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1 PREMESSA 

 

Il termine “corruzione” deriva dal latino “rumpere” (traduzione: “rompere”), dunque 

con l’atto della corruzione vengono meno: l’integrità richiesta da un ruolo, la fiducia, le regole 

morali e quelle che derivano dalla legislazione del Paese.  

Quindi, possiamo definire la corruzione come un comportamento della persona che 

abusa della sua posizione di fiducia per ottenere un indebito vantaggio, un guadagno privato. 

Essa si può riscontrare sia nei rapporti pubblici che privati. La corruzione si batte con la cultura 

che è alla base della prevenzione. 

Con l’approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 - la cosiddetta legge 

anticorruzione - il Legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità 

internazionale ed ha dato un segnale forte nel senso del superamento dei fenomeni corruttivi, 

prescrivendo l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di apposite 

misure di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti o comunque scorretti. 

Tali prescrizioni sono state integrate e semplificate nel corso del 2016, con il decreto 

legislativo n. 97 e con diverse determinazioni dell’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, 

soggetto che dal 2014 ha assunto tutte le competenze in materia di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza previste dalla legge 190. 

Il presente documento, costituisce quindi, il Piano di prevenzione della Corruzione  e 

della trasparenza della società A.C. Cuneo Servizi Srl ed è finalizzato alla programmazione, 

attuazione e verifica delle azioni che la società vuole porre in essere per tutelare l’integrità e la 

trasparenza dell’operato dell’intera struttura. 

Occorre evidenziare che in assenza di un Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo (ai sensi del D.Lgs. 231/2001), il presente Piano è stato redatto prendendo a 

riferimento quello adottato dall’Automobile Club Cuneo, al cui controllo e coordinamento la 

società soggiace. 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è messo a disposizione di ciascun 

dipendente ed è pubblicato sul sito web dell’Automobile Club Cuneo, nella sezione  

“Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house dell’Automobile Club 

Cuneo”. 
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2. STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce il documento di 

programmazione attraverso il quale A.C. Cuneo Servizi Srl, in linea ed in coerenza con le 

indicazioni formulate a livello nazionale in sede di PNA, definisce e sistematizza la propria 

strategia di prevenzione della corruzione nei vari processi/procedimenti in cui si estrinseca il 

raggio di azione della società. 

Con il Piano A.C. Cuneo Servizi Srl si propone di seguire le indicazioni ANAC  con 

particolare riferimento a: 

 Trasparenza 

 Inconferibilità e incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore o 

  incarichi dirigenziali 

 Formazione 

 Tutela del dipendente che segnala illeciti 

 Rotazione del personale o misure alternative 

 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

 Monitoraggio  

  

Infine occorre evidenziare che, altro imprescindibile assett della politica anticorruzione 

impostata dalla L. n. 190/2012 è costituito dal rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti 

dal normativa vigente in materia di trasparenza.  

La pubblicazione tempestiva di informazioni su attività poste in essere nonché dei dati 

previsti dal D. Lgs n. 33/2013 favorisce forme di controllo diffuso da parte di soggetti esterni e 

svolge un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. Pertanto, 

come si dirà nel prosieguo del presente documento, A.C. Cuneo Servizi porrà la massima 

attenzione al costante aggiornamento della sezione dedicata alla società, denominata 

“Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house dell’Automobile Club 

Cuneo”. 

 

3. A.C. CUNEO SERVIZI S.R.L. con Socio Unico 

 

A.C. Cuneo Servizi Srl con socio unico, è una società in house dell’Automobile Club 

Cuneo, il quale detiene il 100% della proprietà della stessa sin dalla sua costituzione avvenuta 

nell’anno 1997. 
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Con atto rogito notarile del 12 dicembre 2013, si è operata una prima revisione dello  

statuto societario adeguandolo ai principi dell’in-house prevedendo altresì l’esercizio del 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dal soggetto pubblico unico proprietario. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, si è proceduto all’adozione di un 

nuovo Statuto aderente al nuovo dettato normativo, con atto rogito notaio del 24 ottobre 2017 

e successivamente, a seguito delle indicazioni fornite dall’Ufficio Qualificazione Stazioni 

Appaltanti dell’ANAC, si è proceduto a riformare lo Statuto relativamente all’oggetto sociale. 

Pertanto il vigente Statuto sociale è stato adottato con atto rogito notaio del 25 luglio 2018. 

Detta società gestisce, a mezzo di apposito contratto di servizio e specifico disciplinre 

operativo annuale, servizi di supporto alle attività dell’Automobile Club Cuneo. 

Si evidenzia che nel corso del 2018 l’ Automobile Club Cuneo, Ente controllante la 

società A.C. Cuneo Servizi srl,  ha effettuato ed ottenuto l’iscrizione nell’Elenco ANAC delle 

amministrazioni pubbliche che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società in house secondo le indicazioni che la stessa Autorità ha dettato nelle Linee Guida n. 7 

del 15 febbraio 2017, aggiornate con deliberazione del Consiglio n.951 del 20 settembre 

2017.L’organigramma della società è strutturato in maniera semplice date le ridotte dimensioni 

della stessa. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è individuato 

nella figura del dipendente Sig.ra Cagno Monica, che per il suo incarico è tenuto a relazionarsi 

con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile 

Club Cuneo. 

ORGANIGRAMMA 
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AMMINISTRAZIONE 

 

Consigliere con compiti di 

ordinaria gestione 

Dipendenti a supporto delle Aree delle attività 

dell’Ente  controllante 

Area Assistenza Automobilistica 

Area Ufficio Soci e Sportivo 

Area amministrativa 
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4. SOGGETTI  DELLA STRATEGIA ANTICORRUZIONE 

 

Si indicano di seguito i soggetti di A.C. Cuneo Servizi Srl coinvolti nella strategia di 

prevenzione della corruzione: 

• Consiglio di Amministrazione: designa il responsabile per la prevenzione della 

corruzione; adotta il Piano di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti. A 

seguito dell’approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione ne cura la trasmissione al 

Socio ed agli altri soggetti destinatari dello stesso. 

• Responsabile della prevenzione della corruzione: propone al Consiglio di 

Amministrazione l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione e dei relativi 

aggiornamenti; definisce procedure atte a selezionare e formare i dipendenti operanti in settori 

esposti alla corruzione; verifica, di intesa con i referenti designati, la rotazione degli incarichi 

negli uffici preposti allo svolgimento di attività ad elevato rischio di corruzione; verifica 

l’efficace attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e ne propone la modifica in caso 

di accertate violazioni o di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società; cura la 

pubblicazione sul sito dell’Automobile Club Cuneo nella sezione “Amministrazione trasparente  

A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house dell’Automobile Club Cuneo”, cura il costante 

monitoraggio delle attività svolte dagli uffici di riferimento, anche in relazione al rispetto della 

rotazione del personale, vigila sul rispetto in tema di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013, redige la relazione annuale. 

• I componenti del Consiglio di Amministrazione, dirigenti, dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: osservano le misure contenute nel 

Piano di prevenzione della corruzione, segnalano le situazioni di illecito e forniscono elementi 

utili ai fini dell’aggiornamento del Piano. 

 

5.  LA  COSTRUZIONE DEL PIANO 

 

Obiettivo primario del presente Piano, come per le precedenti edizioni,  è garantire alla 

società il presidio del processo di monitoraggio e verifica dell'integrità delle azioni e dei 

comportamenti posti in essere dai dipendenti , attraverso un sistema di controlli preventivi e di 

misure organizzative. 

Ciò consente, da un lato, di prevenire rischi di corruzione derivanti da comportamenti 

scorretti o illeciti del personale e, dall’altro, di rendere il complesso delle azioni programmate 

efficace anche a presidio della corretta gestione della società. Pertanto, in linea con le 
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prescrizioni normative e le indicazioni dell’ANAC, il processo di predisposizione del PTPC, è 

stato prioritariamente finalizzato alla creazione di un sistema concretamente volto alla 

riduzione della possibilità del verificarsi di casi di corruzione, all’incremento della capacità 

preventiva del fenomeno e, più in generale alla creazione di un contesto culturale 

complessivamente sfavorevole alla corruzione stessa. 

In tale ottica, si è ritenuto in primo luogo fare riferimento ad un concetto ampio di 

corruzione, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa, 

si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 

privati. Le situazioni ritenute rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono 

tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere 

dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Le valutazioni hanno così riguardato non solo le aree espressamente indicate dalla legge 

come a rischio di corruzione (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 

concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma anche 

le altre attività suscettibili di presentare rischi di integrità. 

Sulla base di tali presupposti, il percorso di costruzione del Piano si è svolto secondo le seguenti 

fasi: 

• individuazione dei processi a rischio; 

• individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi; 

• individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione/trattamento del 

  rischio, tempi di attuazione e responsabili. 

 

5.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO 

 

I processi a rischio di corruzione sono stati selezionati congiuntamente dai componenti 

del Consiglio di  Amministrazione e dal Responsabile della prevenzione della corruzione, 

previa ricognizione delle attività svolte dalla società. 

