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PARTE I 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018 



 

1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

Il Piano di prevenzione della corruzione è un atto obbligatorio introdotto dalla legge nazionale n. 

190/2012, la cosiddetta “legge anticorruzione”, che si prefigge di realizzare un sistema di 

coordinato di azioni e misure volte a prevenire e ostacolare nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione i fenomeni corruttivi che nel nostro paese determinano un elevato costo 

economico e, facendo venir meno i principi di uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini, 

sociale. 

Con il termine “corruzione” si intendono tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività 

dell'amministrazione pubblica, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato 

al fine di ottenere vantaggi privati di qualsiasi genere” e ricomprendono, pertanto, non solo l’intera 

molteplicità dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma tutte quelle situazioni da cui emerga 

un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

La normativa di riferimento per l’elaborazione del Piano anticorruzione prende le mosse dalla citata 

legge 6 novembre 2012 n. 190. Alla legge si affiancano alcuni decreti attuativi, circolari e altri 

documenti volti a completare il quadro di riferimento per l’adozione delle strategie anticorruzione 

ed in particolare: 

- Il 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”, 

- D.lgs. 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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento 

funzione pubblica: “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

- Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

funzione pubblica: “D.Lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della Trasparenza”.  

- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 61, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sancita dalla Conferenza 

unificata in data 24 luglio 2013. 

- Piano Nazione Anticorruzione, proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

approvato dall’A.N.A.C., quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 72/2013 

dell'11 settembre 2013, che definisce le metodologie comuni per la prevenzione della 

corruzione, a livello nazionale e decentrato, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui 



all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni. 

- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici 

e da altri enti obbligati”, del Garante per la protezione dei dati personali, del 15 maggio 

2014. 

- Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 

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

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” con il quale viene introdotto l’art. 24 

bis “Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni”. 

- Legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”; 

- La Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano nazionale 

anticorruzione. 

Il piano della prevenzione della corruzione dell’Ente si prefigge i seguenti obiettivi: 

• Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione, stabilendo interventi 

organizzativi volti a creare un contesto sfavorevole; 

• Aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione; 

• Promuovere la cultura della legalità e dell’etica pubblica. 

 

Il piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione in collaborazione il Direttore dell’Ente 

quale Responsabile della Trasparenza ed è articolato in una parte descrittiva del contesto interno 

ed esterno, della procedura di adozione del Piano articolata in fasi, della sua pubblicità; una parte 

illustra le attività a rischio individuate e le misure da adottare, una sezione specifica è dedicata al 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità. 

Il collegamento del Piano con il ciclo di gestione della Performance quale strumento di misurazione 

e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Ente viene realizzato attraverso 

l’inserimento di indicatori specifici in relazione alle misure di prevenzione da adottare ai sensi del 

presente Piano; indicatori che dovranno essere recepiti all’interno Piano della Performance. 

 

2. Il contesto interno ed esterno - Soggetti che concorrono alla prevenzione della 

corruzione. 

 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione nel contesto dell’Ente Parco sono 

molteplici e partecipano alla corretta applicazione della normativa in materia di lotta alla corruzione 

e si possono distinguere in due tipologie: soggetti interni all’amministrazione, soggetti esterni. Nella 

tabella seguente sono riepilogati con indicazione dei rispettivi compiti e delle funzioni. 

soggetti compiti 

- Consiglio dell’Ente Parco - designa il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e il Responsabile della Trasparenza  

- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della 



Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione 

Liguria; 

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che 

siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; 

- propone lo stanziamento delle risorse economiche 

necessarie ad attuare il Piano 

- Responsabile per la 

prevenzione  

Il Responsabile dell’Anticorruzione 

dell’Ente è la Sig.ra Arduino Paola 

nominata con Decreto del Presidente 

n. 16 del 15/10/2013 

- elabora annualmente la proposta del Piano triennale 

della prevenzione della corruzione, ne propone 

l’aggiornamento, ne verifica l’efficace attuazione e 

l’idoneità e ne cura altresì la diffusione; 

- verifica, d’intesa con il competente Referente, 

l’applicazione della rotazione degli incarichi nelle 

strutture preposte allo svolgimento delle attività a più 

elevato rischio di corruzione; 

- raccoglie, valuta ed esamina le informazioni pervenute 

dai Referenti e/o dai soggetti interni ed esterni coinvolti 

nelle politiche anticorruzione al fine della corretta 

applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C.; 

- individua il personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità e individua, 

sulla base delle comunicazioni dei Referenti, i 

dipendenti da inserire nei programmi di formazione del 

personale operante in settori particolarmente esposti 

alla corruzione; 

- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità 

ed incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 

39/2013 e segnala i casi di possibili violazioni 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei 

conti; 

- monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti 

amministrativi; 

- cura la divulgazione del codice di comportamento 

nell’ambito dell’amministrazione, ne monitora 

annualmente l’attuazione, provvede a pubblicare i 

risultati del monitoraggio sul sito istituzionale, in 

raccordo con l’ufficio procedimenti disciplinari, ai sensi 

dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013; 

- pubblica sul sito istituzionale, entro il 15 dicembre di 

ogni anno, una relazione recante i risultati dell’attività e 

la trasmette all’Organo di indirizzo politico. 

- Responsabile Della 

Trasparenza 

Il Responsabile della Trasparenza è il 

Dott. Antonio Federici – Direttore 

dell’Ente - nominato con Decreto del 

Presidente n. 16 del 15/10/2013 

- svolge stabilmente un'attività' di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di 

valutazione NIV), all'Autorità' nazionale anticorruzione 

e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 



- provvede all'aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono 

previste specifiche misure di monitoraggio 

sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori 

misure e iniziative di promozione della trasparenza in 

rapporto con il Piano anticorruzione; 

- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso 

civico. 

- Ufficio Procedimenti 

Disciplinari (U.P.D.) 

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari è 

collocato all’interno del Servizio 

Finanziario e del Personale. La 

relativa funzione è svolta attualmente 

dal Rag. Claudio Pagano – 

dipendente in regime di convenzione 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della 

propria competenza; 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 

dell’Autorità Giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; 

art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

 

- Referenti per la prevenzione 

per l’area di rispettiva 

competenza  

Sono individuati nelle figure del 

Direttore e dei responsabili di servizio 

(P.O.). Attualmente l’ente è 

strutturato nei seguenti servizi: 

- AMMINISTRATIVO 

- DIREZIONE E 

PROGRAMMAZIONE 

- FINANZIARIO 

- FRUZIONE, EDUCAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

- TECNICO 

- partecipano al processo di gestione del rischio, 

collaborando insieme al responsabile, alla 

predisposizione del PTPC, all’individuazione, 

valutazione e gestione del rischio formulando proposte 

e misure per la prevenzione del rischio; 

- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del 

rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti 

disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; 

- svolgono attività informativa nei confronti del 

Responsabile della Prevenzione, e dell’autorità 

giudiziaria (art. 16 d.lgs. 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; 

art.1, comma 3, L. 20/1994; art.331 c.p.p.); 

- svolgono, nelle proprie aree di competenza, attività di 

costante monitoraggio sull’attività svolta, provvedendo 

in particolare al monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle 

anomalie nell’area di propria competenza, 

informandone semestralmente il responsabile 

dell’anticorruzione; 

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento, 

segnalando all’UPD e al Responsabile della Corruzione 

le relative violazioni e l’attuazione delle misure di 

prevenzione programmate nel P.T.P.C.; 

- propongono al responsabile anticorruzione entro il 31/10 

di ciascun anno il piano annuale di formazione del 

proprio servizio (materie oggetto di formazione, 

dipendenti da avviare alla formazione) 

- Nucleo di Valutazione 

(soggetto esterno all’Ente) 

Per l’anno 2016 è stata nominata la 

Sig. ra Schiavi Simona dipendente 

della Ditta Dasein srl 

- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione 

nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 

44 d.lgs. n. 33 del 2013), 

- esprime parere obbligatorio sul Codice di 

comportamento adottato da ciascuna amministrazione 

(art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

- propone, nell’ambito del Piano triennale della 

Performance, specifici obiettivi e indicatori, a tutti i livelli 

organizzativi, collegati alle strategie e misure di 

prevenzione della corruzione; 



- verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di 

trasparenza 

- Tutti i dipendenti dell’Ente - osservano le misure contenute nel P.T.P.C. la cui 

violazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 

190/2012, costituisce illecito disciplinare; 

- osservano le disposizioni del Codice di comportamento 

dei dipendenti dell’Ente Parco dell’Antola; 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (artt. 6 

e 7 del codice di comportamento); 

- segnalano tempestivamente eventuali comportamenti 

illeciti, anche attraverso l’apposita casella di posta 

elettronica all’uopo istituita: 

anticorruzione@parcoantola.it  

- i responsabili di procedimento partecipano al processo 

di gestione del rischio formulando ai referenti 

anticorruzione eventuali proposte volte alla prevenzione 

del rischio. 

