 









 

     
  



    !



"# $#$ %

&&   ' (  ( 
$ %#$ )



       !  "  #$% !
  &    ' ((%   )&&*     &
%+     )&&,%%%*      % & $  % &  -''*     .%$ ./  
 1% $%  % $$%1)$ 



 0 

 ''
  % $ & 1$%.%$$

  $'%$ '%$ 1$  $ & &
&&$$&     $ %$   '%$1%'

%$1&23& %   1$ *  





          

  

  
         
      !"    
    #$ $%&  '
  
         (&
   )  
*  + ) 
                   )  
   , )  $-)    (    
 .
           /     (&0& (
(   (      (
 
                 1     )              
                         
      
  &0&  2.
   3      4 5
   1)   &
   , )  
    .
  4  6        ) 
/                        )      
7             )/  
4   8  * .
        4                    9    8  
      2 // )8  
 &&// 7  :  )
   :  )8 # .
$           $- 
3      )   ; 8 &  )
  1<.
  (// =$   /(    * > 
+     $            =  +   <$         
              
 ?       )  (
                    
/(   
.
  (       @         
  A * )    (       
 
                
(.
   /  (  = ) 8   & 
&//     7    :  ) 
     :  )  & )        )
8    # .

  $'%$ '%$ 1$  $ & &
&&$$&     $ %$   '%$1%'

%$1&23& %   1$ *  

4 A  = 8     
;  B   (9  
(//    
 

&
   
 
                  A  ( )          ,   
          -  A       &  )       
    )      !
  
 , :  =)     
 
         1
 (       
            
     
     1
  ( 
 , :  =)  , )
    4      8         &//     8   # ) 
   
     
        8      -
) // .
!  (C    ,    4
                     A  * )           (  
       
         
      (.
"    =  , )
    /     )   (
         )     / 

    .
# $%%&       6     /  =    
& =0  &    )    A )8   
;    )    /          #$ )    3  ,  )  
:&&#$ )7         )&   
   ) 7  /       

: 
0 B// 

  $'%$ '%$ 1$  $ & &
&&$$&     $ %$   '%$1%'

%$1&23& %   1$ *  

' ()
 & *+,

(
+!-+ - +.

( /  (
>&3,<8*+8 -?
>8    # ?

01233&
0  4

4  5 &$36 3 $$   $$ &&7&&
$$$8

  $'%$ '%$ 1$  $ & &
&&$$&     $ %$   '%$1%'

%$1&23& %   1$ *  

+ ) /    
' (' 
8    # 


0 B// 

  $'%$ '%$ 1$  $ & &
&&$$&     $ %$   '%$1%'

%$1&23& %   1$ *  

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

5HGDWWRGDO5HVSRQVDELOHGHOOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQHGHOOD3URYLQFLDGL0DVVD&DUUDUDHGDSSURYDWRFRQ

decreto presidenziale n 08.del 03/02/2015

3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH

1

INDICE
1.Ruolo, funzioni, oggetto...............................................................................................pag.2
2.Metodologia e struttura del Piano.................................................................................pag.2
3.Individuazione del Responsabile.................................................................................pag.2..
4.Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione dell'Ente........................ .pag.2
5.Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire
il rischio di corruzione..................................................................... …................... …...pag.4. ..
6.Obblighi di informazione del Dirigente e del Responsabile di servizio(ove nominato)
nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

pag.8

7.Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai Regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti.......................................................................................... pag.9
8.Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere- .Conflitto di interesse-Obbligo di
astensione.......................................................................
pag.9
9.Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e assegnazione agli uffici-rotazione
degli incarichi

pag.10

10. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza

pag.12

11.Codice di comportamento.............................................................................................pag.13
12.Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti..................................................... pag.13
13.Formazione del personale.............................................................................................pag.14
14.Disposizioni transitorie e finali.....................................................................................pag.14
****************************************************************************

