (c.d. 
Performance) viene infatt i operata anche sulla base della corretta adozione delle misure 
individuate nel Piano. I processi del PTPCT risultano inoltre fondamentali per il controllo di 
gestione che sarà costruito, così come la misurazione della performance, anche tenendo 
conto delle misure adottate. Nel corso del 2018 è stato inoltre pubblicato il Piano della 
Performance 2018-2020, con l'individuazione degli obiett ivi st rategici da raggiungere e 
delle att ività svolgere. 
Il Piano della Performance prevede, in particolare, t ra gli obiett ivi generali quello di "dare 
attuazione alle attività programmate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e contribuire all'individuazione di misure di prevenzione integrative": a 
ta le adempimento sono stati chiamati a rispondere tutti i dirigenti dell'Ente. Il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e il personale del gruppo di lavoro hanno, infatti, 
obiettivi di miglioramento organizzativo specifici in tema di Anticorruzione. 

6. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L'analisi del contesto esterno si propone di evidenziare come le carat terist iche 
dell'ambiente nel quale l'Istituto opera possano favori re il verificarsi di fenomeni corruttivi 
al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento sia a possibi li relazioni con 
portatori di interessi esterni che potrebbero influenzarne l'attività. 
L'analisi del contesto esterno, come richiesto dalla normativa, viene effettuata ai fini 
dell'identificazione e dell'analisi dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione e 
programmazione di misure di prevenzione specifiche. 
Il quadro delle fonti normat ive che delineano l'ambito di azione dell' Istituto, deve essere 
tenuto in considerazione per l'individuazione del contesto esterno e dei portatori di 
interesse (stakeholder). I principali compiti attribuit i dal legislatore all'IZSAM sono: la 
ricerca sperimentale sull'eziologia e la patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli 
animali; l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; gli esami per la diagnosi 
di laboratorio delle malat t ie animali, per la sicurezza microbiologica e chimica degli 
alimenti di origine animale destinat i all 'alimentazione umana e dei mangimi zootecnici; la 
sorveglianza epidemiologica nell' ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni 
zootecniche e degli aliment i di origine animale; la produzione di vaccini, reagenti e prodotti 
immunologici per la profilassi e la diagnosi delle malattie animali; la consulenza, 
l'assistenza e l' informazione sanitaria agli allevatori per la bonifica sanitaria e per lo 
sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali; la formazione e 
l'aggiornamento di veterinari e di alt ri operatori di Sanità Pubblica Veterinaria . 
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Sulla base degli ambiti di intervento come sopra descritti, i soggetti che interagiscono 
prioritariamente con l'Ist ituto possono essere così individuat i : 

• Ministero della Salute; 
• Ministero delle Pol itiche agricole, Ministero dell'Istruzione dell'Università e 

Ricerca e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; 
• Organizzazioni internazionali (OIE, OMS, FAO); 
• Istituzioni comunitarie (Commissione Europea); 
• Ist itut i di ricerca italiani (Ist ituto Superiore di Sanità e la rete degli Istituti 

Zooprofi lattici Sperimentali) e internazionali; 
• Servizio Sanitario Nazionale (ASL); 
• Regioni Abruzzo e Molise; 
• Università; 
• Ordini professionali; 
• Consorzi e associazioni di categoria; 
• Allevatori, veterinari e i cittadini. 

Le attività proprie dell'Istituto (ri cerca, attività diagnost ica, sorveglianza epidemiologica, 
gest ione anagrafi zootecniche, produzione, consulenza, formazione, informazione, etc.) 
permettono di misurare volume ed incidenza delle relazioni con i soggetti estern i: relazioni 
che possono, in termini generali, suddividersi t ra relazioni di input e di output e relazioni 
che contemperano entrambi gli aspetti di input ed output. La t ipologia di relazione, la 
frequenza ed il numero possono avere incidenza nella va lutazione del ri sch io. 
L' interazione con i soggetti sopra indicati, la sua frequenza (anche in relazione alla 
numerosità dei soggetti) nonché la rilevanza degli interessi sottesi all'azione dell' Istituto, 
sono tutti elementi tenuti in considerazione per l'analisi dei rischi mappat i nel PTPCT. 

7. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

La stesura del presente Piano si è inserita in un contesto caratterizzato dalla evoluzione 
organizzativa dell' Istituto generata dalla riorganizzazione. L'organizzazione dell'Ente risu lta 
regolamentata da processi di responsabil ità verticale, ai quali si affiancano indicazioni di 
responsabilità trasversale derivanti dalla complessa natura della ricerca scient ifica; ne 
consegue una fitta relaz ione di interscambio di funzioni, compiti e decisioni che 
rispecchiano una struttura a rete pur in presenza di organi direttivi e di coord inamento. 
L'azione dell'Ente si avvale di st rumenti di programmazione (quali il Piano delle 
Performance, il Conto Annuale, il Piano di Formazione Aziendale) e di st rument i di controllo 
(come i Sistemi Informat ivi, il Controllo di Qualità, la Comunicazione Ist ituzionale). 

8. MAPPATURA DEI PROCESSI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
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8.1 Mappatura dei processi 

Nel corso del 2018 si è proweduto ad approfondire la mappatura (già effettuata nei Piani 
precedenti) di alcuni dei processi maggiormente esposti al rischio corruzione, e ad 
individuarne altri non ancora analizzati. Il lavoro è stato svolto con la collaborazione di 
alcuni Dirigenti e dipendenti al fine di individuare le misure di prevenzione, tenuto conto 
dell'analisi del contesto esterno e di quello interno. 
Anche per il 2018 l'obiettivo principale è stato quello di consentire l'emersione delle aree 
da presidiare maggiormente esposte al rischio e l'individuazione delle misure di 
prevenzione da attuare {Ali. 1). 
Il processo seguito per la "gest ione del rischio" è scisso in t re passaggi fondamentali: 

1. la mappatura dei processi 
2. la valutazione del rischio per ciascun processo; 
3. il t rattamento del rischio. 

Nel 2019 verranno rivalutati i processi individuati per verificarne l'efficacia, tenuto conto 
dell'assenza di fenomeni corruttivi nel 2018. 

8.2 Valutazione del rischio 

Il censimento dei processi è soggetto a revisione cont inua, in ragione dei mutamenti 
organizzativi, del verificarsi di eventi significat ivi, dei suggerimenti giunt i dal contesto 
interno o esterno nonché delle modifiche alla normat iva di settore. 
La metodologia usata è quella prevista nella tabella 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 
2013. 
Alla colonna degli indici di va lutazione delle probabilità sono stati attribuiti valori numerici, 
che hanno consent ito di misurare le probabilità che l'episodio possa verificarsi. La stima 
delle probabilità t iene conto dei seguenti fattori: discrezionalità, rilevanza esterna, 
complessità del processo, valore economico e frazionabilità del processo. 
Ne consegue una scala di va lori cui viene attribuito un livello di rischio basso/medio/alto a 
seconda dei casi. 
È importante sottolineare che un livello alto di rischio non va interpretato come indicativo 
di una forma di corruzione in atto: esso segnala piuttosto una criticità "potenziale" di cui 
l'Ente assume adeguata e prudente consapevolezza e che si impegna a presidiare 
attraverso la pianificazione di opportuni interventi, nel quadro della st rategia di 
prevenzione della corruzione. 
In base all'analisi effettuata si procede alla "ponderazione del rischio" per la scelta delle ' 
misure di prevenzione da adottare e delle tempistiche necessarie all'adozione. 

8.3 Trattamento del rischio 
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È l'ultima fase della gestione del rischio e consiste nell'individuazione di una serie di misure 
finalizzate a prevenire, ridurre o eliminare le probabi lità che si verifichino eventi di 
corruzione o vengano compiute azioni illegali. 
La legge indica le misure obbligatorie e quelle ulteriori che devono essere valutate ed 
adottate di volta in volta tenuto conto della situazione all'interno del l'Ente. 
Annualmente viene effettuato un monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei sistemi di 
prevenzione adottati. 

8.3.1 Monitoraggio sull'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati 

Il monitoraggio è servito a valutare lo stato di attuazione delle misure di carattere generale 
e specifiche previste nel Piano 2018-2020 ed è stato utilizzato anche come report di 
Reparto previsto come att ività propria dei dirigenti. Nel 2018 è stata modificata la scheda 
per il "monitoraggio intermedio delle misure di trattamento dei rischi di corruzione ed 
adempimenti della trasparenza" somministrata nell'anno precedente, per renderla più 
fru ibile ed in linea con le nuove misure previste nel Piano. La scheda è stata inviata a tutti i 
Dirigenti dell'Istituto e ad alcuni dipendenti delle aree esposte a maggior rischio, e gli 
intervistati hanno risposto per loro stessi e per i propri dipendent i. Nella scheda sono state 
previste domande a risposta chiusa e una domanda a risposta aperta in cui si chiede di 
riportare comportamenti in violazione del Piano. Il gruppo di lavoro come sempre si è reso 
disponibi le per il supporto necessario e la percentuale di questionari compilat i è stata 
dell'83% sul tota le dei compilatori individuati; i risultati del monitoraggio - rappresentati di 
seguito - sono stati tenuti in considerazione per la redazione del presente PTPCT . 
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Risultati monitoraggio anticorruzlone anno 2018 
Questionari compilati n. 63 su un totale di 75 partecipanti 

La percentuale dei questionari compilati sul totale dei compilatori è 1'83% 
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Specifiche misure antlcorruzione 
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9. MISURE FINALIZZATE A PREVENIRE Il RISCHIO DI CORRUZIONE 

9.1 Conflitto di Interessi 

Il conflitto di interessi è stato adeguatamente trattato negli art. 5, 6 e 7 del nuovo Codice di 
Comportamento adottato nel 2017. 
Anche nel 2018 è stato fatto firmare al personale apposito modulo relativo alle 
dichiarazioni su possibili posizioni di conflitto di interessi, e l'Ufficio Risorse Umane ha 
acquisito le dichiarazioni compilate. Le situazioni di conflitto di interessi sono state, inoltre, 
oggetto di verifica nel corso del monitoraggio intermedio sull'attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione. 
La formazione per tutti i dipendenti in materia di anticorruzione e t rasparenza si è conclusa 
nel 2017, con un anno di anticipo rispetto al previsto, ed ha posto particolare attenzione 
alla materia del conflitto di interessi affinché tutti potessero essere informati dei rischi e 
degli obblighi relativi. 
L'attività formativa erogata si è rivelata utile, poiché nel 2018 alcuni dipendenti hanno 
segnalato possibili situazioni di conflitto di interessi anche potenziale e in taluni casi è stata 
disposta l'astensione dall'attività. 
Nel 2019 i dirigenti continueranno la loro attività di monitoraggio sul rispetto da parte dei 
dipendenti del Codice di Comportamento e gli stessi si impegneranno ad attuare le misure 
in esso previste. 

9.2 Attività e incarichi istituzionali ed extra-istituzionali 

l ' Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge, ha adottato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 728 del 24/11/2015 un apposito "Regolamento per lo svolgimento di 
incarichi istituzionali ed extraistituzionali", ove vengono indicat i i criteri generali di 
conferimento, di autorizzazione e di svolgimento degli incarichi che tutto il personale ha 
l'obbligo di rispettare. 
Nel 2018 il Regolamento è stato rispettato come verificato in fase di monitoraggio 
intermedio delle misure di prevenzione della corruzione. 
Nel 2019 si proseguirà il monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento. 

9.3 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. 

La legge n. 190/2012 ha introdotto l'articolo 35 bis nel D.lgs. 165/2001 che fa divieto a 
coloro che sono stati condannati per reati contro la PA, anche con sentenza non definitiva, 
di assumere i seguenti incarichi: far parte di commissioni di concorso per l'accesso al 
pubblico impego; essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse 
finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di 
provvedimenti attributivi di vantaggi economici; far parte delle commissioni di gara per la 
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scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o 
l'erogazione di sovvenzioni o benefici. 
Nel corso del 2019 l'Ist ituto continuerà la sua attività di verifica sulla sussistenza di 
eventuali procedimenti penali a carico dei soggett i cui intende conferire incarichi di vario 
genere. Se all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei 
procedimenti penali per delitti contro la PA, l' Istituto si asterrà dal conferire l'incarico o 
dall'effettuare l'assegnazione, applicherà le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 
provvedendo a conferire l'assegnazione ad altro sogget to. 

9.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

La L. n. 190/2012 ha int rodotto il comma 16-ter all'art . 53 del D.Lgs. 165/2001, al fine di 
evitare che dipendent i delle PA possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno 
dell 'Ente di appartenenza per concludere accordi illeciti preordinati alla creazione di 
situazioni lavorative vantaggiose presso soggett i privat i con cui siano entrati in contatto 
nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione 
del rapporto di lavoro. 
Nel 2018 il Reparto Risorse Umane ha predisposto una apposita dichiarazione di impegno 
all' osservanza del divieto anti pantouflage (art. 7, comma 1, lett. c) con la quale lo stesso 
"dichiara di essere consapevole che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i, gli è fa tto divieto nei t re anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro, di prestare att ività lavorat iva (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) 
presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi t re anni di 
servizio, esercitare poteri autoritat ivi e negoziali". 
La dichiarazione è stata firmata da tutti i dirigent i dell'Ente. 

9.5 Patti di integrità negli affidamenti 

L'articolo 1 comma 17 L. 190/2012 dispone che "Le stazioni appaltanti possono prevedere 
negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocoll i di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara". 
Il punto 1.13 del PNA (dedicato ai Patti di integrità negli affidamenti) espressamente recita 
" ... le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 
della L. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocoll i di legalità o patti di 
integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le PA 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 di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla 
ri soluzione del contratto" . 
L'Istituto ha redatto lo "schema di patti di integrità" che viene adottato nei casi previst i 
dalla normativa. 
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9.6 Formazione 

La formazione riveste una importanza strategica nell'ambito della prevenzione della 
corruzione ed è prevista dall' art. 1 commi 8 e 10 lett. C) della L. n. 190/2012. 
la partecipazione ai corsi di formazione del personale è obbligatoria e l'inosservanza risu lta 
sanzionabile come violazione del presente Piano. 
Nel corso del biennio 2016/2017 sono stati erogati corsi di formazione specifica come 
previsto dal PNA, dai PTPCT e dai Piani della Performance. 
Il gruppo di lavoro ha collaborato con il Reparto formazione per effettuare una corretta 
analisi dei bisogni, individuare il docente più adatto, predisporre un programma degli 
argomenti da trattare e selezionare i partecipanti t ra i dirigent i e i dipendenti delle aree più 
esposte al risch io corruzione. Al termine del lavoro è stata completata la formazione di 
tutto il personale dipendente con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto. 
Nel 2018 sono stati organizzati corsi per il personale su argomenti correlati 
all'ant icorruzione. In particolare all' interno è stato organizzato un corso teorico pratico sul 
Regolamento generale sulla protezione dei dat i - GDPR (Regolamento UE 2016/679) rivolto 
a 47 dipendenti, mentre il personale del settore Patrimonio e Logistica ha partecipato ad 
un "Corso di perfezionamento appalt i e contratti pubblici di primo livello" organizzato 
dall' INPS per un totale di 10 giornate. 
Il gruppo di lavoro e il RPCT hanno partecipato ad un seminario su "Profili specifici in tema 
di contratti pubblici" organizzato dalla Società Italiana degli Awocat i Amministrativisti 
presso la sede del Tribunale Ammin istrat ivo Regionale dell'Aquila. Il gruppo di lavoro e il 
RPCT hanno partecipato anche ad un seminario organizzato dall'Istituto su "Il nuovo 
Sistema Informativo delle Risorse Umane". 
Nel corso del 2019 è previsto l' avviamento di percorsi fo rmativi specifici per il RPCT, per il 
gruppo di lavoro e per tutto il personale, dando priorità a coloro che ne hanno fatto 
specifica richiesta nella scheda di monitoraggio. 

9. 7 Trasparenza 

La L. n. 190/2012 ha individuato nella trasparenza uno strumento fondamentale per la 
prevenzione della corruzione nonché per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, 
statuendo che la stessa "costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti 
sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera m) della Costituzione". l a 
trasparenza viene infatt i assicurata mediante la pubblicazione sui siti web ist ituzionali delle 
informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 
Nel corso degl i anni il gruppo di lavoro ha posto particolare attenzione all'adeguamento del 
proprio sistema alla normativa sulla trasparenza e ai suoi aggiornamenti. Il livello di 
trasparenza raggiunto è in continuo miglioramento grazie soprattutto all' impegno e alla 
collaborazione dimostrata da tutti i soggetti prepost i. 
Per valutare la corretta pubblicazione dei dat i su "Amministrazione trasparente", il RPCT ha 
più volte effettuato il prescritto controllo sollecitando l'aggiornamento dei contenuti ove 
ne cessa rio . 
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Nel corso del 2019 l' Istituto cont inuerà a dare attuazione alle disposizioni normative con il 
coinvolgimento di tutt i i referenti individuati nel presente Piano. 

9.8 Codice di Comportamento 

Nel 2017 è stato redatto il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti che integra e 
specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto Presidente della 
Repubblica 16-04-2013, n. 62) e segue le disposizioni dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, delle 
"Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" 
approvate dall' ANAC con delibera n. 75 del 24/10/2013 e delle "Linee guida per l'adozione 
del Codice di Comportamento negli enti del Servizio Nazionale" approvate dall' ANAC con 
delibera n. 358 del 29/03/2017. 
Il nuovo Codice è stato predisposto con l'obiettivo di incentivare l'adozione di corretti 
comportamenti atti ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amminist rativa e, 
soprattutto, prevenire fenomeni corruttivi ed evitare ogni situazione in cui potrebbe 
riscontrarsi l'abuso o il misuso da parte di un soggetto del potere lui affidato. 
Nel 2019 i dirigenti vigileranno sul rispetto del Codice da parte di tutto il personale, il RPCT 
e il gruppo di lavoro lavoreranno per redigere e adottare il nuovo Codice di 
Comportamento in base a quanto disposto dalle linee guida, che saranno pubblicate 
dall' ANAC nel corso dell'anno così come anticipato nella PNA 2018 (delibera ANAC n. 1074 
del 21/11/2018). Nel PNA viene consigliato di inserire nel nuovo Codice, tra la altre novità, 
l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'Amministrazione la sussistenza nei propri 
confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 

9.9 Rotazione del personale 

La rotazione del personale è considerata quale 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 e procedimenti, 
ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni 
esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 
inadeguate. 
L'Istituto ha redatto il "Regolamento per l'affidamento, conferma e revoca degli incarichi 
dirigenziali" ed il "Regolamento sulla rotazione del personale". Sono state dunque gettate 
le basi per avviare in concreto il processo di rotaz ione. 
L'Istituto ha tenuto conto dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la continu ità 
dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali 
necessarie per lo svolgimento di talune att ività specifiche, con particolare riguardo a quelle 
con elevato contenuto tecnico. (cfr. Delibera ANAC n. 13 del 04/02/2015). 
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Con la Delibera n. 7 del 12/01/2018 è stato redatto un primo piano di rotazione che ha 
interessato prioritariamente la struttura Patrimonio e Logistica, individuata come l'unica 
che svolge attività ad alto rischio corruzione. 
A seguito della riorganizzazione, inoltre, è stata attuata una rotazione che ha interessato 
l' intero Ente poiché è stato ridisegnato l'organigramma aziendale con la creazione e la 
modifica delle strutture precedenti ed il conseguente cambiamento di molti Responsabili. 

9.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001, 
precisamente l'art. 54 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il 
c.d. whistleblower. 
Il RPCT ha redatto, con il gruppo di lavoro, il nuovo regolamento per la tutela del 
dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Il documento andrà a sostituire 
integralmente quello adottato con verbale del CDA n. 8 del 18/10/2016. 
Il RPCT ha selezionato, con il supporto del gruppo di lavoro per l'anticorruzione, il miglior 
software da adotta re per le segnalazioni Whistleblowing, così come disposto dalle novità 
introdotte nella Legge 30 novembre 2017 n. 179. È stato scelto un software messo a 
disposizione dal Comune di Napoli attraverso il portale del riuso dell'Agenzia per l' Italia digitale 
{AGIO), come suggerito dall'ANAC in tema di lotta alla corruzione, ed il relativo manuale d'uso 
per l'utente è stato riscritto in modo da assicurarne l'adattamento alla realtà dell' Istituto. 
Nel corso del 2018 lo strumento è stato reso operativo: non sono giunte, tuttavia, 
segnalazioni. 
Nel 2019 si monitorerà con attenzione il funzionamento del software adottato e nel caso di 
segnalazione si prenderanno tutti gli accorgimenti necessari. Si valuterà, inoltre, 
l'opportunità di adottare il software open source predisposto dall' ANAC e disponibile dal 
15/01/2019. 

9.11 lnconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la PA 

Il D.Lgs n. 39/2013 disciplina la materia degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli ent i privati in controllo pubblico, enumerando i casi di incompatibilità ed 
in conferi b ilità. 
I Capi lii e IV della suddetta Legge regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi 
contemplati in rife rimento a due diverse situazioni: 

• incarichi a soggetti provenienti da Enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 
pubbliche amministrazioni; 

• incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo pol itico. 

È stato fatto firmare al personale apposito modulo relativo alle dichiarazioni su possibil i 
situazioni di incompatibil ità e inconferibilità. L'Ufficio Risorse Umane ha acquisito le 
dichiarazioni compilate. Le situazioni di inconferibilità e incompatibilità sono state, inoltre, 
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oggetto di verifica nel corso del monitoraggio intermedio sull'attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione. 
Nel 2019 i dirigenti continueranno la loro attività di monitoraggio sul rispetto della misura 
da parte dei dipendent i. 

9.12 Prevenzione nel settore dei contratti pubblici 

Il D.Lgs. 56/2017 (correttivo del Codice Appalti), ha introdotto un principio di rotazione 
degli inviti più elastico. Sul principio in questione si è anche di recente pronunciato il 
Consiglio di Stato, ribadendone l'obbligatorietà. l'IZSAM applica, nel caso di contratti sotto 
soglia, quanto previsto nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in cui si prevede che 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore al le soglie di 
cui all 'articolo 35 avvengano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1, 34 e 42 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. L' ANAC ha presentato, con Delibera del 31/08/2016, una proposta di Linee guida 
per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibil i. L'analisi delle cause per le quali un bene può essere 
considerato infungibile mostra che esistono numerose situazioni che possono portare la 
stazione appaltante a ritenere di non avere alternative. In alcuni casi la scelta dipende da 
caratteristiche intrinseche del prodotto, in altri può essere dovuta a va lutazioni di 
opportunità. Ad ogni modo la responsabilità di verificare se il bene sia infungibile si radica 
in capo all'Ente, che dovrà muoversi attraverso indagini di mercato (una novità del D.Lgs. 
50/2016) per essere certa di non avere alternative. 
L'Autorità individua in capo alle stazioni appaltanti una serie di attività complesse 
(motivazione rigorosa e rafforzata, attenzione sulle fasi di programmazione e progettazione) 
e il ricorso all'indagine di mercato doverosa nei casi di procedure negoziate senza bando, 
come si evince dall'art. 63 comma 5 e dall'art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016. 
l' ANAC dal canto suo sollecita anche la programmazione dei fabbisogn i, che consente di 
prevenire quelle situazioni di urgenza che spesso costituiscono lo strumento utilizzato 
dal!' Amministrazione per giustificare il ricorso alle procedure negoziate senza bando. La 
normativa di riferimento nel nuovo Codice è quella contenuta nell'art. 21, che impone alle 
amministrazioni aggiudicatrici l'obbligatoria adozione del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, fermo restando il 
limite del rispetto dei documenti programmatori e dei vincoli di bilancio dell'Ente. 
L' IZSAM, precorrendo i termini imposti dal legislatore, ha adottato dal 1995 (in coincidenza 
con la certificazione del Sistema Qualità dell'Istituto) un programma annuale degli acquisti 
di beni e servizi. Tale strumento è stato indispensabile per effettuare una corretta e più 
analitica programmazione, un puntuale controllo di gestione e garantire la massima 
trasparenza dell'azione amministrativa in una ottica di prevenzione dei comportamenti 
illeciti. 
Nel corso del 2017 l'Istituto ha provveduto ad adeguarsi alle novità normative ed in 
particolare a rafforzare il sistema dei controll i nel settore dei contratti continuando ad 
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applicare i sistemi di prevenzione come il Piano st rategico Triennale degli Investimenti e il 
Programma Triennale degli Acquisti. Sono stati svolti gli audit intern i ed esterni per la 
verifica del rispetto delle procedure, la corretta gest ione dell'albo fornitori, l'accessibilità 
on line alla documentazione di gara, l'adozione di particolari tutele per l'archiviazione e la 
conservazione degli att i di gara, la nomina delle commissioni secondo norme di legge, 
l'adeguata mot ivazione nelle Delibere a contrarre in ord ine sia alla scelta delle procedure 
sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, la pubblicazione sul sito 
"Amministrazione t rasparente" di tutti i dati relat ivi ai contratti. 
L' Ist ituto ricorre inolt re, ove se ne present i la necessità, ad indagini esplorative di mercato 
quali utili st rumenti propedeutici per l'awio di gare, nel rispetto dei principi di legittimità e 
per il corretto espletamento. 
Nel corso del 2018, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida n. 5 dell' ANAC circa i "Criteri 
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici", l'Istituto prevede di adeguarsi alle novità 
introdotte non appena verrà reso operat ivo il predetto Albo. La principale differenza con la 
disciplina vigente risiede nelle modalità di formazione della commissione. Mentre nel testo 
precedente i commissari erano selezionati tra i funzionari della stazione appaltante, nel nuovo 
Codice dei contrat ti la scelta dovrebbe awenire mediante pubblico sorteggio fra una lista di 
candidati, comunicata dall'ANAC, che verrà estrapolata dall'elenco degli esperti iscritti all'Albo 
dei componenti delle commissioni aggiudicatrici istituito nell'art . 78. 
Per ult imo, la Legge n. 145/2018 (c.d. "Legge di Stabilità 2019") prevede al comma 912 dell'art. 
1 che "nelle more di una complessivo revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ol 31 Dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga 
all'artica/o 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere o/l'affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto 
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al 
comma 2, lettera b), del medesima orticolo 36 per i lavori di importo pari o superiore o 150.000 
euro e inferiore a 350.000 euro". 

9.13 Applicazione del Sistema Qualità i 
Le attività di laboratorio sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità. Sin dal 1995, con tre 
anni di anticipo sulla data imposta dall'Unione Europea, l'Istituto è stato accreditato . 
dall'allora Sinai rispondendo ai requisiti della EN 45001 ed è stato il primo Ente pubblico 
sanitario in Italia ad essere accreditato secondo le norme internazionali per la gestione dei 
Sistemi qualità. Nel 2004 è stata certificata anche l'attività di formazione svolta dall'Istituto, 
erogata sia in fo rma residenziale che in e-Learning. Nel 2016 le attività di formazione sono 
state certificate nel rispet to dei requisiti della norma ISO 9001:2015, anticipando di due 
anni il raggiungimento dell'obiettivo della certificazione con la norma di nuova 
pubblicazione. 
La qualità per l' Istitu to è la capacità di assicurare servizi ad elevato valore aggiunto in grado 
di rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze dei clienti esterni ed interni. Il 
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Sistema Qualità dell' Istituto è considerato ed uti lizzato come strumento essenziale di 
gestione e di governo az iendale. 
I suoi obiettivi sono: 

• rispettare le prescrizioni derivate dalla legislazione vigente applicabile; 
• attuare in tutti i laboratori, e non solo in quelli sottoposti a normativa specifica per il 

controllo ufficiale, i requisiti generali per il funzionamento nel rispetto della norma 
ISO 17025; 

• garantire l'affidabilità dei risultati ottenuti mettendo in atto i principi di assicurazione 
della qualità; 

• promuovere la crescita culturale del personale in termini di competenza specifica e di 
coerenza con la definizione degli obiettivi aziendali definiti nella politica della qualità 
adottata anche per migliorare il servizio reso ai clienti; 

• ridurre il costo di esercizio, anche aumentando la competitività nel mercato pubbl ico 
e privato di propria competenza. 

Il Sistema Qualità Istitu to è uno strumento fondamentale per garantire l'affidabi lità e il 
controllo dei risu ltati ottenuti, la trasparenza della gestione e del governo aziendale, per 
favorire il miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi erogati e promuovere nel 
contempo la crescita culturale del personale; esso prevede un processo costante di 
monitoraggio, verifica e di valutazione delle prestazioni dei servizi tecnico-scienti fici e dei 
reparti amministrativi coinvolti anche attraverso il monitoraggio ed il controllo dei costi, 
delle attività svolte, dei processi, del servizio reso al cliente, delle prestazioni individuali e 
di reparto. 
L'attuazione del Sistema Qualità rappresenta, tramite la tracciabilità delle att ività di 
processo, uno degli strumenti fondamentali per contrastare fenomeni di corruzione 
all'interno dell'Ente. 
L' eventualità del verificarsi di fenomeni di corruzione in aree a rischio (es: accettazione, 
attività di autocontrollo) è ulteriormente ridotta dalle procedure di gestione del campione 
e dall' uso di sistemi informativi per i quali la va lidazione dei risultat i è delegata ai so li 
Responsabili che non hanno effettuato le analisi. In tutte le fasi del processo di analisi, 
inoltre, è garantito l'anonimato del campione. 
Nel 2019 l'Ente continuerà a lavorare secondo i requisiti della qualità, altre sfide lo 
attendono come l'attuazione della UNI EN ISO 17025 emessa nel 2018. Si impegnerà a 
valutare e risolvere eventuali criticità rilevate durante gli audit di Accred ia e dell'ente di 
certificazione, al fine del migl ioramento del servizio fornito al Cliente. 

9.14 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Certificazione dei Bilanci 

La realizzazione del Percorso Attuativo di Certificabil ità (PAC) dei dat i e dei bi lanci 
rappresenta, negli Enti del SSN, come consigliato dall' ANAC nella determinazione n. 12 del 
28-10-2015, uno strumento di controllo e di riduzione del rischio di frode amministrativo-
contabile. L' Istituto ha avviato una fase propedeutica finalizzata all'avvio della procedura 
ad evidenza pubblica per la scelta del privato contraente per l'affidamento a ditta esterna 
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del servizio di certificazione. È stata svolta un'indagine di mercato che ha portato alla 
determinazione di una stima di costo troppo onerosa per l' Istituto. Accertata tale onerosità, 
pertanto, non essendoci un vero e proprio obbligo di legge, si è deciso di sospendere 
temporaneamente la procedura. 

9.15 Controllo di Gestione 

li controllo di gestione è finalizzato alla programmazione, verifica e controllo della spesa 
dell' Istituto al fine di garanti re l'economicità di gestione. 
Dal 1995 è stata realizzata la contabilità analitica (COA) per centri di costo e di 
responsabi lità. li sistema di COA, in quanto strumento analitico, equo ed operativo di 
gest ione aziendale, concorre a supportare (insieme all'attivazione dei processi di budget e 
di valutazione costi/risultati e costi/efficacia) l'attività decisionale per i diversi livelli 
organ izzativi coinvolti nel processo di decisione aziendale. 
Per realizzare i metodi e gli strumenti del sistema di contabilità analit ica, l' Istituto ha 
operato ed opera in parallelo sul piano culturale e sui sistemi informativi 
dell'organizzazione. 
Nel 2017 si è provveduto ad innovare l'operatività del budget per centro di responsabilità e 
di costo. Tale innovazione è stata inserita anche nel Piano della Performance come 
obiettivo strategico ed assegnata alle strutture come obiettivo annuale. 
Nel 2018 verrà proseguita l'attività di controllo e di supporto a tutte le strutture dell'Ente e 
verrà portato a conclusione il Piano dei Centri di Costo e Responsabilità alla luce della 
nuova organizzazione approvata con le Deliberazioni n. 875 e n. 876 del 22/12/2017. 