- Titolari di contratti per lavori, 

servizi e forniture e 

collaboratori a qualsiasi titolo 

dell’Ente 

- osservano il codice di comportamento, segnalando in 

particolare casi di conflitto di interessi; 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

- segnalano tempestivamente eventuali comportamenti 

illeciti, anche attraverso l’apposita casella di posta 

elettronica all’uopo istituita: 

anticorruzione@parcoantola.it 

- Stakeholders (soggetti esterni 

all’Ente) 

Sono individuate le seguenti categorie di portatori di 

interessi: 

- enti pubblici locali: comuni del parco - comuni confinanti, 

città metropolitana 

- soggetti afferenti al territorio e alla comunità: residenti, 

scuole - associazioni ambientaliste, venatorie, sportive, 

culturali, escursionistiche – turisti e fruitori del parco 

- soggetti che esercitano attività economiche: operatori 

turistici e della ristorazione, aziende agricole, 

professionisti e ordini professionali, consorzi di tutela 

dei prodotti tipici 

L’aggiornamento annuale del P.T.P.C. per il triennio 2017-2019 

prevede apposite azioni di coinvolgimento degli stakeholders 

finalizzate ad acquisire pareri, proposte e suggerimenti 

 

3. Il procedimento di adozione e di pubblicazione del piano 

 

Nella tabella seguente viene delineato il processo di elaborazione, adozione, revisione e 

pubblicazione del PTCP, suddiviso in fasi. 

mailto:anticorruzione@parcoantola.it
mailto:anticorruzione@parcoantola.it


31 ottobre di ciascun anno Il Direttore e ciascun Responsabile di servizio 

trasmette al Responsabile per la prevenzione le 

proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione 

delle attività nelle quali è più elevato il rischio di 

corruzione con indicazione delle concrete misure 

organizzative da adottare dirette a contrastare il 

rischio rilevato con eventuale stima delle risorse 

finanziarie occorrenti qualora siano previsti oneri 

economici e il piano di formazione del personale per 

il servizio di rispettiva competenza; 

30 novembre di ciascun anno Il Responsabile per la prevenzione, anche sulla 

scorta delle indicazioni raccolte, elabora il Piano di 

Prevenzione della Corruzione, recante l'indicazione 

delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per 

la relativa attuazione, e lo trasmette al Presidente e 

al Consiglio 

Dal 1 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno La proposta di piano viene pubblicata sul sito del 

parco nell’apposita sottosezione della sezione 

“Amministrazione trasparente” in libera visione a tutti 

i portatori di interesse; contestualmente viene 

pubblicato apposito avviso-invito a formulare 

eventuali proposte/osservazioni 

31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine 

previsto dalla legge 

Il Consiglio approva il Piano triennale 

Dopo l’approvazione - Il Piano viene: 

- trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica e alla Regione Liguria 

- pubblicato in forma permanente sul sito 

internet istituzionale dell'Ente nell’apposita 

sottosezione all'interno di quella denominata 

“Amministrazione Trasparente” 

- dell’avvenuta approvazione viene data 

notizia in primo piano sul sito internet 

istituzionale dell’ente (sezione news) e sul 

giornalino del Parco 

- copia del Piano viene trasmessa a tutti i 

responsabili di Posizione Organizzativa e a 

tutti i dipendenti via email 

entro il 15 dicembre di ciascun anno salvo diverso 

termine previsto dalla legge 

Nella sottosezione all'interno di quella denominata 

“Amministrazione Trasparente” di pubblicazione del 

Piano viene pubblicata, a cura del Responsabile, la 

relazione recante i risultati dell'attività svolta 

nell’anno precedente 

 Revisione in corso d’anno: il Piano può essere 

modificato, su proposta del Responsabile per la 



prevenzione della corruzione qualora siano state 

accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti 

organizzativi o modifiche in ordine all'attività 

dell'ente 

 

 

4. Individuazione delle aree a rischio, dei processi, dei rischi e loro classificazione 

Le aree di rischio individuate per l’Ente sono le seguenti: 

- Acquisizione e gestione del personale; 

- Attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

e immediato per il destinatario. Sono attività oggetto di autorizzazione con particolare 

riferimento all’uso del logo del Parco e agli strumenti di gestione dell’Ente (Piano Integrato 

del Parco): in tale ambito sono ricomprese le attività di rilascio pareri e nulla osta, nonché le 

procedure di valutazione di incidenza, di VIA e VAS previste dalla normative nazionali e 

regionali di settore; 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario. Si tratta attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati. 

All’interno delle aree sopra individuate sono stati catalogati i principali processi e le attività a rischio 
con individuazione dei rischi specifici per ogni processo. 
Le attività sono state classificate sulla base del livello di rischio valutato moltiplicando il valore della 
probabilità che l’evento corruttivo si verifichi per il valore dell’impatto dell’evento al fine di 
individuare il rischio complessivo.  
La valutazione del livello di rischio è stata effettuata utilizzando la tabella riportata nell’allegato 1 al 
presente Piano. 
 
Le attività o le fasi di processo per le quali i livelli di rischio risultano più elevati saranno quelle che 
dovranno essere trattate prioritariamente con adozione di idonee misure di prevenzione. 
 
La mappatura dei processi, l’attribuzione del livello di rischio, le specifiche misure da applicare e gli 
indicatori di efficacia delle misure sono riportati nell’allegato 2 al presente Piano. 
 
 
5. Misure di prevenzione 

 
Le misure di prevenzione da adottare sono divise in due categorie: 

- Obbligatorie: devono essere attivate necessariamente per preciso obbligo di legge; 
- Ulteriori: sono quelle misure che, pur non obbligatorie per legge, l’Ente ritiene opportuno 

adottare quale strumento per ridurre il rischio di corruzione. 
 
Si riportano nel seguito le misure obbligatorie finalizzate alla corretta gestione del rischio.  
Ulteriori misure specifiche per le attività con un livello di rischio più elevato sono riportate 
nell’allegato 2 al presente piano nel quale vengono individuati gli indicatori per le rispettive misure 
da inserire nel piano della performance. 
 



 
 
 
 
 

MISURE OBBLIGATORIE 

N. Ambito Oggetto Misura 

1 Trasparenza La trasparenza rappresenta 
uno strumento fondamentale 
per la prevenzione della 
corruzione e per l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione 
amministrativa. 
 
Il Programma Triennale per 
la Trasparenza e l’Integrità 
per il Triennio 2016-2018 è 
inserito nel presente Piano 
alla Parte II 

- osservanza degli obblighi di 
trasparenza ai sensi del 
D.Lgs.n. 33/2013, della 
legge 190/2012, di altre 
normative e del vigente 
programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità; 

- pubblicazione sul sito 
internet dell’Ente del 
programma; 

- informazione e formazione 
del personale. 