3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH

2

1. Ruolo, funzioni , oggetto
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Massa-Carrara (ovvero Piano
Provinciale Anticorruzione e in prosieguo d'atto indicato come “Piano” o “PTPC” o comunque
Piano Provinciale Anticorruzione) è definito in conformità alle indicazioni del Piano Nazionale
Anticorruzione e della Conferenza Unificata nell'ambito della propria autonomia quale Ente
territoriale. La funzione del Piano è di assicurare la strategia di prevenzione dei rischi della
corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente, attraverso azioni di prevenzione e contrasto
dell'illegalità.
2. Metodologia e struttura del Piano
Il presente PTPC è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della
Provincia di Massa-Carrara (in prosieguo indicato anche come “Responsabile”) ed è
l’aggiornamento del PTPC già approvato per il triennio 2014-2016 con la delibera del Commissario
Straordinario (nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale) n 16.del 05/02/14. Il Responsabile,
nelle more del Piano Nazionale Anticorruzione e della Conferenza Unificata, ha anticipato il
contenuto del PTPC 2014-2016 con le proprie direttive prot. n. 16493 del 07/06/13 e prot n. 20712
del 25/07/13, tenendo conto delle provvisorie misure adottate con la delibera di Giunta Provinciale
n. 61 del 05/04/2013, esecutiva. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (in
prosieguo indicato anche come “PTTI”).- ed allegato al presente Piano- definisce le misure, i modi
e le iniziative finalizzate all'attuazione degli obblighi di pubblicazione normativa, ivi comprese le
misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (formulati con il
coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione) e collegati con le misure e gli
interventi del PTPC. Conformemente al Dlgs n. 33/2013, gli obiettivi indicati nel Programma
Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance e negli analoghi
strumenti di programmazione previsti dall'art. 169 del TUEL n. 267/2000 (in prosieguo “TUEL”),
il cui comma 3-bis prevede che il piano dettagliato degli obiettivi (di cui all'art. 108,comma 1, del
TUEL) e il Piano della Performance (di cui all'art. 10 del Dlgs n. 150/2009) sono unificati
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione. L'approvazione del PTPC si configura , pertanto,
come un processo ciclico in cui le strategie di prevenzione della corruzione si affinano o vengono
sostituite in relazione ai risultati ottenuti.
3. Individuazione del Responsabile
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Massa-Carrara è individuato
nel Segretario Provinciale come da decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara prot.
N.11 del 21/03/ 2013.
4. Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio
di corruzione le seguenti:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,nonchè
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH
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d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.
Nonché le seguenti attività:
a)

Procedimento per la formazione dei regolamenti di competenza consiliare;

b)

Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento);

c)

Accordi ex-art.11 legge 7 agosto 1990 n.241;

d)

Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell’ente;

e)

Nomina delle commissioni di concorso;

f)

Nomina delle commissioni di gara;

g)

Elaborazione bandi di gara;

h)

Elaborazione bandi di concorso;

i)

Progettazione di un servizio o di una fornitura;

j)

Indagini di mercato che precedono la progettazione di un’opera o di un servizio;

k)

Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;

l)

Atti di approvazione di varianti in corso d’opera relativi ad appalti di lavori pubblici;

m)

Affidamento di lavori complementari;

n)

Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche;

o)

Affidamenti incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio dell’ente;

p)

Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi;

q)

Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza;

r)

Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche

s)

Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda;

t)

Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;

u)

Applicazioni penali in esecuzione del contratto;

v)

Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza;

w)

Ammissioni a servizi erogati dall’ente;

x)

y)

Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o
concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile
dell’ente
Locazioni passive;

z)

Acquisti e permute di immobili e/o di diritti reali minori;

aa)

Sponsorizzazioni passive;

bb)
cc)

Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano di governo del territorio o in variante;
Programmi integrati di intervento in variante al piano di governo del territorio;
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dd)

Varianti al piano di governo del territorio proposte da privati;

ee)

Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard;

ff)

Attribuzione di bonus volumetrici;

gg)

Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano di governo del
territorio;

hh)

Nomine in società pubbliche partecipate;

ii)

Affidamenti in house providing della gestione di servizi pubblici locali;

jj)

Affidamenti della gestione di servizi pubblici locali;

kk)

Rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione,
leasing in costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società mista);

ll) Affidamenti incarichi ex- art.110 del TUEL n. 267/2000
mm)
nn)
oo)
pp)
qq)
rr)
ss)
tt)
uu)

Accertamenti e sgravi tributi provinciali;
Accertamenti con adesione;
Accordi bonari in corso di esproprio;
Transazioni a chiusura di contenzioso pendente;
Procedimenti sanzionatori;
Attività di controllo in materia edilizia, ambientale;
Pagamenti verso imprese;
Riscossioni;
Utilizzo e consumo di beni provinciali da parte del personale, gestione del magazzino.