9.16 Sistemi Informativi 

L'Istituto gestisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno utilizzando 
sistemi informativi integrati per la raccolta e il flusso di dati relativi alle attività tecnico-
scientifiche, di diagnostica, amministrative ed economico-finanziarie. Tali dati, oltre alla 
gestione operativa, permettono di misurare il grado di raggiungimento degli obiett ivi, 
l'economicità e l'ottimizzazione delle risorse uti lizzate ed utilizzabili, assicurandone la 
trasparenza e la privacy. 
li ri su ltato è la disponibil ità di misure e indicatori utili alla verifica dei risultati, alla 
redazione di piani e programmi, alla elaborazione di dati fina lizzati al monitoraggio e 
conseguente analisi delle attività, permettendo di utilizzare tali indicatori anche al fine 
della prevenzione del rischio corruzione. 
Si elencano i principa li applicativi uti lizzati per la gestione interna: 
• SILAB: gestione dell'attività diagnostica di laboratorio che prevede moduli collegati per 

la gestione delle prove interlaboratorio, delle manutenzioni sulle apparecchiature di 
misura e prova, la banca bioreagenti, il modulo di interrogazione e di richiesta prove 
per la cl ientela esterna, il sistema di allerta e di estrazione dati; nel corso del 2018 è 
stata ampliata la casistica di "richieste on-line" offerta alla Clientela, in particolare per i 
libero professionisti delle 2 regioni di competenza (progetto DIACO) . 
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• SIAMM (sistema integrato amministrativo) per la gestione del protocollo informat ico, 
contabilità, magazzino, acquisti, risorse umane; nel corso del 2018 è stato acquistato il 
nuovo S. I. di Protocollo che è andato in linea ad inizio 2019. Nel 2018 l' Ist ituto si è 
adeguato alle modifiche normative relativamente al sistema SIOPE+ e alla fatturazione 
elettronica con privati (entrambi obbligatori dal 01/01/2019). Inoltre è stato sostitu ito 
l'intero Sistema informativo di gestione delle Risorse umane sia parte economica che 
giuridica. 

• Sistema Informativo della Formazione che gestisce la formazione in aula e in modalìtà 
e-learning ed è conforme ai requ isiti della certificazione UNI 9001:2015; 

• Gestione del Sistema Qualità dei Laboratori conforme ai requ isiti dell'Accreditamento 
UNI 17025:2005; 

• Gestione tecnico-amministrativa dei progetti; 
• Nel 2018 è stato acquistato, installato, personalizzato e util izzato in test il S.I. lnfinity 

per la gestione delle produzioni di sieri, vaccini, Kit, antigeni. Il S.I. andrà a regime 
entro Gennaio 2019. 

• CdG (Controllo di Gestione); nel corso del 2018 ci sono stati gli adeguamenti necessari 
a seguito dei cambi dei S.I. alimentanti. 

I sistemi informativi integrati dell'Istituto sono un punto di forza in linea con le strategie 
de ll'Agenzia per l'Italia digitale in tema di e-government e dematerializzazione. 
Nel corso del 2018, sono stati erogati i seguenti corsi: 

• Il nuovo Sistema Informativo delle Risorse Umane; 
• Intelligenza Artificiale, reti neurali e possibili scenari applicativi; 
• Nuove normative sulla sicurezza delle informazioni: Adempiment i, aspetti organizzativi e 

tecnologici (Misure minime di Sicurezza, Regolamento Europeo sulla Privacy (679/2016), 
Best Practice Internazionali - ISO 27001:2013) per l'IZSAM. 

Nel 2019 l'Istituto provvederà ad adottare iniziative di ampio respiro volte a favorire il 
maggior dialogo dei sistemi operativi, nel rispetto comunque dei principi di proporzionalità 
e non eccedenza dei dati accessibili in coerenza con la disciplina sul trattamento di 
categorie particolari di dati personali. 

9.17 Acquisto prodotti ad elevato contenuto tecnico 

L'acquisto di materiali ed apparecchiature scientifiche ad alto contenuto tecnologico per le 
attività di laboratorio, costituisce un punto critico per il verificarsi di potenziali episodi di 
corruzione. L'acquisto di un bene prodotto da un'azienda specifica potrebbe, infatt i, essere 
ipoteticamente condizionato da fenomeni corrutt ivi più che da una reale necessità. 
In Istituto, a tal proposito, è stata introdotta da tempo una misura di prevenzione che 
coinvolge i Responsabi li dei Laboratori e dei Reparti tecnici: questi, infatt i, sono chiamati ad 
indicare nel programma annuale degli acquisti la linea di prodotto di cui hanno bisogno. 
L'ufficio acquisti provvede a cercare sul mercato il fornitore con il prodotto più rispondente 
alle esigenze del laboratorio. 
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Si deve, comunque, tener presente che i metodi di prova subiscono un processo di 
validazione necessario a controllare la completa affidabil ità dei risultati diagnostici, ta le 
processo spesso impiega specifici reagenti, primer o apparecchiature scient ifiche dist ribuiti 
da un'unica azienda. In questo caso è stato predisposto un modello che il Responsabile 
utilizza per richiedere l'acquisto specifico, indìcando le ragioni tecniche sottese alla scelta e 
assumendo la connessa responsabilità. 
Anche nel 2019, come negli anni passat i, i Responsabili cont inueranno a collaborare con 
l'ufficio acquisti adottando la misura preventiva specifica. 

9.18 Ulteriori misure di prevenzione 

L' Ist ituto negli anni ha individuato ulteriori misure di prevenzione che di seguito vengono 
descritte. 
Al fine di prevenire possibil i malfunzionament i o manomissioni del flusso della 
corrispondenza, si è dotato già dal 2005 di sistemi informatici per la gestione. Nel 2019 
inoltre è stato messo a regime il nuovo programma di gestione del protocollo ancora più 
funzionale per le esigenze dell'Ente, più rispondente alle prescrizioni normative e più 
adatto a svolgere controlli sul ri spetto delle misure di prevenzione adottate dal presente 
Piano. Nel 2019 si continuerà ad ut ilizzare il nuovo programma e adattarlo, ove necessario, 
alle varie esigenze. 

Per la gest ione del magazzino da sempre si ut il izzano sistemi informativi in rete che 
permettono il monitoraggio degli ordini e delle scorte in giacenza. Tali strumenti sono 
indispensabili per il controllo che viene puntualmente effettuato dal responsabile del 
servizio al fine di scongiurare sprechi o furti. 

L' inventario dell'hardware e dei software rappresenta uno strumento indispensabile per il 
controllo del patrimonio dell'Ente al fine di evitare furti, danneggiament i o sottrazione di 
beni. Nel 2019 si continuerà a monitorare sul rispetto del Codice di Comportamento. 

Il Reparto Legale, Assicurat ivo, Privacy e UPD ha pubblicato, nel 2016, il nuovo "Avviso 
pubblico per la formazione di un albo interno di avvocati per affidamenti incarichi legali" 
per rispondere all' esigenza di maggior trasparenza nell'affidamento di incarichi. L'albo è 
operativo dal 15 Dicembre 2016. 
Si tratta di un elenco di esperti sempre "aperto" cui si attinge selezionando cinque legali in 
base al loro settore di attività e scegliendo sulla base del curriculum e del preventivo di 
spesa. In tutto l' iter di selezione vengono seguiti i criteri di trasparenza nell'att ribuzione 
degli incarichi, in particolare attraverso l' uso del principio di rotazione. 

Nell'attività di fattu razione, l'Ufficio Gestioni Speciali conf luito a seguito della 
riorganizzazione nel Reparto Contabilità e Bilancio, ha attivato dal 2017 un sistema di 
collegamento tra la fattura e la convenzione per evitare l'applicazione di tariffe arbitrarie, 
agevolate o comunque difformi dalla convenzione stipulata . 
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Nella sede centrale viene regolarmente effet tuato il controllo degli accessi degli esterni dal 
parte di personale dedicato a tale att ività. Viene in ta l modo identificato e registrato ogni 
utente/cliente che entra nelle strutture dell'Ente e ne viene seguito il percorso fino alla sua 
dest inazione fina le. In ta l modo si garantisce la tracciabil ità di ogni possibile 
comportamento illecito, sabotaggio o fu rto. 

Gli accessi degli utenti/clienti nelle Sezioni diagnostiche provinciali non vengono registrati. 
L' Istituto nel corso del 2017 ha valutato l'opportunità di avviare procedure necessarie al 
controllo pur ritenendo di non doverle adottare poiché, considerate le esigue dimensioni 
delle Sedi territoriali, è molto improbabile il verificarsi di accessi incontrollati. Tenuto conto 
del livello del rischio scaturito dalla mappatura, i Responsabili delle Sezioni diagnostiche 
provinciali porranno partico lare attenzione a far rispettare quanto previsto dal Codice di 
Comportamento. 

l ' attività di gestione delle agende dei Direttori è stata puntualmente mappata per valutare 
il livello di rischio plausibile in relazione alla possibil ità di divulgazione di informazioni 
riservate per scopi illecit i. Per limitare al massimo il profilo di rischio richiamato è stata 
incrementata l'informatizzazione di tutte le procedure relative alla gest ione dell' attività in 
modo da avere l'accesso controllato alle agende. 

La corretta gest ione dei flussi informativi assegnati per competenza e visione ai Direttori 
rappresenta da sempre un punto crit ico, in ragione e dell'importanza delle informazioni ivi 
contenute (cui potrebbero essere interessati soggetti terzi) e delle complessità riscontrata 
nella predisposizione di un sistema idoneo a favorire la prevenzione di possibili 
comportamenti fraudolenti. Una delle misure individuate per prevenire il rischio è stata 
quella del controllo degli accessi ai sistemi e ai locali. li dirigente, inoltre, vigila sul rispetto 
del Codice di Comportamento dei dipendenti assegnati al servizio. 

L'att ività analitica rappresenta una delle core activities dell' Istituto, i possibili ri sch i ad essa 
legati sono derivanti principalmente da situazioni che potrebbero dare vita a conflitto di 
interessi. In particolare è stata tenuta in considerazione la funzione svolta dall'Ente nella 
doppia veste di attività analitica istituzionale ed att ività in autocontrollo svolta per privati. 
Per prevenire il rischio vengono adottate misure generali (formazione specifica del 
personale, sottoscrizione delle dichiarazioni e rispetto del Codice di Comportamento) e 
specifiche: l'uso di sistemi informativi di gest ione dei campioni che ne garantiscono il totale 
anonimato e la separazione delle funzioni svolte dal personale nelle varie fasi (pre-analit ica, 
analiti ca e post -analitica). 

L' Istituto ha un parco automezzi ad uso della Direzione e dei dipendenti, i possibil i rischi 
connessi alla gestione del servizio sono legati all'uso improprio dei mezzi e delle carte 
carburante per attività non istituzionali o a fini personali. li rischio viene prevenuto con 
l'uso di un applicativo informat ico che registra le prenotaz ioni e i rientri delle vetture; ta le 
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strumento permette di effettuare controlli sulla congruità tra i chilometraggi, le 
dest inazioni dichiarate e i consumi. Resta sempre la vigilanza sulla corretta applicazione del 
Codice di Comportamento. 

La foresteria dell'Istituto dà ospitalità a ri cercatori, collaboratori e personale in formazione, 
che svolgono temporaneamente le loro attività presso l' Ist ituto. Al fine di prevenire 
eventuali usi impropri del bene l' Istituto ha redatto un regolamento a cui ci si atterrà anche 
nel corso del 2019. 

Sezione trasparenza 

10. RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL RPCT E DEI DIRIGENTI 

Il RPCT collabora con i Dirigenti degli uffici individuat i nella tabella allegata al Piano (Ali. 2) 
aggiornata con quanto previsto nella Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee 
guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal 0.Lgs. 
97 /2016" come richiesto dalle linee guida del 28/12/2016. 
I Dirigenti, individuati nominativamente nella tabella allegata, in qualità di referenti 
aziendali per la t rasparenza sono tenuti alla pubbl icazione di quanto richiesto dalla 
normat iva e sono diret tamente responsabili del contenuto dei dati, atti e provvedimenti di 
propria competenza e dell'aggiornamento degli stessi, rispondendo direttamente della 
mancata o incompleta pubblicazione. 

Tutt i i dati e le informazioni sono pubblicate nell 'apposita sezione Ammin istrazione 
Trasparente del sito web istituzionale. 
La trasparenza si attua attraverso il coinvolgimento diretto dei Responsabili dei Reparti tenuti 
alla pubblicazione dei dati, al fine di assicurare: 

il necessario flusso di informazioni nei diversi processi e la loro pubblicazione; 
l'individuazione di misure organizzative per il regolare e tempestivo aggiornamento delle 
informazioni; 

l'efficace vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. 

11. QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI, DATI APERTI E RIUTILIZZO 

Con l'art. 6 comma 3 del O.Lgs. 97 /2016 è stato inserito ex novo nel D.Lgs. 33/2013 il Capo 
1-Ter rubricato «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l'intento 
di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6), 
ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati - anche nel ri spetto dei principi sul trattamento 
dei dati personali (artt. 7 e 7-bis) , alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione 
(art. 8) nonché alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9) . 
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Tutt i i soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati garantiscono la qualità delle informazioni 
riportate nella Sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto degl i obblighi di 
comunicazione previsti dalla legge, seguendo i criteri di: 

• integrità, costante aggiornamento, completezza e tempestività; 
• semplicità di consultazione, comprensibil ità, omogeneità e facile accessibilità; 
• conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione; 
• pubblicazione in formato aperto. 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono riutilizzabil i 
ai sensi della normativa in vigore, con l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 
50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare 
riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto. 
Nel 2017 si è proweduto ad aggiornare ai sensi del D.Lgs. 97/2016 la tabella relativa agli 
obblighi di pubblicazione, all'individuazione dei Responsabili e a riorganizzare i contenuti 
pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente". l'aggiornamento è stato condiviso 
con tutti i Responsabi li e ne è stata data ampia diffusione. 
Nel 2018 la tabella è stata nuovamente aggiornata sulla base delle modifiche intervenute a 
seguito della riorganizzazione. 

12. MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA 

La corretta pubblicazione dei dat i nella sezione "Amministrazione trasparente" richiede 
una attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all'Amministrazione 
che degli esterni. 

Il monitoraggio interno viene effettuato in maniera costante dai Responsabili incaricat i 
della pubblicazione dei dati e dal RPCT che periodicamente controlla a campione l'effettivo 
livello di completezza ed aggiornamento. Nel caso in cu i si riscontrino inadempienze, il 
RPCT sollecita il Dirigente interessato a provvedere entro un termine concordato; in caso di 
mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento il Responsabi le segnala 
l'anomalia alla Direzione Generale, all'Organismo Indipendente di Valutazione e/o agli altri 
organismi preposti al controllo. 
Nel 2018 il RPCT ha effettuato diversi monitoraggi per la trasparenza (come meglio 
descritto nel paragrafo n. 5.2 del presente Piano). 

Il monitoraggio esterno viene effettuato dall'OIV in base a quanto stabilito dalla normativa 
vigente e dai cittadin i. 
Si evidenzia che nel 2018 il controllo effettuato dall'OIV sugli obblighi di pubblicazione non 
ha evidenziato anomalie ed è stata rilasciata l'attestazione di quanto pubblicato 
sull'interfaccia Ammin istrazione Trasparente. 
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Tutti i cittadini hanno la facoltà di consultare i dati e le informazioni pubblicate sui siti delle 
Amministrazion i e di controllarne la regolarità. La norma ha dato al cittadino la possibilità 
di richiedere all'Amministrazione, ricorrendo all'accesso civico, di adeguare le pubblicazioni 
sul sito web a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Nel paragrafo successivo viene descritto in modo più approfondito cosa si intende per 
accesso civico. 
Nel 2018, a seguito di richieste di accesso civico, non è stato necessario adeguare quanto 
pubbl icato su Amministrazione Trasparente. 

13. ACCESSO CIVICO SEMPLICE ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

L'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs. 97/2016 disciplinano il diritto di accesso 
civico semplice quale diritto riconosciuto a chiunque, senza obbligo di motivazione e senza 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva, di chiedere la pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni o dei dati soggetti a pubblicazione, nei casi in cui ta le 
pubblicazione sia stata omessa o sia parziale. L'accesso civico si esercita attraverso una 
richiesta volta ad ottenere la corretta pubbl icazione dei dati rilevanti ex lege da pubblicare 
all' interno della sezione Amministrazione Trasparente dell'Istituto. 
L'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs. 97 /2016 - che ha int rodotto in Ita lia il 
Freedom of lnformation Act (FOIA) - disciplinano il diritto di accesso civico "generalizzato" 
che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dall'Istituto, 
ulteriori rispetto a quell i sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del 
D.Lgs. 33/2013. 
L' Istituto ha adottato il Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, 
accesso civico e accesso civico generalizzato, ritenendo utile riunire le tre fattispecie in un 
unico documento al fine di rendere più agevole l'esercizio del diritto da parte degli utenti. 
il Regolamento è stato pubbl icato sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente, unitamente a tutt i i modelli util izzabili per le richieste. 
Nel 2019 si continuerà ad util izzare il Regolamento, ormai pienamente operativo e a 
tenere aggiornato il registro degli accessi. 

14. DATI ULTERIORI 

Terminata la fase di completamento delle pubblicazioni previste nella tabella allegata, 
l'Istituto potrà individuare, anche sulla base di eventuali suggerimenti degli stakeholder, 
ulteriori dati oggetto di pubblicazione. 

Attualmente sono pubblicati nella sezione "Altri contenuti": accordi e convenzioni, fornitori, 
elenco delle autovetture di servizio. 
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15. TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 vuole che la t rasparenza rispetti tutte le 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, così come novellate dal 
Regolamento (UE) del 27/04/2016 n. 679 "Generai Data Protection Regulation" e dal D.lgs. 
n. 101/2018 che modifica il Codice privacy (D.lgs. n. 196/2003). l'Istituto è tenuto, inoltre, 
al rispetto del Regolamento (EU) n. 45/2001 del 18/12/2000 concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 
Nel caso in cui la pubblicazione online di dati, informazioni e document i, comporti il 
trattamento di dati personali, devono essere rispettate le esigenze di pubblicità e 
t rasparenza, i diritt i e le libertà fondamentali nonché la dignità dell'interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione 
dei dat i personali. Per un corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal 
citato decreto, nel rispetto del diritto di riservatezza (d i volta in vo lta e a seconda della 
situazione specifica) si attua il bilanciamento degli interessi da tutelare t ra riservatezza del 
dato e obblighi di trasparenza, tenendo conto della documentazione fornita dal Garante 
per la protezione dei dati personali. Particolare rilevanza assume, in ta l senso, il 
provvedimento n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, 
titolato "Linee guida in materia di t rattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati". 
Il Regolamento (UE) n. 679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018, prescrive nuovi obblighi e 
adempimenti in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al t rattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dat i. L' intervento normativo abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sula protez ione dei dat i) unificando ed 
integrando, pur non disapplicandola, la precedente normativa nazionale di riferimento. 
Il nuovo Regolamento ha imposto l'erogazione di specifica formazione agli addetti ai lavori, 
l'adozione delle misure tecniche o organizzative minime, l'analisi dello stato dell'arte, 
l'individuazione delle esigenze e, conseguentemente, la determinazione delle azioni future. 
l'Istituto sta lavorando per certificare il processo di gestione dei sistemi di sicurezza 
informatica nel rispetto del la ISO 27001, definire un modello standard propedeut ico alla 
certificazione in raccordo con un Ente certificatore e partecipare a bandi nazionali regional i 
e europei in materia di privacy. 
In conformità con il dettato normativo di riferimento l' Istituto, nel maggio 2018, t ramite 
selezione interna ha individuato e designato il Responsabi le della Protezione dei Dati (RPD) 
e sta provvedendo alla formalizzazione del Registro dei t rattament i del Titolare del 
t rattamento. 
Allo scopo di evitare possibili criticità strumentali a fenomeni corruttivi circa l'utilizzo 
improprio dei sistemi informatici (al di fuori delle prescritte autorizzazioni) come suggerito 
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dall' ANAC nel PNA 2018, l'Istituto sta operando per perfezionare i sistemi di sicurezza 
informatica. 
La certificazione del processo di gestione di questi ult imi, secondo la ISO 27001 costituisce 
elemento cruciale per cont inuare a garantire elevati standard di sicurezza informatica e di 
protezione dei dati t rattati a tutela dei diritti degli interessati. Nell'Ente la sicurezza 
perimetrale è effettuata tramite presenza di firewall, antivirus, antispam e webfiltering. La 
protezione logica dei dati è assicurata tramite l'utilizzo di applicativi che garantiscono il 
monitoraggio continuo e sistematico degli accessi esterni ed interni alle banche dati gestite 
dall' Istituto. I livell i minimi di sicurezza, come da specifico piano AGIO, risultano appieno 
garantit i, mentre si provvederà nel corso dell'anno 2019 ad adeguare la privacy policy per 
renderla maggiormente aderente al vigente det tato normativo nonché a limitare gli accessi 
e a gestire le autorizzazioni. 
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16. ELENCO ADEMPIMENTI 

Si r iporta di seguito un elenco degli adempimenti che il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e gli altri soggetti operant i in Istit uto dovranno portare a compimento nel 
corso dell'anno. 
Adempimento Soggetto competente Termine 
Redazione, adozione e Responsabile per la Prevenzione 31 gennaio 
pubblicazione Piano della Corruz ione e Trasparenza, 
Triennale per la prevenzione CdA 
della Corruzione e della 
Trasparenza 
Relazione sui r isultati Responsabile per la Prevenzione 15 dicembre (o altro 
dell'attività svolta e del la corruzione t ermine indicato dall' ANAC) 
pubblicazione sul sito 
istituzionale 
Implementazione della Responsabile per la Prevenzione 31 gennaio 
mappatura delle aree a della corruzione/Responsabili di 
rischio corruzione Laboratorio e di Reparto 
Report di Reparto Responsabili di Laboratorio e di 31 ottobre 
sull'applicazione delle misure Reparto 
e indicazioni su possibili 
elementi di r ischio e 
comportamenti in violazione 
del presente piano 
Relazione annuale Responsabile Ufficio 30 novembre 

procedimenti disciplinari 
Conflitto di interessi Responsabili di Laboratorio e di 31 dicembre 

Reparto 
Attività successiva alla Reparto Risorse Umane 31 dicembre 
cessazione del rapporto di 
lavoro 
Formazione del personale Responsabile per la Prevenzione 31 dicembre 

della corruzione e gruppo di 
lavoro 

Pubblicazione dei dati su Responsabili individuati nella tempistica indicata in 
"Amministrazione tabella allegata al Piano tabella 
trasparente" 
Inserimento Dat i all' interno Responsabile Patrimon io e 31 dicembre 
degli atti relativi ad appalti Logistica 
Ulteriori misure di Responsabili dei Laboratori e 31 dicembre 
prevenzione individuate Reparti 
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di assegnazione Poco 
Incarico 3 5 1 3 I 2,60 Probabile 1 l 2 3 I 75 Mar~inale 4,5S 
Assegnazione Poco 
incarico 3 s 1 3 1 2.60 Probabi le 1 1 2 3 1,7~ M arP.inale 4,5S 

Conferimenti incarichi Assegnaiione 
di docenza dell 'incafi<:o 5 s 1 3 1 300 Probabi le l l 2 3 1,75 M arginale 5,25 

81 AREA: Contratti pubblici 

1. Gare pe, l:lYOri 1• r.,..,:esso ..,1 ana 1s1 e 

servili e forniture - de flnl1ione dd 

sopra soglia fabbisogni. 

comunitaria redaVone ed 

(procedura apert.l); 
P,ogrammazione ag,g1omt'lmt nto del 

programma 

2. Gare per lovori triennale per servl2I 

sotto sogtla e fon,i ture 5 5 1 s I 3.40 Probabi le 3 I o s 2,25 Mlnot e 7,65 
comunitaria> Progettazione 

40.000( ~? Definizione delle 

1.000.000( soecifiche tecniche; 2 s 1 5 5 3.60 Probabile I 1 o 3 1,2S M 3N!inale 4,5 
procedura Nomina del 

n<-:goziata. Serviti e respol\Sabil(I dèl 

fornhute . sotto procedimento; 1 2 l l 1 1 20 Improbabile 1 1 o s l.75 M ar~inale 2, 1 



soglla comunitaria 
>40.000€ fino ane 
soglie ex art. 3S O. 
l.gs.n. 50/2016 . 
procedura 
negoziata; 

' 

3. Gare per lavori, 
servirle forniture 
<40.000€ mediante 
affidamento 
diretto ex art. 36, c . 
2 lett. a); 

4. Adesione a 
Convcndone 
stlpulata da Conslp 
S.p.a.; 

S. AdeskJne a gara 
in unione 
d'acquisto o 
esptetata dalla 
Centrale regionale 
di com.mh.te,ua; 

7 . Affk;:lamento 
servili di ingegneri; 
e archittetura: 
• < J40.000€ 
affidamento 
diretto ex art. 31 c. 
8; 
- < a 100.000( 
prote<:lut3 
negoziata ex a.rt 36 
, . 2 lett, b) o. 41>. 
n. 50/2016; 

I 

• > 100·.000C e fino 
alla soglia 
comunitaria 
procedura aperta o 
procedura rtstretta; 
- ~ alla soglia di 
r itevanza 
<:omun~ria 
secondo le 
procedue di cui alla 

lndM duazione degl i 
elementi 
CSStlll:iali del 
contratto; 3 
Determinazione 
dell'importo del 
contra,tto; 3 

Scelta della 
procedura di 
aggiudica1.1one. con 
particolare 
attenziol\e al nc:orso 
all3 procedur c1 
negozlat.a; 3 

Oeli~ra 3 convarre, 
predisposizione di 
atti e dorumenti di 

IP.ara; 3 
Seledone contr.-ente Pvbbllcazlone del 

bando e gestione 
delle informaoon1 
complementari; 3 
Fissazione dei 
termini per la 
r icezione delle 
offorlc 
complementari; 2 
Trattamento e 
custodia della 
document;iizlone di 
gara; 2 

Nomina dellit 
commissione di Para; 3 
Gestione délle 
sedute di gara: s 

Verifica dei requisiti 
di pa,tecipa1:k>ne; 3 
Valutazlone delle 
offerte; 3 

Agglvdl<:azlone 
provvisoria; 3 
Annullamento della 

103(-.); 3 

--~ 

s 1 s 

s 1 s 

s 1 s 

s 1 s 

s 1 5 

s 1 s 

2 1 ' 
s I 3 

2 1 5 

s 1 5 

5 l s 

s 1 5 

s 1 5 

1 3.00 Probabile l l o 3 1,2.S Maralnale 3,75 

1 3.00 Probabile l l o 3 1,25 Maraln;iile 3,75 

J 3,00 Probabile 1 1 o 3 1,2S M aN!inale 3,75 

1 3,00 Prob.:lbi le 1 l o 3 1,25 Maro,i~ lc 3,75 

1 3.00 ProbabUe l l o 3 1,2S Marginale 3,7S 

Poco 
1 2,80 Probabile I I o 3 1,2S M a.rotna1e 3,5 

l 140 lmorobabile 1 1 o 3 l ,25 M a,.....;nale 1.7S 

Pooo 
l 2,60 Probabile 1 1 o 3 1,25 Mafil'inale 3,2S 

Poco 
1 2,80 Probabl l,e 1 1 o 3 1,25 Maroin.a,le 3,5 

1 3.00 Probabile l l o 3 1,25 Mariin3lc 3 75 

1 3,00 Probabile l l o 3 1,25 Maroina!e 3, 75 

1 3.00 Probabile 1 1 o 3 1.25 Matoinale 3,75 

l 3,00 Probibile ' l o 3 1,25 Mareinale 3.75 



p.•111e II titOto Verifica 
1,11,111,IV del o . LGs. dell 'aggiudicazione e Verifica dei requisiti 

n. S0/2016 $lipula contratto " fomlaliaazione 
cJe1ragg1udiC3tio1,c 
definitiva 3 5 1 5 1 3,00 Ptobabile 1 ) o 3 1,25 M arglna~ 3,75 

Stioula del cont ratto 3 s 1 s 1 3.00 Probabile 1 1 o s 1,75 M ar~inale S,25 
Ese<:udone contr.itto 

Approvazione delle 
modi fiche del 
<:ont ratlo on.1rin3rio; 3 5 I s 1 3,00 Probabi le l 1 o 5 1,7S M ~r v,,inale 5 25 
Autorb2a2.1onc al 
subappalto; 3 s 1 5 1 3,00 Prob:ibile 1 1 o s 1,75 M aN!in.aJe 5.25 
Ammissione delle 
v.t(i:,nti; 3 s 1 s 1 3,00 Probabile 1 1 o s 1.75 MarP.inale S,25 
VCt ifichc in COrSO di 
esecuzione; 3 s 1 s 1 3,00 Probabi le 1 I o 3 l ,2S M.a:ginale 3,75 

Effèttuatione di 
pagamenti in COl'SO 
di esecuzione 3 s 1 5 1 3.00 P(Ob..lbilC 1 1 o 3 1, 25 MarJ inale 3 75 

Rendk:ontallone 
Verifica della 
COrJetta <>:secuzione 
del oontnmo 3 s ) s 1 3.00 Probabi le 1 1 o 3 l,2S M arJ 1nale 3,75 

AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera 11iuridka dei de$t inatari privi di effetto ecoAomi,co diretto ed immefiato .... r il destinatario 
Ge$tione 
convenzioni/prota<olll 

Rapporti d'intesa/accordi di Sottoscri2lone 
convenzionali co11abora:i:ione convenzione 3 s 3 3 I 3,00 Pt obablle 1 1 o 3 llS M àrP:inale 37S 

Gestione att ività 
convenzione 3 5 3 3 l 3,00 Prob:)bile I 1 o 3 125 Mar1?.lnale 3,75 

Gestione richieste 
accesso ai documenti 

Acce$SO agli atti amminbtratlvi Ricezione istanza 1 2 1 3 1 1,60 lmp(obabilo 1 1 o 3 1,2S M arP.inale 2 
Accoglimento o P0<0 
r igetto isla,,t~ 3 5 , 3 1 2,60 Probabile 1 1 o 3 l ,2S Mar«in.ale 3,25 
Ricerca e 
reper imento Poco 
documenti 3 s 1 3 1 2.60 Probabne 1 1 o 3 1.25 M ~ll!inale 3,25 
Tr.ismissione Poco 
<focumentai.10'* 3 5 l 3 1 2.60 Probabile I 1 o 3 1,25 M arginale 3,25 



Gestione richies-te 
accesso civico 
semrllc::e Ricezione istanza 1 2 I 3 1 1,60 1mp<0babi1e 1 1 o 3 1,25 Ma .... inale 2 

Accoglimento o Poco 
t i~ctto istanu 3 5 1 3 1 2 60 Probabile 1 1 o 3 1,25 Marolnale 3,25 