- Si rinvia alla parte II del 
presente Piano 

2 Codice di comportamento Il codice di comportamento 
integra il piano anticorruzione 
e indica i livelli minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità 
e buona condotta che i 
dipendenti dell’ente sono 
tenuti a osservare 
 

- osservanza del codice; 
- pubblicazione sul sito 

internet dell’Ente; 
-  informazione e formazione 

del personale; 
- vigilanza sul rispetto dei 

codici da parte del direttore 
e dei Responsabili di 
Servizio per i servizi di 
propria competenza e del 
Responsabile della 
Corruzione e segnalazione 
delle violazioni per iscritto al 
Ufficio Procedimenti 
Disciplinari e al 
Responsabile della 
Corruzione; 

- le funzioni dell’UPD sono 
svolte dal Responsabile del 
Servizio Personale che è 
competente in merito a tutti i 
livelli compreso il livello 
dirigenziale. 

3 Rotazione periodica del 
personale 

Rotazione periodica del 
personale dirigenziale e del 
personale con funzioni di 
responsabilità del 
procedimento direttamente 
coinvolto nelle attività ad 
altro rischio 

- per impedimenti connessi 
alle caratteristiche 
organizzative dell’Ente 
risulta impossibile procedere 
ad una rotazione del 
personale senza 
l’interruzione del regolare 
funzionamento degli uffici e 
dei servizi. Ciononostante - 
laddove si ravvisi la 
possibilità di procedere alla 
rotazione ovvero in caso di 
segnalazione di rischio 
corruttivo ricevuta da terzi -  
il Responsabile della 
corruzione dovrà rendere 



apposita informativa al 
Presidente e al Direttore al 
fine di valutare di procedere 
ad una rotazione 
eventualmente mediante 
utilizzo di personale di altri 
enti pubblici 

4 Conflitto di interessi astensione in caso di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 
6 del codice di 
comportamento all’art. 6 del 
D.P.R. 62/2013 

- osservanza dell’obbligo di 
astensione; 

- vigilanza sul rispetto 
dell’obbligo da parte del 
direttore e dei Responsabili 
di Servizio per i servizi di 
propria competenza e del 
Responsabile della 
Corruzione 

5 Conferimento incarichi 
istituzionali ed 
extraistituzionali  

obblighi previsti al titolo III del 
codice di comportamento 
concernenti la compatibilità 
degli incarichi istituzionali  
extraistituzionali e la 
procedura di autorizzazione 

- osservanza dell’obbligo 
- vigilanza sul rispetto 

dell’obbligo da parte del 
direttore e dei Responsabili 
di Servizio per i servizi di 
propria competenza e del 
Responsabile della 
Corruzione (monitoraggio 
annuale per verificare 
l’esistenza di incarichi 
extraistituzionali non 
autorizzati) 

6 Inconferibilità e 
incompatibilità per incarichi 
dirigenziali  

Rispetto della normativa in 
materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi di 
cui agli artt. 3 e 12 commi 
1,2,3 e 4 del D.Lgs.n. 
39/2013 

Il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione richiede 
annualmente al Direttore di produrre 
una dichiarazione sostitutiva di 
notorietà (art. 46 dpr 445/200) 
attestante l’insussistenza di cause di 
inconferibilità o di incompatibilità in 
riferimento all’incarico ricoperto. La 
dichiarazione viene pubblicata sul 
sito dell’Ente nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente 

7 Svolgimento di attività 
successive alla cessazione 
del rapporto di lavoro 

La legge 190/2012 ha 
introdotto nell’ambito 
dell’articolo 53 del d.lgs. 
165/2001 il comma 16-ter, il 
quale stabilisce 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, 
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”. 

Verifica da parte del responsabile 
del servizio finanziario e del 
personale delle attività lavorative da 
parte dei dipendenti cessati dal 
rapporto di lavoro con l’ente che 
durante il servizio hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali 



8 Formazione di 
commissioni, assegnazioni 
agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso 
di condanna penale per 
delitti contro la pa 

La legge 190/2012 ha 
introdotto nel d.lgs. 
165/2001, l’articolo 35-bis, il 
quale “integra le leggi e 
regolamenti che disciplinano 
la formazione di commissioni 
e la nomina dei relativi 
segretari” e stabilisce che 
“coloro che sono stati 
condannati, anche con 
sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, 
anche con compiti di 
segreteria, di commissioni 
per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi; b) non 
possono essere assegnati, 
anche con funzioni direttive, 
agli uffici preposti alla 
gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di 
beni, servizi e forniture, 
nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili 
finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; c) 
non possono fare parte delle 
commissioni per la scelta del 
contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, 
per la concessione o 
l'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere”. 

Verifica e monitoraggio 
dell’applicazione delle disposizioni 
previste dall’art. 35-bis del d.lgs. 
165/2001 da parte del responsabile 
del procedimento mediante 
acquisizione d’ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato 
nei termini e alle condizioni 
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 
2000 (articolo 20 decreto legislativo 
n. 39 del 2013).  
 

9 Tutela del dipendente che 
segnala un illecito 

Garantire la tutela del 
dipendente che effettua 
segnalazioni di illecito 
(whistleblower). 

Nel corso del 2016 dovrà essere 
attivato un canale riservato di posta 
elettronica (anticorruzione@parco 
antola.it) per la ricezione delle 
segnalazioni di presunti illeciti e/o 
ogni altra informazione utile al 
riguardo; deve essere garantita la 
massima riservatezza delle 
comunicazioni pervenute e i 
messaggi devono essere visualizzati 
esclusivamente dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione. 

10 Dichiarazioni sostitutive Verifica  Controllo a campione del 5% delle 
dichiarazioni da parte di ciascun 
responsabile di servizio per l’area di 
propria competenza; redazione di 
apposito regolamento entro il 
31.12.2018 



11 Controllo di legittimità Verifiche a campione sull’iter 

procedimentale 

Attuazione di verifiche a campione 

con cadenza semestrale nell’ambito 

dei processi mappati al fine di 

verificare la legittimità degli atti, la 

correttezza delle procedure e il 

rispetto degli obblighi di trasparenza. 

Per ciascun servizio e ciascuna area 

a rischio saranno verificate mediante 

estrazione da 1 a 3 procedimenti su 

cui effettuare le verifiche. I 

responsabili del procedimento 

dovranno mettere a disposizione 

tutta la documentazione relativa ai 

procedimenti sorteggiati e fornire la 

massima assistenza e 

collaborazione. La verifica sarà 

effettuata congiuntamente dal 

Responsabile del Servizio 

Amministrativo e dal Responsabile 

del Servizio finanziario. 

12 Formazione del personale Nel P.N.A. al punto 3.1.12 si 
afferma: “Le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 
1, comma 2, del d.lgs. n. 165 
del 2001 debbono 
programmare adeguati 
percorsi di formazione, 
tenendo presente una 
strutturazione su due livelli: 
− livello generale, rivolto a 
tutti i dipendenti: riguarda 
l’aggiornamento delle 
competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche 
dell’etica e della legalità 
(approccio valoriale); 
− livello specifico, rivolto al 
responsabile della 
prevenzione, ai referenti, ai 
componenti degli organismi 
di controllo, ai dirigenti e 
funzionari addetti alle aree a 
rischio: riguarda le politiche, i 
programmi e i vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione e 
le tematiche settoriali, in 
relazione al ruolo svolto da 
ciascun soggetto 
nell’amministrazione.” 

Si prevede di organizzazione nel 
2016 un corso rivolto al Direttore, al 
Responsabile della Trasparenza e ai 
Responsabili di Servizio 
concernente l’Etica e Legalità nella 
PA volto in particolare 
all’aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione dell’Ente. 
Dovranno essere organizzati per il 
personale dipendente nel corso del 
2016 incontri informativi e formativi 
concernenti gli obblighi di 
pubblicazione in materia di 
trasparenza, gli obblighi previsti dal 
codice di comportamento e dal 
presente Piano.  
Eventuali ulteriori necessità 
formative (materie oggetto di 
formazione, dipendenti da avviare 
alla formazione) saranno segnalate 
dal Direttore e dai singoli 
Responsabili di P.O. al 
Responsabile della Corruzione entro 
il 31 ottobre di ciascun anno per 
essere programmate per le 
annualità successive e inserite 
nell’aggiornamento al piano.  