 

I processi complessivamente inseriti nel presente Piano sono indicati nel seguente 

elenco: 

1. affidamento lavori, forniture e servizi 
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2. acquisizione e progressione del personale / affidamento incarichi e/o 

 collaborazioni 

3. gestione flussi finanziari e/u – rapporti di conti correnti bancari e/o postali 

 

5.2 INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI e DELLE AZIONI 

      DI PREVENZIONE  

 

I possibili rischi connessi a ciascun processo selezionato sono stati individuati sulla base 

dei criteri del risk management espressamente richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

In tale ottica, ciascun processo è stato caratterizzato sulla base di un indice di rischio in 

grado di misurare il suo specifico grado di criticità, singolarmente ed in comparazione con gli 

altri processi. 

Il modello adottato per la pesatura dei rischi individuati è conforme alla metodologia 

indicata nell’allegato 5 del  Piano Nazionale Anticorruzione e si basa su due variabili: 

• probabilità dell’accadimento: stima della probabilità che il rischio si manifesti in un 

determinato processo;  

• impatto dell’accadimento: stima dell’entità del danno, materiale e/o di immagine, 

connesso al concretizzarsi del rischio. 

Il livello  di rischio si ottiene moltiplicando tra loro i valori della media dei punteggi 

delle due variabili. Pertanto, più l’indice di rischio è alto, più il relativo processo è critico dal 

punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità 

e trasparenza. 

Le singole schede relative alla valutazione dei processi a rischio sono riportate 

nell’Allegato A al presente piano. 

Alla fine di definire la classificazione del rischio si è fatto riferimento all’utilizzo della  

seguente “matrice del rischio” con la quale si è potuto individuare il range di riferimento per 

ciascun processo individuato.  
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Tale tabella evidenzia che il livello di rischio minimo ha un valore pari ad 1, mentre il 

valore 25 rappresenta il livello massimo di rischio. 

 

Sulla base della matrice del rischio si sono definiti i seguenti intervalli a cui è stata 

assegnata la relativa classificazione del rischio: 

INTERVALLO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

0 NULLO 

> 0 ≤ 5 SCARSO 

> 5 ≤ 10 MODERATO 

> 10 ≤ 15 RILEVANTE 

> 15 ≤ 20 ELEVATO 

> 20 CRITICO 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

  

5                             
altamente 
probabile 

5 10 15 20 25 

  

  

4                                  
molto 

probabile 
4 8 12 16 20 

  

  PROBABILITA' 
3                           

probabile 
3 6 9 12 15 

  

  

2                                   
poco 

probabile 
2 4 6 8 10 

  

  

1                              
improbabile 

1 2 3 4 5 
  

   

1                  
marginale 

2                    
minore 

3                      
soglia 

4                        
serio 

5                        
superiore 

  

          

   IMPATTO   
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In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, nel presente Piano sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un 

probabile rischio, indipendentemente dal proprio indice. 

Per ogni Area si è proceduto ad individuare le sotto aree di riferimento ed i relativi 

rischi, elaborando quindi il relativo indice di rischio come sopra definito e le relative azioni di 

prevenzione atte ad attenuare o eliminare il rischio, definendo i responsabili dell’attuazione di 

dette misure e la relativa tempistica. 

Tale metodo di strutturazione delle azioni e di quantificazione dei risultati attesi renderà 

possibile il monitoraggio periodico del Piano, presupposto basilare per migliorarne in sede di 

aggiornamento la formalizzazione e l’efficacia. 

 

 Processo A: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Considerate le modeste dimensioni dell’assetto societario, si deve evidenziare che gli 

affidamenti di servizi e forniture risultano limitati ed essenziali per la gestione delle attività 

affidate dall’Ente controllante. A tal proposito si evidenzia che gli affidamenti avvengono ai 

sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per importi inferiori ad euro 40.000,00. 

Pertanto le sotto categorie, ovvero i singoli sotto processi oggetto di mappatura sono i 

seguenti: 

 

A.1 Procedure per l’individuazione del contraente 

 

Rischio A: comportamenti non conformi alla normativa nelle diverse fasi del 

procedimento. 

Azione preventiva: applicazione del Regolamento per l’acquisizione di servizi, lavori 

e forniture sotto la soglia di rilevanza comunitaria adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 15 marzo 2017.  

 

Rischio B: gestione del procedimento da parte di dipendenti in stato di conflitto di 

interesse con probabilità di imparzialità 

Azione Preventiva: il personale addetto alla gestione del processo di acquisto è tenuto 

a rendere dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse compilando il 

modulo, messo a disposizione presso la segreteria della Società,  ogni qualvolta ravvisi la 

possibile sussistenza di situazioni che possano determinare un conflitto di interessi rispetto alla 

propria attività. (Per le modalità operative vedi infra paragrafo 7.1). 
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Rischio C: alterazione e/o manipolazione della documentazione prodotta dai 

concorrenti della procedura di affidamento 

Azione Preventiva: è stata attivata una procedura di archiviazione e protocollazione 

tale da garantire l’inalterabilità. Le offerte economiche pervenute sia in formato cartaceo che 

elettronico dovranno, nel momento in cui pervengono all’ufficio, essere inserite in plichi 

sigillati e con firma sui lembi di almeno due dipendenti della società. 

 

 

A.2 Verifica di aggiudicazione 

 

 Rischio D: mancato o insufficiente controllo dei requisiti di ordine generale (D.lgs. 

50/2016) 

 Azione Preventiva: Compilazione di una “checklist” contenente le certificazioni 

richieste per ogni aggiudicazione, da consegnare al RPC mensilmente. 

 

A.3 Esecuzione e verifica del contratto 

 

Rischio E: mancato riscontro delle prestazioni rese o dei beni forniti.  

Azione Preventiva: il RPCT dovrà effettuare verifiche semestrali sull’esecuzione delle 

prestazione da parte dei soggetti affidatari di servizi, lavori e forniture. Di dette verifiche dovrà 

essere stilato verbale e conservato agli atti della procedura. 

 

Tabella riassuntiva di monitoraggio dell’attuazione delle misure preventive 

dell’Area A 

 

Obiettivi 

 

Tempi 

 

Responsabile 

 

Indicatore 

 

Modalità di verifica 

dell’attuazione 

Ridurre le opportunità 

che si manifestino casi 

di corruzione 

Entro il 

31/12/2019  

Responsabile 

Prevenzione 

della 

Corruzione 

 

 

Attuazione  

SI/NO 
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Aumentare la capacità 

di emersione di casi di 

corruzione 

Entro il 

31/12/2019 

Responsabile 

Prevenzione 

della 

Corruzione 

Controlli e 

verifiche 

periodiche. 

 

 

 

Processo B. Acquisizione e progressione del personale / affidamento incarichi e  

        collaborazioni 

Il processo considera tre sotto processi meritevoli di attenzione preventiva: 

B1. Acquisizione (Reclutamento) 

B2. Progressioni di carriera 

B3. Affidamento di incarichi e/o collaborazioni 

Le azioni di prevenzione saranno principalmente ispirare alle norme in materia di lavoro 

ed al Regolamento per la Selezione del personale e per il conferimento degli incarichi 

aggiornati   da A.C. Cuneo Servizi Srl nella seduta del 9 febbraio 2018. 

 

B1. Acquisizione (Reclutamento) 

 

Rischio F: definizione di requisiti di accesso “personalizzati” 

Azione preventiva: in fase di redazione dei Bandi occorrerà prevedere dei requisiti 

minimi di partecipazione tali per cui non risultino troppo restrittivi. Eventuali specificità 

professionali potranno andare a caratterizzate i titoli di preferenza utili all’attribuzione del 

punteggio. 

 

Rischio G: irregolare composizione della commissione di selezione – conflitto di 

interesse 

Azione preventiva: i componenti delle commissioni di selezione dovranno presentare, ai 

fini dell’efficacia del provvedimento di nomina, idonea dichiarazione attestante l’assenza 

di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse attuale o potenziale. 

 

Rischio H: mancanza di trasparenza e imparzialità nella procedura di selezione. 

Azione preventiva: il Consiglio di Amministrazione nella redazione dell’avviso di 

selezione dovrà aver cura di predeterminare i fattori di valutazione in modo chiaro da 

ridurre al minimo gli elementi di discrezionalità. 
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B2. Progressioni di carriera 

Rischio I: progressioni di carriera riconosciute allo scopo di agevolare dipendenti 

particolari. 

Azione preventiva: le progressioni dovranno essere deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione in conformità al Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, sulla base 

del percorso esperenziale acquisito dai dipendenti in azienda ed in funzione della necessità 

oggettiva di presidiare particolari settori di attività. 

 

B3. Affidamento di incarichi e/o collaborazioni 

Rischio L:  mancanza di motivazione nell’atto di incarico, con lo scopo di agevolare 

particolari soggetti. 

        Azione preventiva: il Consiglio di Amministrazione nel conferire incarichi dovrà 

tener conto di tutti i presupposti di legge, del Regolamento per il conferimento degli 

incarichi, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali necessari per presidiare 

l’attività oggetto di incarico. 

 

Tabella riassuntiva di monitoraggio dell’attuazione delle misure preventive 

dell’Area B 

 

 

Obiettivi 

 

Tempi 

 

Responsabile 

 

Indicatore 

 

Modalità di verifica 

dell’attuazione 

Ridurre le opportunità 

che si manifestino casi 

di corruzione 

Entro il 

31/12/2019 

Responsabile 

Prevenzione 

della 

Corruzione 

 

 

Attuazione  

SI/NO 

 

Analisi delle 

dichiarazioni 

fornite e dei verbali 

delle selezioni 

effettuate 

Aumentare la capacità 

di emersione di casi di 

corruzione 

Entro il 

31/12/2019 

Responsabile 

Prevenzione 

della 

Corruzione 

 

Processo C. Gestione flussi finanziari  – pagamenti per cassa 
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Il processo in parola attiene all’area economico finanziaria di A.C. Cuneo Servizi Srl, ed 

in particolare all’uso  del denaro contante. 