Sono altresì inclusi in detto elenco i procedimenti indicati dai Dirigenti nelle rispettive mappature
di rischio qui accluse come All.2) per complessivi n. 7(sette) esemplari.
5. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio
di corruzione
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, nei meccanismi di formazione, di attuazione e di
controllo delle decisioni sono individuate le seguenti misure:
1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
-

rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;

-

predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;

-

redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;

-

rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

-

distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità
dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti
almeno due soggetti l’istruttore ed il responsabile di servizio;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia
3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH
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discrezionalità amministrativa e tecnica:
- motivare adeguatamente l’atto: l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il
margine di discrezionalità;
c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di
accesso e di partecipazione, gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di
chiarezza: in particolare, dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.
Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i
provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la
motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione
di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da
consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito.
La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e
completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n.190/2012, il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al
Responsabile della prevenzione della corruzione;
d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione, sul sito istituzionale vengono
pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del
procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato
l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo del titolare del potere sostitutivo che interviene in caso
di mancata risposta;
f) nell’attività contrattuale:
-

rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;

-

ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento
comunale;

-

privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;

-

assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;

-

assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo
inferiore alla soglia della procedura aperta ;

-

assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare,
anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

-

allocare correttamente il rischio d impresa nei rapporti di partenariato;

-

verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

-

verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione di diritti reali minori;

-

validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
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-

acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

-

entro l’anno 2014, e in fase di prima applicazione del presente Piano, limitatamente
all’antimafia, avviare i contatti con la Prefettura e con gli operatori economici e le
organizzazioni sindacali del territorio per pervenire alla stipula di un protocollo di legalità (o
patto di integrità), per l’affidamento di commesse provinciali, da inserire negli avvisi, nei
bandi di gara e nelle lettere di invito quale clausola di salvaguardia secondo cui il mancato
rispetto del protocollo di legalità (o del patto di integrità) dà luogo all’esclusione dalla gara e
alla risoluzione del contratto; il protocollo di legalità, è lo strumento pattizio utile a
contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche e, quindi, nei
contratti di lavori, servizi e forniture; è utile per ottenere certificazioni antimafia più veloci
in quanto gli operatori economici diventano gli interlocutori diretti delle Prefetture (in cui,
dal 13/02/13 con le nuove norme in materia di documentazione antimafia, è incentrata la
competenza del rilascio del certificato antimafia per una tutela avanzata nel contrasto alla
criminalità organizzata);

- monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti contraenti o che comunque sono
interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti
ed evitare conflitti di interesse.
g) nella formazione dei regolamenti:
- applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione;
h) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi:
-predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione o ammissione;
i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
-acquisire il preventivo assenso del Collegio dei revisori dei conti e rendere la dichiarazione con la
quale si attesta la carenza di professionalità interne;
l)per le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni di dipendenti dalla Provincia (anche in
conformità al vigente “Regolamento provinciale per la discilpina degli incarichi extraistituzionali”):
- far precedere da una procedura ad evidenza pubblica;
m) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente:
-operare con procedure selettive;
n) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere, all’atto dell’insediamento,
dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti
alla gara od al concorso;
o) ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del «débat public»,
coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto e quindi ben prima che il progetto finale
sia stato selezionato ed, in particolare, far precedere l’adozione dei provvedimenti, in materia
urbanistica e l’approvazione degli accordi sostituitivi di procedimento od endoprocedimentali in
materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web provinciale degli schemi di provvedimento, ed
i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell’organo competente
(e comunque almeno 10 gg. prima);
p) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni
3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH
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dell’Ente.
2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni:
a)per la tracciabilità delle attività:
-

redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’Ente;

-

redigere il funzionigramma dell’Ente in modo dettagliato ed analitico per definire con
chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o subprocedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;

-

completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale
trasparenza e tracciabilità;

-

provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente per
eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;

-

offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’Ente con la possibilità per il
cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;

-

rilevare i tempi medi dei pagamenti;

-

rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;