13 Monitoraggio del rispetto 
dei termini per la 
conclusione dei 
procedimenti 

L’art. 2 della Legge 241/90 
prevede che le pubbliche 
amministrazioni hanno il 
dovere di concludere i 
procedimenti mediante 
l’adozione di un 
provvedimento espresso. 
Nel caso in cui disposizioni di 

Strumento particolarmente rilevante 
è quello relativo al monitoraggio dei 
termini del procedimento, che ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) 
della legge 190/2012 costituisce uno 
degli obiettivi del Piano. 
Entro il primo semestre dell’anno 
2016 deve essere implementato 



legge non prevedono un 
termine diverso, i 
procedimenti amministrativi 
devono concludersi entro il 
termine di trenta giorni. 

l’elenco dei procedimenti pubblicati 
nella sezione amministrazione 
trasparente a cura dei responsabili 
dei singoli servizi. 
Tutti i responsabili di procedimento 
devono rispettare le tempistiche 
previste per ogni singolo 
procedimento.  
Con cadenza semestrale ciascun 
Responsabile di Servizio provvede 
alla verifica del rispetto dei tempi 
procedimentali di propria 
competenza e a risolvere 
immediatamente le anomalie 
riscontrate. L’esito del monitoraggio 
deve essere trasmesso al 
responsabile della corruzione e 
pubblicato sul sito dell’Ente 
nell’apposita sezione 
amministrazione trasparente 

 
 
 

MISURE ULTERIORI 

N. Ambito Oggetto Misura 

1 Favorire la partecipazione 
all’elaborazione del piano 
anticorruzione 

Coinvolgimento degli attori 
esterni all’ente finalizzata ad 
acquisire pareri, proposte e 
suggerimenti 

Pubblicazione della bozza del piano 
dal 1 dicembre al 31 dicembre di 
ogni anno 

2 attività di cui all’allegato 2 Misure specifiche indicate 
nell’allegato 2 

Misure specifiche indicate 
nell’allegato 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018        Ente Parco dell’Antola 
Tabella valutazione del rischio 
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AREA DI RISCHIO PROCESSO SOTTOPROCESSO RESPONSABILE RISCHI NOTE NORMATIVA/MISURE ESISTENTI MISURA DA ATTUARE

PROCEDURA DI 

CONCORSO A TEMPO 

DETERMINATO E A 

TEMPO INDETERMINATO, 

PROGRESSIONI 

VERTICALI

DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PERSONALE

PREVISIONE DI REQUISITI DI 

ACCESSO PERSONALIZZATI, 

IRREGOLARE FORMAZIONE DELLA 

COMMISSIONE DI CONCORSO, 

INOSSERVANZA DELLE REGOLE 

PROCEDURALI A GARANZIA DELLA 

TRASPARENZA E 

DELL'IMPARZIALITA', ABUSO NEI 

PROCESSI DI STABILIZZAZIONE, 

FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO DI 

CANDIDATI PARTICOLARI

LE PROCEDURE DEVONO ESSERE 

PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE 

DALLA REGIONE LIGURIA; LE 

PROCEDURE SONO SUBORDINATE 

PER L'ANNO 2016 

ALL'ESPLETAMENTO 

PROPEDEUTICO DELLE PROCEDURE 

DI MOBILITA' ESTERNA PER LA 

RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE 

DELLE PROVINCE IN ESUBERO

DPR 487/1994; D. LSG. N. 165/2001; D.LGS. 

150/2009; REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI; LEGGE REGIONALE 22/2010 - 

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E 

PUBBLICITA'; VERIFICA ASSENZA DI 

INCOMPATIBILITA' PER I MEMBRI DELLA 

COMMISSIONI 

INTRODUZIONE DI REQUISITI OGGETTIVI 

COMPATIBILMENTE CON LA 

PROFESSIONALITA' RICHIESTA E DI 

PROCEDURE E MECCANISMI OGGETTIVI 

PER LA VERIFICA DEI REQUISITI; 

ROTAZIONE DEI COMMISSARI 

COMPONENTI LE COMMISSIONI (PER I 

CONCORSO INTERNI I COMPONENTI 

DEVONO ESSERE ESTERNI E VICEVERSA); 

VERIFICA DEL FABBISOGNO DEL 

PERSONALE E DEI PROFILI PRESENTI E 

NECESSARI

PROCEDURA DI MOBILITA' 

INTERNA
DIRETTORE/TUTTI I SERVIZI

DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA 

DEL DIPENDENTE; RISCHIO DI 

ACCORDO COLLUSIVO

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
VERIFICA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

E DEI PROFILI PRESENTI E NECESSARI

PROCEDURA DI MOBILITA' 

ESTERNA

DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PERSONALE

ACCOGLIMENTO RICHIESTA: 

VERIFICA DEL CORRETTO 

FABBISOGNO DI PERSONALE; 

RECLUTAMENTO: PREDISPOSIZIONE 

DI PROVE TROPPO SPECIFICHE, 

IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLE 

COMMISSIONI DI SELEZIONE, ATTE A 

FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI 

CANDIDATI PARTICOLARI

LE PROCEDURE DEVONO ESSERE 

PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE 

DALLA REGIONE LIGURIA

D.LGS. 165/2001 - REGOLAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI - LEGGE REGIONALE 

22/2010 - NORME IN MATERIA DI 

PUBBLICITA' TRASPARENZA; NORME IN 

MATERIA DI RICOLLOCAZIONE DEL 

PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZION IN 

ESUBERO; VERIFICA ASSENZA DI 

INCOMPATIBILITA' PER I MEMBRI DELLE 

COMMISSIONI

VERIFICA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

E DEI PROFILI NECESSARI E PRESENTI; 

INTRODUZIONE DI REQUISITI OGGETTIVI 

COMPATIBILMENTE CON LA 

PROFESSIONALITA' RICHIESTA E DI 

PROCEDURE E MECCANISMI OGGETTIVI 

PER LA VERIFICA DEI REQUISITI; 

ROTAZIONE DEI COMMISSARI 

COMPONENTI LE COMMISSIONI (PER I 

CONCORSO INTERNI I COMPONENTI 

DEVONO ESSERE ESTERNI E VICERVERSA)

SVILUPPO RISORSE 

UMANE

PROGRESSIONI 

ORIZZONTALI, 

MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE

DIRETTORE/N.I.V.

PROGRESSIONI ACCORDATE 

ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI 

AGEVOLARE DIPENDENTI 

PARTICOLARI; DISCREZIONALITA' 

NELLE VALUTAZIONI

2,25

D. LGS 150/2009 - REGOLAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI - SISTEMA DI 

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE - 

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA

allegato 2 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 

2018

ente parco dell'antola - mappatura dei processi, attribuzione dei livelli di 

rischio, misure ulteriori specifiche

4,67

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE

INDICATORI 

(COLLEGAMENTO 

PIANO 

PERFORMANCE)
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L
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S
S
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A
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E

L
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H
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PREDISPOSIZION

E IN CASO DI 

PROCEDURA DI 

CONCORSO

PREDISPOSIZION

E ENTRO 3 MESI 

DALLA 

EVENTUALE 

MOBILITA' 

INTERNA

PREDISPOSIZION

E IN CASO DI 

PROCEDURA DI 

MOBILITA'

ACQUISIZIONE E GESTIONE 

RISORSE UMANE

RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE



CONFERIMENTO 

INCARICHI A TERZI: 