Di seguito si analizzano i rischi connessi al processo. 

 

Rischio M: non corretta gestione della liquidità destinata agli acquisti economali 

Azione preventiva: applicazione del nuovo Regolamento per la disciplina delle spese 

economali e di pronta cassa adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

15 marzo 2017. 

Almeno trimestralmente dovrà essere redatta la verifica della cassa in cui dovranno essere 

riportare eventuali anomalie riscontrate. Il verbale di detta verifica dovrà essere esibito al 

RPCT per opportuna trasparenza. 

Occorre evidenziare che l’utilizzo del denaro contante è oggi ridotta al massimo, poiché 

la società utilizza strumenti tracciabili di pagamento (es. bonifici bancari, etc.), esigendo 

fattura ed applicando il CIG all’atto dell’acquisto. 

 

Tabella riassuntiva di monitoraggio dell’attuazione delle misure preventive 

dell’Area C 

 

 

Obiettivi 

 

Tempi 

 

Responsabile 

 

Indicatore 

 

Modalità di verifica 

dell’attuazione 

Ridurre le opportunità 

che si manifestino casi 

di corruzione 

Entro il 

31/12/2019 

Responsabile 

Prevenzione 

della Corruzione 

 

 

Attuazione  

SI/NO 

 

Verifica dei 

pagamenti 

effettuati  Aumentare la capacità 

di emersione di casi di 

corruzione 

Entro il 

31/12/2019 

Responsabile 

Prevenzione 

della Corruzione 

 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e privi di            

effetti economici diretti ed immediati per i destinatari 

 

Per la tipologia delle attività svolte da A.C. Cuneo Servizi Srl, si evidenzia che la società 

non rilascia alcuna autorizzazione o concessione atta ad ampliare la sfera giuridica dei 

destinatari sia con effetti economici che privi di detti effetti.  
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5.3  Il Catalogo dei Rischi 

 

Con riferimento all’analisi sopra esplicitata, nella tabella che segue sono riportati per 

ciascun sottoprocesso  i rischi individuati: 

 

CATALOGO DEI RISCHI 
         

PROCESSO RISCHIO 
CODICE 
RISCHIO 

A Comportamenti non conformi alla normativa nelle diverse fasi del procedimento A 

A 
Gestione del procedimento da parte di soggetti in stato di conflitto di interesse con 
probabilità di imparzialità 

B 

A 
Alterazione e/o manipolazione della documentazione prodotta dai concorrenti 
della procedura di affidamento 

C 

A Mancato o insufficiente controllo dei requisiti di ordine generale (D.lgs. 50/2016) D 

A Mancato riscontro delle prestazioni rese o dei beni forniti E 

B Definizione di requisiti di accesso "personalizzati" F 

B  Irregolare composizione della commissione di selezione - conflitto di interesse G 

B Mancanza di trasparenza e imparzialità nella procedura di selezione H 

B Progressioni di carriera riconosciute allo scopo di agevolare dipendenti particolari I 

B 
Mancanza di motivazione nell'atto di incarico, con lo scopo di agevolare particolari 
soggetti 

L 

C Non corretta gestione della liquidità destinata agli acquisti economali M 
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5. 4 Valutazione dei processi a rischio 

 

Sulla base dell’analisi dei processi e dei relativi rischi associati sono emerse le seguenti 

valutazioni: 

 

Processo A: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

SOTTOPROCESSO  
VALORE MEDIO DELLA 

PROBABILITA’ DI RISCHIO 

VALORE MEDIO 

DELL’IMPATTO 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO 

Procedure per l’individuazione 

del contraente  
2,66 1,75 4,65 

Verifica di aggiudicazione 2,66 1,75 4,65 

Esecuzione e verifica del 

contratto 
2,00 1,75 3,50 

 

Dalla media complessiva dei dati sopra espressi, nel suo complesso il Processo A ottiene 

una valutazione complessiva pari a  4,26, pertanto la gradazione del rischio viene individuata 

come  “RISCHIO SCARSO” . In considerazione di ciò, le misure di attenuazione del rischio 

vengono programmate e realizzate entro l’annualità 2019. 

   

Processo B. Acquisizione e progressione del personale / affidamento incarichi e  

        collaborazioni 

 

SOTTOPROCESSO  
VALORE MEDIO DELLA 

PROBABILITA’ DI RISCHIO 

VALORE MEDIO 

DELL’IMPATTO 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO 

Acquisizione (Reclutamento) 1,83 1,75 3,20 

Progressioni di carriera 2,66 1,75 4,65 

Affidamento di incarichi e/o 

collaborazioni 
2,50 1,75 4,37 

 

Dalla media complessiva dei dati sopra espressi, nel suo complesso il Processo B ottiene 

una valutazione complessiva pari a  4,07, pertanto la gradazione del rischio viene individuata 



 

15 
 

come    “RISCHIO SCARSO” .  In considerazione di ciò, le misure di attenuazione del rischio 

vengono programmate e realizzate entro l’annualità 2019. 

 

  Processo C. Gestione flussi finanziari  – pagamenti per cassa 

 

 

 

 

 

La valutazione  nel suo complesso del Processo C ottiene una valutazione complessiva 

pari a  5,25, pertanto la gradazione del rischio viene individuata come   “RISCHIO 

MODERATO”.    Per quanto attiene il presente processo le misure di attenuazione del rischio 

saranno realizzate entro il primo semestre 2019. 

 

6 MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE 

 

Si indicano nel presente paragrafo le misure organizzative di carattere generale che A.C. 

Cuneo Servizi Srl pone o si impegna a porre in essere sulla base delle disposizioni dettate dalla 

legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

6.1 PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

 ANTICORRUZIONE 2019-2021 

 

La formazione costituisce uno degli strumenti centrali nella prevenzione della 

corruzione in quanto la diffusione della conoscenza consente il miglior presidio della posizione 

funzionale rivestita mettendo a disposizione del dipendente una serie di strumenti per 

fronteggiare al meglio eventuali  situazioni di rischio. 

Al fine di implementare la formazione in materia di anticorruzione erogata dall’Ente 

controllante, nel triennio 2019-2021 si intende avviare una serie di incontri per aggiornare il 

personale sulle principali novità normative, come previsto dai PNA. 

Le iniziative riguarderanno due livelli: 

 

 

 

VALORE MEDIO DELLA 

PROBABILITA’ DI RISCHIO 

VALORE MEDIO 

DELL’IMPATTO 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA DEL 

RISCHIO 

3,00 7,75 5,25 
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 GENERALE 

Si tratta di percorsi di formazione incentrati sulla nozionistica del concetto di 

corruzione, della normativa in tema di anticorruzione, sull’etica e la legalità, sul concetto del 

whisteblowing. Tali percorsi sono rivolti a tutto il personale della società. 

 

 SPECIFICO 

Tale livello è rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione, al personale 

della società che opera nei settori a maggior rischio corruzione, con particolare riferimento alla 

metodologia di gestione del rischio. Tali interventi formativi costituiscono un impegno atto 

anche a professionalizzare gli operatori per renderli capaci di sensibilizzare e rendere edotti 

gli interlocutori esterni sul concreto e fattivo impegno della società A.C. Cuneo Servizi nella 

diffusione al proprio interno di una cultura dell’etica e della legalità. 

Infine, l’AC Cuneo Servizi è tenuto a prevedere l’attivazione di  sessioni formative sul 

PTPCT nei confronti del personale assunto a qualunque titolo entro novanta giorni 

dall’immissione nei ruoli della società. 

 

6.2 CODICE ETICO 

 

A.C. Cuneo Servizi Srl pone particolare attenzione ai valori fondanti 

dell’Organizzazione quale primario ed univoco riferimento della propria azione e delle linee di 

pianificazione e sviluppo delle politiche del personale.  

In ottica di ulteriore sviluppo dell’impegno verso la costante affermazione dell’eticità 

dei comportamenti dell'intera Federazione ACI, nel corso del 2015 l’ACI ha approvato il Codice 

Etico della Federazione. A.C. Cuneo Servizi Srl, in quanto società in house dell’Automobile 

Club Cuneo, ha fatto proprio codesto Codice, a fondamento della propria attività, riconoscendo 

vincolante il rispetto dei contenuti da parte dei dipendenti e degli organi. Pertanto i principi di 

correttezza,  di  lealtà e di onestà costituiscono una pietra miliare nella prevenzione e nella 

diffusione della cultura della legalità nell'intera organizzazione. 

 

 6.3  CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

In adempimento a quanto previsto dalla Legge 190/2012, A.C. Cuneo Servizi redigerà 

nel corso del 2018 un apposito Codice di Comportamento per il personale della società. 



 

17 
 

Ad avvenuta approvazione, in conformità alle disposizioni dettate dalla CIVIT con 

propria deliberazione n. 75/2013, la società provvederà ad erogare ai propri dipendenti, per il 

tramite del RPC, specifici interventi formativi in materia di codice di comportamento. 