-

istituire il registro unico dei contratti dell’Ente redatti in forma di scrittura privata non
autenticata dal Segretario Provinciale,registro in cui annotare, in modo progressivo, i dati
relativi alla controparte, l’importo del contratto e la durata, e raccoglierli in un'unica
raccolta;

-

vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i
contratti d’opera professionale e, sull’esecuzione dei contratti, per l’affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole
risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno;

-

predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’Amministrazione;
realizzare misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura
della legalità attraverso un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C, nonché
l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno alla P.A. di episodi di
corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni:
a) attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli
artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento
sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.7
del 22 febbraio 2013,esecutiva, cui si fa rinvio.
Il sistema dei controlli interni è strutturato in:
-

controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;

-

controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile degli atti
dell’ente;
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-

controllo sugli equilibri di bilancio: finalizzato a garantire il costante controllo degli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione
di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal
patto di stabilità interno.

In fase di formazione dell’atto, i Dirigenti e/o i responsabili di servizio, per ogni provvedimento che
assumono sono tenuti a verificare la correttezza dell’attività istruttoria svolta. Con riferimento agli
atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri resi
dai responsabili di servizio, ovvero ai rilievi formulati dal Segretario, devono darne adeguata
motivazione nel testo della deliberazione Per la Provincia di Massa-Carrara , perdurando l'attuale
gestione commissariale,le disposizioni relative agli organi di governo devono essere comparate
all'attuale sistema di governo dell'Ente, ossia alle competenze attribuite al Commissario
Straordinario
6. Obblighi di informazione del Dirigente e del Responsabile di servizio (ove nominato) nei
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione.
Ai sensi dell’art.1, comma 9 della L.190/2012, ai Dirigenti sono attribuiti i seguenti obblighi di
informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e precisamente:
a) ciascun Dirigente e Responsabile di servizio (ove nominato), con riguardo ai procedimenti di
competenza del Settore cui sono preposti, provvede a comunicare, ogni semestre (nei mesi di
gennaio e luglio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti
conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio
di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
b) ciascun Dirigente e Responsabile di servizio (ove nominato), con riguardo ai procedimenti di
competenza del Settore cui sono preposti, provvede a comunicare, ogni semestre (nei mesi di
gennaio e luglio), al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti
conclusi con un diniego;
c)ciascun Dirigente e Responsabile di servizio (ove nominato), con riguardo ai procedimenti di
competenza del Settore cui sono preposti, hanno l’obbligo di dotarsi di uno scadenzario dei
contratti di competenza al fine di evitare di dover accordare proroghe;
d) ciascun Dirigente e Responsabile di servizio con riguardo ai procedimenti di competenza del
Settore cui sono preposti provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al
Responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le
ragioni a giustificazione della proroga;
e) ciascun Dirigente e Responsabile di servizio (ove nominato): con riguardo ai procedimenti di
competenza del Settore cui sono preposti provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio
e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti sopra soglia
affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento;
f) ciascun Dirigente e Responsabile di servizio (ove nominato), con riguardo ai procedimenti di
competenza del Settore cui sono preposti, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di
gennaio e luglio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti
per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione
documentale;
3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH
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g) ciascun Dirigente e Responsabile di servizio (ove nominato), con riguardo ai procedimenti di
competenza del Settore cui sono preposti, provvede tempestivamente ad annotare nel registro
unico dei contratti, l’avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di
scrittura privata non autenticata;
h) il Responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e
luglio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei pagamenti effettuati oltre
il termine di legge o di contratto;
i)ciascun Dirigente e Responsabile di servizio (ove nominato), con riguardo ai procedimenti di
competenza del Settore cui sono preposti, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di
gennaio e luglio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti con
riferimento alle novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata
intervenute.
I Dirigenti sono altresì nominati Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione nel
monitoraggio e nella vigilanza delle disposizioni contenute nel presente Piano.
7.Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti: ulteriori misure di prevenzione della corruzione.
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, individuato come ulteriore
misura di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 e quale
adempimento obbligatorio di ciascun Dirigente, deve essere inserito nel Piano della performance, è
oggetto del Controllo di gestione (di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n.267/2000) ed è
altresì oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei Controlli di regolarità amministrativa.
8.Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e soggetti contraenti o interessati ad
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Conflitto
di interesse- Obbligo di astensione
E’ obbligatorio il monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione. Con rinvio a quanto già disposto in
proposito ai precedenti punti del presente Piano ed ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012,
sono individuate le seguenti misure.
a) Il Responsabile del procedimento deve acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme
di cui all’art.45 del DPR 445/2000, con cui chiunque si rivolge all’Amministrazione Provinciale per la presentazione di una proposta e/o progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di
sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di
contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo- dichiara
l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro
o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori, i dirigenti e i
responsabili di servizio dell’Ente. Sussiste, infatti l'obbligo di astensione in caso di conflitto di
interesse;
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b) In sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990 s.m.i. dei contratti e delle
convenzioni, il Dirigente verifica la previsione, all’interno della determinazione a contrattare, di una
clausola di divieto, durante l’esecuzione del contratto e nel triennio successivo, di intrattenere
rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli Amministratori, Dirigenti,
Responsabili di servizio e loro familiari stretti (coniuge e conviventi). Il Dirigente, in ogni
provvedimento che assume, deve dichiarare nelle premesse dell’atto di aver verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse. Tale dichiarazione ha rilievo anche per il Controllo di regolarità amministrativa. Analoga
dichiarazione, con riferimento agli atti degli organi di governo, è resa dagli Amministratori al
Segretario dell'Ente che ne da’ atto nel verbale di seduta dei rispettivi organi di appartenenza;