STUDIO, RICERCA, 

CONSULENZA, 

RAPPRESENTANZA E 

DIFESA IN GIUDIZIO

DIRETTORE/TUTTE LE AREE

SCARSA TRASPARENZA 

NELL'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO/CONSULENZA - 

DISOMOGENEITA' DI VALUTAZIONE 

NELLA INDIVIDUAZIONE DEL 

SOGGETTO DESTINATARIO AL FINE 

DI FAVORIRE 

UN'IMPRESA/PROFESSIONISTA

D. LGS. 165/2001 - NORME IN MATERIA DI 

TRASPARENZA E ANAGRAFE DELLE 

PRESTAZIONI - REGOLAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI - CODICE DI 

COMPORTAMENTO DELL'ENTE - LEGGI E 

REGOLAMENTI NAZIONALI E REGIONALI

INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA 

NORMATIVA E DELLE DISPOSIZIONI 

VIGENTI IN PARTICOLARE DELLE NORME IN 

MATERIA DI TRASPARENZA 

(PUBBLICAZIONE SUL SITO DEGLI AVVISI DI 

DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI/ELENCO E IMPORTI DEGLI 

INCARICHI CONFERITI) - 

PREDETERMINAZIONE DEI REQUISTI 

RICHIESTI E DI MECCANISMI OGGETTIVI 

PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI; VERIFICA DI SITUAZIONI DI 

EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI

CONFERIMENTO 

INCARICHI 

EXTRAISTITUZIONALI

DIRETTORE  

OMESSE VERIFICHE SU 

INCOMPATIBILITA' AL FINE DI 

FAVORIRE I RICHIEDENTI

D. LGS. 165/2001 - DPR 62/2013 - NORME 

IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANAGRAFE 

DELLE PRESTAZIONI - REGOLAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - CODICE DI 

COMPORTAMENTO DELL'ENTE  - 

MONITORAGGIO ANNUALE PER VERIFICARE 

L'ESISTENZA DI INCARICHI NON 

AUTORIZZATI

PROCEDURA 

DISCIPLINARE

DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PERSONALE

OMESSA VIGILANZA - SANZIONE NON 

CORRETTA - OMESSA 

SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA' 

COMPETENTI 

CODICE DI COMPORTAMENTO - NORME IN 

MATERIA DI TRASPARENZA

RILEVAZIONE PRESENZE
DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PERSONALE

RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER 

CONCESSIONE CONGEDI, PERMESSI  

IN ASSENZA DI REQUISITI - FALSE 

ATTESTAZIONI DELLA PRESENZA IN 

SERVIZIO - OMESSI CONTROLLI

CCNL, CODICE DI COMPORTAMENTO, 

MODULISTICA PER RICHIESTA 

PERMESSI/CONGEDI, COMUNICAZIONE 

DATI ALLA FUNZIONE PUBBLICA, NORME IN 

MATERIA DI TRASPARENZA

EROGAZIONE 

EMOLUMENTI 

STIPENDIALI E SALARIO 

ACCESSORIO

DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PERSONALE

CONFERIMENTO DI INDENNITA' "AD 

PERSONAM" NON DOVUTE

CONTRATTAZIONE 

SINDACALE

DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PERSONALE

PRESSIONI FINALIZZATE AD 

AGEVOLAZIONI DI CARATTERE 

ECONOMICO O GIURIDICO DEL 

PERSONALE RIVOLTE A DETERMINATI 

DIPENDENTI

DEFINIZIONE 

DELL'OGGETTO DI 

AFFIDAMENTO

DIRETTORE/TUTTE LE AREE

DEFINIZIONE DI SPECIFICHE 

TECNICHE ATTE A FAVORIRE UNA 

DETERMINATA IMPRESA

INDIVIDUAZIONE DELLO 

STRUMENTO/ISTITUTO 

DI AFFIDAMENTO

DIRETTORE/TUTTE LE AREE

ELUSIONE DELLE REGOLE DI 

AFFIDAMENTO MEDIANTE UTLIZZO DI 

UN MODELLO PROCEDURALE 

IMPROPRIO AL FINE DI AGEVOLARE 

UN DETERMINATO SOGGETTO

REQUISITI DI 

QUALIFICAZIONE
DIRETTORE/TUTTE LE AREE

DEFINIZIONE DI REQUISITI DI 

ACCESSO ALLA GARA AL FINE DI 

FAVORIRE UNA DETERMINATA 

IMPRESA

REQUISITI DI 

AGGIUDICAZIONE
DIRETTORE/TUTTE LE AREE

USO DISTORTO DEL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU' VANTAGGIOSA AL FINE DI 

FAVORIRE UNA DETERMINATA 

IMPRESA

REDAZIONE DEL 

CRONOPROGRAMMA
DIRETTORE/TUTTE LE AREE

OMESSA INDICAZIONE DI PENALI IN 

CASO DI RITARDO; INDICAZIONE 

SOMMARIA E NON PRECISA DELLE 

TEMPISTICHE DI ESECUZIONE AL 

FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA 

4,38

2,92

QUALORA SI 

RAVVISI LA 

NECESSITA' DI 

AFFIDARE GLI 

INCARCHI NEL 

TRIENNIO

2,92

GESTIONE ECONOMICA 

DEL PERSONALE

5,67

X

CCNL e CDI

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA

N. DIPENDENTI DA 

FORMARE: 100%

X XVERIFICHE A CAMPIONE SUI BANDI EMESSI

FORMAZIONE GENERALE RIVOLTA A TUTTI 

I DIPENDENTI DELL'ENTE SU ETICA E 

LEGALITA'

PREDISPOSIZIONE BANDO

GESTIONE GIURIDICA DEL 

PERSONALE

X

ACQUISIZIONE E GESTIONE 

RISORSE UMANE

AFFIDAMENTO LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE

CONFERIMENTO 

INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE

 



VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE

DIRETTORE/TUTTE LE 

AREE/COMMISSIONE DI GARA

MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE DETERMINATI NEL 

BANDO DI GARA DA PARTE DELLA 

COMMISSIONE AL FINE DI FAVORIRE 

DETERMINATE IMPRESE

VERIFICA DELLA 

EVENTUALE ANOMALIA 

DELLE OFFERTE

DIRETTORE/TUTTE LE 

AREE/COMMISSIONE DI GARA

MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE E DI VERIFICA DELLE 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

REVOCA 

DELL'AFFIDAMENTO

DIRETTORE/TUTTE LE 

AREE/COMMISSIONE DI GARA

ABUSO DEL PROCEDIMENTO DI 

REVOCA DEL BANDO AL FINE DI 

BLOCCARE UNA GARA IL CUI 

RISULTATO SI SIA RIVELATO 

DIVERSO DA QUELLO ATTESO

ALTRE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO

PROCEDURE NEGOZIATE E 

AFFIDAMENTI IN 

ECONOMIA COMPRESI 

AFFIDAMENTI DIRETTI

DIRETTORE/TUTTE LE AREE

UTILIZZO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA E ABUSO 

DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI 

FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA 

LEGGE PER FAVORIRE UN'IMPRESA; 

MANCATO RICORSO ALLE 

CONVENZIONI QUADRO CONSIP E AL 

MERCATO ELETTRONICO

6,00

 REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

FORNITURE E SERVIZI

X

REDAZIONE DEL 

REGOLAMENTO

VARIANTI IN CORSO DI 

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO

AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO 

DI ESECUZIONE PER CONSENTIRE 

ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE 

LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI 

GARA O PER CONSEGUIRE GUADAGNI 

EXTRA

SUBAPPALTO
RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO

ABUSO DELLA DISCREZIONALITA' 

NELLA VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI 

FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI 

SOGGETTI

PATROCINI/RILASCIO 

USO LOGO

LEGALE 

RAPPRESENTANTE/DIRETTOR

E/RESPONSABILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO

VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI, 

DISCREZIONALITA' NEL RILASCIO 

DELLE AUTORIZZAZIONI

3,50

LEGGE ISTITUTIVA - STATUTO DELL'ENTE - 

REGOLAMENTO USO DEL LOGO - 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI - 