 

 6.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua, per le aree a più elevato rischio di 

corruzione, la rotazione del personale quale misura di importanza cruciale tra gli strumenti di 

prevenzione della corruzione, come sottolineato anche a livello internazionale. 

Tenuto conto delle specificità della società, soprattutto in riferimento alle sue 

dimensioni, non è possibile prevedere una completa rotazione del personale. Si è pertanto optato 

per una “segmentazione delle funzioni” che attribuisce a soggetti diversi diverse funzioni: 

“svolgere istruttorie e accertamenti”, adottare decisioni, attuare le decisioni e l’effettuare 

verifiche. 

 

6.5 ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 

 

L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 42, 

della Legge 190/2012, ha previsto che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2[del D.Lgs. 165/2001, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri”. Lo stesso comma dispone anche una apposita misura sanzionatoria in caso di 

violazione: “I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  

In considerazione del fatto che A.C. Cuneo Servizi Srl è un società in house 

dell’Automobile Club Cuneo, poiché quest’ultimo esercita i “poteri autoritativi” di cui alla 

disposizione citata, il presente PTPCT prevede l’introduzione, nei contratti di lavoro che 

saranno stipulati a far data dall’approvazione del presente Piano, delle seguenti misure: 
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a) in ciascun atto di assunzione di dipendenti, di ricerca di collaboratori, di conferimento 

di incarichi di opera intellettuale o di incarichi e/o attività comunque retribuite da A.C. Cuneo 

Servizi Srl, andrà prevista e menzionata esplicitamente la condizione ostativa prevista dall’art. 

53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ossia: aver esercitato poteri autoritativi o 

negoziali nei confronti della A.C. Cuneo Servizi  per conto delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. A tale finalità l’atto 

dovrà contenere una informativa con menzione esplicita della suddetta fattispecie regolata dalla 

normativa sopracitata.  

b) all’atto di nomina o di incarico, ciascun dipendente o collaboratore o prestatore 

d’opera dovrà rendere un’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in ordine 

all’assenza della causa ostativa di cui sopra;  

c) il RPCT avrà cura di effettuare le verifiche necessarie in ordine all’assenza della causa 

ostativa di cui sopra, nonché di riscontro sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati. Tale 

verifica andrà effettuata entro un mese dal conferimento dell’incarico. Di tale verifica il RPCT 

dovrà redigere un apposito verbale con evidenza delle azioni intraprese. 

 

 6.6  MONITORAGGIO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI 

 

Per la ridotta complessità dei procedimenti di competenza della società, non si ritiene di 

prevedere monitoraggi specifici in quanto gli stessi, essendo processi di carattere di supporto 

alle attività dell’Ente, il monitoraggio viene effettuato sul procedimento complessivo da parte 

degli Uffici dell’Ente. 

I procedimenti consistono infatti essenzialmente nel supporto alle attività di assistenza 

automobilistica dell’Ente, supporto alle attività dell’Ufficio Soci dell’Ente, supporto alle 

attività amministrative dell’Ente. 

 

6.7  WHISTLEBLOWER 

 Il Whistleblower (letteralmente: “colui che soffia nel fischietto” o, in via traslata 

“vedetta civica”) è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro e decide di 

segnalarlo ad una persona o ad una autorità che abbia potere di intervento formale, in tal senso 

tale funzione assume rilievo prioritario nel perseguimento dell’obiettivo di incremento del 

senso etico e del principio di responsabilità personale nei confronti della “res publica”. 
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 Preme evidenziare come la legge 30 novembre 2017, n°° 175, ha innovato la disciplina 

in materia di Whistleblowing, avendo come obiettivo prioritario quello di garantire una tutela 

adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge “Severino”. 

 

 La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in 

caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere di provare 

che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da 

ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell’amministrazione. 

 

 L’ANAC, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, 

applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 

euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’ANAC applica la sanzione 

amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di 

verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. 

 

 Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti 

discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e 

nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale.  

 

 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 

7 agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni. 

 Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi 

gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono 

anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa. 

 

 Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga 

anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni 

relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per 

ragioni del suo ufficio. 

 L'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o 

denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto 

d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà 

all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse 

all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. 

http://www.altalex.com/documents/news/2013/12/18/indagini-preliminari-e-udienza-preliminare-disposizioni-generali#art329
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/07/legge-sul-procedimento-amministrativo-accesso-ai-documenti-amministrativi#art22
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/07/legge-sul-procedimento-amministrativo-accesso-ai-documenti-amministrativi#art22
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Al fine di dare attuazione a tale disposizione, la società garantisce la disponibilità del 

Responsabile della Prevenzione della corruzione a ricevere segnalazione di illeciti da parte di 

dipendenti della società, secondo la procedura di seguito indicata, stabilita in base alla necessità 

di garantire la massima riservatezza, la sui conclusione deve avvenire entro 90 gg dalla data di 

ricezione della segnalazione.  

Il dipendente invia la segnalazione compilando apposito modulo reso disponibile nella 

sezione “Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house 

dell’Automobile Club Cuneo” del sito internet, nella quale sono specificate le modalità di 

compilazione e di invio esclusivamente dal responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto 

ed all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione può essere presentata 

anche senza utilizzo del modulo sopra indicato, ma deve in ogni caso contenere gli elementi 

essenziali dallo stesso previsti. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal 

responsabile per la prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal 

ricevente al Responsabile. 

La segnalazione, tempestivamente presa in carico dal responsabile per la prevenzione 

della corruzione tramite protocollazione in apposito registro speciale riservato, è oggetto di una 

prima sommaria istruttoria, ad esito della quale il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, se indispensabile, può chiedere chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri 

soggetti coinvolti nella segnalazione, previa adozione delle necessarie cautele. 

Ad esito di istruttoria e di conseguente compiuta valutazione dei fatti oggetto di 

segnalazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione: 

 in caso di manifesta infondatezza, procede a archiviare la segnalazione; 

 in caso di accertata fondatezza, individua, in relazione ai profili di illiceità 

riscontrati, i soggetti a cui inoltrare la segnalazione, tra i seguenti: Autorità giudiziaria; Corte 

dei conti; Autorità Nazionale Anticorruzione. 

In conformità a quanto espressamente chiarito da ANAC con determinazione n.6/2015, 

le garanzie di riservatezza approntate con la procedura sopra descritta, presuppongono che il 

segnalante renda nota la propria identità. Non rientra conseguentemente nel campo di 

applicazione dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 il caso del soggetto che nell’inoltrare la 

segnalazione non si renda conoscibile, in quanto la disciplina citata ha l’obiettivo di tutelare la 

riservatezza del dipendente esclusivamente con riferimento a segnalazioni provenienti da 

soggetti individuabili e riconoscibili. 
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Occorre infine evidenziare che l’ANAC dall’anno 2018 ha resto disponibile una 

applicazione on line un’applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e 

comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001. 

Il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato 

al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse 

generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato 

dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. E’ opportuno evidenziare che ai fini della disciplina 

del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di 

cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente 

di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e che, 

inoltre,  la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione 

pubblica. Attraverso detto sistema, registrando la segnalazione, si otterrà un codice 

identificativo univoco (key code) che dovrà essere utilizzato per  

“dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informati sullo stato 

di lavorazione della segnalazione inviata. 

 

 7 ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE 

 

La società è da sempre attenta a individuare e/o verificare l’assenza di: 

• casi di conflitto di interessi tra i dipendenti della società ed i soggetti terzi, i 

rispettivi titolari, amministratori, soci e dipendenti; 

• cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi; 

Il monitoraggio è rimesso al Responsabile della prevenzione della corruzione, fermo 

restando l’obbligo di ciascun dipendente o amministratore di informarlo per iscritto in ordine 

ai rapporti personali che, tenuto conto delle mansioni o degli incarichi assegnati, possono 

determinare una situazione critica in riferimento ai casi sopra indicati. 
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7.1.  CONFLITTO DI INTERESSE 

 

L’AC Cuneo Servizi Srl ha scelto di dedicare una particolare attenzione 

all’accertamento dell’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, quale misura adeguata per contrastare situazioni di corruzione anche solo percepita.  

Più in generale ogni dipendente è tenuto a rendere dichiarazione di insussistenza di 

situazioni di conflitto di interesse compilando il modulo, messo a disposizione presso la 

segreteria della Società,  ogni qualvolta ravvisi la possibile sussistenza di situazioni che possano 

determinare un conflitto di interessi rispetto alla propria attività.  

Il Referente per il CdA della società  che riceve la dichiarazione deve, entro  tre giorni 

dal ricevimento,  valutare il contenuto della stessa, verificare la sussistenza o meno del conflitto 

ed infine, compilare un modulo di risposta all’uopo predisposto formulando una delle tre 

risposte possibili: 

 dichiara la non esistenza di conflitto; 

 dispone la sostituzione dell’interessato; 

 conferma il ruolo malgrado l’esistente conflitto, motivando l’impossibilità di 

sostituzione, invitando il soggetto interessato alla massima correttezza sulla quale vigilerà nella 

sua funzione. 

 

 

7.2  INCONFERIBILITA’ e INCOMPATIBILITA’ 

 

A.C. Cuneo Servizi Srl assicura il rispetto delle disposizioni delle disposizioni in 

materia di incoferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. 