c)I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina,
rendono dichiarazione sull’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli
amministratori, i dirigenti ed i responsabili di servizio o loro familiari stretti; analoga dichiarazione
rendono i soggetti nominati (secondo le norme statutarie dell'Ente e comunque secondo quanto
disposto con il presente Piano e con il Regolamento sul divieto degli incarichi ai dipendenti, ivi
inclusi i dirigenti) quali rappresentanti della Provincia in enti, società, aziende od istituzioni. Il
controllo delle suindicate dichiarazioni è effettuato dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e dai Dirigenti-Referenti. In caso di esito positivo del controllo su precedenti penali e
sulle conseguenti determinazioni, si rinvia a quanto disposto dalla legge, dal Codice di
comportamento, dal Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti, dal Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e comunque dalle norme contrattuali vigenti in materia di
avvio del procedimento disciplinare e penale.
9.Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e assegnazione agli uffici – Rotazione degli
incarichi .
Relativamente ad incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e assegnazione agli uffici dei
dipendenti pubblici, si dispone quanto segue:
a) Non possono esser conferiti ai dipendenti dell'Ente incarichi (non riguardanti compiti e doveri
d'ufficio) che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative o che
non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione (secondo le norme statutarie provinciali)
e dal Dirigente di riferimento (secondo le norme del vigente Regolamento provinciale sugli
incarichi). In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione (per norme
statutarie o regolamentari) nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi provenienti da
Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da altri enti pubblici o privati o
persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale, sono disposti dal Dirigente presso
cui opera il dipendente. Per i Dirigenti è competente il Segretario Generale e/o il Direttore Generale
ove nominato;
b)Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione deve darsi atto che lo svolgimento
dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione e né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Nel caso in cui un
dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'Ente
per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del
3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH
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compenso da parte del dipendente pubblico, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità
erariale soggetta ala giurisdizione della Corte dei Conti.
c) I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono
svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti
emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di
servizio. In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti
sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti
contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati. Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli
incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del
personale l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Entro 15 giorni dal
conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio
personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi
conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:
-l’oggetto dell’incarico,
-il compenso lordo, ove previsto,
-le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
-le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione,
-i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
-la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione,
-le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:
a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o
fuori ruolo, l'ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione
Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'ufficio personale provvederà
a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che
hanno conferito l’incarico;
c) l'ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via
telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per
incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio;
d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e
dell’ammontare dei compensi corrisposti.
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In merito alla vigilanza sul rispetto delle 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 si dispone che al
Responsabile della prevenzione della corruzione è demandato il compito vigilare (unitamente ai
Referenti del medesimo) sul rispetto del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi e comunque sul rispetto delle disposizioni del presente Piano con
riguardo ad amministratori, dirigenti e responsabili di servizio. All'atto di conferimento
dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al decreto citato, dichiarazione da presentare, altresì annualmente sul persistere
di dette cause. Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito web provinciale e tale dichiarazione
costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. E' il Responsabile della
prevenzione della corruzione che, nell'ambito dei compiti di vigilanza demandatigli in tale materia e
qualora ovviamente ne ricorrano le condizioni, contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle
situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.
Relativamente all'obbligo di rotazione degli incarichi, si dispone quanto segue.
a) Per gli uffici individuati come aree a rischio corruzione dalla legge e dalle mappature del rischio
redatte dai Dirigenti e qui accluse come All.2), ove nell'Ente vi siano almeno due dipendenti in
possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi,
in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio, al
fine di evitare il consolidamento di posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate
attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo
dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. La rotazione è disposta
dal Dirigente. Per i Dirigenti la rotazione è disposta dal Presidente della Provincia, in sede di
assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL n. 267/2000. Nell'atto di
indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi, occorre prevedere il criterio di
rotazione dell'incarico e la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale
o disciplinare. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della prevenzione, per
la pubblicazione sul sito dell'Ente;
b) Qualora sussista l'impossibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, è
redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale
dell'Ente, per evidenziare i motivi di detta impossibilità; conseguentemente, il Responsabile della
prevenzione definisce, proponendoli all'Amministrazione, misure rafforzate di controllo, all'interno
dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'Ente, è predisposta apposita sezione
di verifica degli atti su base statistica. In caso di esito positivo del controllo su precedenti penali e
sulle conseguenti determinazioni, si rinvia a quanto disposto dalla legge, dal vigente Codice di
comportamento, dal l vigente Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti, dal vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e comunque dalle norme contrattuali
vigenti in materia di avvio del procedimento disciplinare e penale.
10. Individuazione di specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza.
Quale ulteriore misura di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, cui si fa rinvio,
sono introdotti i seguenti adempimenti:
a) Sul sito web dell’Amministrazione provinciale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
dovrà essere pubblicata, con aggiornamento in tempo reale, l’elenco di tutti i pagamenti di qualsiasi
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importo effettuati dall’ente a qualsiasi titolo a favore di persone, professionisti, imprese ed enti
privati, secondo il principio di accessibilità totale. In particolare, nel sito internet dell'Ente sono
indicati:
-