Ricerca e 
reperimento Poro 
documenti 3 5 I 3 1 2,60 Probabi le 1 1 o 3 1.25 Maroinale 3.25 

Pubblian:ione Poco 
documentazione 3 5 1 3 1 2,60 Probabile I I o 3 1.25 Mateinale 3,25 

Gestione richieste 
accesso civico 
lae.neral tnato Ricezione istanza 1 2 I 3 1 1.60 Improbabile I 1 o 3 1,25 Mawinale 2 

Accogtimento o Poco 
r ii::otto ista,li.t 3 5 1 3 1 2,60 Probabile 1 1 o 3 1,25 M~rginale 3,25 

Ricerca e 
reperimento 
cfocun,c ,ni, Poco 

informazioni, dati 3 s l 3 I 2,60 Ptobablte 1 1 o 3 l ,2S Ma, olnale 3,25 

Trasm issione Poco 
docurntntaziOM 3 5 1 3 'l 2,60 Probabile 1 1 o 3 1,25 M~t9ina1t 3,25 

AREA O: Provvedimenti amDliatlvl de.li.a sfera giuridica dei destinatari con effètto e<onomlco diretto ed immediato .... , 11 dcsunatarto 
Partecipazione e 
gestione p,ogetd lndlvlazlone dei Poco 

ProR:etti di ricerca ricerca loartners nrooeuu.all 3 2 3 5 1 2,80 Probabi le 3 1 o 3 1, 75 Marll,il'\;)IC 4,9 

P0<0 
EsecullOne pr""'etto 3 2 3 5 l 2.80 Probabile 3 1 o 3 1,?S Marl!lnale 4,9 

P0<0 
RendioontaziOne 3 2 3 5 1 2,80 Probabile 3 1 o 3 1.75 Ma,~inalc 4 9 

Poco 
Liquidazione 3 2 3 5 1 2,80 Probabile 3 l o 3 1,75 Maroinale 4,9 

AREE DI RISCHIO GENERALI 
AREA: Gestione ®Ile entrate, delle spese e del l'latrimonio 

Registrazione 
Pagamenti Uauidazk>ne fatture documento 1 2 1 3 1 1,60 lmproOObi le I I o 3 1,25 Marginale 2 

Liauidarione 3 5 I 5 1 3,00 Probabile 3 1 o 3 1, 75 Mar~irlalC 5,25 

Pagamento 3 5 I s 1 3,00 Probabile 3 1 o 3 1,75 Mareinale S,25 

Gestione cassa Gestione i,~ ssi e 
economalie: uscite 3 5 1 5 I 3,00 Probabile 3 1 o 3 1,75 M aroinale 5,25 

Ree.istrazioni dì cassa 3 5 I s 1 3.00 Proba.bile 3 l o 3 1,75 Maroina!e 5,25 

/>--< 



Reintegrai ione 
fondo cassa 
ecor,omale l 2 1 I 1 1,20 Improbabile l 1 o 3 125 M arAinale 1,5 

Calcolo retr ibuzioni 
Stipendi dovute 1 2 1 1 I 1.20 

Eroga-!iOlle 
lmorobabile I 1 o 3 1.25 Marginale 1.5 

retribuzione Poco 
ac.cessoria 5 2 1 1 1 2,00 Pt obabile 1 1 o 3 l ,2S Marginale 2,5 

Rilevazlone orarie) 
effettuato 1 2 1 1 1 1,20 
Autoti1zazione 

lmprobablle I l o 3 1.25 Mat'fthl;ilt 1.5 

missione in Il.lii;) o 
all'estero 3 2 ' 1 I 1,60 Improbabile I 1 o 3 1, 25 MarF:inale 2 
Vet ifica 
dOCl•m('lltaziooe 
prodotta per spese 
di missione 3 2 1 1 1 J,60 Improbabile I 1 o 3 1,25 M ar9,Jnale 2 

Liquidaz1ooe 3 5 1 s I 3,00 Probi,bilc l 1 o 3 t,25 Marginale 3,7S 

AREA: Affati Lea.ali e c;ontcnz.ioso 

Tutela "iudizi.ile Incarichi legali NoiniM k'P.ale s 5 1 5 1 
Gestione ctel 

3.4-0 Probabi le 2 I o 3 1,50 Mani:inale S,1 

lorecontenzloso s 5 J s l 3,40 
Gestione del 

Probabile 2 I o 3 1,SO M argin~lc 5,1 

oontent ioso 5 5 1 5 t 3,40 
Rl~;,;iolle dèlla 

Probabile 2 1 o 3 1.50 M a....,;nale 5,1 

parcella 5 5 1 5 1 3,4() Probabile 2 I o 3 1.50 Mari:>:inale s., 
LiQuWaz.ione 3 s 1 s 1 3,00 Probabile 3 1 o 3 1,75 M ari?inale S,25 

ALTRE AREE: 
Ricez.tOne 

Protocolk) Gest ione orotocollo documento l 2 1 3 1 1 60 Improbabile 1 1 o 3 1,25 Mare:inale 2 
Attt ibuzio,,e 
protocol lo l 2 1 3 I 1,60 
Smistamento 

Improbabi le I 1 o 3 l ,25 M ;,rQ.ina~ 2 

documento 5 s l 5 1 3 40 Probablle 2 I o 3 1,50 Mari?inale 5,1 

Gestione del Gestione dei 
Ma2an1no magauino I Prodott i • 2 1 1 I 

M ovimentazione e 
1,80 tmprobiiibile 1 l o 3 1,25 Margina,le 2,25 

diWibutione ' 2 1 1 1 1,80 Improbabi le 1 l o 3 1,2.S Marninale 2,25 



Inventario 4 l 1 1 1 1,80 lmo,-obabil~ 1 1 o 3 1.25 Ma .... inale l,25 

Gest ione rimanenze 4 2 I l l 1,80 Improbabile 1 l o 3 1,25 M arotnale 225 

Confi&uraz.io ne/ges:li 
Gfft1one servili Gestione Inventarlo one clel 
informatici hardware e software bene/a fie nazlor.e 4 2 1 1 1 1,80 lmorobabi1e 1 1 o 3 1,25 Ma .... inale 2.25 

1dent1flca1lone e 
registrazione degli 

ACCCS$i alla, Sede utenti é dtl settore Poco 
centrale Gestk>ne degll accessi di de$tlna11one 5 2 1 1 1 Z.00 Probabile l 1 o 5 1.75 M arginale 3,5 

ldcnuncaoone e 
Acc,ess.i alle Sezioni registrazk>ne degll 
Diagnostidte u tenti e del settore Poco 
Provinclall Gesttone degll accessi di cle-5tini'ltione 5 l 1 1 1 Z.00 Probabile l 1 o 5 1,75 M an:i1nale 3,5 

Gestione dall'a.gend.3 
del Direttore Generale 
(DG), del Direttore 

sesretena di Sani tario (DS), del Rlc;e~lone ,1ch1este 
Direzione e Organi Oi:rettore appuntamentVincon Poco 
co11-1a11 Ammini:s:tutivo (DA) Hi/tiunioni 5 2 1 3 1 2,40 Prob.lbUe 1 I o 4 l,50 M ar111nale 3,6 

Comunicai1one ai 
di rettori delle 
r id,ieste 
appunw mentVincon Poco 
t ri/riunioni 5 l 1 3 1 2,40 Probabi le 1 1 o 4 1,50 M ar2inale 3,6 

PianifiC<1~ione degll 
appuntamentVincon Poco 
tri/riuntOni 5 2 1 3 1 2,40 Probabile 1 1 o 4 1,50 M 3ro.1nalc 3,6 
Evcntu31e avviO 
contatti <.on 
dirigenti/personale 
interoo e COl'l tnti 
esterni per 
l'acquisizionè di 
documcnl3:tione 
utile 5 5 I 3 I 3,00 Probabile I 1 o 4 150 M aralnale 4,5 



A""lisi dell~ 
Gestione del.la corrispondenza 
corrisponde-nu assegnata dall'Ufficio 
a$$cgnata per ptOlOOOl fò e 
competen.za/vlslone ai suddivisione per Poro 
direttori argomento s 2 I I 1 2,00 Probabile 1 I o 2 t,00 Marglnale 2 

P<csentillione dell~ 
documentazione 
all'esame dei P0<0 
diretto,i 5 2 I I t 2,00 Probabile , 1 o 2 1,00 Marginale 2 

AREE 0 1 RI.SCHIO SPECIFICHE: 
StiJ)ula contratto 

Attività analitica Attività analltlca offerta anal isl 3 s 1 s 1 3,00 Probabile 2 l o 3 1,SO Mar?. inale •s 
Accettazione 
campioni 3 s 1 s 1 3,00 Probabile 2 1 o 3 ,.so M arJ;!lnale 4,5 

prestazioni di 
laboratorio su 
( iChlest3 
dell'Autorità 
Sanità ria Pubblica o 
sv iStl)m;~ volontatil) 
di privati (operatori 
e<:o-nomici, 
professionisti, 
C0f\$Ulnàtori) 2 s l s 1 2,80 Probabile 2 1 o 2 1,25 Mareinale 3,5 

prestalioni di 
laborato,io su 
richl~t<i 
dell 'Autorità 
Sanitaria Pubblk a o 
sv lstan.la vol°"tMa 
di privati (operatori 
ecooornid, 
ptofess1onisti, 
consumatori) 2 5 l 5 1 2,80 Probabilé 2 1 o 2 1, 2$ Ma,~lnale 3.S 

Effettualione orove 3 s l 5 1 3.00 Probabile 2 1 o 3 150 Mart1inale 4.S 

Invio refetto 3 5 1 s s 3,80 Probabile 2 t o 3 t,50 Ma,p,i~ le S.7 
Fatturazione 2 s J 5 l 2,8 Poco Probabi 1 l o 2 1 Mar@lnale 2,8 

Automezzi Utilino automeui di 
aziendali Gestione automenJ servlilo 3 5 1 5 5 3,80 Probabi le 2 l o 3 J,50 M~r~inale 5.7 

Utlliuocane 
carburante 3 s 1 5 5 3,80 Probabile 2 1 o 3 150 Mar1iinale S.7 



VtUl:uo camf!te o ol 31 1,J Mar&?inale I 5,71 Foresteria Gestione foresteria appartatMnti 3 5 I s s 3,80 Probabile 2 1 

--





ALLEGATO 2)StZIOSE "AM.MI.NlS1'RAZJ0NtTRASPARF.NTt:" - ELF.NCO OtGLI 088UCUJ 01 PUBBLICAZIONI! • 

Struttun rcc.lkHWll.>ill' 
della triumh,i{1114! 

Oém>miruti:ionc: (iod ividmu:io.te t 
80ll0-$t'tfonc: Oeuominuionc: sotto-

ll.ire..rimc:olo d11ibi,r•1:i(tft,t) df:i d:1ti 
lfrc:llo I stzi(ioe 2 lin.,IJo 

nonunth·o D,:nomim1iionc: dc-I s ingolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiorname11to eddl11i lt>rn 
(Muc:rofamiglj~) (tipologie di da1i) p11bbllc:11ùooe • 

nnmin.ativo dd 
l<dpo1:1,1tbi.le 11i k:n!li 

a rt. IO dtl Ot~n013 

Res.J)()nsabile 
Pi(ll)(l l11(:l\nàle per la 

Art JO. c. 8. ktt. Pi.ino 1.Jiennale per la pre\'cnriooc della corruzione e delt:i o-asparen.L.a e t uoi allegati, le misure intcgra1ivc prevenz:ic:me della 
pre\·enzione della 

o). d.lgs. n. PiMI<> 11ie11.0ale pes la p(tvenzion< della 
di Pfevenziooe della conuzionc:: mdividuat.:: ai sensi dell ' articolo i .oomma 2-bis de.Ila AoouaJe corruzione e della 

c<muzione e della 33!2013 COl'r'\1:1.:iooe e della uuspa,em:a (PTPCT) 
legge tt 190 del 2012, (MOO 231)(/mk alla llO([O-@l':iOf'le Ahrj ç; .. menuh/Anun m;u:aone) 1rasp:uen~ 

l• ilSpaléfl.:ta Don.&$& Mirell(I: lvàlia 
Cr:wero 

iempesti,•o Affari letàli, 
Rifo1imeoti nt,nnao,..; su organl.2Zll7.ionc e Riferimen1i n()rl'.llàlivi éOn i relativi lini.: nlle oom1e di legge statale pubblicme neU(I: b.Wéa dati "Noonatu\·a" 

(e."- art 8. dJ gs. n. 
IISSiéufMivi t prÌ\.11cy e 

ll ltivtla che rcs.01:'11)1) l'lstihl'U(me, rOfgani:aazione e l'anivitit delle pubbliche anrn1iniS1N1Zi<>ni 
)),2013) UPO 

Oou. f .ibriz.io P1cca,i 
Art. 12, c, I, 

()ireuive. <;irçolari. programmi. lstruz1oni e ogni ann che dispo,1,~ i,1 ge:1lt1-.de sulla mganiunzionc, suJle Te0tpesli,..'() Direzione. d..11,!S. O. 33:201 J 
Atti ammmisuauv1 generali funt i(l(li. sugli obieuivi. $11.Ì l)focc..lunenti. ovvero nci quali si determina t in1erpre1..1Uoae dt noone g1uridfohc (CX atl 8, d.lJ:iS Il Ammm1sua tiva 

che ri3u~fdru10 o dectano disposi:noni per l'applicazionc di esse 33/20 13) ÙOIL Ludo Ambrosj 

()oc,iunenti di p1ogram1JU1Zione strutcg1c~ Dircui"'<' mini!;tri, do,cumen10 di 1;1'(1&,r.lromaz1onc. ob1etuv1 strategici in mat.::ria di preven1;ione <J.e111l rempesliv<> 
l,.'Jsaiu.110 oou e lenulo 

Alli 3ei.etali ges1ion3le oorruzione e tra~parenza (ei.: atL 8. d.l~ . n. alla pubblie:tzu)nc 3.l/2013) 

Art 12, c, 2, Estremi e testi ufficiali ansi<>rn;)ti detlj S1,1tv11 e delle nonne d1 legge regionali, che rcgol:tn<> le funiioni. Tc1~tpes1jvo Otrcziooc 
Statuii e leggi regionali (cx art. 8. d.lgs n. Ammimsttaliw d.lgs. n. 33:2013 l'organi7.7.37.i(>lle e lo svolt;.imenlO delle illU\·it\ d1 competenza dcll'amministra;,jon.:: 

33!2013) 1 ù ott Lucto Ambl\l$.j Ob po,iziooi 
ge.ncnLi 

Art. 55.c. 2, Responsabile 
d.lgs. tL Codice disciplinare, recante l'indica1.ic)ne delle iofrn:tioni del codice.disciplinare e relative ssn1.ioni pre\'eozione del la 
165/2001 Codice disciplin3fC e codice <11 còodocta (pubblicazione on linc in altcma1ivs sll'affissi()f1e in luog<> àéoessibile u tutu • art. 7, J. n. 300/1 970) ' J'empelill\'O 

conuzione e della 
Art. 12.c. I, Codice dj ~ondouu 1.ntcso quale codice di componan)tJH() IJàSparenza 

DoU,SS3 MUtlla l\.tana d.lg.,._ n. 33:'20 13 
C1;i.\"tro 

Resp<msabile 
pre,-e~ooe dèlla 

An. 12, c , I-bis. Scndcn1 .. a110 obblighi smminisimtivi Scadcn:r.srio C()n l'indicazione delle dme di efikocia dei noo,·1 obblighi amminisirativi a c.11ico di <;iu::,dim e 
Ternpesli ,..-o oorru;:.io-ne e delfa 

d.lgs. n. 33/201.l imprese introdoni d3lle an1minislr'.ltiooi secondo k modalità definite oon DPQ,,f 8 n(wembfe 2013 tra&tJ(lrtOtll 

Oneri in(onnauvi per Oo1tssa M..ireU.t lvaoa 
Craven:i <:llt.idini e Lmpresc:-. 

Regolamoot1 minislenali o in1crminiSteri~i. prowcdtmcnti amministra11vi a caranere ~nerale bdonati dalle 
Dati nòò ptù ~m a An 34, d.138 n 

Onen infonna11vi pcrcinadini e lm.prese ammini$t181.1on, JeUo Si.rio per regòl.rt l'eserc1zto d1 pocen autor1Zl:8lori, oonc:\?sso,i o étnifi1.-a1on. nooohè 
pubbhtatiooe obbhgatona 33/2013 l'accesso ai scn,i1.i P'ibblj.çi On'éro la èòoce-Ss1one 1h bcacfk1 ooo aJlegato cle11eo di tutti 5li oner, 
ai ~;;i diel dlgs, 9712016 mfonnalivt gra"'81lti ,;u1 cittadini e sulfo impr~ introdotti o eliminati CQR i medesimi ani 

N1 31, < 3. d I 
Bumcrazia nro Cw m cut il rilascio delle awori~a1iont di oompeten.m ~ :sosutwlO da una comunicazione dell'in1ere~o n 69:'lOU D311 11()11 più :SOggetb a 

Bwoc.razt.a zero An. 37, e, 3,bis. Ek,i<:o dclJc att1vit:é delle imprese soggeue a oomro11o (ovvero pet le qual, le pubbbda,r amm1m!lra:7Joni pubbl ic111ione obbligatoria 
Attmti SO&i,."Cttc a comrolJo ,·.ompetnib n1engono necessarie J'auto111z.uioac, la seg:n3laiione cir:rtJ6c.aca eh mwo an1vuà o la mera ai sensi del dlgs 1012016 d.l. n 69/2013 

tomunkanoncì 



A.U ,tGATO 2) SEZIONE "AMM.0\1STRAZ IO:"lR TRAS PARENTE"· ELE1'iCO DEGLI OUULICUI 0 1 l'lfOl)l,J{:AZ lONT: 11 

Striuttur!* rd11ootabile 
ddla lrUml~o"e 

1knomiml::r.i011e 
{ilMlividu,u:tOtl-C' fl 

11ott1>-i1czio11e 
l)çnomin11ziom:: S-OIIO- Rifrriml'flh) 

C"l.abclnui,ueic-) dei di.ti 

lh'dlo I 
.Sl~Liom: 2 Li"dlo norm•tiYò 

Otoominuiooe dtl s;iogok> obbligo C.:ontC":nuli ddl'obbBgo Aggiorn• mcoto e ddla k,,,.. 

(Msitrofutiglit:) 
ffipo log,i~ di duci) pubbliairiont • 

IIOòli:nilt.l\'O dc,) 
R tsl)l)llS•bile 111i ttO!li 

u1.10dt.l Oltd3/201J 

J\11. 13.<:. I. le1t Tempcs1wo Risorse. Umune 
.-i). d,18$, n Org..1n1 dj indirizw Poli1ico e <li amministra1.ionc e gestione, con l~nd1cazionc delle rispctU\'t competenze (ex an . 8, d lgs. n Oott Luca Ui 
J,12013 33.12013) Tomma:so 
An. 14,c. I.le-IL Temp::Sll\'O Rise>• se U nlanc 
u).d.lg.-..11. Atto di nomiM o dj proclamazione. oon l'm1.hcaziooe <kll..t dur:n.:. dell'incati<:o o del mandato clcui\'O (ex IU1. 8. dJ gs. a. Doll J.A1ea l)i 

}3/201) 33:'2013) Tou)(l)as() 
An. 14,<:, I, lctt. Tempes1h10 Risorse Umane 
b). d ls,. n Curriculum ,,i1a;e te.:< a,t S. d 1g$. n Dott Luca Di 
,,,2013 33:'1013) Tommaso 

Tempestivo R1$0r:le U1t:ir1oe 

Art. 14.c. 1. leu 
Conlpcnsi di qualsia.~ natura oonnc:ssi all'IL'>Sunzionc della t·aric-~1 (cx an. 8, dJgs. n. DòtL J.,;u<:a Di 

e). d. lgs n. 
33/2013) 'l'<»omaoo 

,3.'201, TeiupeSliVl) Risorse Umane 
Imponi di vi® d1 5en,j1.:i() e missioni p~ 1i oon fo"di pubblici te:< ~ut 8, d .lg.~. n. Dou. Luca Di 

,3,2013) Tommaso 
Art. 14.c. l . h:tt. O:i1i .-elativi all'assunzione di altre cariche. presso cnl1 pubbhet () pri1f(lt1. t n;:l.1tiv1 eompe11s1 a q1t:"t.ls1as-i 

Tempestivo R.isorse LI mane 
d). d.Jg;I. IL 1i1olo <:(11-rispos1i 

(ex ftt1. 8. d,lss n, Don. Luca Di 
3,/201, H/20 13) Tomma.-.o 

Art. 14, c. 1. lcct. Tcmpestiw Risorse Umane 
e), d.lgs. n. Ahri C\•entuali incarichi con oncn n canco delJa finunzu pubbli<:a e indicM::10Qe dei compensi ~nanti (cx art 8. d.igs. n. Don. L1.1C.'I Oi 
33/2013 JJ/20 I)} Tommaso 

Nessuno (,~ 

Art. 14.c. I. ldt. 
iito!.tfi di incarichi politici di .:ui alran. 

I) dich1umziooc concemcnte duiui réali su beni inur1obiU t SI.I beni •nobili iscrini in pubblici registri, 
l)fcscnuua una sol-11 \1olt11 

14.<:o l,del dlgsn 33:'1013 cntto 3 m,csi d3Jla 
I), d.lgs. n. 1i1olnri1à di imprese, 11Z10111 di societit. quote di partcc.-ipazi()nt tt soc-ietà. ese-r<:i:>:io di fun?ioni di e~•one, dalla nomina o Risorse. Umane 
JJ/2013 Art 2. (dà publ>lie::1«: in L'\l)tllc) amminism11orc o d1 sindaco di sodeui.. con l'appostl.lonç d<:lb1 fotmula <•sul mio 01)0rc affcmlo che lo dal <:()nfcnmcn10 Dott. Lu<:il U-i 
c. 1, punto I. I. dichiarazione corn.spondc al w:ro» I Per il soggtno. 11 oooi1.1ge oon sepMato e i parenti emro il secondo grado. dell'incarico ,c. resta ·romm;)S() 
n. 441.'1982 ove gli s tessi vi consentano (NB: dando eventualmente tv-idenua del 1na11ca10 consenso) e riferita al 1)obblicata fino alla 

momento dcll'~unzionc dcll'incanoo) cessazione dcll 'incanco o 
dc I mandato). 

An. 14. c. l,lell 2; copia (h,:ll'uhi.m,, dichia1~(1t1e dti 1e<.ldi1i sos13-e11.i sJNmpos.1a sui redditi ddle persone tì.su:hc (Per il F.1uro 3 mesi dalla 
f). d.lgs. n. R isorsc Umane 
3Jt2013 Art. 2, 

soggetto. il coniu1,ie noo ~pa~1lO e i pare.ii li enuo il seoondo grado, O\'C gli stessi .,; consentano (NU. dtmd<> ele;,.i()rl,e, dalla nomina o Oou. L.uca Oi 
c.. i , pumo 2. I. 

e\'l".ntuuJmenle C\'ldCl\ltl dtl mMCillò t()rtStOOO)) (N13' è necessario limita.re, con uppos1ti uc.oo,g:tm<."ftli a e.una dal eonf,uimemo TonlJnaso 
Il. 44 1/1982 

dclrinteressato o della ammm1strxt.-ione. là pubbl.i<:lli:io"e dei da1i se1\Sihili) dell 'inc111ico 

"" 14.( I , Imi Jj dichiarazione ooncemeote le spese sos1eiwte e le obbliga1.ioni assunte per la propaganda elcttornJe ò......-tro 
I). d.lgs. Il nuestmone di ~r-si tav\ •;."tlsi es<:lusi\-;.'tlllt(He di oi.'lu::ri.ali e di mc1.zi propag.nndisti<a pn:disposti e messi a Tern1>eS1ivo Rfaorsc Umune 
))/201, Aol. 2. d1sposw one dal panito o d,tlfa fonn ,1;,.i()ne pùli1ic11 della cui lista il soggetto hn fàno pane. con l'apposizione (eN M 3. d,111,5 n, Don. Lucri 01 

c. I. puutò 3.1. della fonnul.1 11:.ul mio CK1()Jt Mfe,rno <:be la dichiarazioi,e C()nispoOOe al vero» (con allegate copie delle 33120 13) Tomm,1so 
n. 441/1982 d1chianwom relutiv~ ~ fi.nil.Jt:t.iamen1j t t<»1hil>1.1ti per 1.11'1 ittlpono che nelranno superi 5.000 €} 

2 



t\.1..1....&CA 1·0 2) Sf.ZION F. "Al\l!\tlNLSTRAZIONF, TRASPARl!NTt" • EL.li:NCO Of.Gl.l OBBLIGH I 0 1 PUll8l..lCAZIONE • 

Srrlltn,,• rtspo-,wbik 
drlta m,smissiooe 

Oenc:,n1i_,:i i1,ii(lne ( iudividuu.io11.- .-
SOftO-$e""(.Ì(Htc 

0 Mòmi.nazfonc !lotto· 
Riferimento tl•borado1w) d èi d ari 

li"·euo 1 
St-,.tionc 2 liv ello 

normath•o Ocriomin•zionc del shigolò obbligo Co11ttuuli dd l 'obbltgo Aggfornamei1to e dtlla loro 
(MacrQfamiglic) {'fipologic di dati) P"bblicaxiCJrie • 

i,011,U,ati","l! d~I 
~p1.1t1$111bile •i sc11,:i 

11.rt.JO d t.l 1>Ji 11.J J/WJJ 

An. 14, c . l,le11. 
4) uttc.o:wione oc:>IK':erueott le \•ariazioni della sio~ioi>e pa1.rimonwJe inten•cnuie ncll'a11110 pre<:edeo1e e Risol'Sé Omane f). d.lgs. n. 
copia della dichi.atatione dei n:dditi [Per il soueno, i.I eoniutt non separato e i parenti et11JO iJ seoondo Annuale Dou. Luca ùi 33/20 13 ;\rt. 3. 

L n. 44 111982 t,orJdo. ove gli stessi vi <:(l(lkotano (NB: dando C\<Cn1ualrneote evidenza del mancato oonsens<>)) Tormuàso 
Art. 14, c. I, lcu. 

Allo di noouna o di proc.Jan1sziOt1e. con l'indicazione. della durala dell'iJ1<:arioo o del mandato elettivo Tcmpes.ti\,o Risorse Umane 
al. d.lgs. o. (cx art. 8, dJgs. n. Dou. Luca Di 33/2013 33'2013) Tommaso 
An. 14, c. I. leu. Tempe:Stfro Risorse Um:tuie 
b), d.ls,. n. Currfouh.m1 vitae (ex art S. d lgs. n. Dott Luca Oi 3312013 33/2013) Tommll90 

·r empcsti \'O Risorse Umaoc 
An. 14.c. I, 11:U. Compen.si di qualsiasi natura com,es$i au·assunzione della carica (ex ai1. 8. d. lg;s. n. Dou. Lu<:à Oi 
e). dJgs. n, 3312013} Ton1m.1S() 

Tempestivo Risorse Umane 33/2013 
Importi di viaggi di servi1,:io e roi$Sioni pagati oon fondi pubblici (cx art. 8, d .Jg:,. n. Dott. Luca Di 

JJnOl3) 'fommaso 
Ti1ol:1ri d, incanebi pohtic1, An. 14.C. 1.lttl 

l).ui rel.sli•,i all'ussunrione di allte carich.e. P'CS50 enti pubblici o p,ivati, e l'el:Ui\•1 compensi a qu.abiosi Te1)1pes1ivo Ri.<:0r.;o Umane d), d.Jg.<,. n. (exru1. 8, dJgs. n. OotL Loca Di di ai1rn,inisttazi()11't:. di 33/2013 ti1olo co1Yispcmi 
33,7013) ·rommaso direzione o di &Ovtmo 

An.. 14.c. l.lett Te1)1pe:nivo R isol'l)e U n,ar,e 
e), d. lgs. n. Altri eventuali toc::1ric:bi coo oneri a carico della fit'lanza pubblica e indicazione dei compeosi spettanti (eic a,1. 8. d lg:s. n. Do1t Luca Di 33,2013 33,2013) Tommaso 

Ntssuno ( w1 presentata una 
Art. 14,c. l , lcu. Ti1oJnri di incarichi di runmh1js1t..'lti<»1e. I) dicfli:-tr.'lti()nt concernente diritti re:ali so beiLi lnunoblli e su beni mobili i$e:rini io pubblici registri, sola vol1a enlro 3 mcs:i 
f). d.lgs. n. di duWonc o di gov-cmo di cui all'art 14. titolarità di impiesc. at1oni di socicui, quote di pat100ipà;Ciom. a socieui, c.-1c-,c.izio di foo iioni di d.1Jla elezione. dalla 

Risorse Umane. 33/20 13 Art 2, CO. 1-bis,dddlgsn. 33/2013 nmmioi.stra1ore o di sind.100 di società, oon l'apposi'liooe ddta formula ~ul mio onore atTel'mO ehe Ja nomina <> dal oon(enmento 
OotL Luca Di c. l, puntol,I. dicbiara:,Jone cortiSJ)Oode o.I \'ero» {Per 11 soggcno, i_l coniuge ooo separato e i parenti e11t10 iJ seoondo grado, dell'i.o~rioo e resta 

'tommaso n. 441/1982 ove gli stcs.'11 vi oonse111ano (N.O. d.iodo C\-cntunhnenie e\ <iden~ del mancato consenso) e tifet ila al pubblicat..t fino alla 
momento dclrac:sunzione dell'lnc::irico) cessazione dell'ioc:'lrioo o 

del rna,idtito). 