Nel caso di conferimento di incarico, il Consiglio di Amministrazione della società è 

tenuto a trasmettere, precedentemente all’assunzione della delibera di conferimento,  al 

Responsabile della prevenzione della corruzione specifica dichiarazione resa dall’interessato ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza delle cause di inconferibilità di 

cui al D. Lgs n. 39/2013 all’atto del conferimento dell’incarico. Detta dichiarazione è oggetto 

di verifica da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione  sia con riferimento alla 

veridicità di quanto dichiarato che avuto riguardo alla assenza di cause di inconferibilità 

all’incarico. 

Con cadenza annuale, nel corso dello svolgimento dello stesso incarico, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione procede  all’acquisizione da parte del soggetto interessato di 
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specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza 

delle cause di incompatibilità  di cui al D. Lgs  n.39/2013. 

Detta dichiarazione è oggetto di verifica sia con riferimento alla veridicità di quanto 

dichiarato che avuto riguardo alla assenza di cause di incompatibilità  all’incarico. 

Quanto precede trova applicazione anche nei confronti di cariche acquisite in esito a 

procedure elettive; anche in tale circostanza le verifiche sulle dichiarazioni rese da parte degli 

interessati saranno effettuate a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Eventuali cause ostative che sopraggiungano successivamente dovranno essere 

segnalate da parte dei soggetti incaricati direttamente al Responsabile della prevenzione della 

corruzione. Se, a seguito della verifica effettuata dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione, emerge una situazione di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione lo  comunica al Cda; l’incompatibilità deve 

essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità dovesse emergere 

nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’incaricato, 

ex artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché vengano adottate le misure conseguenti. 

Analoga dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità dovrà essere sottoscritta dai 

componenti del Consiglio di Amministrazione all’atto della loro nomina e annualmente al fine 

di poter verificare l’insussistenza di cause ostative. 

 

 

7.3 PATTO D’INTEGRITA’ 

 

Lo strumento dei Patti di integrità, sviluppato dall’Organizzazione no profit Trasparency 

prevede l’inserimento, da parte delle stazioni appaltanti, di una serie di condizioni ulteriori 

rispetto a quelle normativamente previste finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo 

e volte a valorizzare l’adozione di comportamenti eticamente corretti da parte di tutti i 

concorrenti.  

 

L’introduzione dei Patti di integrità ha trovato ampia applicazione in diverse realtà 

pubbliche, nonché dichiarazione formale di legittimità da parte dell’ANAC (ex AVCP). 

 

A.C. Cuneo Servizi Srl, dall’anno 2018 ha pertanto adottato un Patto di Integrità, allegato al 

presente Piano, che è inserito negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito con la 
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clausola che il mancato rispetto delle condizioni ivi indicate comporta l’esclusione dalla gara e 

la risoluzione del contratto. 

 

7.5 FORME DI CONSULTAZIONE 
 

 Al fine di accrescere l’efficacia delle politiche dell’Ente in materia di prevenzione della 

corruzione attraverso l’interazione con gli stakeholder di riferimento saranno attivate nel corso 

del 2019, a cura del RPCT della società in collaborazione con il RPCT dell’Ente controllante, 

iniziative volte a realizzare specifiche forme di consultazione. 

 Per quanto attiene la giornata della trasparenza si evidenzia che la stessa è stata 

organizzata a livello di Federazione dall’Automobile Club d’Italia il 20 dicembre 2018. Anche 

per il 2019 la giornata della trasparenza sarà organizzata a livello di Federazione da parte 

dell’ACI. 

 

       8 TRASPARENZA 

      8.1 LA TRASPARENZA  

 

La trasparenza, come strutturata nella legge n. 190/2012, rappresenta uno strumento 

fondamentale per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione 

amministrativa ed, in questo senso, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernerti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la 

pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 Il monitoraggio degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” della società 

in house A.C. Cuneo Servizi Srl , presente sul sito dell’Automobile Club Cuneo,  viene 

effettuata sia attraverso strumenti proprietari di analisi che mediante la piattaforma Google 

ANALYTICS. Attraverso le medesime soluzioni tecniche è possibile effettuare la verifica dei 

download dei contenuti scaricabili dalla sezione. Nel periodo gennaio-dicembre 2019, la 

sezione “Amministrazione Trasparente della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl” ha 

ottenuto n° 1091 accessi con n° 2571 totale di pagine visualizzate. 
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 8.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 E LE ALTRE 

DISPOSIZIONI PER  L’APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN 

MATERIA DI TRASPARENZA 

 

Il decreto legislativo n. 33/2013, di attuazione della delega contenuta nella legge n. 

190/2012, attua il riordino della disciplina in tema di pubblicità e trasparenza come disposto 

dalla medesima legge; il citato decreto legislativo, da un lato, rappresenta un'opera di 

“codificazione” degli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e 

società pubbliche e, dall'altro lato, individua una serie di misure volte a dare a questi obblighi 

una sicura effettività. 

Tra le principali innovazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, oltre alla 

definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che 

riguardano l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione pubblica e delle relative società 

controllate, occorre ricordare l'introduzione del nuovo istituto dell’ “Accesso civico” per cui 

chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di tutte le 

informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione. Con lo stesso decreto si prevede, 

inoltre, l'obbligo di creazione di un'apposita sezione del sito web denominata “Amministrazione 

trasparente”, in cui pubblicare le informazioni e di dati secondo lo schema organizzativo 

individuato nell’allegato 1 del decreto stesso.  

Il decreto legislativo n. 33/2013 disciplina anche il contenuto del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità, prevedendo che questo, di norma, costituisca una sezione del 

Piano di prevenzione della corruzione; ivi si prevede, inoltre, la nomina di un Responsabile per 

la trasparenza i cui compiti principali sono l'attività di controllo e di segnalazione di eventuali 

ritardi o mancati adempimenti. 

Successivamente, la disciplina anzidetta è stata oggetto di revisione (in attuazione della 

delega di cui all'art. 7 della legge n. 124/2015) tramite il decreto legislativo n. 97/2016 che ha 

modificato il decreto legislativo n. 33/2013 incidendo su diversi aspetti (ambito di applicazione; 

accesso alle informazioni pubblicate su altri siti; obblighi di pubblicazione concernenti i titolari 

di incarichi dirigenziali; responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia 

di pubblicazione e accesso civico, ecc.). In particolare, con la nuova disciplina si prevede la 

soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

demandando a ciascuna amministrazione il compito di indicare, in una apposita sezione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Di conseguenza, anche secondo le 
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indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione, la figura del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione è stata interessata in modo significato dalle modifiche legislative 

intervenute, con la tendenza a voler unificare in capo ad un unico soggetto l'incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in coerenza alla 

ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi di 

pubblicazione dei dati dall'interno del Piano triennale di Prevenzione della corruzione. 

Di  particolare rilievo è l’innovazione introdotta dallo stesso decreto legislativo n. 

97/2016, che prevede una nuova disciplina del diritto di accesso civico c.d. “generalizzato” 

tramite cui si prevede una nuova forma di accesso civico. Infatti, l’art. 5 del D.lgs 33/2013 

modificato dall’art. 6 del D.lgs. 97/2016 riconosce a chiunque: il diritto di richiedere documenti, 

informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi non siano stati 

pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in 

house dell’Automobile Club Cuneo”;  il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 nel rispetto dei 

limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (Delibera ANAC 1309/2016). 

L’istanza va presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il 

quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con procedimento espresso e 

motivato. Nella sezione “Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in 

house dell’Automobile Club Cuneo” sotto sezione “Altri contenuti/Accesso Civico” vengono  

pubblicate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico. 

 

 8.3 L’ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI VIGENTI  

 

La società A.C. Cuneo Servizi Srl ha provveduto a dare applicazione agli obblighi di 

legge, prevedendo nel proprio sito internet www.cuneo.aci.it la sezione “Amministrazione 

Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house dell’Automobile Club Cuneo”, articolata 

sulla base della struttura prevista dal decreto legislativo n. 33/2013.  

A tal proposito si evidenzia che ai sensi del novellato art. 1, comma 7, della legge 

190/2012, il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) deve: 

  provvedere al monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza;  

 controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

http://www.cuneo.aci.it/
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  segnalare al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle 

altre forme di responsabilità. 

 

 9 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 9.1 MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio sull’attuazione delle azioni indicate nel presente Piano avviene, con 

cadenza annuale, con le modalità di seguito indicate: 

• entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile per la prevenzione della 

corruzione redige una relazione di rendiconto sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle 

misure indicate nel Piano. La relazione - redatta in conformità alle disposizioni dettate dal Piano 

Nazionale Anticorruzione - è trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed è pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente A.C. Cuneo Servizi Srl – Società in house 

dell’Automobile Club Cuneo” del sito web dell’Automobile Club Cuneo.  

 

 

 9.2 AGGIORNAMENTO 

 

L’aggiornamento del presente Piano avviene con cadenza annuale, entro il 31 gennaio, 

e riguarda i contenuti di seguito indicati: 

• individuazione dei processi a rischio; 

• individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi; 

• individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione; 

• ogni altro contenuto individuato dal responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

L’aggiornamento può avvenire anche in corso d’anno, qualora reso necessario da 

eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla riorganizzazione di processi o funzioni 

o da altre circostanze ritenute rilevanti dal responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Si specifica che gli adeguamenti di mera natura “formale” del presente Piano, non 

attinenti ai principi o ad altri elementi sostanziali del Piano stesso, possono essere direttamente 

predisposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di A.C. 