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA - 

ATLANTE REGIONALE PRODOTTI 

AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

REVISIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE 

MODALITA' DI RILASCIO DI USO DEL LOGO - 

MONITORAGGIO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI

X

REVISIONE DEL 

REGOLAMENTO E 

MODULISTICA 

ASSOCIATA

NULLA OSTA, 

VALUTAZIONI DI 

INCIDENZA, 

AUTORIZZAZIONI AL 

TRANSITO E AL 

SORVOLO, 

AUTORIZZAZIONI 

AMBIENTALI

DIRETTORE

ABUSO NEL RILASCIO DI 

AUTORIZZAZIONI IN AMBITI IN CUI IL 

PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI 

ESCLUSIVE E PREMINENTI DI 

CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE 

DETERMINATI SOGGETTI

4,96

L.R. 12/1995 - STATUTO - PIANO 

INTEGRATO DEL PARCO - L.R. 37/1992 - RR 

4/1993 - DPR 357/1997 - L.R. 28/2009 - 

DGR 30/2013

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO 

DELL'ENTE DI APPOSITA MODULISTICA 

CON ESPLICITAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER 

L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA; 

MONITORAGGIO DEI TEMPI 

PROCEDIMENTALI

X X

REDAZIONE DELLA 

MODULISTICA PER 

CIASCUNA TIPOLOGIA 

DI PROCEDIMENTO

NORME E REGOLAMENTI NAZIONALI E 

REGIONALI E REGOLAMENTI DELL'ENTE - 

UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS - 

NORMATIVA IN MATERIA DI CONVENZIONI 

CONSIP E MERCATO ELETTRONICO - 

NORMATIVA IN MATERIA DI 

CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI 

(SUAR) - NORMATIVA IN MATERIA DI 

TRASPARENZA - VERIFICA DI SITUAZIONI 

DI INCOMPATIBILITA' DA PARTE DEI 

MEMBRI DELLE COMMISSIONI 

AGGIUDICATRICI; CONTROLLO DI 

LEGITTIMITA' A CAMPIONE DEI 

PROCEDIMENTI CON CADENZA 

SEMESTRALE

6,33

4,38

ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA 

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI E 

VERIFICA ESISTENZA SITUAZIONI DI 

CONFLITTO DI INTERESSI

PROVVEDIMENTI DI TIPO 

AUTORIZZATIVO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI PRIVI DI  

EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDITATO PER 

IL DESTINATARIO

X
ESPLETAMENTO GARA DI 

APPALTO
X X

PERIODICO REPORTING DEI CONTROLLI 

REALIZZATI PER OGNI OPERA
X

SONO DI COMPETENZA DELLA 

STAZIONE UNICA APPALTATE 

REGIONALE LE PROCEDURE DI 

AGGIUDICAZIONE PER LE SEGUENTI 

TIPOLOGIE: LAVORI DI IMPORTO 

SUPERIORE AD EURO 40.000,00; 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI 

FUNZIONAMENTO E DI USO 

COMUNE INDIPENDETEMENTE 

DALL'IMPORTO; ACQUISIZIONE DI 

BENI E SERVIZI DI IMPORTO 

SUPERIORE AD EURO 20.000 

CONCERNENTI I SISTEMI 

INFORMATIVI; FORNITURE DI GAS 

ED ENERGIA ELETTRICA PER I 

LOCALI DELL'ENTE E I LOCALI IN 

USO

AFFIDAMENTO LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE

 



CONCESSIONE 

CONTRIBUTI PER 

MANUTENZIONE RETE 

SENTIERISTICA  

DIRETTORE/RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FRUIZIONE

DISCREZIONALITA' 

NELL'ASSEGNAZIONE DEI 

CONTRIBUTI E NON CORRETTA 

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTO AL 

FINE DI FAVORIRE DETERMINATI 

SOGGETTI; OMESSO CONTROLLO 

SUGLI INTERVENTI

IL BANDO E' DI NORMA TRIENNALE; 

LA PROSSIMA PROCEDURA E' 

PREVISTA PER IL TRIENNIO 

2017/2019

7

REGOLAMENTI PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI/NORME IN MATERIA DI 

TRASPARENZA

SPECIFICAZIONE DEI CRITERI DI 

PREFERENZA;  VERIFICA A CAMPIONE DEL 

5% DEGLI INTERVENTI ASSEGNATI A 

ROTAZIONE NEL TRIENNIO

X X

N. ITINERARI 

AFFIDATI IN 

MANUTENZIONE 

SOGGETTI A 

ISPEZIONE

EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI A SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI IN 

COLLABORAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI E ATTIVITA' 

RIENTRANTI TRA LE 

FINALITA' DELL'ENTE 

CONSIGLLIO 

DIRETTIVO/DIRETTORE/TUTT

E LE AREE

DISCREZIONALITA' NELLA 

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - 

NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLA 

CONGRUITA' DELLA SPESA PREVISTA 

- MANCATA VERIFICA DELLE 

ATTIVITA'/PROGETTI REALIZZATI 

6

LEGGE ISTITUTIVA - STATUTO - PIANO 

INTEGRATO DEL PARCO - REGOLAMENTI -

NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA

VERIFICA PREVENTIVA DELLA CONGRUITA' 

DELLA SPESA (INDAGINI DI MERCATO, 

UTLIZZO DI PREZZIARI REGIONALI …); 

VERIFICA ATTUAZIONE INTERVENTI 

X X X

CANONI DI LOCAZIONE 

ATTIVI E PASSIVI

CONSIGLIO 

DIRETTIVO/DIRETTORE

NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI 

VALORI ECONOMICI
7,5

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

PER LA FISSAZIONE DI CANONI DI 

LOCAZIONE CONGRUI

X X X

LIQUIDAZIONE SPESE DI 

MISSIONE AI 

CONSIGLIERI

DIRETTORE
LIQUIDAZIONE INDENNITA' NON 

DOVUTE
3,79

REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE AD 

AMMINISTRATORI

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI 

DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDITATO PER IL 

DESTINATARIO

CONCESSIONI ED 

EROGAZIONI DI 

CONTRIBUTI AD ENTI 

PUBBLICI E PRIVATI

ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMICI DI 

QUALUNQUE GENERE
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016 – 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Premessa 

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 
Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti 
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma 
anche più moderna e performante. 
A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità e 
una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale 
riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché rappresenta 
uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon 
andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per 
favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione 
della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.  
In particolare, l'articolo 1 dei Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione 
della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale 
non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla 
corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa 
nazionale e internazionale. 
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così 
come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche 
amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione 
e attività erogate. 
Il D.Lgs.vo 33 del 15 marzo 2013 introduce il diritto di accesso civico, sancendo il principio che 
l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
Il decreto, tra l'altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l'obbligo 
di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", da aggiornarsi annualmente, 
sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti allo scopo di individuare concrete azioni e 
iniziative finalizzate a garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 
Il programma contiene: 
- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza; 
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della 
legalità; 
- gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle 
modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 
Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella 
rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al 
concetto di performance e di prevenzione della corruzione. 
Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle 
effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, 
come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 
La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi 
comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. 
È quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a 
garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni. 
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure 
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 



Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con 
la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano 
delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Parco. 
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni Ente, che 
deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 10 D. Lgs.vo 33/2013 e in riferimento alle linee guida 
elaborate dalla ex CIV1T oggi ANAC – Commissione Indipendente per la Valutazione la 
Trasparenza e l"1ntegrità delle amministrazioni pubbliche–, indica le principali azioni e le linee di 
intervento che l'Ente Parco dell'Antola intende seguire nell'arco del triennio 2016-2018 in tema di 
trasparenza. 
 
2. Responsabilità, elaborazione, adozione e aggiornamento del Programma 

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell'allegato 1 al presente 
Programma (Fasi e soggetti responsabili). 
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di 
aggiornamento del Programma triennale della trasparenza. 
A tal fine, il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei Servizi 
dell'Ente. 
Egli si avvale, in particolare, del supporto del Responsabile del Servizio Amministrativo. 
II Nucleo di Valutazione interno esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti del 
Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. 
Il Nucleo di Valutazione interno verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza e integrità. 
Ai Responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Ente competono la responsabilità 
dell’individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni. 
In particolare, il Consiglio dell’Ente approva il Programma triennale della trasparenza e della 
integrità, prendendo atto dei relativi monitoraggi e aggiornamenti annuali predisposti dal 
Responsabile per la trasparenza. 
 
3. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Parco 

L'elenco dei dati che sono inseriti all'interno del sito/portale istituzionale dell'Ente Parco dell'Antola 
www.parcoantola.it è indicato nell’allegato 2 al presente Programma. 
L'elenco non è esaustivo, perché dovrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o 
indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse 
a seguire l’approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento. 
A tal riguardo, l’Ente deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, 
comprensive delle delibere dell’Autorità garante. 
Sulla base dell'attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni 
pubblicate, nella home page del sito dell’Ente è realizzata un'apposita sezione denominata 
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 
pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l‘attività dell’ente 
 
4. Il processo di pubblicazione dei dati 

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto 
legislativo n. 33/2013 e nelle “Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni” edizioni 2011, 2012 e 2013, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti 
argomenti: 
• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 
• aggiornamento e visibilità dei contenuti; 
• accessibilità e usabilità; 
• classificazione e semantica; 
• qualità delle informazioni; 
• dati aperti e riutilizzo. 
I dati sono inseriti e aggiornati sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio competente 
che li trasmette per la pubblicazione o aggiornamento con specifica indicazione della sezione nella 
quale vanno inseriti al Responsabile del Servizio Amministrativo a mezzo email (una email per 
ogni argomento). La pubblicazione ovvero l’aggiornamento avviene di norma entro 5 giorni. 

http://www.parcoantola.it/


I dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle 
informazioni. 
Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, 
adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative 
volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell’integrità. 
Ovviamente ciò non incide sulla responsabilità del Direttore e di ciascun singolo Responsabile di 
P.O. competente per materia in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza.  
Sarà cura del Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare al Nucleo di 
Valutazione interno che lo utilizzerà per l’attestazione sull'assolvimento degli obblighi di 
trasparenza. 
Occorre inoltre che tutti i testi prodotti siano redatti in maniera tale da essere compresi da chi li 
riceve, attraverso l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, 
abbreviazioni e termini tecnici. 
Ai sensi del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il soggetto che attesta l’assolvimento 
degli obblighi in merito di trasparenza è il Nucleo di Valutazione interno. 
 
5. Il diritto di accesso e le modalità di relativo esercizio 

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all’art. 5 introduce nel nostro ordinamento il diritto di accesso 
civico, diretta conseguenza dell’obbligo in capo all’ente di pubblicare i propri dati, documenti e 
informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso 
dei dati, definiti dalla norma. 
L'Ente Parco dell'Antola è fermamente impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di 
tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito/portale; nel caso in 
cui un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, di seguito sono riportate le 
modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico. 
Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque ed esercitato mediante richiesta scritta in 
carta semplice, presentata al protocollo dell'ente e indirizzata al Responsabile della trasparenza. 
La richiesta: 
- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da 
spese; 
- è rivolta al responsabile della trasparenza presso la singola amministrazione; 
- se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la 
comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni; 
- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può 
essere inoltrata al titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990). 
Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell'Ufficio 
responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del 
sito in questione. 
 
6. Le azioni specifiche di trasparenza del Parco 

 
6.1 Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa – prevenzione della 
corruzione 
Il servizio di controllo interno dell'Ente Parco dell'Antola individuato nel Nucleo di Valutazione è 
volto a garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa, attraverso un approfondito esame dei dati relativi ai costi dei servizi erogati, sia 
all’interno sia all'esterno dell’ente. 
Si intende proseguire su questi fronti, anche attraverso la decisiva l’opera del Nucleo di 
Valutazione interno, che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la 
valutazione delle performance organizzative dell’Ente e dei singoli responsabili di servizio e di 
pozione organizzativa, anche con riferimento alla trasparenza e integrità dei comportamenti della 
gestione amministrativa. 
Si programmeranno attività formative volte ad acquisire le necessarie competenze per la 
predisposizione, secondo l'approccio mutuato dal D. Lgs.vo 231/2001, di un sistema organizzato di 
prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire 



all’organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non 
previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali. 
Le competenze maturate in tale percorso formativo in materia di gestione dei rischi connessi 
all’integrità dei comportamenti in alcuni settori strategici dell’ente verranno impiegate anche nella 
redazione dell’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla L. 190/2012.  
 
6.2 La pubblicazione dei dati relativi agli amministratori 
L'Ente Parco dell'Antola intende aderire alla prescrizione normativa circa gli obblighi di 
pubblicazione dei dati relativi ai pubblici amministratori, provvedendo a raccogliere e pubblicare 
per Presidente, Consiglieri dell'Ente: 
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo; 
- il curriculum vitae; 
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di 
servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 
compensi spettanti. 
 
6.3 Le iniziative mirate di comunicazione istituzionale 
Nell’ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano 
contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso gli strumenti di 
comunicazione istituzionale.  
Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della 
trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro a offrire ai cittadini 
semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in 
documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni. 
 
6.4 Il Piano della Relazione sulla Performance 
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano e Relazione 
delle performance, destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione. 
In buona sostanza, il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini 
perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni 
pubbliche. 
Nella sezione “Performance”, sotto sezione “Piano delle Performance” è pubblicato il Piano relativo 
a ogni esercizio finanziario. 
La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e 
rendere ben comprensibili ai cittadini: 
a) gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito di 
trasparenza; 
b) la trasparenza delle informazioni relative alle performance. 
 
6.5 Il coinvolgimento degli stakeholder 
Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della 
trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena 
consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che 
occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato 
pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi 
comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. 
È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita 
culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, 
specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio 
definire gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli 
spazi di partecipazione. 



Sin da subito è peraltro possibile implementare strumenti di interazione che possano restituire con 
immediatezza all’Ente il feedback circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e 
con il ciclo delle performance. 
 
6.6 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e del suo stato di 
attuazione 
Sul sito web dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” verrà pubblicato il 
presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione. 
Tali atti saranno inoltre posti a disposizione dei cittadini presso il Servizio Amministrativo – Ufficio 
segreteria dell'Ente. 
Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all’interno dell'Ente si avvieranno azioni 
atte da un lato di far conoscere come l'Ente Parco dell'Antola si sta attivando per dar attuazione ai 
principi e norme sulla trasparenza e dall’altro di promuovere e accrescere la cultura dell’operare 
amministrativo in modo “trasparente”. 
Il Responsabile della trasparenza, cura con periodicità annuale (in concomitanza con la 
predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di Performance) la redazione di un 
sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli 
scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono 
naturalmente ferme le competenze dei singoli responsabili di Servizio e Posizione Organizzativa 
relative all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 
II Nucleo di Valutazione interno vigila sulla redazione del monitoraggio annuale e sui relativi 
contenuti, tenuto conto che l’Ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile gli 
obiettivi del presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della 
prevenzione della corruzione. 
 
6.7 Le Giornate della trasparenza 
Le Giornate della trasparenza sono dei momenti di incontro tra cittadini e pubblica 
amministrazione, introdotte dalla Delibera n. 105/2010 della ex CIVIT (Commissione indipendente 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale 
anticorruzione). 
Le giornate della trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire 
informazioni sull’attività amministrativa dell’Ente, nonché per illustrare e discutere con i cittadini e 
le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa 
cittadina. 
Il sito web dell'Ente continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle 
iniziative, documenti, innovazioni ecc. che scaturiranno dagli incontri con la comunità, ed il mezzo 
attraverso cui i cittadini abbiano conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento 
dell’ente al fine di favorire la cultura della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa 
dell'Ente. 
 