AtL 14.c.. 1. letl 
2) copiadcll'ul1ima dichiunwonc dei recidili wggeui ~Jf'imposta sui redditi delle persol'le fi siche [Per il E:1111"0 3 mesi dalla ~. d.lgs. n. 
soggetto. il C011fogt oon separato e i parcnli entto il seoom1o grudo. o,·e gJi stc..-1si vi <:O(lsentano (l',,'B: dando ele1:iooe. dalla nomina o Risorse Umane 3):2013 ,'\JL 2. 
cvcmuahnen1e evi<.lenzà del munc:ato conscn~o)J (NO: t oecessario t1mitnrc, oon appositi :)çC:Orgimenti a cura dal <:<»tferimenlo Don. Loca Di 

e l . punto 2. L 
dell'ìntcrcssa10 o della wrunini.strazionc-, la pubbl~i<>n< dei dat.i Sl':tlSibili) dell' iocarico Tomm:lSo 

o. 44 1/ 1982 

Art. 14,c. l , lett. 3) dichiarazione conoernei11e le :spese sostenute e le obbligatiOfti àSSunte per la propaganda eleuoode owcro 
f). d.Jgs. n. attestazione di essersi avvah;i esclusivrnnente di materiali e di metti p1opagandLStic1 predi$p()lSli e mess.i a iempcst1\n Risorse-. Umane Organi:a.uionc 33/2013 An. 2. disposizione d3J pani10 o do.lla fonmu;ione politica della cui l.i~a: il s<>t1,tttlo ha (alto pane, oon l'apposizione (C.'< l.trt. 8. d.lg.s. 11 Uott. Lucu Di 
c. I, punto 3, I. della fonnula «sul mio on()fe aftènno che la d.ichiara.:,;ione oo,tispoDde al \'e.IO» (con allegate copie ~ Ile 33/2013) Tommaso 
n. 441/1982 R< dfoh1araz1ooi relative 3 lin;11,zirunenti e contributi per un irnpo.-10 <:be nell'anoo supen 5 000 €) 

e 

3 



ALLEGATO 2)SEZ10Nt "~\Mi\tJNISTRAZIO:,.ll<: Ut • .\.$PA.RE1'ìft:' ' • •: u :NCO DF.GU OBBLIGIIJ 1)1 PIJRBI.ICAZ.10:-IE "' 

Strun 1,1ra rupmi,mbi1c-
dc:ll:1 1nu111b111ii>11,: 

Ot't10mìr1fl'l.i-One 
(iQdMdu:Ulo11e e 

iw1,o-~:done: 
lk nomi,, :a1jone soeto· Riferimento 

d11bùr.ll.ÒOllC) (lti d 11ri 

l ìn~IIO I 
$t 1J-0ne: 2 linllo n()nn:i.ti ,·o 

Oe11-0minazionc dd singolo obbligo ('.0111e1mli dell'obbligo Aggiom:amc.nto e della !Mo 

( i\111crofami31ì~) 
(Tipol.ogtC di dati) rullbli,:iuHl'11e -

nùol'l_ln•ri\'O dc:I 
R t$pon11nbiJe 11J .ttnsi 

•rt. lOdd Dlt,S-\J /201J 

An. 14, c. 1. lett 4) :mcsw,one ooocemenie le vumtl1òni <.f-ella ,,11137ione ps1rimonialc intervenute nell'anno prec.:cle,ue e R.is~ limane 
l), d.l~. n. 
33/2013 Art. 3. 

copia della dichiarazione dei redditi tpe:, iJ SO.{\t;eeto, il coniu&c non separato e I parenti entro li ~<mdo Annuale l)o(1. Luca Di 

I. n 441:1982 
grodQ, o .. ~ gli stessi,.., oonsenwno (NO. <.bnd<> e~-e111ualrnet1tc cv1dc1W.t1 del mancato eonSén:so)) Tommaso 

AH. 14. <;. 1.le-11 ............. -,: ............... --.i).dJ~. n - DMl.1-Di 
33/2013 

,._ 
Art. 14 • .:. l, lclt 1 - . -Uiioioé 
bJ, dJgs. 11. .... - Doa.'-Di · . 
. U,'2013 . --11-

"" 14,c I, lctt. 

.. .....,. __ .., 
I 

... _ 
~ 1>1111.U.Di 

e). d.lss n --33:'201 l .......................... _._liladlp,JIIIJllci N.- Dalt.1-lll 
T-

,\ti 14. c I, lcu. ......... dl_......__llllipallllloio..-,•-.....-i•...i 
......,_ 

d), d.lg,s n. - Doa.t...DI 
33/2013 

Dlai I i T--
Art. 14.c. l.len. --e:}. dJgs. n. (leoilll"W E lto Ire• Mlii_......,_ -'•Gllloo ............... 71 ... del~.- - Del. IMaDi 
33/2013 ;1111 .. ,11o1 ........ ) t-
Art. 14.c. 1.1e11. ~~-·et l illlNddili_ .. ..-~ 
f). d.lg,. n. 

.... .... ,1 l111dli,...._tf_4ell'k•kaocatoo.-•-- -""""" JJ/2013 ,\Jt. 2. .................. ., .. ,.,, r In ,i,.n.....,.,-.,._ - DIIII. IMa Di 
c. I. punto 2. I. =·· ..... - _...,, _ _._ ... (Ml:- - r...... 
11. 441/1982 ...._,.....-,i(NB:t11 '"!'..!...!..-....- D ' 11-vr o-.. 
An. 14. c.. I. kll. 1, lii I I .. __ ,1ooNsr11 1111-..-1a1 I I I 1 .. 1 ..... 
t), d.l~ . n. -•~I t 7 r4wlllio•-,;;cga STI: tte l•--• ....,._ 
33/2013 An. 2. ,........ 7 i llhl ·-.--a ·a I ••Pltl- 11 I Il ""'- Dol.i.-llt 
c. I, pun10 3. 1. Mlowuoo( ............ - M 1 7 -.- 1-W1111a 

,._ 
n 441/1982 -----,000"' 
An. 14, c. I, lelt (ft -.u hucm , ..................... I 7 w..-· l'illillo -"-t),d.lg_s. n. ::,:=-,11-..===»--..... ---" ... 1 --- Doll.i.DI 
JJ12013 Art. 4. 

_, __ ,_ 
I n. 441/1982 ... ilariclt). 

Ssn:r.i<>ni l)C-r ma,,cat.l <> incom1)le1a 
Rcs.ponsabtlé 

comunic:ui<>nt dei d.'111 dli pane dei 
Pr<>n-tdimcnu $anzionatori a carico del 1l"Sp()ns11-bile della mancat.o o inoompldll còmunicaz.i<>nc dei da1i di Tempestivo prevenzione della 

Sanzioni p~., m;.mç:)l.ll An 47. c. I. 
1itQlari di incarichi p(llitiei, di 

cui t111'anioolo 14, concc.menll la suuai1one pa1,unoni.alc compk~iva dc:! titola,e d..:ll 'inc.:irico :il nl(»ncmo (cx art. 8. d.lgs. n. oorruzume.: dell:) 

comunicazione dei d111j d lgs. n. 33:2013 anuninisl1azione. di due1.ione '> di 
6ell':1ssuM.io11c della canea., la tito\aril<\ di 10tp(est. le-poncdpaT.ioni anonanc propne O()n<;hè llllti i 3312013) tra~parcntil 
c-0rnpens1 cui di diritto ras.suzione della Qlrica Oott.ssa Miréll.'1 h·.'ltla 

iovemo Crawro 

' 



ALLECAT0 2)StZI01't "AMMINL',TRAZIONtTRASPARE.f\'TJ:{'' • ELENCO DEGLI OBBUGHI DI PUBBLICAZIONF. • 

Stnn n ir• rt$pl)hSllbill' 
dl'lb, traJ11nl!.'lilml' 

IX"nomi_n1zio11e (il'ldh'ld'utti.Ol'lt: C' 

S-Olt().st:'.tiom• 
Ocnomlnazl-0n~ MttlO- ltift'riml'nto cl11bor11Vone) dri d.11.ti 

l ivdlol seiiorie 2 lh·ello norm111ivo OenomlninJc)!le del sing(ll(l o,>bligo Contt11111i de:ll'ol,t,ligo Aggiom11mé11l0 edrilu lm-o 

(Mncn'.lflimig'lic) (fl'fl<llogfo di d11ti) pu.bblin:di>1w -
nomjoati,·o dtl 

RtJJlOhllUbiJI' u..i u,ruj 
lirt. l O dd Olp..)3/20 IJ 

Rc:ndioooti gruppi consiliari Reodioonti dj esercizio tmnu.-.Je dei gruppi ç(lftSiJian ,egionttli e pro, •ioci.'lli, oon C\'idettza ddle riso~ 'l'empescivo L'Istituto non è tenuto lrtisferile o ;)SS(;gm.,te 11 tias,c;un grupf)O. oon i11di<:azione del ti1olo di trasferimento e dell'impiego delle (éx art. 8, d.lgs. n. Rendiconti gruppi 
AJL. 28. c. I, regioll31it'provinc.iali risorse u1ilii:ta1e H/2013\ alla pubblicazione 

c:onsihari d.Jgs. ti. 33/2-013 rogiOOfili,'pmvinciali Tempestivo L'btitulo non è tt nul() Att, dcgJ, Mgani d1 commllo Atti e relazioni dcg,11 organi d1 commllo (ex Ml 8, d ,lg.s. n aJJa pubblit.u:iòne 33,'2013) 

Ser"iz:i Oibl.io1e<:~1ri e 
Comunfrozioot: 

A.5'. 13. c. 1, l-ect Indicazione delle eompcten1.c di cia,;eun ufticio, anche di livello dirigenziale ll<ln generale, i nomi dei Tempestivo Doll. S&'I Carla De 
b), d.lf$ "· ,\fljoolazio..e deglj uffici dirigen1i rcspcmssbili dc, singoli uffici (ex rut. $, d.lgs. n. luliis 
3312<)13 33J201 3j Ris~Umane 

Dott. Luca D1 
·romm.iso 

Serviri Bibliotecari c. 
Comunicazione 

Art. 13, c. I. ku. llh1s1Ja,zfone in f0f'11,a semplilic:3ta, ai l~oi dtll.;l pien.'l 1stcessibili1:i e co,npte-1:1.sibilità clei d.-iti , Tempestivo Dou.s.sa Carla IX 
Articolar.ione degli uffici e). d lgs. n. (c.x art. 8, d.Jgs n luliis 

33;2013 Orga.'ligramma dcll'organ1n.az1onc dcll'ammmisuar.ionc, mcd1ant<: l'orgamgrnmina o analoghe rapprcscnt87.ioru grafiche }3;201 3) Risorse UmMc-. 

(da pubblicare SOl1() f0<ma di UoU. Luca Oi 
i om1n.'tSO 

o~ nigramm.a. in ,nodo tale eh~ a ciascun 
Servizi Bibliotecari e utlicio sis a:;$Cgnato un link 3d una 

pagioo c.ontcncntc:. tutte le infom1azioni <..-Omunicazionc 
Att. 13, c. I, l~ t. ptevistc dalla nonna) Templ'$1i.,'() Dou.sss Csrla Dc 
b). d.lgs .•. Nomi dc-i dingC"cnti responsabili dc, singoli ul1k 1 (c-x nn. 8, d .lgs. n luliis 
33/2013 3312013) Risot$C ()mane 

Dou. Lucn Di 
T om11\ll:i0 
T ocnologic 

Alt. I ).<:. I , ktt. 131en<:o éòt1.1pleto de• numeri di 1e1ef<>no e delle ,~sei.le di p<>S1a elenroni<:a isti1uziooali e d<:lle cNlle di Tempestivo dcll'infomuv:ionc- e 
della oomunics:r.ionc TelefotlO e ()()Sta eleu .. onica d). d.lgS . • . 1'elefooo e p<XS1r, eleuroni<:a pòSW. eleUJonic:3 te1llfic.itll dedi<:ute. cui il <: ittMinò poosit rl\·òlgt=i·si per qualsi:1:.1 richies1a intrtnte i compiti (ex art. S, d.lg:s. n. 

(lCT) 3no13 is1j1uz.ionali 33,20 13) Dott. Cesare Di 
Fral)Cesoo 

5 



ALL~ATO 2) SEZJ01't "AM.Ml.XIST RAZIONF. T R,\ SPARR!\TF,." . IH,t:NC() 0 13:Cl,I 0001..1cm 01 PURBI .ICAZIOSE * 

StrurtllNI l'tSl,)Olli<ubi.lf: 
d'°"II" 1n1s1:nb!fo,1e 

Dtnominu:ione (indMd 1U1.rion~ e 

sotto-sWont Ot.nomiiun.ìone socto- Rifcriml•nto dflbùr•ri•mc) clri d11ti 

liYcUo I 
, e;,Jone 2 liYeUo 

O(Jrt111tti'\.·o 
Dtnomin.:ttionc del sinitolo obbligo ConttJlul'i d tll'obbliJ).o AggH)rn11mcnto c dtUa loro 

(l\.lacroramiglic) ('ripol,ogie di dali) 1>ubblic1t.Zioo,e . 
nt1minutiH1 del 

Rtspo,IS*bile •' se11, , 
a rt.l<l d t l l)l~ .Jl/201.l 

Ri~l:JUMC 
no.m. 1.ui:n Oi To,.nnl.'lso 
Affari h.'1[ali, ll$;k~n'I.L1io.i 

e-riri~1y e UPn 
Art. 15, c. 2. l:slttll1t <kgh ~ui lii C<H1fe,imt n10 dt inc.uiéh1 d1 ooll.ibomzioDI! o di oonsule.nzn a :soggcu1 eslcm1 a qualsiasi Te.mptStl\'0 Dou. Fab,w.i<> 1)1<:i:ari 

d.lgs. n. 33/2013 11tolo (compresi quelJi ,1ffida1j 0011 OOnlràlto d1 oollaborJziooe coordinala e rnntfou.alt\•aj con u)du:azione de.i (ex an. 8. d.lgs. n. Patai mc,n.io e lògil!1i.:a 
SOS&eui pe,-i;;euori. dell;'t ,agione delJ'im.:anto e ,1ell'ammoo1an: erogato 33,2013) Oo11 Ang,elo Minci(,1.e 

Formvionce 
PrnseM~ ionc 

l.>o1tu11 Bmti:ir" 
Al~a,)diiui 

Pt:1 ciascun Li101are di 1ncarioo: 

Risor'!t Un»11.c 
Oou. LI.tea Di T OJ't'IUlàS(J 
Affnri lciµ,li, ~1.kurm_id 

epnvllG)' eUl'U 

An. 15, c. I, ku. T<:mpc:-st1 \'0 Don. f'ftb.s i:,;io Pioe:,,i 

h), d. lg,s. n. 
I) cmric1.1h11n vit;,\t. rtdtlllO i11 oonfonnit.i. al ,·1gc:nte modello curopoo (CX art. 8, d.lgs. D, Pooi:mooio e logi5-I.Cit 

JJi201J) Ot:m. Angelo Mincione 
33/2013 t°l,rmll.'l:iooc e 

Pr<,g,cttnzione 
0011.s:111 & rbnm 

Ali:at/11klrir11 

RJWl'$C U,:n_anc 

""" l.i1CJ1 D, 1'Qmm11,;1> 
Afflfn kpli, :Ul1ÌCm11li\'i 

An. 15. c. l , lcu. e pi i \'ilty e lJl)O 

e). d.lgs. n. 2) dati relativi allo svolgimento di incarid1i o slla 1itolaritil. di cariche in en1i di diriuo pri\•a10 regol.ati o 
Tempcsth·o Dou. fabrizio Pie(a,i 

(ex IUt. 8, d.lgs. n. Pooimoruo e k)gis(ica 
33/2013 finanziati dalla pubblica amminisuw:ione o :i.Ilo svolgi memo di anivit) profe$$ic>nali 3312013) Don. Ao.e,clo Mfoct()(lc 

Fonnar,ionc e 
Pmgetul.tionc 

Co:1sultllt1 e coll.'11)o,a1on 
U1,ttlli.11 8.Arl)i1m 

(;(111.!IUlt'll lie 
T11olnri d110carich1 dt Alt:1!1!11klrini 

•• ,.11 .. , ............. ool lnboraziooe o 
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AI.I.E(;ATO 2) SEZIONE" AMM1'11STRAZION1l TRASPAR&NTC" • ELENCO OEGLI OUULIGUJ 01 PUBBLICAZIO:'<F. * 

$tnatcu,.• rc!lpun1U1.bilt 
ddlll Cf'11l!OlÒSf1t1tt 

Dcoumiou..ionc (l..-d'hid1111rion~ e 

sott~sWonc 0t,1ominazi(loe 110110-
Rifcrlmcn10 clJll)c)ra:òont') dti dJ1ti 

Livt-llo J M"zkloe 2 li,·clJo 
IIOl'r'lnilii'O 

l>t'flomin11zk>ot del singolo obbligo Coo1t11111i delJ'obbHgo Agl,?iornamcnto t"ddla loro 

(.\1auofamiglie) (fipoklgie. di dJiti) pubblk~i-ot1-t • 
nomi.-11tiv(I del 

llbpù~bilt •i lltfllli 
ar1. 10cltl DiV,J..lnOIJ 

oonsu1cn7!l (da p u.bbhcarc in tahclk ) 
Ri$C.ll"SC l}mnne 

~ t. Luca L>i T(lmma•• 
Affati lcsali, 11S1:<i~ 1;,; 

Art. l S.c. l , kU. e pri,,acy e UPD 

d). d.lgs. n. 3) coropens1 comunque detlominau. n:lath·1 al rappono di lavoro, di consu.lcnn'I <> di collaOO,aziooe Tempestivo Dot1. Fe.brizi<> Piceari 
(c<>mp,t'S.i quelJi aflìdad coo oonlrutto di col111borazfonc ooordinata e oontinuath•a), C()R s.peciiica e,•ide,u.a (ex rut. 8. d.lgs. n. Pntri,nonio e logi111:io.:111 33,'2013 
<.klle evtolu31i i.:òmpoDWli \'atmbili o legate alla vslutaz1onc. del risultato 3312013) Uou. A11gtlu Mmd,:ine 

Fon1i.aU(M;11:, e 
Pr<>stna.:iooc. 

Oott..ssa Baitar-a 
Alcsaatidritli 

RU<1Ni;:. lJm:11x 
Don . Lueti Di To,11111:Uu 
Affari k g.ili, a~euroti~i 

Art. 15, c. 2. c pnVl'lcye UPO 
d.lgs. D. JJl201J 

·r:aUCll i:: 1c: lalive -'gl, e l,:;ncb1 ,;k:1 <:onsu.lenli <:oo illdn:azionc di oggetto, dunuu <: <:001pcnso dell'incarico Tcmpc:s1i,..o l)c,ti. F nbri7:io Pi~ n· 
AJt . S3. c. 14, 

(comunicate 311:, Fuot i<>llt pubblicaj (ex .irt. 8. d.lgs. n. Pauin,oot<> e Jogi5beil 
d.lgs. o. 3J/2013) Doct. Angelo Minciooe 
16Sl200 1 Fonn;t.7.lqne e 

f'mg,eltll.7.ione 
Oocusa Ba,-b11r.a 

Alessaikltil'li 

Ri11on,e Umane 
0..,,11. Lue41 Oi Ta:,nua.~o 
Affari lega)l, wi~iu-llLi\·i 

An. 53, c. 14, 
e pri\'t!C)' e UPO 

Doti. F11J.,ri~o Pic, l:lti 
d.l g.<t, I) , Aues1azio.-ie dell':w,,e.,101.a \~1ifica <tell'i1isussisten:at di s i1uazioni. anche potenziali, d1 oooflino di interesse Tempestivo Patrimonio e l<.>gi~t,ea 
165,2001 rx,lL Ai,gdo ri.t.ine1<1C1c 

foollaziOrte e 
Pro3Ctt11Yiolle 

Oou m 8ubar11 
Ale;sandrini 

Per d-ascuo litolate di incàJico 

Art. 14. c.. l, lctt Tcm~s1i\'O Risorse. Umane 
a) e c. I-bis_ Ano di oonfcrimcmo, COI\ l'iOOic:v.i<>ne dell~ <Ju,a1~ dell'incanco (cJC an. R, d l.gs. n. Dou. Luca Oi 
d.lgs. n. 33/2013 33,2013) Ì òl1UJM1Sò 

~ ...< ' . 
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ALLtjCATO l) SCZIONt "AMM.1.NJ.$'fK..,\Zl01' C 'fR,\SPAùtN'ft:" • E.l,f,SCO OIK,l,I O l)(UAGlfl 0 1 PUBBLICAZIONE " 

Stn1tmr. r~ 1>1111snl)il,.. 
ddtu tnJ"nti:1~i11c~ 

1H11omi11azio,1c (i.11dfrid u.111Joo~ (• 

sou~zionc l.)(•11òmiruazi(me $01.lò- Riforimento daOOni.d~llll') dti dari 
54.u,tk)o t 2 lì,·tlto lknominazlone: dtl .dnl{olo obhligo Contenuti dcll 'obbljgo Aggiorn:1 n1 ('1110 t «kll• lor o 

lh·e.llo f ffil)Ològie (li dati) norm.ath·o puh111ic1t:1:i1111c- • 
(Macrofamig,lic) 11on1fo:11h ·o dtl 

Rcsp1>1~1,ilr ai 11rn:d 
a rt. IO d,:I o iv.3)/JOIJ 

An. 14. c. I, le11 'l'empl'$li\•o R i.so, se U ,nane 
l))e C, l•bi-S, Curriculum vitae, redatto in oonlhrmità al vigente modello eu.ropoo (ex .irL S. d.lg::;. u. Don t.A,ca Di 
d,1&$- n 33/2013 )}12013) Toroi:nm 

Compensi d1 qu..1brnsi naturn countss• ~tll'assum:iònt dell'tnctirioo (tou specifici, e ... ·i<Jtuz.-i delJe e,·,e11111.ali Tcmpl'!Slivo R1 sorse Umane 
(cx urt. 8. d.lgs. u l)otL Luca 01 An. 14, c. J, lett oomponcnt1 vunab1li o lcg.1te WJa \•.llut.1:.:iont del rist1Jl;.\IO) JJ:2013) 'romm~,so 

c)<:c, IMb,s. 
Tempes1ivo R i.sorse U inane d.lg.s.. n. 33/20 IJ lmporu dj viaggi d1 :serv1zi(1 e missioni p~lli too foudi pubbli1;i (e.~ Ml 3. d .lgs. n Do" Luca Di 
33/20 13) Tomma....o 

A1t. 14. c. 1. Jeu 1><,u rdativi aJl'.issunz,one di <lilre cariche. presso eu11 pubblici o p1m11i. e r,eh1tivi tompensi;) qu.<ilsiasi Tempestivo Risorse Umaoe 
d)ec. l•bis, (cx art 8. d.lgs. n. OotL.i.A1taDi 
d.lgs. n 33i2013 utolo corri:;posli 

JJ/2013) ÌOfOU);U-0 

A,t . 14. c. I, le11 ·rcmpestivo Rl$01Se Um,me 
c)e c. I-bis, Altri evcntuah mcarich• con ouen a canto delfa linan:a.\ pubbhta e indicà:t10l.'le dei compensi spe11ami (ex ar1 &, d .lgs. n Dou Lu<aDi 
d.lgs. n. 33/2013 .l.\12013) Tomma<io 

Art. 14. c. I. lett 
No::ssuno ('IO p1~nm1..l 1111.1 

t)c c. I-bis. 1) dichiarazione oonccmcnte d1riu1 reali su beni 1mmob1li e su beni mobih iscntti m pubbli"'; registn. sola voilà et1110 3 mesi 
ti1nlnri1à di imprese. aT.ioni dt sacictà.. quote di purtccipaz1one a societa. eserd:.-:10 di (un:.:tont di dalla ekd<me. dalfa 

Tllolan di 1nct1rich1 d.lgs. n. 33/2013 ammini5tratorc o dj smdaco di societit. con l'appos1:cionc della formula «sul mio ooore aO'enno the l..t uo,mfo.-i o J;)I oonferimento Risorse l:manc 
Art. 2, c. I. lncanchi amminis1rauv1 di vcnioc (dn Dou. Luro 01 dirigenziali ammintstraL-ivi 
punto I. I. n. pubblicare in tal):llc) dichi:t.rnione oorris.pondc al ,·ero» I Per il soggcito, li oomuge non separato l~ 1 parenti entro 11 socondo gr.ido. dcLrmc..irico e resta Tommaso di ~-cctioc ove t,li siessi \'i oonse-n1sno (NB: dando eventualmente evidenza del inanca10 oonsensoj e nfenl.a fil pubblicata fino alla 441/1982 1nome1110 dcll'assun?.i()ne dell'incarico) ce:ssa:.:ione de.ll'incam:o o 

del mandato). 

Art. 14.c. l,lctt 
I) c. c. I-bis. 2) oopm dell'ulllma d1chiar&.ioue de, ,ed4i1j soggeui aJrimp()6.ta sui redditi delle petsone fisiche rPc.r il Entro) nies1 Jell.-i nomi1\o'I Risol'SC Umane 
d.l~ n. 3312013 soggeno. il ooniuge 00f1 Sep:lr."1lO e i paìenti e.tilJO il secondo grOOo. ove ~ i stessi \•i consc,uano (l',,'B: dando o dal c011ferimenlO Dou. Luc.<i Oi 
An. 2,c. 1, evt~tuaJmaite evidenw del m((oc.no 1.:0f~IJSO)] (NU. è uectsSà.li<> lin1i1Me, 001\ :.lppositi accorsimcn1i a curs delJ'in(:;_i;ni.:o Tomnt.'100 
punlo 2, 1. n. dell'inte1-essa10 o della a.mm1mst1azioni:. I.i pubblicazione dei dr,ti sensibili) 
4-41/ 1982 
Art. 14.c. 1. leu . 
() l'-c. I -bis. 3) .1ttestà:t.ioni: conccm1:111e le varià:t1oni della :§itll;ì;.ì;iOtle ixllfimotlialc in1crvcnuce nell'anno prcccdcn1e e Risorse Umane 
d.lg,s. n. 33/20 I J copia di::11.i d1chiaraz.-ione dei 1cddi1j (Pei il soggeno. il coniug.e no11 separnto e i pGrenti cn1ro il SL'<:ondo Annuale Oott Luca Di 
An. 3, I. n. gr.,do. O\-C gli scl'SSi \•1 <:onsenumo (}10. dtin<lo e,-tu1u;.1lrnen1e eviden?a del ma1'1CatO consenso)I Tomm.c.o 
44Jil982 

An. 20. t. 3, 
Tempestivo Risorse UmMe 

Dichiarmone sulla insussistenza d1 ww delle cause di iuconforibililà de1J'int;,1rioo (an... 20, e I, d. lf'.$. n Doti. Luca Di 
d.lgs. n. )9•2013 39/2013) toourniSO 

Annuale Ri~rsc Umane An. 20, C, 3, 
1I)ichi:11"a,,.ione sulla insussistcn;r.a di una delle cause d1 incompatibilitit al confenmcnlodell'ut<.:l\000 (art 20, e 2, d. ls..s. n Dntt Luca Di 

d.lgs. n. 39,'201 J 39:'20U) Tommaso 
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ALLE.GATO 2) S t~ZIO~E "AMMINlSTR.\ZIONf.TRASPAR.EN'l'l:". ELENCO DEC U 01:Slll..lCUJ Ol Plf8BL.JCAZIO~.t • 

Struttur• rupc,n,11bil* 
dl'II_. 1t1ttmj10Jo111e 

Oenoruinazionc (iiMlhidu.azJo"t ~ 

sot10-sc1.kme Oc:nomi.nu.ione ,otto- RiJeri111e,,to d11.b<inuiont) dei diti 

lil'e.llo 1 
,Wonc: l liYtllo 

11oritu1fh·o Denominazione del i lngol() obbligo Contenuti d~ll'ol)blig(l Aggiornarutnto edctl• loro 

(1\bcrofamlglle} (Tipologit di dati) pubblitiui-0ne • 
11omiri.tn·o <1d 

R~ ro11,11bilr ai "'""i 
a rt.IO dt'I Ol&11,331l013 

Art 14, c. 1.ter, 
.s,:c;ondo Annusle Rlsoi:se U ni.we 
periodo, d.l~ . n. Ammontare complcss1\'0 degli emolumenti pcroc:piu o carico della fi nanza pubblu:a (no1\ olm:: il 30 marzo) Dou. L.uca Di 
33f.l013 To1tUnaso 

Per ciascun titolare di irw:nrioo: 

Ari, 14, ~. I. le1t. TempesliYO Risorse Umane 
a) e c. I -bis. Atto dj conferimento. con l'indjcazione dc li ta dunna de1J'inct1rioo (e,!( ML 8, d,18,1 11, Doti. Luca Di 
d.lgs, n 33/2013 33f.l013) Tommaw 

A11, 14, c. 1. leu. Tcmpesti••o Risorse Umane 
b)ec I-bis. Curr'icvluto ,·i1ae. redauo i_rt confo.nnilà al vigen1e modello e,uopoo (ex art. 8, d,lgs. n. Oott Luca Di 
d.l&,5 n 3)/2013 33,'2013) Tommaso 

Compensi di qualsiasi natur., c~ssi alrussuru:1one dell 'mc.arieo (con specifico e,•1denzi., delle eventualj Tempeslh'<> Risoni:e Umane 
(ex an. 8, d.lgs. n. Ooll Luca Di Art. 14, C, I, lctt componenti ,·ari,1bih o leg.ite alla vnluuu:ione del risultato) 33f.l013\ Tommaso 

c) cc. l·b1s. Tempesti\'() RisoNe \Jmsnc d.l~. n. 3312013 lmporti da viaggi di se:rvizio e missioni p0gati t'.Ofl fondt pubbhc.:1 (tx ;\Il.$. d ltJS, n, Dott Luca Di 
3312013) Tommaso 

Art. 14, c. I, lclt. ():)1i rel-:uivi all'assun1.io,,e di altfe ca,iche. p,esso en1i 1)ubblici o pri\1a:1i, e ,elativi compensi a qualsiasi 'J'cmpeSU\'O Risorse Uni:we 
d) e e. I ·bis, (ex art 8. d.lgs. n. {)C)tL Lu<;;) Di 
d.Jgs. n. 33,'20 13 titolo COf'riSposti 33,1013\ nwnmaso 

Art 14,c... I, lclt. itmpesti,,o Risorse Venane 
C)ec. t-Ois. Altri C\'entuali incarichi con oneri a carioo dell.'t lirnm:ai pubb-lit.1 t indiè~tt:i<mt <!ti cc>mptns.i spe:nan1i (tx al't. 8. dJtS, n. Do" T,,ucs Di 
d.lgs. n. 33c20 13 l.nc3richi J irigenz.iali. a q11~lsiasi 1i1010 33/2013) T<)lllma-:;o 

Clmferiti. i,·i ioclusi quelli coufe,i1j 
discrezionahnetlte dall'Oft,1.110 dj inclirim Nessuno (,·a presentatà unti 

M 14, c 1. Jen. poli1.Co senza p,ocedure pubbliche di 
f) e c. I ,bis. sdeiioi,e e 1irolari di 1>0siti(l,l'1e I) du;.hinmzionc concernente diritti u.-ah su bem immobih e su bem mobili iscrilli in pubblici registri. sola \Vlt;.l entrò 3 mesi 

d.lf,S, n. 33120 13 Oftani~'lliva con fu1,_~jon_i dirieen.;-;iali ti!olaritit di imprese, a:doni d1 società. quote di partecipazione a società. c:;erciz.:io dt funzioni di dalla ele-.1:1one. dà.Ila R1so~c Umane amministratore o d1 sindaco d1 soc1ctil.. con l'apposizione della formula «sul mio onOft .iffe:rmo che la Dòmi.na o d.d COf1fe:, imeo10 An.'2, c , I. dfoh iarozionc t:omsponde-al \'et'O» f Per il suggello, il t'.ooiuge non sepan\tò e i prun1ti enoo il stcolll:lo g,000. dt U'iucàrito e reslà Don. LUC3 Di 
pun10 1.1. n, (da pubblicare in 1abelle el,.e disli.ngu;ll)O Tommaso 
441/1982 le s~nti siru3iioni: diri3ì!nli, dil'i3enli o,•e gli stessi vi consentano (NB: dando e.ventual.mcntc e,•ide-nza del manc:~1lo consenso) e rireri1a ul pubblicat.1 fino alla 

Titolari di inc.1ricbi individuati di.screiional.1t1eu1e. tilc>kll'i di momento del1'11SSunzionc dell'iocarioo) cessazione detrincw-ko o 

di.ngenzialj posirionc org11J1iWtiva con f1.m 2ioni de.I mandato). 
' ·-
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ALLt:GAT0 2)SEZIONt "AMMI.NlSTRAZIONF.TRASPARRl\'TF.' ' • r.1.F.NCO oocu O tHJUG III ru t•VOOLJCA.ZIONE • 

Dt>11omln:11<:H'l11t 
!j()tf(l,-$4'.:ZH)llt 

lì,·eJlo I 
(l\b cror.migtit) 

Pcrso11ale 

Ot11omiru1.zione sotto-
6(':1:ktot' 2 lfrcHo 

(l' ipològk di d111 i) 

{dirigcm, noo generali) 

Riftrintt.ll lO 
ll()nt1:ldl'O 

Art. 14. c. l.fott 
t) e t .. I-bis. 
dJgs. n. 33:'2013 
Ait. Z.c. I. 
punto 2. I. n. 
441/1982 

An 14, c. 1,le11 
f) e c. I ~bis. 
d lus. n. 33:~0l3 
Afl 3. I n. 
441/1982 

An. 20, e 3, 
d.l~. n. 39/201 l i 

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

Art 14. c. 1-ter. 
stcòodò 
l)tfiodo. d.lgs. n. 
3312013 

Art. 15,c. 5, 
d1gs n .JJ,'201.l 

Art. 19.c. I-bis. 