Cuneo Servizi Srl. 
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10 SANZIONI 

 

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente PTPCT sia da parte del 

personale che da parte degli amministratori costituisce illecito  disciplinare in applicazione 

delle previsioni dettate dall’articolo 1 c. 14 l. n. 190/2012. 

Specifiche responsabilità di natura disciplinare ed amministrativa sono poste a carico 

del Responsabile della prevenzione in applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 1 

commi 8, 12 e 14  della l. n. 190 /2012. 

 

11 APPROVAZIONE DEL PIANO 

 

Il presente Piano è stato approvato con deliberazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del 31 gennaio 2019 e sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione nel corso della prima riunione utile. 

 

 

 12  OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

 In allegato al presente Piano, si riporta la griglia contenente gli obblighi di pubblicazione 

relativi ad A.C. Cuneo Servizi per l’anno 2019.  
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NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO 

 

Decreto Legislativo  30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;  

 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Legge 6 novembre 2012 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

 

DPR 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 

DL 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 

 

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – PCM – n. 1/2013, “Legge n. 190/2012. 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – PCM – n. 2/2013, D.Lgs n. 33/2013 – 

attuazione della trasparenza; 
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Delibera CiVIT n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del d. lgs n.150/2009); 

 

Delibera CiVIT n. 120/2010, “Programma triennale per la trasparenza: consultazione 

delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina 

del “responsabile della trasparenza”; 

 

Delibera CiVIT n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

 

Delibera CiVIT n. 50/2013, “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016”; 

  

Delibera CiVIT n. 71/2013, “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli specifici 

obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della 

Commissione”; 

 

Delibera ANAC n. 77/2013, “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione”. 

 

Delibera ANAC n. 8/2015, “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

 

Delibera ANAC n. 12/2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

 

Decreto Legislativo n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 

Delibera ANAC n. 831/2016, “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”. 
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Delibera ANAC n. 833/2016, “Linee guida in materia accertamento delle inconferibilità 

e delle incompatibilità, degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della 

prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso 

di incarichi inconferibili e incompatibili”. 

Delibera ANAC n. 1310/2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. n. 

33/2013 come modificato dal d. lgs n. 97/2016”. 

Decreto Legislativo n. 56/2017, “Disposizioni integrative correttiva del Decreto Legislativo 

n. 50/2016” 

Delibera ANAC n. 1134/2017, “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici 

economici” 

Delibera ANAC n. 1208/2017, “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 del 

PNA” 
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE 

 

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione  

A.V.C.P. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

della Amministrazioni Pubbliche 

O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione 

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione 

P.P. Piano della Performance 

P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

P.T.P.C.T. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

P.T.T.I. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

R.P.C.T.  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Processo A: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

A.1 Procedure per l’individuazione del contraente 

 
A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 
B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 
 
1   No, è del tutto vincolato 
2   E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti  
     amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) 
3   E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 
4   E’ parzialmente vincolato solo da atti                
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5   E’ altamente discrezionale  
 
 
 
 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o fase di 
processo di competenza) nell’ambito della società 
quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo?  
 
1   Fino a circa il 20% 
2   Fino a circa il 40% 
3   Fino a circa il 60% 
4   Fino a circa l’80% 
5   Fino a circa il 100% 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della 
Società? 
 
2   No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
 
5   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente  
     ad utenti esterni alla società 
 
 
 
 

Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della società o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della società per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
 
1   No 
 
5   Si 

Complessità del processo 
 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 
 
1   No, il processo coinvolge una sola  P.A. 
 
2   Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 
 
3   Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 
 
 
 

Impatto reputazionale 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
0   No 
1   Non ne abbiamo memoria 
2   Si, sulla stampa locale 
3   Si, sulla stampa nazionale 
4   Si, sulla stampa locale e nazionale 
5   Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 



Valore economico 
 

Qual è l’impatto economico del processo? 
 
1   Ha rilevanza esclusivamente interna 
3   Ha rilevanza esterna con basso impatto     
     economico 
5   Ha rilevanza esterna con alto impatto  
     economico 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 
(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 
riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
 
1   A livello di addetto 
2   A livello di collaborazione o funzionario 
3   A livello di dirigente di ufficio non generale  
     ovvero di livello apicale o di posizione   
     organizzativa 
4   A livello di dirigente di ufficio generale 
5   A livello di singolo amministratore e/o CdA 

 
Frazionabilità del processo 

 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni o di 
entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? 
 
1   No 
 
5   Si 

 

 
Controlli 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
 
1   Si, costituisce un efficace strumento di     
      Neutralizzazione 
 
2   Si, è molto efficace 
 
3   Si, per una percentuale approssimativa del 50% 
 
4   Si, ma in minima parte 
 
5   No, il rischio rimane indifferente 
 

 

 

A = Media dei valori di valutazione della probabilità:   16 : 6 = 2,66 

B = Media dei valori di valutazione dell’impatto:   7 : 4 = 1,75 

Formula di calcolo del Valore medio del rischio: A x B 

Valore medio del rischio =   4,65 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Processo A: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

A.2 Verifica di aggiudicazione 

 
A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 
B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 
 
1   No, è del tutto vincolato 
2   E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti  
     amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) 
3   E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 
4   E’ parzialmente vincolato solo da atti                
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5   E’ altamente discrezionale  
 
 
 
 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o fase di 
processo di competenza) nell’ambito della società 
quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo?  
 
1   Fino a circa il 20% 
2   Fino a circa il 40% 
3   Fino a circa il 60% 
4   Fino a circa l’80% 
5   Fino a circa il 100% 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della 
Società? 
 
2   No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
 
5   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente  
     ad utenti esterni alla società 
 
 
 
 

Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della società o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della società per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
 
1   No 
 
5   Si 

Complessità del processo 
 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 
 
1   No, il processo coinvolge una sola  P.A. 
 
2   Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 
 
3   Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 
 
 
 

Impatto reputazionale 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
0   No 
1   Non ne abbiamo memoria 
2   Si, sulla stampa locale 
3   Si, sulla stampa nazionale 
4   Si, sulla stampa locale e nazionale 
5   Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 



Valore economico 
 

Qual è l’impatto economico del processo? 
 
1   Ha rilevanza esclusivamente interna 
3   Ha rilevanza esterna con basso impatto     
     economico 
5   Ha rilevanza esterna con alto impatto  
     economico 
 
 
 
 
 
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 
(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 
riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
 
1   A livello di addetto 
2   A livello di collaborazione o funzionario 
3   A livello di dirigente di ufficio non generale  
     ovvero di livello apicale o di posizione   
     organizzativa 
4   A livello di dirigente di ufficio generale 
5   A livello di singolo amministratore e/o CdA 

 
Frazionabilità del processo 

 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni o di 
entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? 
 
1   No 
 
5   Si 

 

 
Controlli 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
 
1   Si, costituisce un efficace strumento di     
      Neutralizzazione 
 
2   Si, è molto efficace 
 
3   Si, per una percentuale approssimativa del 50% 
 
4   Si, ma in minima parte 
 
5   No, il rischio rimane indifferente 
 

 

 

A = Media dei valori di valutazione della probabilità:   16 : 6 = 2,66 

B = Media dei valori di valutazione dell’impatto:   7 : 4 = 1,75 

Formula di calcolo del Valore medio del rischio: A x B 

Valore medio del rischio =   2,66 x 1,75 = 4, 65 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Processo A: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

A.3 Esecuzione e verifica del contratto 

 
A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 
B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 
 
1   No, è del tutto vincolato 
2   E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti  
     amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) 
3   E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 
4   E’ parzialmente vincolato solo da atti                
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5   E’ altamente discrezionale  
 
 
 
 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o fase di 
processo di competenza) nell’ambito della società 
quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo?  
 
1   Fino a circa il 20% 
2   Fino a circa il 40% 
3   Fino a circa il 60% 
4   Fino a circa l’80% 
5   Fino a circa il 100% 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della 
Società? 
 
2   No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
 
5   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente  
     ad utenti esterni alla società 
 
 
 
 

Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della società o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della società per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
 
1   No 
 
5   Si 

Complessità del processo 
 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 
 
1   No, il processo coinvolge una sola  P.A. 
 
2   Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 
 
3   Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 
 
 
 

Impatto reputazionale 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
0   No 
1   Non ne abbiamo memoria 
2   Si, sulla stampa locale 
3   Si, sulla stampa nazionale 
4   Si, sulla stampa locale e nazionale 
5   Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 



Valore economico 
 

Qual è l’impatto economico del processo? 
 
1   Ha rilevanza esclusivamente interna 
3   Ha rilevanza esterna con basso impatto     
     economico 
5   Ha rilevanza esterna con alto impatto  
     economico 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 
(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 
riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
 
1   A livello di addetto 
2   A livello di collaborazione o funzionario 
3   A livello di dirigente di ufficio non generale  
     ovvero di livello apicale o di posizione   
     organizzativa 
4   A livello di dirigente di ufficio generale 
5   A livello di singolo amministratore e/o CdA 

 
Frazionabilità del processo 

 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni o di 
entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? 
 