6.8 Pubblicazione 
Il presente “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” verrà pubblicato sul sito 
istituzionale nella sezione “trasparenza”, unitamente agli aggiornamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 al programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 

ENTE PARCO DELL’ANTOLA 
 

FASI E SOGGETTI RESPONSABILI 
 
 

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione del Programma 
Triennale 

Promozione e coordinamento 
del processo di redazione del 
Programma 

Consiglio dell’Ente 
Responsabile della Trasparenza 
Nucleo di valutazione interno 

Individuazione del contenuto 
del Programma 

Consiglio dell’Ente 
Responsabili Servizio P.O. 
Servizi/Uffici dell’Ente 

Redazione 

Direttore 
Responsabile della Trasparenza 
Supporto: Responsabili Servizi 
P.O. 

Approvazione del Programma 
Triennale 

Approvazione Consiglio dell’Ente 

Attuazione del Programma 
Triennale 

Attuazione del Programma; 
elaborazione, aggiornamento e 
pubblicazione dei dati 

Servizi indicati nel Programma 

Controllo dell'attuazione del 
programma 

Responsabile della trasparenza 
con il supporto di cui sopra 

Monitoraggio del Programma 
Triennale 

Attività di monitoraggio 
periodico da parte dei soggetti 
interni della P.A. 

Responsabile della trasparenza 
con il supporto di cui sopra 

Verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
del programma 

Responsabile della trasparenza 

Verifica e rapporto 
dell'assolvimento degli obblighi 
in materia di trasparenza 

Nucleo di valutazione interno 

Aggiornamento del Programma 
Triennale 

Individuazione delle modifiche 
da apportare al Programma 

Responsabile della trasparenza  

Presa d'atto delle modifiche 
proposte 

Consiglio dell’Ente 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 al programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Riferimento normativo Servizio/Responsabile Aggiornamento 

Disposizioni generali Programma per la trasparenza e 
l'integrità 

D.Lgs.vo 33/2013, art. 10, c. 8 Servizio Amministrativo Annuale 

Atti generali D.Lgs.vo 33/2013, art. 12 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Scadenziario obblighi amministrativi D.L. 69/2013, art. 29 Tutti i servizi Tempestivo 

Burocrazia zero D.L. 69/2013, art. 37 Organi Istituzionali Tempestivo 

Organizzazione Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

D.Lgs.vo 33/2013, artt. 13 e 14 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Sanzioni per mancata comunicazione 
dei dati 

D.Lgs.vo 33/2013, art. 47 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Articolazione degli uffici D.Lgs.vo 33/2013, art. 13 Tutti i servizi Tempestivo 

Telefono e posta elettronica D.Lgs.vo 33/2013,  art. 13 Tutti i servizi Tempestivo 

Consulenti e collaboratori D.Lgs.vo 33/2013, art. 15 Tutti i servizi Tempestivo 

Personale Dirigenti D.Lgs.vo 33/2013, artt. 10 e 15 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Posizioni organizzative D.Lgs.vo 33/2013, art. 10 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Dotazione organica D.Lgs.vo 33/2013, art. 16 Servizio Amministrativo Annuale 

Personale non a tempo indeterminato D.Lgs.vo 33/2013, 17 Servizio Amministrativo Annuale 

Tassi di assenza D.Lgs.vo 33/2013, art. 16 Servizio Amministrativo Mensile 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti 

D.Lgs.vo 33/2013,, art. 18 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Contrattazione collettiva D.Lgs.vo 33/2013, art. 21 Servizio Amministrativo Tempestivo 



Contrattazione integrativa D.Lgs.vo 33/2013, art. 21 Servizio Amministrativo Tempestivo 

NIV D.Lgs.vo 33/2013,, art. 10 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Bandi di concorso D.Lgs.vo 33/2013, art. 19 Servizio Finanziario Tempestivo 

Performance Piano della Performance D.Lgs.vo 33/2013, art. 10 Servizio Amministrativo Tempestivo 

 Relazione sulla Performance D.Lgs.vo 33/2013,  art. 10 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Ammontare complessivo dei premi D.Lgs.vo 33/2013, art. 20 Servizio Finanziario Tempestivo 

Dati relativi ai premi D.Lgs.vo 33/2013, art. 20 Servizio Finanziario Tempestivo 

Benessere organizzativo D.Lgs.vo 33/2013, art. 20 Servizio Finanziario Tempestivo 

Enti controllati Società partecipate D.Lgs.vo 33/2013, art. 22 Servizio Amministrativo Annuale 

Rappresentazione grafica D.Lgs.vo 33/2013, art. 22 Servizio Amministrativo Annuale 

Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa D.Lgs.vo 33/2013, art. 24 Tutti i servizi Annuale 

Tipologie di procedimento D.Lgs.vo 33/2013, art. 35 Tutti i servizi Tempestivo 

Monitoraggio tempi procedimentali D.Lgs.vo 33/2013, art. 24 Tutti i servizi Tempestivo 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati 

D.Lgs.vo 33/2013, art. 35 Tutti i servizi Tempestivo 

Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico D.Lgs.vo 33/2013, art. 23 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Provvedimenti Responsabili di 
Servizio 

D.Lgs.vo 33/2013, art. 23 Servizio Amministrativo Mensile 

Controlli sulle imprese D.Lgs.vo 33/2013, art. 25 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Bandi di gara e contratti D.Lgs.vo 33/2013, art. 37 Tutti i servizi Tempestivo 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità D.Lgs.vo 33/2013, art. 26 Tutti i servizi Tempestivo 

Atti di concessione D.Lgs.vo 33/2013, artt. 26 e 27 Tutti i servizi Tempestivo 



Bilanci Bilancio economico di previsione e 
bilancio di esercizio  

D.Lgs.vo 33/2013, art. 29 c. 1 e 1 bis Servizio Finanziario 30 giorni 
dall’adozione 

Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio 

D.Lgs.vo 33/2013, art. 29 Servizio Finanziario Tempestivo 

Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Patrimonio immobiliare D.Lgs.vo 33/2013, art. 30 Servizio Amministrativo Tempestivo 

 Canone di locazione o affitto D.Lgs.vo 33/2013, art. 30 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Controlli e rilievi sull'amministrazione D.Lgs.vo 33/2013, art. 31 Servizio Amministrativo Tempestivo 

Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità D.Lgs.vo 33/2013, art. 32 Tutti i servizi Tempestivo 

Costi contabilizzati D.Lgs.vo 33/2013, artt. 10 e 32 Servizio Finanziario Annuale 

Tempi medi di erogazione dei servizi D.Lgs.vo 33/2013, art. 32 Tutti i servizi Annuale 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

D.Lgs.vo 33/2013, art. 33 Servizio Finanziario Trimestrale e 
annuale 

Pagamenti dei debiti scaduti D.L. 35/2013 e s.m.i. Servizio Finanziario Tempestivo 

IBAN e pagamenti informatici D.Lgs.vo 33/2013, art. 36 Servizio Finanziario Tempestivo 

Opere pubbliche D.Lgs.vo 33/2013, art. 38 Servizio Tecnico Tempestivo 

Pianificazione e governo del territorio D.Lgs.vo 33/2013, art. 39 Servizio Tecnico Tempestivo 

Informazioni ambientali D.Lgs.vo 33/2013, art. 40 Servizio Tecnico Tempestivo 

Strutture sanitarie private accreditate D.Lgs.vo 33/2013, art. 41 n.a.  

Interventi straordinari e di emergenza D.Lgs.vo 33/2013, art. 42 n.a.  

Altri contenuti Corruzione L. 190/2012 Resp. Prevenzione 
corruzione 

Tempestivo 

Accesso Civico D.Lgs.vo 33/2013, art. 5 Responsabile della 
trasparenza 

Tempestivo 

Pari opportunità D.Lgs.vo 198/2006, art. 48 Organi Istituzionali Tempestivo 

Razionalizzazione dotazioni 
strumentali 

L. 244/2007, art. 2 Organi Istituzionali Tempestivo 

Dati ulteriori D.Lgs.vo 33/2013, art. 4 Tutti i servizi Tempestivo 

 