Ol~nominazione dtl j initolo obblijl.O 

1ngcn1.1a11 

Contenuti dell 'obbligo 

2) .:opia dell'ultini.1 d1d1i,cr.;td(H1e dei l"Wc.ht1 soggetti all'1mposua sui redditi delle pcr:;Qfle lis,che rrer il 
~euo, il oc:>ni1Jgt Oòti $èf.'<tti1to e i parenu entro 11 secondo grado, ove gli si.::ss1 vi coose111allo {N'R dando 
eve111unlme111e eviden,;;, del m;tncato ron.sc:nro)} (NU è ncoessano limit:uc, con spposi1i aoc()rginw:r'll i i1 cufà 
dcll 'itue,ess:uo o della .-immu,islnw onc. la pubbhca:t1onc dc, dau semi1bih) 

3) attcsUo.Jonc oooccmcme le \•ari:11foni (k:U:1 si11J:ttione p;:it,im(lniale intcn,enute nell'anno prcccdcme e 
oopia della dichrnra:>:ione dei red\ii1i rPcr il oo,MeUo. il oomut;c non separato e i pan...-nt1 entro il secondo 
gmdo, ove gli sicss1 vi conse11l:lno (NO; d:3,ndo eventualmente evidenza del mancato consenso)} 

Dichinrozio,w: solls ins11ssi.s1enil.l di lHl:.i delle <::.\lise di l0Coof"enb1lità dcll1ncarko 

Oichit1~1~ione sulla insussc;tcnza d1 una delle <:ausc di in<:ompa1il)ili1à al oonferimerllc> delftocatièo 

Ammonwc complessivo degli em<>hm1en1i v«èep1li a c.arico della finanzu pubblica 

Eknc(I delle f)(IShl(M'li dirig.e1\Zi~li. iJ1tegtall.'1 ~ 1i ,dalt••• llloh e cwriculu.. attnbune a persone, anche C$temc 
blcnco posizioni d111!,>.c1t1.1ali discre:r.iorudi laUc pubbliche 3Jlliniaist~Oni. indf\·iduate di$Crc:Dorualmtntc dall'organo di 10011iv.o f)(lli tico senza 

r(l()edure ~ liche di s-::leziooe 

d ,lgs. n IPos1.i di funziooe disponibili Nwllef(> e lip<.>logia dei ~j di funzion<: ~hc si rendono dJsponibili nella do1azionc Qrganica e rela1ivi c:ii1eri 
(l i scelt.'1 165/'2001 

Art. J,c. 7, 
d.p.r. n. 
IOS/2004 
An, 14.c, 1. 1c11 
a), d lgs. n 
33/~l)_I, __ 
An.14,c. l,lc1L 
b), d.lgs. n. 
3.l:'2013 

Alt. 14, c. 1,IC1t 
e), d.lgs. n. 
33/2013 

~ 

••n ·a It Ml-&5· lilliHII ...... ~ -
dl(lailiilill *"* r . 1 .. 1~ .... 

.... ...-.llliìllllof ............... 

Ag-gi,)rnamenlo 

En!ro 3 nu:::si della n()min:i 
o dal C()11fori1»e11l(> 

dell'incarico 

,\Juwak 

1'empeslivo 
(a,t. 20. c. I. d lgs. n. 

39/2013) 
Annuale 

{art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
- 39/2-0131 

Annuale 
(non oltre il '.30 marzo) 

n1111 non p1\1 S0@8"lti Il 
pubbh.:117.1.,me obbliga1«ia ai 

,;ell.~I deJ dlf!. 97/20)6 

Tcmp,::s1i\'I) 

~ 

S1r,ithmt nspuruaet>ilc< 
dtllll lr1UJuh~i1"1tH' 
(mdi-..; d11ado11t t 

el•bora1,i,on,e) dti dari 
e< ddl11 forn 

pubblini.donc< -
11om.int1rivo dt l 

Rtt1t0i1i111biJe Il i .~t:nsi 
,m .lO dd Olp..33WH l 

RisòrSe Umane 
OòtL Luc.t 1)1 

Tommaso 

Risorse Umsnc 
Oott. Lue11Di 

Tl,mmuso 

Risorse Umane 
Dott. Luc.a D, 

Tommaso 
Risorse Um,ine 
Dou. tuc;;s 01 

Tomma'>o 

R1sor.se U man.:: 
Oott. Lu<:a Di 

Tommaso 

Risc>rst Umane 
Oòn. Luca Oi 

~ 
10 



AU.RGATO 2)SRZIO:'iR ' 'AM~l:"llSTRAZJONE TRASl"AJUlNTt". Cl.,.ENCO DEGLI OBBLICHI DI f't'60LlCAZl01't"" 

Oenomina:r.ion<: 
soito-sezione 

linHol 
(Macrof.anliglic) 

l>eflo1nlna:donc sott~ 
stzio,,e 2 livello 

(l'l1)(llogie di dati) 

Dirigenti cessa1i 

Po:uzioni orgtiniz~1i\<t 

Personale non II u:mpo 
indc1crmina10 

Riferimento 
no rn12tlvo 

An. 14, c. l.le1t. 
d). cLlgs. o. 
3312013 
A.r1 l4, e I, k:tt. 
e). d.l~ n 
33/2013 

An, 14,e. I, lctt 
t) , d.lg.s:. n. 
33/20 13 An. 2, 
c. l,pun102, 1. 
n. 441/19&2 

An. 14, c. I. lcu. 
t}. d.lgs. n. 
33/20 13 Art 4 , 
I. n.441.'1982 

Art. 14,e. I· 

Otnomina1.Mult' del singolo obbligo 

quinquics., Posi:a-Ooi <>1gani~1h•e 
d.lgs. n. 33:'2-0IJ 

Art.16,c. l, C I d i I 
d. lgs.. n. JJ/20ll omo annua e e persona e 

,-\fl 17.c I, 
Pe1sonate nQn a tempo indct«mfonto 

d lgs. n, 3312013 {dli. bblic3rc in tabelle) 

C0510 del pcrsonnJc noo a tempo 
Art. l?.c. 2, indctcnn inato 
d.lg:t ti. 33:'2013 

(da pubblicare in tabe-Ile 

Art. 16. é. 3. 
Tassi-li assenza uimesuali 

d.lg:;. IL 33/2013 (da pubbHcrue. 

Contenuli dell'obbligo 

Curm.:uln dei li1otan di posizioni organiz:zative redatti 10 confort0ili\ al \•ig-et11e nl()dcllo europeo 

Conto annuale de) pe1so,,ale e rclativ.:: spese sostenute. ne:11'.imbuo del ql1ale se>no rapprcscn1ati I dati relativi 
nlla dowzioDe or{l.'lnica -e a1 personale cflc:mvamcnte in :scrvi:ti<> e al rel:uivo C(l(Sk), con l'indicnzion<: de.lJa 
distribuzione tJ;J. le di\'erse qu31:ilichc e aree pcofcssional1. con f>\'trlfoolate ri13uard() al 1>ersonalc assegnato 
agh uffici di dlfelt3 collab()ra,:ione oon gli organi dt ind mu o politico 

Co.sto oomplcss1vo dd persooale a 1eo1po indeterminato m servizio. 11.1t1t·olato per .irte pt()fessi<)otlsli, con 
particolare riguardo al persou(lle 11SSC81)a10 a.e,li uffici di diretta collaborazione c0<1 gli org.ioi di indiri1.1.o 
poli1ico 

Personale con rapporto di lavoro oon a tempo iodctcmlina10, ivi c.ompreso il ~ -1:.1.maJe assegnato sg.li uffiei 
di diretta oollaborn.zione oon &Ji <>•&à.l'l i di i!ldin·n:o politico 

Cosw complc:ssivo del pcrsonak con rapp<>1lO dj l.'lvorO tl()fl a 1crnpo indc-1cnnma10. con pa.itico!Me riguardo 
ul pel'sonale 3.5,SCgna10 agli uJ)ìd dt dfrtua oolJaOOr.xti(l(le con gli organi d1 indiruzo pol.i tioo 

Ta,;si di assenza del persòlulle dis1inti per uffici di livc1Jo ding('fl.zialc 

Ag~iornamento 

·remp(:SLivo 
(ex illl 8. d.l~ n. 

33120 13) 

Annuale 
(art. 16,c. l .d.Jg.,.. n. 

331'201)) 

Annuak 
(an. 16, c. 2. d.lgs. n. 

33/2013 
t\rtnuale 

(à:11. 17.c. t . d lj'S. n, 
33/2013) 

Trimestrale 
(W1. 17. c. Z. d.lgs. n. 

H/2013) 

Trimestrale 
(an. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/20 13 

Slrult11u1 rnp,o(ljabUe 
ddb rra:,.minion~ 
(in.di'Viduai:im1r ~ 

d11bonui-) dei dad 
t dtl11 loro 

pubbliciui:ione . 
flOminlHi 'l'CI dd 

Rtspoosablk 1111 lltll!I 
.,t.ltl(lrl DIJs.Jl/.!OI J 

Risorse Umane 
Don, r .uca Di 

TQ1nmaso 

Risors,e I.Jmanc 
Do«. Luc.1 01 

1·omm.1:;o 

Ris<>1st Un'U).1te 
Doli. Luca Di 

TominàSò 
Rison;e Umane 
1)()11 Luca O i 

Tomm.'tS<> 

Ra.son.e Umnne 
Dott Luca Di 

·roro,o;lS() 

RiS<>rse Omane 
Dott Lu.:a Di 

Tommaso 



ALLCCATO l) Sl!ZIONt "AMMlNIS'l'IUZIONt 1'RASPAtu:~TE" - ELENCO OF.G LI 0881..lClll 01 PUBBUCA7.10Nt,. 

Denominazione 
sotto-M:zi,ru,e 

lin~llo I 
(Maeroraml;gllc) 

~ i 

f•t rform• ncc 

Ocnomi.na:r.ione sor«.o 
sn.iont l livt.11() 

{Tipologie di dali) 

IJK3riçhi oon(i:11li e 
r1ulòriua1j i'Ù dipenden1, 
(diJigtuli t non dmgenli) 

Riftrimrnro 
nnrmatiYo l)('nomi11a1.t()nc dH singolo obbligo 

An. 
18

• d,ISS "· 11ncarichi <:onfe,ili e au11.mm1ti ai 
.U'205 ~3 

14 dipcndc111.i (dirigenli t noo dirigenti) 
Art. .l, C . , 

d.lgs. n 
165/2001 

An. 21. c. I. 
d lgs. n. 3312013 

(da pubblicllfe in \.'ll.>tlle) 

Contrat1a1ionc- collcni,,~ IAr1 47. c. 8. jConlrntta:r.ionc colleui ... a 
d.lgs. n. 

Coott-.illal.i0t:1e iniegrutiva 

OIV 

Sistem.n d i mLSurnziooe e 

16512001 

Art 2 1,c .. 2 
d.lgs. n. 3JJio 13 ICòntrutti integrati\•, 

Art. 21, c , 2, 
d.lgs. n. "33/2013 
Art. 55. c. IC06ti contraili in1egraLi\'i 
4.d.lgs. Il. 
150/'2009 

Art, 10. e 8. leu.j 
e), d,ISS 11. I 

l31201l OIV 
Art IO, c .. 8... lcn. 
e). d.lg."'i. n 

33/20 13 (da pubblicare in 1abcllc) .... ' . ~ . " 

"alulazionc della 'CiVIT n. 
Pcrfonna.nce 104/2010 

Sisrema di mjsur."tl'..looe e vnlutazionc 
della Perfonu.1ooe 

f.'iMO dtll.i f>erformu.ncc Piano della P~'f1Ònnllll(:e,1>iano C$e<:u1j,,o 
Ji gestione 

u>n1cn11ti ddl'obblìgo 

Elenco degli inc.1ticbi çooJ'eriti o au1oriv.a1i a cia:ìC-un dipeudente (dmg.:mc e non di11gt111r:}. con 
l'iOOi<:a;:iooe <.lell'oggeuo. della durata e del cQmpellSO spenante ptt ogni incarico 

Ri.fe,i.ment1 ncoessari per l:t consult.1i iooe dei contratti e aoc°'di collcui,,i nà:"t:iooali ed e\•entuali 
i.ntt1pre1azioni autenticllc 

Cootrmt1 integrativi S1ipul:1ti, 0011 Ja rchtz1one tocnioo-finan,darfa e quellti iJJu:suau"a. certificate dagl.i o~oi 
dj oonltollo (collegio dei reviS()1i dei c-0nt1. collegio sindacale, 11(fici ceotn.,li di bilancio o analoghi ort3ni 

•It:visti dai rispcuh1· Qtdil\:t.memi) 

Spocifiche infont1a~0t:1j sui cosu della contralt.S1.i()ne i111earoti,..·a. cert-ificatc d.ag.Ji o,gani di ro111mll <:> 
interno. lnts:mcsse al Minis1ero dell'Eoonom1a e dl~lle finsnze. che predisp0t:1t. allo soopo, uno spcc-ifico 
modello d1 riJc\'azione.. d'in1es,1 con la Corte det conti e con la Presiden:o.l del Con.s1glio dei Minjstri. 
Oip."1rttmcn10 dc.Jla funzione pubbHc.1 

Nomma1l\1 

Curricufa 

Compensi 

Sistema di misur:u.ione e \o'al1.1tàriooe della Pcrfom1ancc (a.n. 7, d.ls.s, IL i 50:2009) 

Piàlk) ddla Performance (an_ 10, d.l.i;,;s. 150:"2009) 
Piano esecutivo dj gci;iionc (1m gli eu1j locali) (.ut. 169, e J~bis, d,IS,S 11 26?:"2000) 

Aggiorna men io 

·1·cmpestivo 
(ex art 8, d.lg.s. n. 

33/2013) 

Tem~$th·o 
(cx an. 8, d lgs. n, 

33:'2013} 

Tempestivo 
(ex ari. 8. d.l~ n. 

JJ/2013) 

Annuale 
(art. 5S, e 4, d.lg.s. n. 

15012009) 

Tempestivo 
(tx arL S. d.lgs. n. 

H/2013) 
Tempes1jvo 

(ex ar1. 8. d.Jgs. n. 
3nom 

T cmpcs1 iv-o 

Sll'uUura rtspo11:t11bllt 
d('ll111ras11,tU">1~ 
(indi,•id1t11T.ic,ne l' 

t!Jcbc,r.xiftnl') dri d•li 
t dtlhi loro 

1mbbli<:lldofle -
11omi.imlivo d t.l 

Rt$.Jl(HlS11bU~ 11i $ot>IISi 
a r i.IO del Of~3Jl2013 

Risorse Um,me 
Do11 Lll'l:o O, 

Tommas.o 

fti:smse Umane 
Do«. Lucn Di 

Tomma'><> 

Risorse Umàne 
OotLLué.:iOi 

Tommaso 

Risorse Umane 
Oott. Luca Di 

Tommaso 

Risorse Vrrn:me 
Oou. l l1c.1 Oi 

Tommaso 
Risorse Umane 
Dott. Luca Di 

Tommaso 
Risor.;e Um.anc 
Doli. Lucà Oi 

Risorse Umnnc 
Oou. Luca Di 

Tommaso 

Tempes1jvo 
(cx art S. d.lg.s. n. 

3Ji2013ì ,,,1. 10.c. 8.Jeu 
1------- -lb), d lgs. o. 1--------- --1-------- ------------------ --+-------+- -----I 

3312013 

C(lflttollo dt Gestione 
Doli. LUCIO Ambro:sj 

Relazione sulla 
Performance Rcl:u.iol\e sullti Pcrfonnunoc. Re ladonc sulla Performance ( sn. I O. d. lgs. I 5012009j 

Tempc:Sli\'O 
{ex àrt 8. d.lgs. n 

33/2013) 

Cootrollo d1 Gtstio,it 
Oon. Lucio An1b1osj 

12 



ALU:GATO 1) SP,ZIO~E "A)B1 INISTRAZIOXE T RASPARENTE" - l!Lli :-iCO Dt:CLI oooucm 01 l'VUULJCAZIONE • 

Ot'oomin,11ziont' 
i1otto-i1ei:ionc 

liYdlo I 
(Macrofamigli.:) 

Oe11omir1a1:lone SQttO· 
M:t.iont 2 li,·ello 

(T ipologie: di dad) 

Ammontare complessivo 
det pn:.mj 

Oa1i relari~·i ai premi 

Etili 1)ubblid vigilati 

Riferimento 
nor11111ti,·o 

Art. 20. C. I. 
d lgs. o. 33,2013 

Art. 20. c. 2. 
d.lgs. n. 33:2013 

A1t. 22. c. 1. le1t. 
al. 4 ls,. o 
33/201 3 

J\r1 22, e 2. 

Denominazione del singolo obbligo 

(d;;, pubbliCllre in tabelle) 

D.,ti relativi ai premi 

(d;1 pul>blic.ve in tabelle) 

d I~ n. 33:2013 Emi pubblici \'igilati 

(da pubblicare in tabelle} 

--::::::::-=---

Coo(t'nuti dell'obbligo 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla pcrfom1an~ stanzum 

. .\mmonrure dd premi effeuivarnenlé disuibu1ti 

Oistn'bu:r.ione del tmnamcnto acocssorio, in fonun aggregata, a1 iine di dnrc conto del h">cllo di seleUt\'llti 
u1iliv..a10 nella di.stribu7.1one dei premi e dcgh incentivi 

Grado di dittcrcnzuwonc dell 'uuhzzo della prenuahlil sia per i duigent1 sia per i d1pcndenu 

Elenco degli enti pubblic1., comunque-denominati. 1st1tu1ti, .,;giJati e finanziau dall'ammjnistraz1one ovvero 
per i quali l'amministrtwone abbia ,I po(ere di nomina degh amministratori dc.Jl'ente. con l'indicWone delle 
fun7ioni auribuitc e dclk 11.ni\·1tà S\'Oltc in fiworc dcll"ammm1suaz.:ione o delle attività di set\'1z10 pubblico 
affidate 
Per ciai.cuno i enti: 

I ) ragione soctalc 

2} misura delre,'enlualc panccipazionc dell'amminisua,-ionc 

J) durata dell'impegno 

4} Ol)Cfc compless1,·o a qualsiasi utolo gnwtu1te ~ l'anno sul bilancio <kll~mminis1.razione 

5) n1.tmcro dei mpprescnttu1li dcll'ammin1smtzione negli orgam dj gO\'C:.fl'IO e trnllà.mento eoonomito 
oomplcssl\'O a ciascuno di es.si spettante (oon l'csclus1one dei runbor.si per \•itto e alJ~ i<>) 

6} risultati di b1lancto degb ultimi Ire eserd:i:1 finanz1an 

,.., .... ,. 7 al 

Aggioro amcnlò 

Tempestm, 
(cx art 8. d.lgs. n. 

33,2013) 

Tempesti\'O 
(ex art. 8, dJg.1, n, 

33.12013) 
1'empt:Mh•o 

(ex art 8. dJ gs. o. 
33/2013 

lJ11t1 oon piti soyg,:tti a 
j)\1bW.i~i(II)$ obbl!fatvtii •• 

9C~t del d lg.11 <)7/2016 

Annuale 
(an. 22. c. 1. dlgs. n. 

33/2013) 

1-\.lmuale 
(ar1. 21. c. 1.d lgs. n. 

Jnom 
Annuale 

(an. 22. c. I. d.lgs. n. 
33/2013) 
A.11J11,toi.Je 

(a.-t. 22. c. 1. d lgs. l'.l 
33f.l013) 
Annuale 

(m1. 22. ç, I . dJgS. u. 
33,2013) 
Annuale 

(an. 22, c .. l , dJgs. n. 
3312013) 

Strnnur• ~p•>n~bil!I' 
ddl11 crai,nlsslo,tt 
(ii,di,·id1111.1;ion~ e 

d11bor•rionr) dri dati 
rdeUa l-0rv 

pubblka:do,.e -
n(lmin•tfr~1 ild 

Re!poGlUI biJ!I' IÙ U'IIS.i 

11.rc.lOdt'I Ol~J/101) 

Risorse Uma1.e 
Oou. LIJC:.'1 Oi 

T<>••~maso 
Risorse Umane 
Don. Luca Di 

Tommaso 
llisorse Umane 
Don. Luca Oi 

T Ol'.nJ'l\.'\SO 

Risorse-Umane 
Oott l ucaDi 

Tommaso 
RiS<>1sè Um.-ine 
Oo11, Luca (>i 

i onimaso 

l..1sti1u10 oon S\'Olgc 
l'attività prc.,ista 

L'Istituto non S\'Olge 
l'attività pteviS1t1 

l 1Slituto non svolge 
l'ani .. i tà prevista 

L'Istituto nou svolse 
l'àtlività previs13 

l 'Istituto non svolge 
rattivilà previs ta 

L'lslihll<> 0011 s11<:>lte 
raui~·i1à p1e\·ist.a 

l 'Is ti tuto non svolge 
rauività prcv,sui 



AI.LEGAT02)SF.ZIOJ\E ''ArtlMlNISTRAZIONJ:TRASPARf.N'IT' . ELENCO DEGLI OBBLIGHI Ol PURRI.ICAZIO~t ,. 

S1rufh1n rtspf>n,1,.11bilr 
della 1ras-111bi1tltnc 

Ocnomlnil7fone (fodMd11.11rione t 
S()tlO-M:Zi()1te Ocoominu..iont .sotto· Riftrime,uo d&.OOradt.rw) dri d•ri 

liYt!IO I ~czionc 2 livt'IIO 
t1otma1h·o 

Ot-nominationt del &.ingoio obbligo Conlt'11uti dt.'ll'olJbligo Agg.i(lrnt,,.m:uto r dcl.111 loro 

(M ::itrnfamii Ut) 
('l'ipolugk di dliii) publ11ia1:ione-

00tnll1illivo d r l 
Rcspoosabilt ai St11,i 

int. 10 dcl l>lgs-33/2013 

An, 20, c ;l. ' (a!f.20,c. 1,1 I-~ d lgs. n. 39:'2013 
... ,.,,., .._ ... _ ... __ J _illlllllo#ft l~a.lllà .... ) .... y - . ,, , 

, ' 

Arl.20. c. J.. 
, --· ~1 Il.~ I ...... ul11 iì11••we.a 1 ••r~ d.lgs. D. 39:'2013 ~ '1f::lf. 

An. 22, c 3, Aonu.dc 1.1&1itulO non svolge C'>llegiune,uo <;on i s.iti isiituzi(mali deg.li enti pubblu:.1 \'1gilati (àlt. 22. <;. l. d.lgs. n. d lts l\,.l3:'2013 
33!2013j 1'311ivilà prevista 

81.:nco delle socielà di <;ui l'amministrazione d~fooc dtrctt.runc:mc quote:. di p3!1ccipa?.ic>oo rui,<;he nlin()tiiaria. Affari Gcncrnli. 
An. 22. c. I. lcu. <;Otl l'indicazione deU'entitt ddk fun:t,oru attnbuitc e delle attii,ità svolte in f.·wore detl 'a.nuniniS!taziont o Annuak Archivio. Protocollo e 
b), dJgs. n. JeHe auivitù d1 servi:t10 pubbltoo ai'fidatc, ad csc.lusionc delle società, p:111eci1,:ue da ttn101Uus1r11.:.aoni (arL 22. c. I. d.lg.-s. n. IJRP 
33,'2013 pubblii.:J1é. con azioni quotate m mcrculi regolamentati italiani o di alui paesi dell 'Unione t!mOpetl. e loro 33:'2013) Don.ssu Claudia 

<;Ol'ltrc>llà1e. (11.rt. 2:2. c. 6. d.lgs. o. 33:2013) R~la 
Mfari Oèn«.ih. 

Annuale Arcbi"io. ProuxolJo e 
Pe, <;rn~:un<1 delle sotielà: (an. 2.2. e, I, d.lgs. n.. VKP 

3).'2013) Dott~ Claudi:i 
Rnsola 

Affilri Gweralt. 
Annuale Archi~·io, l>Jotooolloc 

I) ragione sociale (an. 22, e , I. d.18$ 11 IJ({p 
33,'20 13) Doctssa Claudia 

l<asola 
Affari Gcr1emli, 

Annuale Are.bivi(), PrC)l(lCOIIO e 
2) masuru d<:lrc\'t'lltuaJe pan._-çipru:ionc dcll'amminist.ra?.ic>1~ (an, 22, c. I, d.lgs. n. URP 

JJ/2013) Oorusa Claudia 
Rasola 

AJfan Ucnt."lah, 
AmiuaJe Arcliivio, Protocollo e 

3} durata dell'impet •M> {àlt. 22. <;. I. d.lgs. n. URP 
3)!2013) Dottssa Claudia 

Ra.wla 
Affa1i Generali. 

Ari 12, e 2, Annuale Ar<;hh•io. PrOCocollo e 

d I~ n, 33:'2013 4) (lflCrc oomr lcssi.,-o a qualsia&i litolo gi3\·inue per l'anno ~ul bilani:io ddl'amminisuw:1onc (3!1 22. c 1, d lts n. VRP 
Dati soctetà pw,cc.ipote 33/2013) 1)(>11 SSit Claudk1 

Rasoi;, 
(da pubblicare 1n tnbdlc) Aftari Generali, 

5) numero dei rap1,resie:n1an1, <.1em.ìmminis1raz1on< oegh organi di go"erno e lrattanlCnto c-conomico Annua.le Archw,o, Pro1ocollo e 

com~llcs.~ivo a ciascuno di essi Spétt.'111lè (art. 22. c.. I. d.lg.'>. n. URP 
33:2013) Don.ssa Claudia 

Rasala 
4 



AU.EGAT02) SU10Nt "AMMIN1STRAZ10Nl: ' J'R.ASPARE1'1~". EL8~CO OF.GLI OBBLICHI 01 PV8RLICAZ10Nl{ '" 

Dcnomfouiont 
sotl~St.-zione 

livello J 
(Mauof1tmiglk) 

Emi cono·olhlti 

Jxnomimn.i(lnf: S()t10· 
K'LiòOt 2 lh't.11() 

(fipolog.ie di d.ad) 

Socicuì partecip.lle 

Riferimento 
normath•o 

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

Ar1. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39:2014 

A1t 22.c. 3, 
d.lgs. 11 33/2013 

Art n. e 1. lctt 
d·bis, d .lg.,;. n. 
33/1013 

Art 19, t. 1, 
d.lgs. n. 
175/20 16 

Ocnominu;ione dtl stng(ll(l obbligo Co11fcnuti dtll'obbligo 

6> .-isultati d1 bilancio degli ultimi Ife esercizi finanziari 

7) incarichi di .umn inis1ratorc. della :società e re.l;.;livo tranamento oconomioo ooni1>IC$S.ivo 

1. IJ2% r•••• H'l•lf r t mc nt11 f t, 1P :tilt4 1a illJll 

Colle<pimentò oon i sili istituz,onaH delle :!Oéie1à part,.."<'.ipotc 

Provvedunenli 

Ag:giom•mt11l0 

Armualc 
(a1t. 22. c. l, d.lgs. n. 

)312013) 

Annuale 
(att. 22. c. I. d.lgs. t1 

331~013) 

Annuale 
(sn. 22,c. 1, d .lgs. o. 

33i2013ì 

Strutturll rUp(lt1t11bile 
ddla rra.1-mis~fone 
( inc,lividuadoue t 

d•b<1nukmt) dti diti 
e dtlJ• loro 

p1.ll.1blic11,-,;lo- • 
ncnnioad,·o dtl 

Rtspo1u11biJe Ai ,..,.,d 
1t.rt..ltl 1M Df~.JJl2-0l.l 

Affari Gerit<ali, 
Arclti.,;ò, f>J"Oloe<>llo e 

URI' 
Oottssa Chiudi.a 

Rasol..1 
Affari Generai L 

Archivio, Protocollo e 
URP 

Affari Gent.'fali. 
A rchivio, ProcoooUo e 

VRP 
()()1tssa Claudia 

15 



Al..l.E.CAT0 2)SF.7.10Nt "AMM1:-.1STRAZ'I01"t 'fRASl'AREl'ffE" • Et F.NCO OtCU OBULIGITl 1) 1 PUBBLICAZIONE• 

S rr11Uur11 ropmu.11bile 
dell3 tn1s11td!k;n(' 

De.nomlnaziont (indi,·idu•riooe t 
sotta--sezloflt Oenominazkme llClhO· Riferimc:otc'I tlllbcln.ctùfte) d ei d•ti 

liw;ll(l I ~liOfl t 2 lin ... lo normatr\·o Dc-nomin.l'l:ti(l111' del singolo obbligo Coottnu1i ddl'obbligo AggH>mamenro e dtUll lùrit 
(Maerora111!:g1.it) (fi1>0Jogiedi dliii) 

IMI bbt.iNido11t, • 
11(11uinatfr1> del 

Rnpoot11bilt liii ~-si 
llrt.10 dcl O!v,3312(113 

Affari Gene-raJi, Art 22. c. 1, lett Elenoo degli enli di dmtto privw.o, c<>mu1t.que deoomma1i, in C()(H.rollo delran1minis1rw.i<>ne. con Annuale Aro::bh•10. Ptotooollo e e). d.lgs. n. nndica?ione delle fi111Z1ooi attribuite e delJe auività svolte in fà~'()rè delrammfois1r.37.io,,1e o dellt atll\'ité di (il.Il . 22. c. I. d.lgs. n. URP 33/2013 serVLrio 1>ubbljoo affidate 33'2013) Dotusa Claudia 

Per ciascuno dc·~' i emi: 
!<.isola 

AJ)àn Cenerai i, 
Annuale Archivio. Protocollo e 

I) rat i<>ne sociale ( àfl. 22,c. l, d.lgs. n. URP 
JJmJJ) Oott.ssn Clsudi!l 

Rosola 
Affari Geuer,1h. 