1   No 
 
5   Si 

 

 
Controlli 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
 
1   Si, costituisce un efficace strumento di     
      Neutralizzazione 
 
2   Si, è molto efficace 
 
3   Si, per una percentuale approssimativa del 50% 
 
4   Si, ma in minima parte 
 
5   No, il rischio rimane indifferente 
 

 

 

A = Media dei valori di valutazione della probabilità:   12 : 6 = 2,00 

B = Media dei valori di valutazione dell’impatto:   7 : 4 =  1,75 

Formula di calcolo del Valore medio del rischio: A x B 

Valore medio del rischio =   2 x 1,75 = 3,5 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Processo B. Acquisizione e progressione del personale / affidamento incarichi e collaborazioni 

B1. Acquisizione (Reclutamento) 

 
A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 
B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 
 
1   No, è del tutto vincolato 
2   E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti  
     amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) 
3   E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 
4   E’ parzialmente vincolato solo da atti                
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5   E’ altamente discrezionale  
 
 
 
 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o fase di 
processo di competenza) nell’ambito della società 
quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo?  
 
1   Fino a circa il 20% 
2   Fino a circa il 40% 
3   Fino a circa il 60% 
4   Fino a circa l’80% 
5   Fino a circa il 100% 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della 
Società? 
 
2   No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
 
5   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente  
     ad utenti esterni alla società 
 
 
 
 

Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della società o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della società per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
 
1   No 
 
5   Si 

Complessità del processo 
 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 
 
1   No, il processo coinvolge una sola  P.A. 
 
2   Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 
 
3   Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 
 
 
 

Impatto reputazionale 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
0   No 
1   Non ne abbiamo memoria 
2   Si, sulla stampa locale 
3   Si, sulla stampa nazionale 
4   Si, sulla stampa locale e nazionale 
5   Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 



Valore economico 
 

Qual è l’impatto economico del processo? 
 
1   Ha rilevanza esclusivamente interna 
3   Ha rilevanza esterna con basso impatto     
     economico 
5   Ha rilevanza esterna con alto impatto  
     economico 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 
(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 
riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
 
1   A livello di addetto 
2   A livello di collaborazione o funzionario 
3   A livello di dirigente di ufficio non generale  
     ovvero di livello apicale o di posizione   
     organizzativa 
4   A livello di dirigente di ufficio generale 
5   A livello di singolo amministratore e/o CdA 

 
Frazionabilità del processo 

 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni o di 
entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? 
 
1   No 
 
5   Si 

 

 
Controlli 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
 
1   Si, costituisce un efficace strumento di     
      Neutralizzazione 
 
2   Si, è molto efficace 
 
3   Si, per una percentuale approssimativa del 50% 
 
4   Si, ma in minima parte 
 
5   No, il rischio rimane indifferente 
 

 

 

A = Media dei valori di valutazione della probabilità:   11 : 6 = 1,83 

B = Media dei valori di valutazione dell’impatto:   7 : 4 =  1,75 

Formula di calcolo del Valore medio del rischio: A x B 

Valore medio del rischio =   1,83 x 1,75 = 3,20 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Processo B. Acquisizione e progressione del personale / affidamento incarichi e collaborazioni 

B2. Progressioni di carriera 

 
A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 
B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 
 
1   No, è del tutto vincolato 
2   E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti  
     amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) 
3   E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 
4   E’ parzialmente vincolato solo da atti                
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5   E’ altamente discrezionale  
 
 
 
 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o fase di 
processo di competenza) nell’ambito della società 
quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo?  
 
1   Fino a circa il 20% 
2   Fino a circa il 40% 
3   Fino a circa il 60% 
4   Fino a circa l’80% 
5   Fino a circa il 100% 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della 
Società? 
 
2   No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
 
5   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente  
     ad utenti esterni alla società 
 
 
 
 

Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della società o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della società per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
 
1   No 
 
5   Si 

Complessità del processo 
 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 
 
1   No, il processo coinvolge una sola  P.A. 
 
2   Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 
 
3   Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 
 
 
 

Impatto reputazionale 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
0   No 
1   Non ne abbiamo memoria 
2   Si, sulla stampa locale 
3   Si, sulla stampa nazionale 
4   Si, sulla stampa locale e nazionale 
5   Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 



Valore economico 
 

Qual è l’impatto economico del processo? 
 
1   Ha rilevanza esclusivamente interna 
3   Ha rilevanza esterna con baso impatto  
     economico 
5   Ha rilevanza esterna con alto impatto  
     economico 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 
(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 
riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
 
1   A livello di addetto 
2   A livello di collaborazione o funzionario 
3   A livello di dirigente di ufficio non generale  
     ovvero di livello apicale o di posizione   
     organizzativa 
4   A livello di dirigente di ufficio generale 
5   A livello di singolo amministratore e/o CdA 

 
Frazionabilità del processo 

 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni o di 
entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? 
 
1   No 
 
5   Si 

 

 
Controlli 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
 
1   Si, costituisce un efficace strumento di     
      Neutralizzazione 
 
2   Si, è molto efficace 
 
3   Si, per una percentuale approssimativa del 50% 
 
4   Si, ma in minima parte 
 
5   No, il rischio rimane indifferente 
 

 

 

A = Media dei valori di valutazione della probabilità:   16 : 6 = 2,66 

B = Media dei valori di valutazione dell’impatto:   7 : 4 = 1,75 

Formula di calcolo del Valore medio del rischio: A x B 

Valore medio del rischio =   2,66 x 1,75 = 4,65 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Processo B. Acquisizione e progressione del personale / affidamento incarichi e collaborazioni 

B3. Affidamento di incarichi e/o collaborazioni 

 
A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 
B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 
 
1   No, è del tutto vincolato 
2   E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti  
     amministrativi  (regolamenti, direttive, circolari) 
3   E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 
4   E’ parzialmente vincolato solo da atti                
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5   E’ altamente discrezionale  
 
 
 
 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o fase di 
processo di competenza) nell’ambito della società 
quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo?  
 
1   Fino a circa il 20% 
2   Fino a circa il 40% 
3   Fino a circa il 60% 
4   Fino a circa l’80% 
5   Fino a circa il 100% 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della 
Società? 
 
2   No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
 
5   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente  
     ad utenti esterni alla società 
 
 
 
 

Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della società o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della società per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
 
1   No 
 
5   Si 

Complessità del processo 
 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 
 
1   No, il processo coinvolge una sola  P.A. 
 
2   Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 
 
3   Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 
 
 
 

Impatto reputazionale 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
0   No 
1   Non ne abbiamo memoria 
2   Si, sulla stampa locale 
3   Si, sulla stampa nazionale 
4   Si, sulla stampa locale e nazionale 
5   Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 



Valore economico 
 

Qual è l’impatto economico del processo? 
 
1   Ha rilevanza esclusivamente interna 
3   Ha rilevanza esterna con basso impatto     
     economico 
5   Ha rilevanza esterna con alto impatto  
     economico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 
(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 
riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
 
1   A livello di addetto 
2   A livello di collaborazione o funzionario 
3   A livello di dirigente di ufficio non generale  
     ovvero di livello apicale o di posizione   
     organizzativa 
4   A livello di dirigente di ufficio generale 
5   A livello di singolo amministratore e/o CdA 

 
Frazionabilità del processo 

 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni o di 
entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? 
 
1   No 
 
5   Si 

 

 
Controlli 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
 
1   Si, costituisce un efficace strumento di     
      Neutralizzazione 
 
2   Si, è molto efficace 
 
3   Si, per una percentuale approssimativa del 50% 
 
4   Si, ma in minima parte 
 
5   No, il rischio rimane indifferente 
 

 

 

A = Media dei valori di valutazione della probabilità:   15 : 6 = 2,50 

B = Media dei valori di valutazione dell’impatto:   7 : 4 = 1,75  

Formula di calcolo del Valore medio del rischio: A x B 

Valore medio del rischio =   2,50 x 1,75 = 4,37 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Processo C. Gestione flussi finanziari  – pagamenti per cassa 

 
A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 
B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

 
Discrezionalità 

 
Il processo è discrezionale? 
 
1   No, è del tutto vincolato 
2   E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti  
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
3   E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 
4   E’ parzialmente vincolato solo da atti                
     amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5   E’ altamente discrezionale  
 
 
 
 

 
Impatto organizzativo 

 
Rispetto al totale del personale impiegato nel 
singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o fase di 
processo di competenza) nell’ambito della società 
quale percentuale di personale è impiegata nel 
processo?  
 
1   Fino a circa il 20% 
2   Fino a circa il 40% 
3   Fino a circa il 60% 
4   Fino a circa l’80% 
5   Fino a circa il 100% 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno della 
Società? 
 
2   No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
 
5   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente  
     ad utenti esterni alla società 
 
 
 
 

Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti 
(dirigenti e dipendenti) della società o sono state 
pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della società per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 
 
1   No 
 
5   Si 

Complessità del processo 
 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 
coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 
 
1   No, il processo coinvolge una sola  P.A. 
 
2   Si, il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni 
 
3   Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto reputazionale 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
 
0   No 
1   Non ne abbiamo memoria 
2   Si, sulla stampa locale 
3   Si, sulla stampa nazionale 
4   Si, sulla stampa locale e nazionale 
5   Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 
 
 
 
 
 
 
 



Valore economico 
 

Qual è l’impatto economico del processo? 
 