Annuille Archivio. Pr<>IOCOIIO t 
2) misuna dell'c,.-cmuale p.-111çclp.izionc de.Jl'amminis1r.tewne (an. 22,c, l.dJ gs. o. UR.P 

3312013) Dott.ssa Cla11di11 
Rasob 

Affari OtneraJi. 
An!luàlt ArchiYi(), PfOlOOòllò e 

3) durata ddl'impeg.110 (art. 22, c. J. d.lgs.. n. URP 
33'1013) Don.S&i Clt1Udit1 

Rasola 
A.ll.àri Generali, 

Art 22, c. 2, Annu.alc Arthivfo, Pro1ocollo e 
d.l~ n. JJ/20 13 4) onert wmpless,vo a qualsiasi li1olo gnwumc pc-r raMo sul bilancio dcll 'am111in.ist~:cione (art.22, c. l , d.lss Il. U RP 

33/2013) Uott.ssa ClaudUI 
Rasola R1ui di di.nito privato co1:1tollrni 

Affari Gen.:rali, l;nti d1 diritto prh,ato 
S) 111,1meio dei rapp~n1ami dell ';lJmninistmzionc nitgli <>rga11i di b>t>\'t.'WO e ltlllL'l.mento o:tonomico Am1uale Arc.hi,,.io. Proto,:;oll<> e C<>111Jollat1 

(rut. 22. <;. J.dJgs. n. URP (d,<t pubblic~ m tnbcllc) c(lmplessivo a dascuoo di es.si speU.,ìntt:. 
.lJ,20 13) Dott.ssa Claudia 

R..lsola 
Aflàri Generai i, 

Annu3le Archl\•10, Protooollo e 
6) risuUati di bilanci<> degli uJumi tre c.~ci;,;i fi o:,nt i::u-i (art. 22, c. I, d.l,gs n. URP 

33/2013) Don.ssa Claudia 
Rasola 

Aflàn Ccoemh. 
Annua.le An.:h.ivio, ProloçoJlo e 

7) inciuithi d1 nmministnuore <.1,t1t·eote e rda1jvo 1t:u1a1nemo tooooouco complcssh·o ( al't. 22. c. 1. d.lgs. n URJ' 
33'2013) OòtLssa Claudia 

Ru.wla 
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All.EGAT02')SEZIONF. ·1 A)1~1 IN1STJUZl0Nl: T RASPARF.:"lTt" · F.LF.NCO DEGLI ()BBUGtll DI PUBBLICAZIONE"' 

Denominazione 
sotto,,sezionc 

livello I 
(Macrofamigl ic) 

OtnòmÌflll"tione souo~ 
stdone 2 lh·ello 

(fi1,o">gitdi dati) 

Rikrimcnto 
normati,•c, 

Alt 20.c. 3. 
d.lgs. n. 391101) 

An. 20,c. 3, 
dJg."i. n 39/2013 

Art. 22-. (;. 3. 
dJg:1. n. 33/2013 

Art. 21, e , 1.1eu. 

Otnomir1.ll.~.fone de.I si1\@.nl0 ohbli~o 

Rappresenta,:ione grafica d), d lgs. n. Rappn:scnw.iooc grafica 

Dilli itWepll atlÌVllit 
ammfoistnitfv.i 

33/2013 

Act24.~I. D ~ . d.l~ n. 33,.2013 au aggregati att1v1u:1 ammmtstrahw 

Contenuti dell'o bbligo 

Collegamento oon i sili 1sti1uziom1li do:glt eott di dlriuo piivato é(H:ilrOIJ~ti 

tJn::i <> piò n\ppfeSef'lta~iOf'l i si~ftche che eviden1,1ano , rapponi tra ran, mm1stra1.iooc e gli enti pubblici 
vit ilmi, le società partecipate .. s ii en1i di dirino privato controllati 

Dati relstwi alla attività ammini~ativa. in forma aggregata. pct sctton di at1iv1tA. per oompctenza de,<~1 
organi e d~Gh ufftci. per npologia di pmctdimcnu 

Per tia~uoa ti I •ia di rocedim('nto: 

Aggiornamtntù 

Annuale 
(art 21, e I, d,lg,<;; n, 

33:1013) 

Annu;ile 
(o.lft. 22.c. 1. d lgs, n. 

33,Wl3) 

D11t1 fl(.111 p1it weg...tll ili 
pubhll.:u1ont obbligillo:iria ai 

,tni.i dd diti~ 91120 I 6 

S tr1,1ct1m1 r~pon,;abilc 
della lr111u11bSt<wtt 
( indiv;th,nuJofle e 

dal,or11l'.i(lfle) dN d.11.ti 
eddl11 h1NI 

pubbli<11.1:io,tt -
11,omin11ri,•odd 

Rttptm1'•bi.le -.i llau.i 
art, IOdtl Ofv.J3J2(ll3 

Affari Ocncrali, 
Archivio, Protooollo e 

\JRP 
Don.ssa Claudia 

Ra,;ola 
Aftàri Geoend.i. 

An;.hivi<,. f>t(>lòeflll (> e 
\JRP 

OQlts.53 Claudia 
Ra'iola 

17 



ALL.E.CATO 2) SE:ZIONE "Al\fMl NIS'fRAZIO~E ·rR,\SPARENTE"' · ELF.SCO DF.GU OBBLIGHI 0 1 P UBBLICAZIONE• 

Srnitn,r. r~1>011$.llblJe 
ddbi tr1t.tmi"'11tc.mc: 

04:nominazM)ne ( i11dMdu.a.Uo1,-•, l' 
~otlO-$t'Zlone 04:nomirut.z.ione .!'Otto-

IUftrl1t1t11((1 t;lsbofJ1lt00-t') dtl (IJld 

li,·dlo I S(':t:ion~ l livtllo 
normath' c.) 

l>t.'flomin112ionc del ~ingoio obbligo Co,u~nuli (l tll'(lbblig(I Ag:;:iornamento t' dellufom 

(!\bcrofa mtj.tlie) 
(ripologk· di dal i) P\I bblioi.Uoneo • 

110,ni:,u1tlvo d('( 
Ne1110n1111bilC" 11i s.eo,i 

ilrt,U) dd Ofa,..)31201 J 

Afl'a.n Generai 1, 
Alchivio, Protocollo i! 

URP 
l.)ottssa C laudia 

Rawla 
Puuunonio e logisti<:a 

Don.Angelo 
Mind onc 

Rj:;orse Umane 
An. 35, c. I, lctt. 'rtmpesl1\'0 Don. Lucu Di 
n). dJg.-.. n. I) bl'eW: descrizione del PfOCcdtmento con indtcazione. di tutti i ritcrimcn1i nornl31ivi utili ( è.'\ art. $. d.lgs. D. Tommu.,;o 
3312013 33,'2013) Conlabilitit e bilancio 

Dottssa Paola De 
Fltw1is 

Affari legali, 
as.sicurotivi e piivocy e 

l/PO 
Don. f;;ibrizio Piccari 

Alit0r1uzione e 
Tl'aspe.,eiu..l 

l\':IJ\a C 1,wtro 

J8 



ALU!GATO l)SUJON·e ''A~UfUIIISTAAZJON.t TR.\SPAR.tN·n:" - ELENCO OF.GLI OBBLIGHI DI PURRl.lCAZIONt" 

Str11rtu r11 rti1Jl(lf'l&11bi:le 
ddti., lr111uniuiont" 

Denomin.a7.Ì()nt (ledh1.duiuHJ11t> e 

1'()tf0·$t7.Ì()llt 
Denominazione !lotto· RJrcrimr,1111:. d11bonocione) dd d1ui 

lln~llo 1 
11Wonc 2 liYt-llo 

nonoillh·o Oe:nomlnu:i<.u,e del ~Ingoio obbligo Conlc-nuli dc:ll'obbligo Ag,tiomamen10 ~ cldb i.,...,, 
(Matrof.tmiglie) 

(Upologk di dati) pultblka.ù,me • 
nomfo•tk~ dd 

Jle,pmu.11bile 11i ,,r:ru; 
H1, I O di:1 Olp.33/2() IJ 

Affari Generai i, 
A1x:h1\'IO. Protocollo e 

URI' 
Ootlssa Claudia 

R.tsola 
P;:unmonio e logistica 

ùott. Angelo 
Mindone 

Risorse Umane 
Art 35, c. I. leu. iempesti\'O Oott. Luca Di 
b). d lgs. n, 2) unità Ofganiw.1t1\'( responsab1h dcU'tstruttoria (e:< art. 8. <.I lgs. n. Tommaso 
33/2013 33,2013) Cont.abilità e bilancio 

Ootlssa Poolu Dc 
J,'la\'IIS 

Affari kr;alt. 
à.~·~:ieurotl\'t e pri"OCY e 

UPO 
Don. Fabri?;o f>ie<::ari 

Atic00ll7.ione e 
T ra~percnnt 

h·a.na Cr..we:ro 

--------
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ALLECATO 2) SEZ..ION~ "'A) ·l i\tl NISTRAZION't ·fAAS1'AJl tN1'€.' ' • Rl ,f.NCO DF:GLI OBBLIGHI 1)1 Pl!BBLICAZIONF." 

S trufturlll rtSp(Hi;sabil~ 
dtll:1 tnsmi$lli,()nfl 

OenominazH>nc (iaidi,·id11Uriui,11 fl 

souo--sezionc Oc:nomina:àouc sòltò- Riferimento tl1tbùr lW01,t) dtl dati 

lh•t.lfo I 
ila.ione 2 livc:llò normath·o DtMmlnaziont dcl llingolo obbligo (;ontcnulj ddl'obbligo Aggiomamtnto e drll• loro 

(M llCl'OfamigUe) (T ipo-1-0gie di d11ti} pul1blir u:r.ionc- • 
n-011'1ioa(i,-o dtl 

Rtspons11bHt 111i Sitllsi 
•rt.111 dcl l>l,1:11. JJ/21Hl 

Affari Gc1l«nl1, 
Archivio. Protocollo e 

URP 
Oo11 ssa Claudi:;i 

Ra.c:ola 
P:nrimon io e logis1ic3 

Oou. An&el<> 
Mindonc 

RisofSe Omane. 
Art 35.é. 1.Jell. Teropeslh·o [)(>11, l.uca Di 
e). dJgs. u 3) l'ufficio del J)ll)(;00imtnlO. m1i1::imer11e ai 1ecapi1i 1elefooici e alla c."1sell::i di J)OSlà elt:Uf(lnie,'I is1i110onale {e,"< a1l, s. d lts, n. Tommaso 
33/2013 33/201.l) Comal)ili1à e hila.ncio 

Dou.ssa Paola Dc 
Fl-aviis 

Affari legali. 
ass1c.uratiV1 e pri\'acy e 

UPO 
Dotl F abnz:io Pio-:.iri 

Aticorruzfonc e 
Traspercnza 

1 .. ·ana Cravero 

20 



Al,1.,ltGATO 2)Sf:l.10:,,i1': ''AM)UNISTR.AZIONE T RASPARCNTt" • ELENCO 01".-CU 08ULlClfl 01 PURRUCAZlONE • 

Struttur11 ~11(10:u11blle 
dtlbl lrllS1l'lbslon~ 
(uMJh,;d11.niont t' 

Oe.nomiouione 
sott()-sct.ione 

Dl·nomin azionc-.soUo,. 1Uft'rlln1:11to 
cb1bc:inltim•r)dei dari 

lh-·cHo I 
sezione l livtUo norm11lin) 

Oenomiouio11e del s.inllo lo obbligo Contenuti dell 'obbligo Ap lomamcnlo r ddla loro 

(Mauufamiglit') (T ipologk di d•li) 
p1,1bblk • lH.Hlt' . 
oominatfrtt del 

Rt'llpotlSttbUe A.i $tttSi 
.aJ'l,IOdd Ot~l/2013 

Affari Generali., 
Aréhi"io. Protocollo e 

URP 
ùoltS..<l.'l Claudia 

Rasola 
Patrim()T1io e logistica 

Doli . Ansclo 
Mincionc 

RiS<>1"$C Urnanc 

Art 35. c. I , len. 4) O\.'C diverse>. 1\1.fficio oompctentc alradozione del provw:dimcnto linale. ron l'indicàZione del nome del iempestt\'O Doll LucaOi 

c).d.Jgs. n, tcsponi;abile dell'ufficio unitam<:nle ai rispetti\·i recapiti telefonie.i e a11a c.1:scll.t d i ()0$1.'\ elettronica (ex srt. 8, d Jgs. n. ' l'omin:)SC) 

H/2013 istituzionale JJnotJ) Contabili ti\ e bilancio 
Ooct.ssa Paola Dc 

F'la\·iis 
Affari legali. 

~ i<;uroiivi e pri\'ac)' e 
IJPD 

Oott F abnz.:io PÌClilri 
Aticorruzione e 

Truspereo.tit 
l\'arta Cravtro 

21 



ALt,f.C A' l'O 2) St:ZIONE "Al\t!\1J~l S'l'KAl,IONK TRASPARF.NT t". tLt:J\"CO DEGLJ on1H.,1Cm 01 PlJBBUCAZIOI\E " 

Scrunura rn1>•>A$Jll.>ilt 
dril./l ltll$11)js!(j(ll!C' 

O..·nominazio ne ( indi'Yiilu•i:ioo,e t 
:IOIIO•:IC'::cione Olmuminaziont son er 

Rifer ìmN1lò t labc,r~io11c,) dc:i d11ti 
lfrt'llo I .sn:ione l 1.i,•d .lo 

norrnaliH) Deil(11t1ina.ikme d d singolo obbligo ConttJ111d dell 'obl.lligu Aggiomame,u o e dtlla lllNJ 
(M •croramjg_Jie) ( ripologk di d:iri) 

pubblicllzl(),~ • 
n-0rni1111th·codri 

Respo11s.1Hk- • i 11et1fi 
• n.111 dtl 01:,,JJnOIJ 

Affan· Ge(lerJh, 
,\1d1ivio. ProlòCollo e 

Ul\P 
Do11 ss:i Claudia 

R;JS()la 
Pauim<>rti<> e logjsiics 

Doll, Angelo 
Mloei<>ne 

R ÌSC)l'Se U nlàne Art. 35, c. I, lcu. 
:S} lnodaJitit oon le qusli Sii inlt rtssuli possono 011c1lere le ioform.azaom rclali~~ ai pu:,cediml~nl1 in corso che 'T empeslivo Oò11. Luca Oi e). d.lgs. n. 
I i ri&uJrdino ( t i< att. 8. dJ i::s. n. 'Tonmi.t~ 33,2013 

33!2013) Co,u.1.bilit.1 e bilancio 
O()n ssa l?aola De 

FJ;i.viis 
Affari legali, 

a:s:sicurativi e l)riv-'cy e 
UPD 

OotL Fatni:do Piç(;.'m 
A tioorru::done e 

Tra,;pcrenw 
Ivana Cra,·ero 

22 



ALLtGATO 2) Sf.Zl()NF. "AMMIN1STRA7,l ()NF, TRASPARtN1'E" , t UNCO OtGlJ OR6UGIJI 0 1 PUB8UCAZIONE • 

S1nimi1ra l'tlJ)01lSllbllc 
ddb m1smi:s11«m.e: 

lknominuiont' (intlhid u.llr.ioo-r t 

l!otto-M:z:ionc Oenom i nin;ior1e $01.t<>- Rifc rime.nto d 11.bonu:~••d 1M dari 

lfrcUo I $1:'dOIIC 1 livelk> norm.a1h·o Oenomio•z.io11e dt:I :singolo òbbUge> Cònlenuti dell 'obbligo Aggiornamento e dclls loro 

(i\bcrofamigli4:) (Tip(>logie d i cbli) pubblkini{lfl-r • 
llOl'DlnariYO dtl 

Rcsponsal.>ilc •i 11«1:si 
art. Hl dd l>l&,'1.33/201J 

Afth.ri General i, 
Archivto, Protocollo e 

URP 
Dotusa Claudia 

Ra.'>ola 
Pa lrimonio e logistica 

Oott. Angelo 
Mine.ione 

R,rorsc Umane 
Art. 35. C, I. lelt 

6) 1er1nine fissato in sede di disicipJina nomuui\•a del p,tocedimento l)ef la oonclusi0f1e con l'adozioi.e di un Tempestivo Dott Luca Di 
(). dJgs. n. (cx W'l 3. d. lgs. n.. Tomma~ 
)J/20 13 pm,..·vcdi1net1to esprcs.so e ogni altm 1crminc prQCcdimcnL'l.le ri lcvan1e 

JJ/2013) Contabi"li tà e bilancio 
Don.ssa Paola Dc 

Fln,..;is 
Affan lcg.Wi, 

assicu,aLivi e prh·iJcy è 
U}'O 

Don. f' abriti<> P>C<:an 
AliCOITUt i(>ne e 

T raspt1ei11..3 
h·ana C ta\'€r() 
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ALLECATO Z) SEZIONJ: "AMJ\11Nl~'TRAZ.l0NETRASPAJU:N·tt•· • l:Lt:NCO OEGLI OBBLIGHI Ol l'UUUUCAZIONE • 

S truuur• r l'~pon,..b41l' 
ddla tra:io,bsk1oc 

Oe11omin11zio11e (indMdm,ziont: t 

S()t~zione 
Ot11omfouiOt1t! wuo- Riferimr.nto cb1.bcmlriunl') ilei d• ri 

lh,r.llo I 
;So!:1:ium: 2 lj,,~Jlo 

nom1.flfh'o Oc.nominu i(mc dl'l.singolO Obbligl) Conknuli ddl'obbLigo Aggiornamento t · dtUa loro> 

(Mar.rofamiglie) 
( fipolog_ic di d111i) p111)1,,!ic11:tiMt: • 

oumin11tivc1 dl'I 
Rdpomsahlk' a i k11:ii 

•rt. lfl dtl 0 1:,,.»f2t)13 

AfTati Oentr.'tli. 
Mchivio, Pn:itooolJo e 

URP 
Don ss.1 Cl.tudia 

RàSOla 
Pa1,i;t1<mi<> e logistu:a 

OòtLAngelo 
Min<:ione 

'f 1pologjedi PfOCedirn«ato ltisOrSt Umane 
Art 35. c. I. lell 7) pu:x:edimenli ~ ' i 4u~di ti pron'edimento dcll'amminismu:ionc può es.ere sostituito da una dic.h1aiw.:ionc jemptstm.1 Uou.Lv~Oi 

TiJ')()IQ&ic di prQCcdimcn10 gj. d. lgs. n. 
d;;;l_l'intt:11$ltO <)v\'é«) li procçtJ1men10 puO c:oocludcr.si <:on 11 s1km:10-asscnro dell'amministrazione (ex. ;m. 8. d.lgs. n. i onuu.1:;o 

JJ/20 13 
('-fa pobbl1core m tabeUe) ,,,101~) Con1abih11i è bil.'m<:io 

()()11.ssa t>,wla Oc.: 
Fla\·ijs 

Affari legali 
assicurativi e priva ... -y e 

UPD 
Don. Fabri1.io Piccan 

Aticonuxionc e. 
Traspcrcn.7.a 

I \'Ma Cmvcro 

24 



ALLEGATO?) SR7,10Nt: ",\MMINISTRAZIOXE TRASPARE~·Tt" - ELRXC() DEGU OBBLIGHI DI PIJBBLICAZIO:-i"F. • 

Suuuun re11p1>n:1afiilt' 
dt<llacra:i111b9"10fl~ 

O...nomjnaziooC' (i"di,·idunione ~ 

sotlo-sczionC' Oenomina'done sotto- Rircrimento tluburarione) 1M d a ti 

li\tCllo I se;done ? li \"t.Uo nono.a tiYo DN1ominazt0r1é del singolo obbligf> Co111e;n11rl dt.ll 'ol,bligo AggÌ(lm11mc1110 t dcli.a ICirO 

(M1tC'rofa1miglic) (TiPf>l()gié di dati) pubbJka,;H.lfl~ • 
cu1minath·11 del 

Rtspo11g;11bUt- 11l , c11sl 
•"t.10 dcl 01,p.JJnOIJ 

AIIMtàc-. 
proccdimtoti Affari Generali, 

Archivio. Pro1ocollo e 
UR.P 

Oou.ssa Clat1dia 
Rasola 

PatrimOflfo e logiS1ica 
Oott Anl;lt lO 

MincioM 
RisotSe Umat1e 

ArL 3S. c. I. lè11. 8) strumi:nti di tutela amminislr.nivà i: giurisdizionale. ricooosèiuli dall,1 leggi: in fa~1>re dell'ioter~ to. nel Tenipes1ivo Dott. l.v~ Di 
h), d.lg!I. u. <:OrSO del p1octdimen10 nei confionti de l 1>1'0~-edimento fir:ialt owero uei CàSi di :idoiione del (,i;Or1 8, d .Jgs. Il T<>1fUll.lSO 
3317013 J)r<Wvedi~110 Ohfe il teonine J)fwece,tninato pe1 la &1~ <:Oflclosione e i n,odi J')ef attivarli 33/20 13) Co,,,1abili11t e bilMcio 

Oou.ssa Paola I),: 
F'la\·iis 

Affari legali, 
ussicunili vi e pri \'UCY e 

UPD 
Dou. Fabrizio PiocM 

Aucorruzi.c.mc i: 
Tmsperi:nzu 

lv11.Da Cnwe10 



ALLECAT O 2) SEZIOKF. "AMMINISTRA7.IONF. T IUS PARE1'ì'F." • r.1.RNCO O&Gl..1 ORRLIC JIT DI P URRUCAZIONF." 

S1nium .. m po11su.1>iJ"' 
drib lrlt$nli$$~llt 

Oi n()mtn:a1Jo11e (i.ndhi duu .iooe l' 

SOIIO-$WOn t 
Ocnominuiont' sotto· 

lliferi11:u;11(0 tlabonittlf\t) diti (bit i 

lh:e lf() I 
sc:Uonr l lfrrllo 

11onnali \CO 
Oenominaziont dt'I "ngolo obbligo Contenuti dcll'obbliio ~\ gg.i(1r1ll1mcm10 t d tJl11 l()I'() 

c~·l2t:~r11migJlt) 
('l'ipologit' di dati) 1.i•bbliciodone • 

ooùtliuul"<i d tl 
R f'Sl)l) ftSlllbilc " i S!!llsl 

i.rc. lOdt.l Ole;~JJ/20 13 

Affari Generali, 
Archivio, Protocollo e 

l/RP 
Don.sss Claudia 

Rssola 
P.ntrimQf'lio e lo&stiç;:i 

Don, Angel() 
Mincione 

Riso,-se Umane 
An. 35, c. I, lctt Tcmpcs1ivo Don. Luca Oi 
i), d.lg.s. n. 9) Jmk di a«esso .-il se .. ,,faiq oo line. ov.: sia già djspo111b1k m rete. q tempi pre,·1st, per la sua attivazione (cx art. 8, d.lgs. n. Tommaso 
33/2013 33:'2013) Con1abilità e bilancio 

Don.s.~ Paola ~ 
Flaviis 

Affari legali, 
as:ncuraL-ivi e privacy e 

UPO 
Oott Fabn:z.io P,ccan 

Aticomllcionc e 
Trnspcrcnza 

h·<ma CroVC"ro 
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ALl,,f.GAT0 2) SCZ.JON'C "Al\tl\11NHn'RAZl0,Vt TRASPARf.NTH"' • t..:LENCO OEGU OBBLIGHI 0 1 PUBBLJCAZIONF. " 

S (RlttlJfM n,i11011, 11.blltc 

,ldlll t,IUll.'li!ISionr 
(i:ndhid1u11ion~ e 

Dl'flOminuiònt 
50U(J-5,('-tioot' 

1.k'nomin11t ione ~ tto- Rirtrlmcnto 
rlMOOra1i,me) d tj dati 

LivC'II@ J 
.scztònt 2 IÌl'ello normativo 

Otnominaziont' dd ,ingòl(> obbligo Conteo111i dell 'obbligo A,ggior11amcnto e ddla loro 

(Macrofamiglic) 
(TipologJt: di dati) 

pu.l>bl.it•,;i,one • 
nomin•ti,'Cl dtl 

Reipc,nsabU~. fii f etl~i 
1ut.lOdt'l Otg:s.JJ/2(113 

A1Trui Ge,~i. 
Archivio. Protocollo e 

URP 
[)(JttSS!'I Claudia 

RaSQla 
Pulrim<>nio e logistica 

Oou, t\ng.clo 
Mi.11('.ionc 

I O) modalità per reffeuuazione dei l)lgamcnu C\'entuaJme:nte 1.eeessiri. con i rodici LBAN identifi~ivi del Risorse Urnanc 

An. 35, c. I, lett C(M'lto di pngnmcnto. ov\'tf() di impuuu:ioll(' del \'CfSilillcnto in Teso.-eria_ trami!c i qua.li i sogge11j \usanti tempestivo Dou. t;ll(;J Di 

I). dJg.,;. n. 1>0ssono effettuare i Pat•tmenci mediante boni.tìco bàJt(;..\rio o ~ aie, owcro gli 1dentilica1j\11 del cooto (ex rut. S. d.lgs, n. Tommaso 

33:'2013 corrente. postale sul (l'!:tle i SQSSCUi vi..-n;anti poSSCK•<> elTemw .:: i pagamenti rocdwn1e bòlle11ino l)C):'italc, 3311013) Conlabilit.1 t bifanc10 
nonchè i eod.ici ideolilica1i\·i del pagamento da indi<:are obbligatoriamente per il \'erSaJuento OottsS3 Paola Dc 

F'l:tviis 
Affari legali, 

~ cw·a1ivi e privacy e 
lJl'D 

l)()u. Fabrizio Pì<:éàfi 
Ati«MTUZione e 

T msperen2l.l 
Ivana Cnwt.10 

/"~ 
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ALl ,P.GATO 2) S E.Z.IO~ F. "AMI\H~' fS fR.AZ.IO~J<: ·1' R,\SPARt N1·i,:" - ELENCO DF.GU O BBI.ICnt DI PUUBUCAZIONF:" 

SU ulht NII ire!JMlfll$• b i le 
dr l.1• t l"~!:IÌ~on~ 

Ol~nominazM>nc ( b1dividi:u1i:i.ot11: C· 
sotto~zionc Ocnc,mintzione S-OUò--

Rlfu irt1t.tUO tbiborll:l.Ìf.lntJ dN d 11ri 
lfrdlo I lluiODI' 2 livt.11() 

norm:a1h·o Omomilu,zìorte dcl singolo obbllr:,o Contenuti dt.ll'ol>bligo Aggiornamcnco e1MIJ1 loro 
(J\IJu: rofamigJic) f l'ipoloi ie di dari) pultblica.o;i-0.i.t . 

t1-0minativ<1 d el 
Re.scponsabll<' 11i .,;cn.si 

are. IO d tJ Dlts.33/1013 

Aff:11i Geoe,ali. 
Archh<io, Pt(ll(l(;()ll<> e 

URP 
Dou . .ssa Ckiudia 

Rasola 
Patrimoo.io t logis tica 

D(i.11, Augelo 
Mincione 

RiS()fse u ,uaoe Art. 35, c. I, lcn. 
11) nome del soggcno a cui~ anribuito. in cac;o di i1)t·q ·ja, il poleic: sos111Utivo, n,mcM mòdalitil per nnh,'tlJ'e Tempesti\'O Dou. Luc:1 Oi m).d.J~n. 
t:i.le J)(>tere. con mdica7.iooc dei recapiti tddonici e delle eastllt d1 posb elettronica is1iru:e.iorwk. (CX ari 8, d,lgs_ n. Ton'l1t1.ISO 33,~013 

33/20 13) Con1abili1à t bilancio 
Don.ssa Paola L>e 

Fl.:nriis 
Affari legali, 

assicumti\•1 c priv~)' e 
UPD 

Oou. f'abriz10 Picc:ui 
Al1corruzione e 
'f raspc,rCM:'I 

l\'ana Cravcro 

l'cr i riroct'dimcnd :id ls11111ut di n:trt1:: 
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ALLEGATO 2) Sf:Z IONE "AMMlNISfl<AZ10Nl? T RASl'A.A..tKTF," • F.tF.KCO DEGLI 0 88LICHI DI PUBBLICAZIO~"t" 

S1ru1h 1N1 r~ pon~l•ilt: 
dtlhl tn111m U., iont: 

Ocnomioazionc 
( iridh•idu1tti(ll1t ~. 

sott1Mcz.io1u• 
Oenominu;ionc , otto- RiJel'inu•;nto 

d 111bora:rlorie) df:i d1ui 

livello I $ezlone 2 linllo 11onna1h·o Oc:01>mim1z:io11e dél $ingoio obbligo Coole1111ci dell 'obbligo AggN)mamento e dtll11 lfm1 

( ~ tacrofamig Ut) 
(Tipoloj(ic di dati) smbblic:u.iont- -

110111;mu i vo d el 
R tsJ)(lt1$111)ile! •i ,r;en11i 

ut. 10 d e!l l>lz!!;.3J/lOIJ 

Affnri General i.. 
Archivio, Protocollo t 

URP 
Dott ~ Claudia 

Rasolu 
Patrimonio e log.istu.:3 

DotL Angelo 
/1.•t ind onc 

Risorse Umane 
An. 35, c. I, lctt. I) atti e <.l«umenti d.1 :illesate all'isun?.a e modu.li~ica llC'Ccssaria. oompre:s.i i foc-$imiJe pel' le 

'l'em~ivo Oott. Luca Di 
d}, cllgs. n. ,11110éenifi c37,i(loJl i 

(ex tiri. 3. d,18:J. n. Tommaso 
33'20 13 33;2013) Contabilità e biJanc,u 

Dott.ssa Pnola Dc 
FL.aviis 

,\.lfan legali. 
assicurativi e pTÌv11Cy e 

UPO 
ùou. f:'abrii io Pfocari 

AliC0tl\l1:ione e 
il'.lS~'leren:r.a 

Ivana Cra,•cro 
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i\L.LtCATO 2) SKZ,IO:-IE "A:\1\HN1ST1(AZJ0Nt TKASPARE1''TE'' - •~1.ENCO O((Cl.,I Ol}BIACIJI 01 PVIJlll.,ICAZJONt.:"' 

$1ruuuni rcspollSJtbiJc-
ddlil lrlllmi~l!i-011~ 

l>enomin2zio11t (indl'iiduadont t 
so1t•SL"..:iooe Denominazione !lOtlO• Riferim1:nto t>l.11bc,nu:i"'fl~) dtl dirti 

li"t1101 
sc:zione 1 li,·cllo nonn.ati,•o De11omim1i io11e dd singolo obbligo CC1n1enuti dtll'obblig<> Agg.iornnrneoto t dc<JIK l11ro 

()1:tc:rofamigli.t-) (fi1mk>Jie di dati) i»•bbU«id()nt -
numim1tfr~ (1('1 

Rrs11<m!lilb iJt: ui $<:'11$i 
11rt,IOdt"I 01~.3:JJZ(JIJ 

,\ffa1i Oenl!fali, 
Archiv1o. PrOlòcollo e 

Ul\J> 
0()11 SS.'1 Claudia 

RàSOla 
Pauim<>ni<> e log,suca 

Oou Angelo 

Art. 35. <;, I. lett. 
Miocfone 

Risorse Umane: 
d). d lg:,, o. 

2) uffici ai q11i1Ji 1ivolgeJSi pt!1 intòrmazioni, orari e modalità di accesso cou mdK~1.:1onc <kg.li indui7.1.I, Tempestivo Oott. Luca Oi 
33:2013 e Alt. 

rccspiti telef<>nici e c:w:lle di post.i eletttonica isutw:ionalc a c.ui present.i re le is1<1n:..:c (cx ari. 8. d.lg,s. n. i(>llltnàSO 
I ,<;: 29. 1. 33/2013) Co,11abili1à e bilJnc10 
190,2012 Ooft.ss:.l Paola Dc 

Fl:t"iis 
Aff:ui 1~ 11, 

ass1c.ura1:iv1 e priva<;y e 
UPD 

Dott Fabri1jo Pioc~1ri 
Atjoorruzione e 

Tro.<;pcrenm 
Jvana Cr.M!<ò 

Monitoragjpn tempi Art. 24, c. 2, DaH non riù soueui a 
procod1mcniali d.Jg;.. n 33/20 13 Mon1L1)1iUJ,tiO ltl1lpt p,ooedimcntah Risultati del n1oni101as;si<> p.:11odioo Wtl(.Cm('nte Il nspctto dei tempi prc,ci:ditnent.'lh pubbhcazi()rle obbt,ga1mia 

An. J,c. 18, 1. n mscnsidcld,lgs. 97,'2016 
190,2012 
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AI.LEGATO 2) Sl!ZION.t '"Al\.lMIJ\ISTRA7.TONP.TRASPA~ENTI:" • HU:NCO oecu OBBLIGHI 01 PUBBLICAZIONE• 

S truttur11. nsp1>1u.bU.t 
drll• tru11.1iMioac 

Oenomi,unJone (ioo:lvi1h11..-ii1.1e1c e 

Sl)ltNMOflé 
Otnominaziont sotto- RiferimtntO th11.Kin 1.i1.mc) dei tbld 

SC'Ziont 2 lh·cUo Dtoomin.az iont dtl singolo ()bl>l.ig() Co11ltoul'i dell'obbligo Aggiomamtnto rdr.Uak,~ 
liv(U() I 

(Tipologie di d.ari) nor1t111lh'O pubb)k!WO$C• 
(i\tacroramlglle) m,min•tiHI d r.I 

M"JIOO!abile-ai ~it!ii 
11.r1,IO del Otp.Jl/2013 

Affari Gcncmli, 
Artbh•io. Prolocollo e 

URP 
Oon,ssa Clnudia 

Ra•IOl-a 
Patrimonio e logisoca 

Dott Angelo 
Minciooe 

Reta1)il.i relefol'l ici e casella di posu elcmonica istituzionale ddl\tf6cio responsabile per le allività v<>he 3 
Ri$0!SC· Umane 

Dichfar3:1ioni sostilutivc e ' reropeslivo Oott. Luca Di 
acquisizione d'utlicio dei AtL 35. e.l . Rtl'-aptlt ddruff'icio responsnbik 

ges1ire, gar:tnrire e \•C1ificarc la 1ra.,missionc dei dati o l'accesso dll'ctto degli sless.i da parte delle (ex a,1. 8. d.l&'J. n. Tommaso 
dau 

d,1$'3. n, 33:'20tl amminis.tm7.ioni procedenti alracquisizionc d'uincio dei dati e allo S\Vlgimenlo d,ei <;Onltòl.li sulle 33:2013) Contabilità e btlar1c1ò 
dichiarazioni sostituti,.-c Dott.s.ia Pool.i L>e 

Fluvils 
Affu.rt legali. 

ossìcumlivi t p,iv3C)' e 
UPO 

Oou. F;)b1izfo Piccari 
Atieotnizionc e 

Traspcrcn?.a 
Ivana Cra\'tro 

An. 23,c. L Cltooo d,ei piowe.<.foueoti. C()n ~)3rtioolare rifcrirnento ai provvcdinl«lti finali dei procodirnenti di: scelta del 
Affari Generali. 

dJg:;. rL 33/2013 ProVVWime111i ()rgan_i fodfriuo politico Semestrale Arcbh•ìo. Protocollo t 
Prowòduntnli ò1gani 

/An. 1, co. 16 
con1raente pec- l'1dli<.làroen10 d.i lav0<i, forniture e servizi, anche con riferimento alln modalità dj selezione (art.23, e. l , d.lgs.n. URP 

mdiri:ao politico 
<klla I. o. 

p1escet1.-i (/i11J. alla Si011(>oS('Zi<>n.e .. bandi di gara e contratti")~ aocordi stipulati dall'umministmzionc con 33/2013) Oottssu Claudia 
19012012 

S<>J;13(:Ui privati o con altrt amminisuw.:ioni pubbliche. Rasola 

An. 23, c.. I, 

Provvcdunmti organi d.lp n. 33.'2013 Pto\/\·'Cdtmcnb organi lndmao poi itioo F.lenco dei pmvvedunenti, con particolare nfcnmcnto III pl'O'('ICdimcnb finah dei procedimenti di Dall non pili SOdffli a 
.'Art. I, co. 16 3Ul0ri7.najone o oonccsst00e; CODCOfSI e prove sclctt1...-c J)et' 1'uswwonc del pen.onalc e p,ogressaoni d, pu.bbh<:at1one obblia,atoria 

'indm:a.o pobtico 
della I n carriera Il knSi del d.tgs 97/2016 

Provvt'dimtnli 
190/2012 
Ari 23, e I , Elenco dei provvedimenti, con p:uticolare riferimenlo ai PfO\'~"tdimenli fin.'lli dei p,ooedj1nenli dj sceha del 

Al.Tari Oen.::rali, 

f>l<>vvtd imcnti dirigenti d.lg.<. "· 33:2013 Prov ... OOimcnti dirigcnu amministrativi coottacme per l'lllfidamcnto di lavon, fom1lure e servizi. anche ooo ri.fè.1 iJ11eu1u :tllà modal.i1à di seleii<>,.e Scmestrak. Au:J1.ivi<>. Pto1<>eollo e 

smministrati\i 
/Art. I .CO, 16 prcscchn (hnk alla .sott~sezione. "bandt di gara e oontr.tlli''). ilctOfdi S'i()tllali e;tall 'arfu!ljr,isirszi<>ne con 

(art. 23, c. I, d.lg:s. n. URP 
della L n. soggetti privati o oon altre wnministrozio111 pubbhclte. 

33/2013) Oou.ssa Claudia 
19(),'2012 RIISOla 
Art. 23,c. I , 

Pf()\.,.'è<Jimen11 ditigel'lu 
d..lgs. n. 33:201) Ph.W\<òdiment, diri~l'lti amminimati\11 Elenco de1 provveduncatl. ooo pàrti~obut nferimen10 ai PfO\'\'tdimen1, finali dei prooedimcnu di· Dati non più soggfflt a 
/Art, I. co 16 au1af1zzaz1onc o con~one: OòllOOJ111 e prove sel,e«J\'e pe,- 1'8:5S\11t1..ione del personale e prosressioni d, pubblH:azfonc obbhgatona 

ammini.slJativi 
della I. n. ---- camera ai sensi del d.lp. 97/20 16 
190/2012 3 1 



A l.l,F.C AT O 2·,st:ZlOl\'E "AMMl~ISTR.,\ZIOXF. 'l 'RASPAKEN'l'E" • t:LC~CO DEGLI 061.U.,_ICOJ 01 Pt'BULl('A.Z.IOXE • 

Struttura resp011$11bi!e 
dril11 fnu-mi$$iom! 

Ocnomina7.ione {UtdM dul11.ione r 
$OltO-Sl:'lÌOnc Oen(11ttin11:douc sotto-

Rm~rimcnto elal,onzi.oo~) dd d.a t.i 
lh'cllo I se,,.ioue 2 lh'dlo 

nònnn(h'o o ~n<m1ina:ii-Onc dd sin~olo obbl~o Con1cn111i dell 'obbligo Aggforunoumto C"dell11. lnr., 
(.\i:t('rofa m iglic) (TiJ)(IIOgje di dati) pubbliairionl' -

ll()m_inti rivo d~I 
R"11an!l11.bile 11.i « 11si 

flJ't,10 d~ l)l~'i.J312111J 

A11 2$. (; 1.Jeu. - . .. 
a).d lg,s. n ·1 1p0Jo~.ed1 oontroll() Elenco dcli e t11)l)log1e dt controllo a cui SOl)O asso~ei1,ne re lmprt'sr m rngic,nc delta dl,nertsi<>ne e del 

Co,urolli sulk 31:2013 5er1orc di :tU1\·11tt. ooo l'md1caz1onc prr eia-icuna di ~ss..: deJ criteri cd.:Jle rcla1i,•r. modalil3 di svotgunento fXtti rton puJ ~retti n 
imprl'M' /Ut. 25. c. I. leU. pubbhca-,.ioo~ obbhg.1tona 

b). d.11" n. Obbhghi e :.dl'mpime-11.1, clenoo dcgh obblighi e dcgl, i.16élllp1ml'1ll1 oglel1o drllc otti•o1tà di O()n1rollo che h' imprese !>ona tenute 3 a1 scn1<i dael d lgs 97/20l6 
)31~013 ri~(uuc:. pi:1 ottcmpcrn.re alle dis1'10sidoni norm.at1\·-r 

An 4 dclib. Mi lo e l.<lpllca 
Anac n. 39:'2016 c.odice --Gn(CIOJ Templlllhv o.a.~ 

~ 

Art, l, c .l2. I. u 
1901'20 12An lllli.-,ild~ 1 ........ 32. 
37, e I, k:n a) --6-2012.a.190 - ))1.4 I ,cu,aodol-.-dimladll._11 .. 1,-..dlcti---• Pari. g Ù a I Losi,llfa 
d.lgs. n 33/2013 --~..-.. ---di-................. ,. ... : ,A81iu11 iu, ...... di r_... Dall.Aaplo 

lnforms:r.iooi sulle sing,<>le An. •I dclii). ·u11 I -4 TClllpl di 1 +hllm_...,_._o-.,lmpodo<lelle-i.- -procedure in fomi;)h) ,\.nnc n 39/2016 (da pallblican MOUI) le "Sptcillclae 
1abe-lla11: Wmcllepakp 11 11 , .. dei dati. ---·.-12,-........ 

,\n. I.e. 32, I. n. 190/2012'.---
190/2012 Ari. ----39/2016) TNolll{ She11Mlibll s -· .. -digilllo ____ 

I altld 
37,c. l, lct1. a} i--..-.. _ (aollo.,.._ Codioe Il 1-Gn(OG}.-.. i I.C. - c Lopiica 
d.l~ . n. 331"'2013 i-.... -.__...._"" _disii __ .. __ ~ 

(111. l,c. 32, 1 a. n...~ An. 4 ddib. dl-dro-p,olWipokillprac f 91 l&liDK ... ~di 190/201%) Mllcioao Anac. n. 39/20 16 . _,;di I be ••~lffl'h:loo...__.....,. __ ~ 
An. 37. c. J. Je1L 
b) d.1&5. 11 •• . . 
33/20 13 :\l'lt AlllnoladYtllia,-03 dl Pl--~....,aidibollie-.; p -dei -podllJlid.-ri r-... llmLMIOID 21, c 7,e 29. c. -----·- .... ·- -I, d .lt,i n 
50/2016 

Pe-t ciascuna Otc>eedura.: 
An 37.c 1.1ei1. 
b) d lg,. o. 

!Anilldl,0 1' $ ~ ·Amol<l ... ial i (at. 111, c. I, J e3, .... o. 50'2016~ -od -·l.oplic,a 33/2013 e art 
avoilidipN--(llt.141,dlpL'°®1') TeaopnliW> llmLMIOID 

29. c. I. d.lgs. o. Mind,ae 
S0:1016 
An.J7, c. 1. lcu. 
b) d.l~ . n. 

· - ·-.. -<P«-le..-) 
,. ... in•Loplica )312013 e art. T.....,.U.,, Doll.Mpio 

29. c. I. d.lg.s. J). -50/2016 
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ALLtcA'rO 2)SEZl0Xt ' 'AMMl~ISTRAZIONE TRASPARENl't'' • ELENCO Of..GU OBBLICUI 01 Plf8J)LtCAZIO~F. • 

Ottl0mi11uione 
SOUO•ll~ZiOnt 

lh·eUo 1 
(MatrofamltUt) 

Bandi di g,.ara t· 
oontr.ttti 

Otnominazione sou~ 
miom: 2 11,•ell-O 

(Tlpologle di dati) 

Rife.rimrnto 
nom1ati-..·o 

An. 37.c. I, ktt. 
b)d.lgs. a 
33/20 13 earL 
29, c. I. d.lg;;. n. 
50!2016 

An. 37,c. I, ktt.1 
. . . b)d.lgs._ n. I 

Am .del.le ~mm1stro.z1<>n.• 3312013 e art. ; 

Ot:11-0rnir1àZiC)l'l t del singolo obbligo 

ag~.m~teatnct ~ degh en11 29• c. I, d.lgs. n. 
aggiud1caton d1stmtamt111e 50_,.2016 . 

per ogni procédura ~ ~ 
,\11 . 37. c. l , lctt. 
b) d Il!-$, n. 
33/2013 e rui. 
29, c l ,d.lgs.n. 
S0,'2016 

Art 37.c, I.letti 
b) d. lgs n 
JJ120t3e;.1n. 
29. c. 1. d l_g.s. n 
50/2()16 

Art. 37,c. l, l t lll 

~ ~~~ :·O}l, ! 

29. c. I. d.18$ n. 
;0,2016 

Conle1.111ci (ft.ll 'obbligo 

_,, ... 11 ...... .,.._i,11-.; .. 
Il"" li i Ehlolla-W,71 (at. 22.•. i,IÌplL 

16); W I I mllriall,-p.111-lrio...,..,1 ...,...,..,iiop,m,111-. Cocllol;-
~ ua1nm·ci(11t90.c.. U).dlpa.$M01f) 

Aggiornamento 

i'J),IJl!l.lliì;, 

Ttdtt•ih• 

T...,..n;.o 

Seni mm, rt!.t IM1t1111d1il~ 
dellu tnas11Ldglo11e 
(indMdu11:do1Jc e 

daborlWoftr) dri da d 
e dtlh1 loro 

fl'l hblica.do1"'-
11011tl11111th•o dd 

R.t.sl)(ln311bilc 11..i ~ n.,J 
•rt.10 dt.l l>lg:ù31l0U 

..., :,.~] 
flJIU--· 
~ 

1-·::..s-1 Dalt.Aàpo 
Mlac .... 
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ALL EGATO 2) Sft 7.10Nt ' 0AMMlNISTRAZIONt'fRASPARF.~TF," . tL.F.NCO OR.C LI OBfll.lCUl DI l'UBBLICAZ IO:-{E • 

Dt11omi111t:iiòoe 
souo .. ,ezi(lnt 

lh-cllo J 
(r.-bcn>ramig lit ) 

Oen(lm_ioai.iont• solto-
$t:"do11e 2 li\'clJo 

(Tl~)(ilogie di chili) 

Criten e modalità 

Qj(eri.1t1t-n lO 
norma 1i,·o 

An. 37.c 1. ku. 
b) d,ISS n 
Jl/20 13 e art, 
29, c. I, d.1$5 " 
50'2016 

Art. 37, c l , Jeu. 
b) d.lgs. n, 
3312013 e atl 
29,c l , d lgs. o. 
5-0/2016 

An. I, oo. 505, I 
208!20 15 
djs.posizfonc 
speciale rispcno 
all'rut. 21 del 
d ius. so,2016\ 

Art 37. c. I, lcu. 
b) d.lgs. n. 
3312013 e art. 
29, c. 1. d.lgs. n. 
5-0.:2016 

Ot'nomin111.io11e dd $ingoio obbligo 

Art. 26. c.,. e . _,_
1 
.• , 

., I • · 3J"OI" ntcne m~ 1m ,.., gs. n. ' "' ., 

Art. 26.c. 2. 
d lgs. o. )J/20 I J 

Contenud ddl'obbli.go 

Atu oon i quali sono determioali i cntt'fi e le modalità cui le amnlin.i.&trazioni de\•ono ntten,crsi per la 
ooncess,one di sov...::n1.ioni, coutributi. sussidi ed ausili finan-2i:ui e l'auribuim.me di \'antaggi economici di 
qualunque genere a pcrsooe e<I t n li plibblici e pri.,.atr 

Alti di <:òoc<:Ssione di sovvcn;,Joni, rontribuli, sussidi ed ausili finanziari sllc imprese e comunque d1 
va,,wggi etonom1d d1 qu.nJunque genere a 1)e1.SOoe ed enti pubbhd e privali di impot10 Supt'riore n mille 
evro 

Pt'f c,a~cun suo: 

A~ lo1'11ar.neo10 

'J'1:mpest1\'0 
{ex wt. S. d.l~. n. 

J).'2013) 

Teml)h,livo 
{an 26. c. 3. d.lg.,s. n. 

33,1013) 

S trutturu rc,IJl(ll'ISabilf' 
dtlb1 IM1lltni.~i1mt-
(indh'id11,ti:l(mt e 

tluOOr•.rimtc) dd d liii 
I: d tlla loro 

p11bblieiu:i.Ollf' • 
noinin.utivo d el 

RftpoM111bUt 111i ~ nsi 
11rt.JO t.lcl 1)11:$,,33/2013 

F« 11)tW()(le<: 
Pt08t«aziooe 

Oott 5$n n111tlru\li 
/I.IC$~i1rnlrin1. 

,\iYlln (kner:ù1, 
A,<:bi\•io. rro1òOC>ll<1 e 

URP 
Dou.s:sa Clau,dja Ra9C>la 

fo1rnàll:io1,e., 
Prog,:itttio,,c 

Docusa Barb11n1 
AksSIIJldrini. 

Alf:tri (ÌC'tlctnli , 
Arcliiv;c>-. PrclCl)l:Qll() e 

URf• 
()()(usa Claudi:1 Ra11ol11 



ALL.€CATO l) SF.ZIONF. ''AMi\f1N1STRA7,10NE TrtASPAREl\~TP," ~ tt&N'CO DEGLI ORflUGHI DI PUBBL1CA7.l0XF,, • 

S troUurit. ""JMll:l!llllbilfl 
delb ttas118.Js~o11t 

Oe11omioaziont ( individuaiil.,ue e 

Sòlto,.$t'Lil>nc Ot110111inuiont sott~ 
l<if(ritot'OtO e laboniM·1ne) dt.i dilli 

lh'dlol kzil>nc l li\•ello 
normatfro Oti:t0mhutzi<me dcl singolo obbligo Cootc,1111i dtll'òl:lbligo Aggiorn11n1cn10 tddh1 &ùl'tl 

(i\t11rror11miglN') (Tipolog ie di dati) pubblieA~O .. C• 
110Jllin•tivo dd 

RtsponsabUt al s,t11s;i 

11,t. lOdci 0 1gs.1Jnou 

foonniooec 
Pr09eu.azio1,c 

An 27. <:. L 1elt. TcmpeSth·o 
Ootte$$11 IJarbnni 

Alc.it111nt1Tini. 
3),d.18,S. IL I) nome dell'impresa() dell'entt e i rispelùvi dali fiscah () il nome di altro soggetto beodicmrio (an. 26,c, l , d,lg.5- n. All'ari Ceneral1, 
3312013 3 3:'2013) Aiehi\•i<>. Pro<OOòlla e 

URP 
Ooc:t,s~ Cl1iudi11 Rasola 

FonnatiO('lt e 
Protjcttai::io,,c 

Dot1 . .5:s11 llnrbnrn 
An. 27, c . I, leu Tempestivo Al~i1111ldrlni, 
b), d.l~ n. Z) importò del van1agg10 ocooomioo oorrispo,sto (arL 26. c. 3. d.Jg.s. n. Affaii Ge1>C1 :Ji. 
33/20 13 331201J) ,,.\:Jehi\•io. Pro1ooollo e 

URP 
1.):11 L~:i (laudi.li R~ola 

Fo.-uia2ioi>e ,:. 
Progcttwon,e 

n i.m.~ n l~!Wrn 
M L 27. e:. 1. letl Tempestivo Afo1151111o(lrini, 

So""·cnzioni, e). d lgs. n. J) nonna o tito lo a ba..<:e dcll'auribu7.ione (art. 26, e, 3 . d.lgs. n. AJI'à1i C',euendi, 
contributi., s us$ldi, 33!2013 33.'2013) Arebhfo. P1"i.'ll0i!Ol10 ,:. 

\ 'afttaJ;gi Aui di OC>nteSSiolle URP 
«onomki Oott $$li Claudia Rilaola 

(da pubblicare in tabelle «eando un 
colkgaincnto oon la psg.ina nella q uale Fonn~oncc 

sono ripoct.sti i dati dei rolsii,.·i Prog\'l'lt:11loo~ 
provvedimenti finali) Doct./1$8 8a1bw11 

Aoi di 001.cessiooe Art. 27, C, I, 1811. icmpesl.ivo Akssaiidii:ni. 
d). d.lgs. n. (NB: e fttno divieto d i diffusione di dati 4) ufficio e fuozioniu10 o duigentc responsabile del relativo proccdim.:::010 amrninisuatiVQ (art. 26. c. 3, d.lgs. n. Affari Gcru::rali. 
33/20 13 da cui ~a pc,5Sibilc rica\'arc infom1a?.ioni 33120 13) A~hi,.io, Protocollo e 

URP rclal:i \'C allo stato di salute e alla Oo1t . .1J111 Clluu!in Rni.c.>ln 
situazione d1 disagio coooomico,socisle 
degli in1crcssnt1, come prc\is.u, dall"tlrl 

26, c. 4 , del d.las. n. 33/2013) Fenn:cdòi,~ e: 
Prog~-.Llw<ltlt 

Oon.,.a BarliaNI 
Art. 27.c. I, ku. Tempestivo Ale$SlNldri.ni. 
e). d.lgs. o. S) modali1à segui1a pet l'iodiv·idu~tiònt del bentficw io (an. 26, e, l . d lt-5 n. Af'fn.ri(lmtr,J.h, 
33/20 13 33:'2013) Arcl,ivM)., l'totucollo e: 

URP 
0<>4:USII C1Alldill R119CJl11 
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,\!.,LEGATO 2) SEZION"lt "At\11\fTNlSTRAZIONF. TR·\SPAR~NTE" • tu:NCO Of.Cll OBBLIGUI 01 PUOUUCAZLONC • 

S1r11ttur1t t1"1!1p(ln$11bilt 
dtlb1 tr11J111:1inione 

Oem,minWon(' , . (bldlvi.d~111i~,~ e 
. Ol'al\Ofllmaz.onc sc,tto- RU , 1 el.llOOnu:,one) dt:1 1fad. 

' 011.0·ll('Zlone sezione 2 li, •d lo 
1 

tl'un~l'. 0 Ot-m.m1io•if0oe dd 11iagok> oblJlig-O Con1e.11u1i de.ll"obbliao A~i;tiornamcnto , ddb k,n, 
lffdlo 1. . fripologiE' di duci) • ormatlHl p,ubbU~io11t-

(~hu:robm.1gh <') Dornin• tfr1.> dt'I 
R~ 1>1111:c11.bile 11.i $C:llSi 

art. IO dd Ota,.J3J201l 

V()mm . .r.ioncc 
l'W>t.<>e1taxio11..; 

O,;,u.s:111 8arlll$1'il 
An. 27.c. I. k it Tcmpesl1\·o Alcssan.drini. 
f), d.lgs. n. 6) Imi< aJ progetto sdezionato (nn. 26. e. 3, d.Jg.s.. n. Affiln G<"ner11li. 
JJ/2013 JJ:201 :n , \n:h1\'1a , Prol(IG()lla e 

UR.P 
Uùttss.a Claudiu lbso:1l:, 

fam111:.0l,1K ,: 
~n:10011,e 

Oo1usa &rbani 
An. 27, c. I, lelt Tempestivo Aki;sandrin.i, 
I), dJgs. n. 7) lmk .il curriculum •;1tne del soggcuo mcar,cato (nrt. 26, c. 3. dJgs. n. Mfan (icncrnli , 
33/2013 3).'20 I)} An:hi,·10, Prolo,.:(lllo <'l 

URJ' 
OolLSia Claudia Rarola 

F(lnt1a?.:i01)C e 
Pn.igcttn1:iooe 

Oou.,11111 lkubarn. 
A 27 ., Elenco (in fonnato tabellare aperto) dei soggcui beneficiari dc&Ji aui di conoes.~iooc d1 sovvenzioni, Annuale All:l<i:a11dtiui. 
d ~·. • ; 1~;013 oonuibuti, sussidi cd au~ili tinan1:iari sllc impr~ e di attribuzione d1 vantas&i ccononuci d1 qualunque (art 27, c. 2, d. lg."i.. n. A~T~i Gcoc1àli. 

· gs. n. ·"' genere a pcr$0nc ed enti pubblici e privati di importo supcliocc a milk curo 33:2013} Archivio. Protooo-lloc 
Uru> 

()o(1 liS., Cla11di;. R*rol.i 

Art 29, <;. I. . . . 1 .• 

~~s'.~3~:20 13 ..... tlf'·~· ... ·.·· ~. t~ ... :.;;.,~ .. "-"'°"!*''; ...... c-tt.m.-. . ;:~·=it)f~ 
d.p.c.m.26 • · · . ..... • . :_Jl . y.... ~ . sa .. 1 ~ : *2fòì)) · .. . 

, , Xl':f•I~· • 
apnk 2011 -...:..&.. · -~ ·· • · ~ · , ; • .;·· ~. f"•~ ........,..... q -- . . ~-· •'. . •-

~." ~ 

M 29, < ,.i,;,, . · · ·· . ,. . · · f ·· · i · S:IHTI llilll!llt 
d.lgs n. 33,'2013 !Jlll~--.............. -',t. ~= , .. .._ ....... ,,_,....,. .... --~~.~; 
e d p c,ni 29 · fi ·1 )$ 'idi/ 11 · fl' .e-·11 . · · · · · · .-.... • · :· · ·" · · .. .,·. 
aprile2016 ·''··:·,, .. 4f ... - -'. ·· :f ,. ( ._,. ~ · ·· ·.·,•-·:· . ; ..... _.,.·· _ .... -...• .. .:c-:_.__...· ·~ 

B1L.an.::10 pn:.vv:nuvo e 1 · • • · ... • 

totlSUOli\'O ~. r-· ••. , , , 
Art 29, c: I, .. _ _ .. _ ., .:.:.:~::. 

d.lg,s nJJ,'2013 . ...... d,J,llillodlll1 ........ irlllllld!'llilmliltl._ r.>o•:C---il . \'·. ,,·• ••. · ~.' .:'· .. 
Art.5.c. I, •· ~• ...... ,Sw•..... ·~ ' · • t 'l"'611!a (/111111, ... · . DI' 

Uili111ti d.p.c.m. 26 • i · · .. tlC* - . .I EL . V . ~ . .,. . . .. 
apnle 20 11 - ·· 

36 



Al,l,[CATO 2) SUION-e "AM/\IINIS"fRAZl:0~.l{TRASPAR.ET\- n !''. t:u :l\'CO DEG LI OBBUGIII DI PUBRI.ICAZ IONE * 

Otnomin11zlone 
, otto-se7.ione 

lh,·eno 1 
(Macrofamiglit ) 

Beni immobili~ 
gt,ti(me 

1).i1lrimoniò 

Conrrolli t f'ilì~·i 
$ull '2mmi11i$CraztO 

"' 

Denominazione solto--
!11!'".done 2 lin lk> 

fl'ipologic- di dati) 

Piano degli indicatori e dei 
nsollati attesi d1 bilanc.io 

P..:ilrimonio immobihare 

C<'!ooni dt loc.tZIOll('. o 
a/lilto 

Organismi indipcndemi di 
valow,ione.. nuclei di 

\<'.lluwione o :iJtfi 
o•s::inismi oon fvn tioni 

im~loghe 

Riftrimenlo 
oormativo 

An. 29.c I-bis, 
d lgs. o. 33,~0IJ 
ed.pc n,. '29 
apdle 2016 

Alt. 29. c. 2. 
d.l.,,. n. 33,'201 J 
-Art l9e22 
del dlg,. o. 
9 1/2011 · AIL 
13--bts del dlg.,s 
n. 11&:io11 

An 30, d.lg.,. n 
33/2013 

Art. JO, d.lg.<;. n. 
JJ,2013 

An..3 1,d.Jss.n. 
33120 13 

Oenominazior1e dt l siogolo obbligo 

Piano degb ind1caton e dei risultati anc."i 
d1 bilaoc.io 

Patnmonio immobihnrc 

Cànoni di loeaUone o .uliti<> 

Att.i degli Organismi indipeudeoti di 

Contenuti dell'obblito 

Pui.no degli indic:U(lf'i e risultati auesi di bikmci<>. con l'integr.rtione delle risultanze ossen•ate in temum dj 
raggjungimcmo dei risultai i auesi e le ,notiva.:tiòoi degli eventuali sc~amenti e g.li agg.iomament1 in 
oorrispondcn7a di ogni nlM)\'() esercfai<> (l i bi.l..'11'.leio. sil'l lJànLile la specifica:t1one di nuo,•1 obieu1,..i e 
indicru:ori, sia amavcrso 1•aui<>mfuOel)to de-i \'àlori obienivo e I.i .soppressione di obietu,•1 già raggiunti 
oppure oggcno di ri1)innificu.ione 

tnfonnuioni idcnrifics1i\'C detli imm<>bili posseduti e detenuli 

Canoni di lociwone o dt affino ~'Crsat1 o perccpiu 

Attcswionc dclrorv o di altfa sttulhua a,i:ilo&,) nelrassotvimeolo degli obbhght di pubblicaztooe 

Oocumcnto ddl'OIV di ,.•ahda1ionc della Rcla1jonc sulla Perfonuat1ce (at1. 14. c. 4.1eLt e). d.lgs. o. 
150.'200')) 

T cm pcsth·o 
(cx an. 8, dJgs. n. 

33/2013) 

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

33/2013) 

'fempesli\'O 
(e;,; al't. 8. d.lgs. n. 

33,2013) 

Annuale e i.o n;:.lazione a 
delibere A.N.AC. 

Tempesiivo 

Stn1m.1N1 f'Up,ot'ltabik 
ddb r,,umi,o,i(lflC 
(iodhldu.a.ùMt C' 

d 11bo~t00-C) d el d ,.ri 
e dtJl11 J()n, 

pubblkWooc- · 
nomi1,11li"o del 

Rcspc1tM•bilc 11i .w:nii 
art. IO del Ol1s..33/1013 

Contabilità e bitanc.io 
Dott.ssa Paola Dc 

Flaviis 

Pstrim,onio e I..Qgis1ica 
Dott Angelo 

l\·1incionc 

Patrimooto e Logistica 
OotL Angclo 

Mincione 

Respòosablle 
prevenzione della 
corruzione e della 

lr.:tSparenta 
Oou.ssa Mirell ('t lv;uw 

Cr.weto 

ControlJo d1 <'.re-Sifone 
Oott. LUCIO Ambrosj 

,•alu1aii<>1>e. nuclei dj v:ilutazi<>neotlhri 1-------------------------------------+---------+--------~ 
or~ t1ismi con funzioni an.1fogbe 

__, 

Relazione ddl'OIV sul funzionamento complcssi"o del Sis1e:ms di vah1tszfone.1r.lSparer1'l8 e integrit.1 dei 
coolrolli interni (".1r1. 14. c. 4. lcit n). d.lgs. n. 150/2009) 

Altri atti degli organismi indipcndcn1i di vaJutl\Vone. 111.)ç.lei di val111a-dom: o al tri òrganismi 00n fuoiioni 
analoghe. proocdcodo slrindicazzonc in fom1a anooim-' dei dati ptl'S()mdi e,·ç111u.dmerue pn::sen1i 

Tempestivo 

Tem1>e~h·o 
(cx art. 8. d lgs. n. 