1   Ha rilevanza esclusivamente interna 
3   Ha rilevanza esterna con basso impatto     
     economico 
5   Ha rilevanza esterna con alto impatto  
     economico 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 
(livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 
riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
 
1   A livello di addetto 
2   A livello di collaborazione o funzionario 
3   A livello di dirigente di ufficio non generale  
     ovvero di livello apicale o di posizione   
     organizzativa 
4   A livello di dirigente di ufficio generale 
5   A livello di singolo amministratore e/o CdA 

 
Frazionabilità del processo 

 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto 
anche effettuando una pluralità di operazioni o di 
entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? 
 
1   No 
 
5   Si 

 

 
Controlli 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 
controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
 
1   Si, costituisce un efficace strumento di     
      Neutralizzazione 
 
2   Si, è molto efficace 
 
3   Si, per una percentuale approssimativa del 50% 
 
4   Si, ma in minima parte 
 
5   No, il rischio rimane indifferente 
 

 

 

A = Media dei valori di valutazione della probabilità:   18 : 6 = 3,00 

B = Media dei valori di valutazione dell’impatto:   7 : 4 = 1,75 

Formula di calcolo del Valore medio del rischio: A x B 

Valore medio del rischio =   3,00 x 1,75 = 5,25 
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PATTO DI INTEGRITA’ 

 
TRA A.C. CUNEO SERVIZI Srl e I PARTECIPANTI ALLA GARA   

 
 
 

Procedura di acquisto n. __________ (CIG ___________) per 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 

 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione 
automatica dalla gara. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato da 
A.C. Cuneo Servizi Srl. 
 

1. Il presente Patto d’Integrità, che è allegato al Bando di gara e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, stabilisce il reciproco e formale obbligo di A.C. Cuneo Servizi Srl e dei partecipanti alla 
gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione. 

2. Il personale ed i collaboratori di A.C. Cuneo Servizi Srl, nonché il personale ed i collaboratori 
dell’Ente controllante Automobile Club Cuneo, impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa 
gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente 
Patto d’Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente e si impegnano a rispettare. 

3. Il  Concorrente si impegna al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013 n. 
62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e nel Codice di 
comportamento dell’Ente controllante Automobile Club Cuneo, i cui testi integrali, ai quali si rinvia, 
sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it Sezione Amministrazione Trasparente/ 
Disposizioni Generali/Atti generali, nonché alle disposizioni contenute nel Bando di gara e nei relativi 
allegati della procedura di gara.  

4. Il Concorrente, a tale fine, dichiara: 
a. che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti  e che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di 
accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro 
decisionale ai fini della partecipazione alla formulazione delle proprie offerte nell’ambito delle 
singole procedure di acquisto; 

b. di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i 
soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, ad indicare ad A.C. Cuneo Servizi Srl di aver formulato autonomamente l’offerta e ad 
allegare documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta; 

c. di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione 
delle regole della concorrenza nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante 
l’esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati ovvero di segnalare tempestivamente ad 
A.C. Cuneo Servizi Srl tentativi di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di 
concorrenza da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
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decisioni relative alla gara, fornendo in tal caso ad A.C. Cuneo Servizi Srl elementi 
dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;  

d. di informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti nonché di vigilare affinché gli impegni sopraindicati siano 
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti coinvolti nella gara e nell’esecuzione del 
contratto. 

5. Il Concorrente prende atto ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli obblighi e degli 
impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato da A.C. Cuneo 
Servizi Srl, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro: 
 

 esclusione del concorrente dalla procedura di gara condotta da A.C. Cuneo Servizi 
Srl; 

 escussione della cauzione a corredo dell’offerta formulata; 
 risoluzione del contratto stipulato con A.C. Cuneo Servizi Srl; 
 escussione della relativa cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del 

danno ulteriore, compreso quello all’immagine; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’A.C. Cuneo Servizi Srl da due a tre 

anni; 
 segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle 

competenti Autorità. 

6. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

7. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra A.C. 
Cuneo Servizi Srl e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 

8. Il Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta di A.C. Cuneo Servizi Srl, tutti i pagamenti 
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito delle gare in oggetto inclusi 
quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 
superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

9. A.C. Cuneo Servizi Srl si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti 
la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la 
motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con 
relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara 
 
 
 
Data _______________ 
 
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA’ 

                 (Timbro e Firma) 
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Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura 

competente

Responsabile 

pubblicazionoe

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale R.P.C.T. R.P.C.T.

Riferimenti normativi su organizzazione e 

attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" 

che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche 

che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Documenti di programmazione strategico-

gestionale

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

corruzione e trasparenza

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

 

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

R.P.C.T. R.P.C.T.
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Atti generali

Disposizioni 

generali

Organizzazione

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Titolari di incarichi di amministrazione, di 

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

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013
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Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

corrisposti
Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei titolari 

di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 

elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Entro 30 gg. dal 

conferiemnto dell'incarico 

(ed art. 15-bis, co. 1, dlgs. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Per ciascun titolare di incarico: R.P.C.T. R.P.C.T.

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a ciascun 

ufficio sia assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni previste 

dalla norma)

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi di amministrazione, di 

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

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 
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Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

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

Entro 30 gg. dal 

conferiemnto dell'incarico 

(ed art. 15-bis, co. 1, dlgs. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Entro 30 gg. dal 

conferiemnto dell'incarico 

(ed art. 15-bis, co. 1, dlgs. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Entro 30 gg. dal 

conferiemnto dell'incarico 

(ed art. 15-bis, co. 1, dlgs. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

Entro 30 gg. dal 

conferiemnto dell'incarico 

(ed art. 15-bis, co. 1, dlgs. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

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

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

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

39/2013) 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

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

39/2013) 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)
R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001

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

di scelta
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

corrisposti
Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei titolari 

di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 

le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Conto annuale del personale

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

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

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

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico

Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici 

di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo 

al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 

dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi 

di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

non applicabile non applicabile 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

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

33/2013)

non è presente 

OIV
non è presente OIV

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

non è presente 

OIV
non è presente OIV

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

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

33/2013)

non è presente 

OIV
non è presente OIV

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione della 

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

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione

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

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

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Relazione sulla 

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

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

OIV 

Personale non a tempo 

indeterminato

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione integrativa

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Dotazione organica
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

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

33/2013)

non è previsto lo 

stanziamento di 

premi

non è previsto lo 

stanziamento di premi

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

accessorio

Tempestivo 

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

33/2013)

non è previsto lo 

stanziamento di 

premi

non è previsto lo 

stanziamento di premi

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

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

33/2013)

non è previsto lo 

stanziamento di 

premi

non è previsto lo 

stanziamento di premi

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

Tempestivo 

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

33/2013)

non è previsto lo 

stanziamento di 

premi

non è previsto lo 

stanziamento di premi

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, 

con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni 

pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro 

controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Per ciascuna delle società:

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

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

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

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

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

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

39/2013) 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2014

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

sito dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Dati relativi ai premi

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo 

dei premi

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate
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Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in 

società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione 

di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 

(art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

Per ciascuno degli enti:

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

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

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

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

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

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

39/2013) 

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

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

sito dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

Enti di diritto privato 

controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Società partecipate
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Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

Rappresentazione grafica

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

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

33/2013)

non sono 

presenti enti di 

diritto privato 

controllati

non sono presenti enti 

di diritto privato 

controllati

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

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

riguardino

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare 

tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Per i procedimenti ad istanza di parte: non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

autocertificazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Enti di diritto privato 

controllati

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento
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Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 

aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 

oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 

tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Provvedimenti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

9



ALLEGATO C

Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura 

competente

Responsabile 

pubblicazionoe

 " ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE " - A.C. CUNEO SERVIZI SRL - ANNO 2019                                                                                                                                          ALLEGATO C

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 

dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati 

del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati 

su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato 

XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 

con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il 

ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti 

di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 

50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco 

ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura
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Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Per ciascun atto: non applicabile 

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Documenti e allegati del bilancio di esecizio, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da 

cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

BILANCI Bilancio di Esercizio

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura
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Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.
R.P.C.T. R.P.C.T.

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

150/2009)
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative 

variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Carta dei servizi e standard 

di qualità

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 

confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo non applicabile non applicabile 

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo non applicabile non applicabile 

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo non applicabile non applicabile 

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti rispetto 

alla qualità dei servizi in rete e statistiche 

di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in 

rete. 
Tempestivo non applicabile non applicabile 

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Class action

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Class action

Servizi erogati

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

12



ALLEGATO C

Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Struttura 

competente

Responsabile 

pubblicazionoe

 " ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE " - A.C. CUNEO SERVIZI SRL - ANNO 2019                                                                                                                                          ALLEGATO C

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e 

ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione 

semestrale)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 

50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a 

fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 

aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )
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Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi 

gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, 

gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono 

incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Stato della salute e della sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo 

stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

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

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della 

deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

non applicabile non applicabile 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 

dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

R.P.C.T. R.P.C.T.

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Prevenzione della 

Corruzione

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 

Strutture sanitarie 

private accreditate
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Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/ Art. 2, c. 9-bis, 

l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di 

accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo 

o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Linee guida 

Anac FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 

dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei 

dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo R.P.C.T. R.P.C.T.

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005

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

dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale R.P.C.T. R.P.C.T.

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non 

previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare 

ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
….. R.P.C.T. R.P.C.T.

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti Accesso civico

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti 
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