3JnOl3) 

Controllo dt ~stionc 
Oon. Lucio Ambrosj 

Rcsfl()nsabi le 
prcvcnr.ionc della 
corruzione e della 

traspatCn.7-3 
Oon.ssa Mirella Ivana 

era .. -cro 
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ALLECA'fO 2) StZ101't "A.MMlNlSTKA7.10NF. TRASPARF.N'l 'E" • ELE:"lCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBL1CAZ·10Nt " 

De.noniinaziont 
SOCto-st'Zt0nt 

lhdlo I 
()1acrof.amiAfit) 

OtMmiulliione !10110• 
k:ii<me 2 lb·f'Jlo 

(Tipologie di d:11ì) 

Organi di re\·1sione 
mnminis!Jall\•a e 0001.abile 

Cort.:: dei conii 

Riforim('olo 
nomuttl\'o 

o,:nomin11.t.ionc dt'l .s.ingolo obbligo 

R1he\'1 Cone dei OOflli 

Cartade1sen·1l.i t :i:ttmdard Arl. 32.t. I. Caru d · dardd' 1· · diquulil.\ d.lgs n 33,'2013 il <:tserv1z,estan. iquaua 

Cfass <u..1.ion 

J\t1 I ,<;, 2. 
d,1$$, Il, 
19Si200Q 

An ·1, e 2, 
d.lgs. n. 
19&:'2009 

ArL 4,C 6. 
dJgs. o. 
198/2009 

Tutti i ri lie\<i della COf'lc dei conii ancorchc non rccep1t1 riguardanti l'orgamT.aWone e l'att1\'1tn delle 
amministrn:r.ioni stesse e dei loro uflici 

Carla dd Stf\•W () documentò oonttneolt gli Stàndrud <.li q11~li1;\ <k:i ,Se(\·i·d 1>1,.1bbliçi 

Notizia del rioorso in giudi:r.10 proposto dai litolan dJ interessi giund1camc:nte rilc\•anti ed OfOOl;!Clll.' Ì 00 
confronti delle amm1msuauoni e dei concessionar, d1 servtzio pubbhro uJ lioe d.i npri:stm~ Il cor«"tto 
svolg.ime.nt<> della fun21onc o la corrcu.a erogazione. di un SCf\'12.Jo 

Sentenza d1 ddiniz1one dd giudjz10 

Mi&ttre ad()11a1e in 01tcmpern.n1.a alla sentenza 

AIU(iomamtnto 

Tcmpesth•CI 
(e:< a1t 8, dJgs. n. 

33:'2013) 

Te.rnpestivo 
(e:< a.-t. S, d ls,. 1l, 

33:'2013) 

Tempestivo 

S1n11tura r'°"IMon~•bil,c 
dtlla trasmbi.:ionc-
( i11dividoa do11t (' 

claboriuitinc) dei d,ui 
t d('JIII h)rù 

p11bblit:ariQft(' • 
nornin.11tivo del 

l<f'S.p(lcljabl.lt ai knsi 
att.10 dtl l>li:s,JJ/l0J3 

Direzione 
Amm1ni,çtrati't'3 

Don Lucfo Ambr<:>aj 

Afftiri Genn-aJ1, 
Arch1\·io. i>101ooollo e 

URP 
Docts&i Cl;1udiu 

Rusol.:i 
Acce11,u.fone e 

C0n110Uo 
Uou. l;rw:, ftuggitri 
$\·ilu1>1>0 Ge$1ionc 

Applic:uivi 
l)ou,ssa Pa1ri1:ia 

Colangcli 

All'nri legsl1, 
aois1curnth•1 e pri\'OC)' e 

lJPD 
Dc)tt. Fahfi1Jo Piccari 

Affari legali., 
l1Ss1cu1mh•1 e pnvacy e 

IJPD 
Doti. filbrizio f>icc(1ri 

Atfari lct,1li. 
assicura1ivi t l)l'ivacy e 

UPD 
Don Fal)ri?:io Piccsri 

38 



ALLEGATO 2) SEZIONE ''AMMINISTRAZIONETR,\SPARF,~Tt" • f.l.ENCO OF.Gl.l 0881,!GIII DI PIJBOLICAZIONE' 

~Mminanone 
llOttO·$C1.:i<)n e 

lh·cllo I 
(MacmfamiJllc) 

Pagamenti 
dell ' A mmln'isn-azi 

••• 

l)('flomimn:kme wuo-
$1.".tionc l lfrcUo 

(Tipologie di d11tì) 

Cooti c()ntabilin,aii 

Li:Ue di anc:sa 

Riferimento 
11(l l'math•o 

An. 32.c. 1, len 
a}. 4 lgs. n. 
33/2013 

l>t'oominax..ionc dt'I ~jngolo Obbligo 

Costi conl:ilbahzzau 

An. 10, c , 5, ( . 
d lgs. Il, 33.,.2013 da pubbhcorc tn tabelle:) 

l .istc di ancsa(obbli&o di pubblicm:iooc a 
carioodi enti, a,,Jen<k e. strutture 

/Vt. "l. e. 6. pubblichcc privatcchccmgano 
<I I 33•'20 l l presuwom per conto dd set\'l.lJO 

g,. n. ' ' sanitario} 

Contenuti dtll'obbl~o 

Costi oont3btti7.7Ati & .i scnizi erogati agli utenti, sfo iinali che intermedi e 11 relativo andamento nel tempo 

Criteri di forrn~fone delle li Sie di attesa, tempi di attesa previsti e tempi mcdi cffcui"i di attesa per ciascuna 
lipologi:i di pres1:t1Jone erogata 

lndica101e dei telllpi medj di poga.ineoto relativi a.&lj acquisti di beni, sc...,izi, presi.azioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di ce:mpcs1M1à dei pa_çame:nti) 

Aggiorm1rneu10 

Annuale 
(art. 10. é. S. d.lgs. n. 

3312013) 

Tempes1ivo 
(ex 3.il 8. d.lgs n 

33,'2013) 

Annuale 
(rut 33.c. l .d.lgs. n. 

33:2013) 

Srr.,tti.ra ~P911,11biJec 
della 1rumiJ1~ionr 
(indh1dll.Jl:doat e 

thlbor•tMH~) del d1ui 
e dc:0• loro 

1mbbticia:i11ne • 
1."10111i111uh·odd 

Respo-1U,11bllt •i ~•,i 
a rt. IO del l>l~.33/2013 

Direziol)e 
Anuninislra1iva e 

Coolr<)IIO cli Ges1ione 
Oon. Lucio Ambr~. 
C0c11abili1Ja e bilancio 

Oou.ssa Paola IX 
F1aviis 

Sviluppo Ge:stione 
AppHcali\•t 

Dotlssa Pa1rizm 
Colangcli 

Cont.'1biHtà e bilancio 
Dò11 ssa Paola Dc 

Flsviis 
lndic:uorcdi tempestività dei pagamenti r,-------------------------------------+--------- i----- ~--• 

Indicatore d1 tempest1v1t.a A,t JJ. d.lg;s. n . 
dei p.1gamcot1 33/2013 r I 7 ìI Ij JJ. ltilll~ tb 81:1 f 

7 i 1 ............. 
e ·qr:2c...,.. 
~ .__ _ __ _._ _ _ ~~~~ ;:;;;::::---.t._ __________________ -L.____.~..__---1_--'--_ __J39 



ALL.L<:CATO 2) SEZIONE " AMMlN.lSTHAZIONE TRASPA.IU:N'r .E"' • 6 LENC0 Ol!CL,J OBBLIGHI OI PURIH.JCAZ.10 :"0l • 

Dwomina:r.M'lnt: 
Mitro~zione 

lh·c.llo I 
(MacrofamlJtlic) 

Opere pvbblicbc 

Pìa1tlflc:u:i()lle e 
j!O~'t (IU) ciel 

te.rrhorio 

()('rn)min uzio ne so110-
st:tM.>nt 2 liYtUo 

(l' i1>ok>git. di dat:i) 

LBAN e pa.r,ar.nenti 
infòmaalici 

6111111 . lll . 
-~ftiiÌIIIIÌiit 

Rifcrimecnto 
oorruatO·o 

A1t. 36. d.lgs. o. 
3)/2013 
,Vl. 5, c. I, 
d.fg$, O, 82/2005 

['1··m>min11zionc dd :,iingolo obbligo 

rBAN e pa&amen,i il\fonna1ic-i 

Tempi. C()s.fi un11tri e in~lori di 
A rt 3 8, C. 2 , ~ a hT.>:.'11:tQOC dellc(lf)t~ pubbhe J,c in ~ o o 

Tempi costi e indicaton di d,1$$ 11, 33:'20 13 1:ompl« :m:. 
real i7.7.azionc delle opere t dà publilit ittc in rnbe.lk 1<11Dà ll't.'le, d,:,lk1 

pubbliche 9Cbc:1011 1i'.po fed:tuo diti Mi11i1<1cro 
An . 38, C- 2 , deU'<:000c,mi3 e: dt;U11 flllllWI d'i1)1CSll COfl 
d lf.S n. )3."2013 l'Aut~ ui t111.rioo11lc ru,ricomJtionc ) 

Art 39, C. I , l,m.l 
:l), d,lgs n, 
33t'2013 I 

Pia.nifica2i()1)C e s<>vemo del terri1olio 

Art 39. -:, 2. l(da 1)ubblteal\? in 1abelff:) 
d.lg,. n. ,3:2013 

lnfonmtt1()ni .lml>ienulli 

S latO dcll'aml)icn1e 

Contenuti dell 'obbligo 

Nelle l'ithieste d1 pagamento: i codici lRAN iden1ilic:Hivi del C(l-f1l() di p;1t3n,en10. ovvero di impul<tZÌooe <kl 
\'e:1$:lwento in Teson..'11-a, tramite i qunJi i soggetti versanti possono c ffenuare i J).'IS,'\m;;:mi medill.nlt boniffoo 
bàJW::a1io o poslak , ovvero gli 1d~nti fic.ativi del conio corrente postale S-UI quale i soggeni ~X:t'S3rlti p0ssooo 
e1Te11ut1re i pagamenti mcdianle bollettmo poslnle., noncJtè i codici identificath•i del JXigamemo da indicare 
obbligil.lòritimente J>ef il ver.;amento 

Ji!iìfi#JI ~,er:IT:!J, 
· ··;v 1.• , r ·: e •vx . .J . .. 

lnforms:r.ioni rcl:lllh•e ai 1empi e agli indic;UO<i di l'e3liz....tiiMe delle c>pere pubbliche m cor.so o completate 

lnfonns:r.i()lli rclati\·e ai c:osai m1i1al'i di ,ealiz~tione delle opere pubbhthe in ooriio o oompktate 

/\tti di govem() del ttfÒl()n O q clll.li, ua eJi ;;thn, planj ttmtòrial.i. piMi di coordioamento. piani J)<"1CS1s l.ÌcL, 
sin.unenti urbanistici, generali e di auu:v.,ione, nooché le lòf(I \';Uitanli 

Documcnmz1one rdm1, ·a a cia,;c.un proccdim,cnto di prescma?i one e sppro\·112:i()ne delle ptoposte di 
tmsfòrmnzionc urbanisuca di 111i1ia1iva pri\'Sla o pubblica in vafi:;nte ;lll(I ShLut>e.111(> vr\Xtélis1icò gelltlode 
comunque dc:nominmo ,.;g.cn1c nonché delle pro1>0s1e di 1rasfo,m~)o11e 1Hba11iS1iC,'I di iòfa:i;nivà priwcta o 
pubbh<a in anuariooc dello strumcn10 urbams1ico g,en;;:r.:.le \'1~ 11e che con1pot1ioo premiali1ti edificil.lone a 
fronte ddl'1mpegno dei pri .. mi alla tC3li7.7.a7.iolk' di ope,e di ufbani%.Z.'lt i()1.e e,1t:'I 01)tli o <Jellà oe:ssion< di 
ar..-.c o volumctn,c. per fi nalità di pubblico intere1>se 

l.nfortn:u.ioni iunbient;da che lt ammmisuuzioni dl'1engono ai fini delle proprie a1tivi1it 1Sti tuzwnali: 

I) S1a,o det,li elementi (lç:ll'an,l>iente, qvali l'ann. J';1tmosfera. rac:qua. il .suolo. il tcrntono. 1 siu naturali. 
oomp,esi &li igtc>10pi. le zone 006lie1e e màlil>t'-. 1;., djvemta biologica cd I suoi c-kmeot, cosutut1v1. <ompres, 
sti or~'lnismi ttllt licaruerite mòdific.-111, e. in<>ltre. le mternziom tr.1 questi ekment1 

Aggforo,imenlo 

Tempestivo 
(ex ,1rL 3. d.lg:s. 11 

331ZOl3) 

TempcSll\'0 
(art. JS, c. I, d.l~. n. 

33/20 13) 

Tcmpcsuvo 
(art. JS, e I, d.lgs. n. 

33/20 13) 
Teinpes1h'() 

(an 39, c. I, d.lgs ,1 
33'10 13) 

Tempesti V() 

(e:< an. 8, d l3S, o, 
33/20 13) 

Tempesti\'() 
(cx an. 8, d,lgs n 

33.'20 13j 

Tempestivo 
(ex art. 8, d. l~ . n. 

J3120 13) 

Sto 111ur11. n"JK1nll11bilc 
della lr llS1dl11Sfon\" 
( indivt!h•11~H)(le e 

e-J11bora:.doo\") dei dnti 
e dcli• loro 

pu bblic11li•.•-..e ~ 
1tUmfoath'l1 tld 

RffporlSII bil~ 11J SNISi 
art.lii dd 01:f:.:!l,JJ/l(}IJ 

Comabtli1à e biJnnc10 
Oottss. ~ ola De 

Fl;1viis 

Patrimonio e logis1ica 
Don Ang.clo 

Mincionc 

Pau,monio e log.istics 
J)ott Angelo 

Mincione 

l .'lstituto non svolge 
l'atth,i 1à p,e.vista 

L'Istituto non svolg.c 
l'auivi1à p,e,.i sta 

Assicurn1.i()ne q,,alil!I 
C s istcms di ses1i()1)e 

ambient.·'lle 
DotLssa Lucilla Rioci 

L"lstituto non S\.'Olgc 
l'at1ività prevista 
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ALLEGATO 2) SF.ZIO.'i.E "A~UflNIS.FRAZIONE TR.AS1'AR.l!1"Tt". F.l,.ENCO Ot CLI OBBUCHJ 0T PUBBLICAZIONE• 

Strulturil. n!\(10111111.»lt 
dtUa t.l"titttlssim.r Otoomi.oarionc 
( ie1di,•i.(11JltO'.iOll.~ t 

sott1H1ezion<' Dc:nomini:i,zione sotto- Ri.krhncnto tb.bor11T.io111~) dN d•ri 
livello I ,c1:l(111e 1 lh·dJo 

normatiYO Ocnomi_naziom: dd ,ingoJo (ll)bligo Conttmuti dcll'ohbligo Agglormunet1to t -dtlb loro 
(i\tac.rofamiglie) (Tipol<igk di dati) p11l)))litlttfo11t • 

e1e1n,in1rivo dd 
Rtspo:1uahilr ai tw:nsi 

•r-t..lOdtl Ota~lJ/2.0ll 

2) Fanori quali le SQSlaate. l'energ-ia. ti rumore. le rndìaziooj od i nfiuti, 1u)CcJ1e quelJi radioattivi. le Tcmpc.,;tivo Assicu.razione qualilA 
e sis,e:ma di ge:sliooe f'auori inquinSJ11i emissioni, gli scarichi ed ahri riJasci nclltalnbieme. che incidono o possono incidere sugli l~lcmenti (cx art 8, d.lgs. n. ambieotale detl"amb1cn1c JJ/2013) DotLssa LuciJJo Kit:ct 

lnform2ziouj Art 40,e. 2, 3) Misure, a.11d1e amministrative, quali le pohlichc. le disposi?,ioni legislath,e. i piani, i prog:rn.mmi. gh 
'l'em~i\·o ambienu11i d.lg:;. n. 3312013 Misure incidenti su!rambiente e rel;,live accordi ambie,11.)Li e ogni altro atto, ai,che di nJtura anuninismui"a. r1onc.hé k atll\'ità che incidC:)1)0 o 

(ex art. 8. dJgs. n. L'Jstituto rw>n s~x,lge analisi di impano possono i,~C-idere ~1gli cfomcmi e sui fanori dtlrwnb1cntc cd analisi costi-benefici 00 altre analisi ed ipotesi l'atti,1ilA 1)1'evis1~ 
coonomiche u...·~ne nelJ'iunbito delle s.1esse 33,~013) 

Misure a protezione delrambiente e 4) Misure o mlività finali22n1e: a proteggere i suddetti clementi ed an.tlts1 oosti-bcl)Cflci ed .'lhl'e analisi cd Tcmpes1ivo l,'lsri1tuo non S\'olgc. (ex 1ttt. s. d.lgs. "· relitth~ analisi di impatto iJl()ISSi eicooomic.he usate nclràmbilo delle stesse 
3312013) 1'3tlività prevista 

Relazioni sull'auu~.i0f1e de.Ila Tc1n1)eslivo 
Llstituto non SVQl&e legisl.uiolK" 5) Relazioni sull 'auuazione della lcgfal~ iot1e amb1w1alc (cx art. 3. dJgs. n. 

l'auivitit prc"ista 33!2013) 

6) S1a1o della 5alute e-della sicure~a umuoa.. eomprcsa I.a c0111aminaz1one della catena alimenuue. le Tempi:st1,•o 
l,'lsotuto non s"'.1lge Stat(l della salute e della sicurew1 umana coodfai()ni dell;i vitu umana, il pacsat;g_io, • ~li e gli edifici d'i111c,e:i:ie ct1lturuk, per quamo inllu,enz.ibili {CX art. 8. d tgs. n. 

dallo stato degli eleint:nli dell'ambicmei. aurn.vtw taJt elementi, da qual;si{tSi fattore 33,2013) 1'.ìllt v1 lfl pre\•ista 

Rcran·one sulJo stato dell'ambie:111e del TempesliVò L'lsti tuto non S\'Olge Mi11iS1ero dell'Ambiente e della Meli"! dt-1 Rclazi()nc sullo Slàlò ddl'1u11bicn1e redaua dà.I Ministero dcll'Ambienle e deJJa tutela del tc1Til0<io (cx :lrl. 8. d.Jgs. n. l'mt.ivitit prevista territori(> 
3312013) 
AnnU.tlle L 1sti1uto non svolge Elenco delle strunure sal'l iwie private acc,cdi1ate ( iUI. 41. C.4, d.lg1. Il. StruuurC$11nit11ric- Art4 1,(.. 4. Strtittwe sanitarie privste acetedi1a1e 
33l2013) l'anh•ilii ,,,e\·ista 

pri,•iuc attrtdit.ate d.lgs. n. 33/2013 
(ds pubblic.'1rt in labc-llc) Annuale l,'f$lilulò OOfl S\'Olgt Acc0fd1 intcroorsi coo le strutture pn\'ntc accrediU.te (art 41 ,(.. 4, d.l)lS. o. l'aui~ilà prevista 33,'2013) 

Nt. 42. c. I. lctt Prowcdimemi adotl.à!Ì concernenti gli in1ervcnti stmordinari e di en\etgtn:ai çhe comportsn() deroghe o.li~ Tempestivo 
L'lslituto non svolse a). d lt;:s. n. legisl-lL'lione vigenle. oon l'indicazione espl'essa delle nom1c di lcgse: e,'éf1lualmentc derogate e dei moti,,, (cx art. 3. d.lgs. n. 1·auivi1it prevista 3312013 de,Jla deroga. c)(mché too l'indicarione di e\'e(11t1Jli al1i amministmtivi o fPuri.sdWonali intel'\>enu1i 33/2013) lnlèrventi 

Art. 42... c. I. felt. 
lnlcrv«111 SlrnO«.Sin.tri e di eml".rgen.7..a 

ien:lpéSti\'Q 5tr.tordll\Ui t' di 
L'lstitu10 non svolge f.mtf1tllUI b). d.lgs. n. 

(da pubblic:sre in t.'lbeJle) Tcnnini 1cm1>0(:)li t\1.:ntuahnen1c li:ssafj 1>el' l'tse:n:.iz10 dei poteri di adoti<>ne dei provvcdimen1i s1.1;l(ndinan {c.'< art. 8. d.lg.s. n. l'àuività pre•,ista J312013 33/2013} 
Art. 42, c. I, le1L Tempestivo L'lsti tulQ llOtl $\'Ol!,'t e}. dJgs:. n. C()SIO pt't\•tsto degli in1cl'\1enti e costo eflè:m\'o ~en1.1to d.iJlhmminisrrnzione (ex arL 8, d.lg.<;. n 

ranivi1à pre\•ista 33/2013 3)/2013) 

Rc5POns.1biJe 
Art IO, c. S, k11, Pian() triennale per la prevcn1:ione delfa C01Tuzionc e dcli.a 1n.ìSpàten:a1 e suoi allcgrui, le mistue integruli\'C prcvcn7.i()f'le <J.ella 
a). d.Jgs. n. Prnno lriennale per l.;'1 PfCVel\Zlonc dell.t 

di 1m.weniione della eorru;.,;ione iodh•ich1;,1e ai sensi dclrar1icolo I.comma 2-bis ck:lla ,\Jmuale com11:i()fie e dé.lla 
JJ/2013 oonuziolK" e della ltaSp:irenza 

leue 11., 190 del 20 12, (MOG 23 1} tta~en~ 
ùott.ssa Mirel.1:1 l\'ana /'-. . 

Cts\•ero 

' 



Al.LEGATO l) S l!Z.10N€ ";\l\tMINJST RAZIONt T RAS PARE:1rft:" • F.Lt:~CO DEGLI OBULJG IO 01 Pl,'BBLICAZ IO:"ll! • 

Ocnominll t i()ne 
iiotto~ ione 

lh'cllo l 
(Mac-rof• migtie-) 

Altri ('òrHenud 

A Ieri tontcnuti 

Ot•nominaìJone son~ 
8otzioue 2 li"·ello 

(TiJ)OIOgie di dati) 

l •n:,·oozionc dell.11 
C<irruzion(' 

_ ... 

Riftr imenh) 
nurm1u h·o 

An l , Cc 8, I. n. 

Ot11on1l1rnzione del iiingolo obbligo 

190/2012. An. Respol'.lsal.>ik dcli.a prevcnz1ooe dell;) 
43, e. I, d .lg.s. n. ;,·or1udooe e ddls tra'>pnrenza 
33/2013 

Resolamcnt1 per I:;, pre,,,en~i<>ne e ls 
teprcim one della , or1ul1Q..e e 
dell '1llcgalitil 

Refa:1.iol)C dc--1 re:sponsal»le della 
Afl 1' c. 14• I. n. 1)r\~\'Cnz1onedctla .:omxtio,,e e della 
190.'20 12 

Art. I , t , 3. L n, Ptowcdimcnu adottau d~11l'AN,AC. ed 
190/2012 aui di adeguam~~to a 1,di p1owedinlcnu 

Art 18, c, 5, , d" . ' ·Il . I .. d.lgs. n. 39,.2013 .• ni .1 UC(.'ert.1mt:fllo ve: e v,o u .1om 

, , · t·~ 

Conltnuti ddl'obbl'Jlo 

Respon&'lbile della prevenzione delJa co,ru.done e della trasparenza 

Regohunenli pe, la pre, .. cn1:ionc e la ,ep,~'SSi<>nt della corruzione e delr ,neg.;:dilù (lad(l().,,e ado11au·1 

Rela1ionc del responsabile della prevcn1:ionc dell.a comizi<n1t iec.wtc i rii1uhm1 dc:Jratt1vi1à swlla (tn1ro il 
15 dicembre di ogm anno) 

Plo\'\'OOimenti ;)donau dsll';\.N.AC. ed aui di adegu:unento a tali pro...-vedunt111j iJ1 materia di vigilanza e 
controllo ne1J'ru1tiooou.1ionc 

Ani di ~oertamento delle Vlolaz1ooi delle di.sposi1:ioni d1 cu, al J.lgS 11 39:"20 13 

lii fl Jlfllnlil,: I ... t 1 .,, •fl 7 

Aggiorn 21 m1•.11tn 

Tt mpes:tivo 

Amluak 
(e:< à.fl l , c 14, L n. 

190:'2012) 

Tempcsltvo 

Tcmpc:st:ivo 

'e jlliict 

., 

Stnmuni rdopf>i,Sabilt 
dt-ll1t 1nis:,niJsi()11r 
(intfi,·idu.11:,;iun~ , 

clu.bùra.UMt } d('j d1U:I 
edd ls lon.i 

pubblk-.:lfi>nt -
nù111.i11aril'O ciel 

Rttpor1llabiJe 11i $C:n'<i 
11r1, IO dd Dle<..JJ/201 3 

Rci;ponsablle 
prc\'enzaonc della 
co1Tuzionc e ddla 

uaspa1enza 
Oou.s.~ Mirella h·ami 

Cnwero 
Responsabile 

prevenzione della 
oorru?.1one e dc-Ila 

tra.'iparcnza 
()()11 s:sa M1rd la lvuna 

Crovcro 
Responsabile 

pl'C\'e:nuone de Ila 
corruzione c. della 

tra<;pn,enza 
Dotusa Muella h·ana 

Cr.we10 
R~l)()DS;.tbile 

pre\'en:t.iooe della 
corruzione e della 

1nispareoxa 
Oou.ssa Mirella h 'f11la 

Crnvtro 
Resporu;abiJe 

prcvcni.i<n1t della 
, orf\1:ti<>ne e dell.a 

lr.1sparel\1;1 
Oottssa Mirella Ivana 

Cr.wero 

42 



ALLtGA'l'O 2)StZ10Nt '"AMMU'IIS'l'RAZIONF.'l'RASPARE~"TE" . ELt:J'CO DEGLI ORRI.IGHI DI PURRl,ICA7.10Nf. • 

Oem)o1inazfonc 
SOHIHCl.ÌORC 

lfrdlo 1 
(l\bcroramiglk) 

AJtri <'Ontenuti 

Oe.11oml1u1:done so1to-
sezìo11e. 2 livello 

(Til)(>logie di dati) 

Acet.'11,ibilità <' t:atalogo 
dei dati, mt<Cadati e 

ban<:h t· dati 

Rlfc1·imento 
11ornu1tl>to 

ArL 5 l e, I bis. 
d.lg,. 8212005 
mod1fica:o 
dall ' art 4J del 
d. lgs. I 79:t 6 

ArL 53. ç, I . 
bis. d.tgs. 
82/2005 

Art. 9 . c. 7. d .l. 
n. 179/20 12 
coo,•ertito ton 
modific.:aiom 
dalla L. 17 
dicembre 2012. 
n. 221 

Oenum.ina:done dt'l 11.ingok> obbligo 

Catalogt> dc.i dati, mctadsti e delle brulchc 
dari 

Obiettivi di :.'11.'.CessibiJità 

(da pubbltc.m: :seooodo le i11dicà:'lioni 
contenute udi.i circolare dell'Agenz.ià per 
l'Jlalia digilalt n. 1/2016 e s.m.i.) 

Contenuti dell'Obblig(I 

tlllli I lP' 5\1 

Ùllà.log() dei dJli, dei 1netadali definit ivi e delle rclati\'e banche dati in possesso delle amministrazioni. da 
p1.1bblie.ve at1che 1ra,nitc Jink al Rcpcnorio na;:ionalc dc, ds111c1Titoriali (www.mdt.gov.1t). al catalo1,>u de, 
dàli dèlJ;) PA t delle banche da1i wv,w,da1i gov.il e e http://basidati.agjd.go\•.it:catu.logo gestiti da AGlD 

Rcgolwncnn che diS<:tphnanò l'tsen;iziò delta facoltà di .lCCess() relema1ico e il riu1i li1.14 dei dati. fau1 salvi i 
dal.i presenti m Anagrafe tn butana 

Obicttffi di aocess1b1lil.\ dct soggetti di:sablli ~ i s11ume,,t.i i.nform.<ttici per l'ltnJw> co.-rente (cntr<> i l 31 maw.o 
di ogm anno) e lo stato di auuazione dd "piano pei l'utiliuo del telelaV(>rO" nella l)ropria <>rgani;;.iazionc 

Agg.iorn11mt'nto 

, t a:: 

,\nnu:'IIC 

Annuale 
(C)(tlr1. 9.é. 7. 0 .L. n 

179:2012) 

S tl'IJl1\l.l'A rr, po,,SJillile 
dc:U• trHrnU!it<>itt 
( iudi\'ktu.•·d-Ol'lt' l' 

f:ld,ornl-0l'lc:) dti d.ati 
c:dNl.a l(lrti 

JM1bbl.ica.titttte • 
l'IOMltUllfrO liti 

R ~por1$11bilt: Ili M:Mi 
•rt.10 dt:I Of~lJ/1013 

Tecnologie 
dcll'mform.iziòne e 

della comuniCil.ltOne 
(!Cl) 

Dott. Cesare Oi 
Francesco 

Tccoolog1c 
dclrinformaz1one e 

della COO)unicà:liorn: 
(IC"I) 

Oott. Ce&,~ Di 
Francesco 

T ocnologie 
deJl'int'ormazionc e 

dd la oomumcuzione 
(ICI') 

Oott. Ces:arc Dt 
Fruncesc:o 



ALL.t':CATO 2) Sl!Z.IONt "AMMI.NlS.fRAZJONf ' t'RASJ'ARIH'ff&" • CI.ENCO OtCLI OUBLJGHI DI PUBBLICAZ.IONt * 

Sf,-ulhll"ll ro1>1m,•bil~ 
(1('1111 f ra§.111J:111;oue 

Oenomhu 1ziont (indfrid11-,.io1tr e 

son~iont 
l>tm)miruai(mc :,oUO· Rikrinlf:n10 ('I.Jibci.-..ciflft.e) d ~i 1f11ti 

livello I M::.:iooe 2 lfrtllo nonnatl\•(I (>er:ioinlnfl:,.i(uu• dtl s ingolo obl)ligo Cont.:nuri dell 'obbligo Ag:gioroumeoto t dtUa loro 

(M:icmfomiglie) 
(flpologk' l1i dati) 1mbbfi('.ariont -

nominilli \'O del 
RtspottSabil~ id se1ut 

art. IO del Ofes-,lJ/2013 

Controlk> di Uesionc 
Oott. Lucio Ambrnsj. 

Affari Generali, 
Arcilivio, Protocollo e 

lJRP 
Dott ssa Claudia 

Dati uhcriori Ra.wla 
Pnminon,o e logistica 

Art. 7-bis. c .. 3, (NB: nd ca,;o di pubbl1cv:ionc di dati non Dou.Angd o 
Altri contenufj Ollti uller iori dJgs. n. JJ:'2013 previs ti da nomlr, d1 legge- si deve Dati, 11)f(l(1t1tMioni e JOClimen1j ulle:rion che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obblii:;o di pubbl«:,1re Mincione 

Art. I, c. 9. le1t procedere alla aoonimi,.za:r.ionc dc-i da1i ai seitsi della no1m3:1iv:;s vi!l,él)le e i:.ht noo sono ru:oodudbih alk souoscrioni indics1c Risorse. Umane 
t), J. n. 190/2012 pl'!fSOnali cvenl\131mcnk' presenti. in vittil Dutt Lucu. Di 

d1 quanto dispos1o dalran 4, e, 3, dd Tomma,;o 
d.lg.,;. n. 33:'2013} Contabilitit e bilancio 

l)l)n SSà Pàòla De 
Fkwiis 

l\ffari legali. 
assi<:l•l'ati\·i e privàcy e 

lfPO 
Don. Fabrizio Pu:.ca:ri 

• I dal.i oggetto di pubblicazione obbligatoria solo rnochficnti d.nJ dlgs 97:'2016 è opportuno rimangano pubblicatj sui si1i (es. dal i dei diri&eoti già pubblicati ai :.ensi dell'art. 15 del pre.,..igcntc 1csto dd dlgs 33.'2013) 
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