il nominativo del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

-

l'importo;

-

la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

-

l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo;
la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e
capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Da quanto sopra, sono esclusi i pagamenti disposti a titolo di retribuzione al personale dell’Ente,
nonchè i pagamenti relativi a trasferimenti a favore di persone fisiche laddove ricorrano ragioni di
tutela di dati sensibili (conformemente al Codice della tutela dei dati personali cui si rinvia): in tal
caso, il dato verrà pubblicato in forma aggregata. La pubblicazione dell’Albo dei beneficiari di
provvidenze economiche deve essere effettuata comunque nel rispetto del Codice della tutela dei
dati personali.
11. Codice di Comportamento
L'Amministrazione ai sensi di legge approva il Codice di Comportamento dei dipendenti della
Provincia di Massa-Carrara che integra e specifica il Codice definito dal Governo ai sensi
dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L.
190/2012e le successive ed eventuali integrazioni. Il Codice di comportamento della Provincia di
Massa-Carrara è stato approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Provinciale con la delibera n. 120 del 20/12/2013, esecutiva. Il Codice di comportamento è
pubblicato sul sito e consegnato ai dipendenti al momento dell’assunzione insieme al Piano di
prevenzione della corruzione e verrà pubblicato sul sito della Provincia. Attraverso l'Ufficio
Procedimenti Disciplinari (UPD), le cui competenze sono state e devono essere progressivamente
adeguate alle previsioni del Codice di comportamento, di quest'ultimo è obbligatoria la verifica
annuale dello stato di applicazione con un monitoraggio annuale da parte del Responsabile della
prevenzione della corruzione. Ai dipendenti che incorrano in violazioni dei doveri di
comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, si
applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare e penale, con contestuale comunicazione al
Responsabile della prevenzione, affinchè quest'ultimo possa attivarsi per quanto di competenza.
Conformemente alla sentenza n.20641/2014 della Corte di Cassazione nonché quale buona pratica,
è opportuno non applicare i commi 3 e 4 dell’art. 9 del Codice di Comportamento approvato con la
delibera suindicata.

12. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
3LDQR3URYLQFLDOH$QWLFRUUX]LRQH

14

Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce
al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo
di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012). Esiste quindi un obbligo di
riservatezza per dette notizie e, quindi quale misura di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 9, della L.190/2012 sperimentare un sistema informatico differenziato e riservato
di ricezione delle segnalazioni da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione anche
attraverso i collegamenti con i Dirigenti in qualità di referenti del Responsabile della prevenzione
della corruzione, in quanto preposti anch'essi al rispetto delle disposizioni del presente Piano.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta
all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
13. Formazione del personale
Relativamente alla formazione del personale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Responsabile della
prevenzione della corruzione, unitamente al Dirigente del personale, predispone il Programma di
formazione per i dipendenti (ivi compresi i Dirigenti) in collaborazione anche con la Scuola
Nazionale dell'Amministrazione (SNA), previa pubblicizzazione dei criteri di selezione del
personale da formare con percorsi formativi differenziati per destinatari e con l'istituzione di forme
di tutoraggio per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi. E'
obbligatorio inoltre che il Responsabile della prevenzione della corruzione organizzi, anche insieme
ai Dirigenti-Referenti, focus group sui temi dell'etica e della legalità istituendo giornate di
formazione riferite alla prevenzione e alla repressione della corruzione e della illegalità nella
Pubblica Amministrazione destinate a tutto il personale. Il Programma verrà finanziato con le
risorse di cui all’art.23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS. e alla R.S.U., e,
trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex-art.6, comma 13, del
D.L. n. 78/2010.
14. Disposizioni transitorie e finali
Il presente Piano trova applicazione fino alla sua revisione, revisione che può essere attivata sulla
base dei report inoltrati da ciascun Dirigente-Referente, con cadenza semestrale (nei mesi di
gennaio e luglio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, circa l’applicazione delle
misure introdotte dal presente Piano nel settore di competenza, segnalando eventuali criticità. Al
Responsabile della prevenzione della corruzione competono il monitoraggio e la verifica
dell'efficacia del presente Piano e relazionando annualmente, ai sensi di legge, all'Amministrazione
sull’attuazione del presente Piano. Il presente Piano viene trasmesso a cura del Responsabile della
prevenzione della corruzione e secondo le disposizioni in proposito emanate dall'Autorità
competente, al Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione
provinciale e consegnato in copia a ciascun dipendente.
**********************
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,O 3URJUDPPD WULHQQDOH SHU OD WUDVSDUHQ]D H O·LQWHJULWj q ILQDOL]]DWR DG LQGLYLGXDUH
SURJUDPPDUHHPRQLWRUDUHQHOWULHQQLROHLQL]LDWLYHSUHYLVWHGDOO·$PPLQLVWUD]LRQH
SURYLQFLDOH SHU JDUDQWLUH XQ DGHJXDWR OLYHOOR GL WUDVSDUHQ]D ROWUHFKp LO ULVSHWWR GHOOD
OHJDOLWjHORVYLOXSSRGHOODFXOWXUDGHOO·LQWHJULWjDOO·LQWHUQRGHOO·(QWH
,O '/JV Q  KD SRVWR LQ FDSR DOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL O·REEOLJR GL
SUHGLVSRUUH LO 3URJUDPPD WULHQQDOH SHU OD WUDVSDUHQ]D H O·LQWHJULWj H O·DGR]LRQH GHO
3URJUDPPD q RJJL GLVFLSOLQDWD GDOO·DUW  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q  FKH QH
VWDELOLVFHILQDOLWjHFRQWHQXWL/D/HJJHQLQPDWHULDGLDQWLFRUUX]LRQHFRVWLWXLVFH
XQ XOWHULRUH WDVVHOOR QHO SURJHWWR GL ULRUGLQR GHOOD GLVFLSOLQD ULJXDUGDQWH JOL REEOLJKL GL
SXEEOLFLWj H GLIIXVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL GHJOL (QWL SXEEOLFL LQWURGXFHQGR DJJLXQWLYL H
ULOHYDQWL REEOLJKL HGHOHYDQGRL OLYHOOL GLYLVLELOLWj QHOOD FRQYLQ]LRQHFKHOD WUDVSDUHQ]D VLD
WUD L SULQFLSDOL VWUXPHQWL FRQ FXL FRPEDWWHUH LO IHQRPHQR GHOOD FRUUX]LRQH FRQVHQWHQGR
XQ´FRQWUROOR´GHPRFUDWLFRGHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLEXRQDQGDPHQWRHGLPSDU]LDOLWj
/H QRYLWj XOWHULRUL LQWURGRWWH GDL 'HFUHWL DWWXDWLYL GHOOD /  H GDO ' /JV 
LQGXFRQR D SURJUDPPDUHO·DWWXD]LRQH GL REEOLJKLXOWHULRUL ULVSHWWR D TXHOOL JLjSUHYLVWL QHL
SUHFHGHQWLSURJUDPPL
 $FFHVVR FLYLFR LQWURGRWWR GDO '/JV  SUHYHGH LO GLULWWR GL FKLXQTXH GL
ULFKLHGHUHGRFXPHQWLGDWLRLQIRUPD]LRQLGLFXLVLDVWDWDRPHVVDODSXEEOLFD]LRQH
REEOLJDWRULD VXO VLWR  /·$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH KD JLj SURYYHGXWR DOOD
SXEEOLFD]LRQHGHOOHPRGDOLWjSHUHVHUFLWDUHLOGLULWWRGLDFFHVVRFLYLFRQHOODVH]LRQH
´$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWHµFRPHSUHYLVWRGDO'/JV
 *OL HVWHVL REEOLJKL GL SXEEOLFD]LRQH GHL GRFXPHQWL GHOOH LQIRUPD]LRQL H GHL GDWL
GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH VXL VLWL LVWLWX]LRQDOL DWWUDYHUVR SDJLQH GHGLFDWH FXL
FRUULVSRQGH LO GLULWWR DG DFFHGHUH DL VLWL LQ PDQLHUD GLUHWWD HG LPPHGLDWD
SUHVXSSRQH XQ LQFUHPHQWR GHOOD UHVSRQVDELOLWj LQ FDSR VLD DO 5HVSRQVDELOH GHOOD
7UDVSDUHQ]DFKHDLGLULJHQWLFKHLQVLHPHDTXHVW·XOWLPRFRQFRUURQRDOO·DWWXD]LRQH
GHOODSLHQDWUDVSDUHQ]DGHOO·DJLUHDPPLQLVWUDWLYR
 /·DPSOLDPHQWRGHLGRFXPHQWLRJJHWWRGHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHWUDTXHOOLGL
QXRYDLQWURGX]LRQHRFFRUUHPHQ]LRQDUHTXHOOLLQHUHQWLODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHGL
FRORURFKHULFRSURQRLQFDULFKLSROLWLFLJOLDWWLHLSURFHGLPHQWLGLDSSURYD]LRQHGHL
SLDQL UHJRODWRUL H GHOOH YDULDQWL XUEDQLVWLFKH O·HIIHWWXD]LRQH GHL SDJDPHQWL
LQIRUPDWLFL L FRQWUDWWL SXEEOLFL GL ODYRUL VHUYL]L IRUQLWXUH H LQIRUPD]LRQL SL
GHWWDJOLDWHUHODWLYHDLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYL

 ,O WHUPLQH SHU OD SXEEOLFD]LRQH GHL GRFXPHQWL H GHOOH LQIRUPD]LRQL REEOLJDWRULH q
TXDQWLILFDWRLQFLQTXHDQQLGHFRUUHQWLGDOJHQQDLRGHOO·DQQRVXFFHVVLYRDTXHOOR
GD FXL HQWUD LQ YLJRUH O·REEOLJR GL SXEEOLFD]LRQH LQ RJQL FDVR ILQR D FKH JOL DWWL
SXEEOLFDWLSURGXFDQRLORURHIIHWWL
/H LQIRUPD]LRQL RJJHWWR GL SXEEOLFD]LRQH REEOLJDWRULD GHYRQR HVVHUH SXEEOLFDWH LQ
IRUPDWRDSHUWRGHYRQRFLRqHVVHUHGLVSRQLELOLVHFRQGRLWHUPLQLGLXQDOLFHQ]DFKHQH
SHUPHWWDO·XWLOL]]RGDSDUWHGLFKLXQTXHLQIRUPDWRGLVDJJUHJDWR

 /RVWDWRGHOO·DUWH

1HO FRUVR GHO  DQQR LQ FXL QRQ q VWDWR DJJLRUQDWR LO SLDQR WULHQQDOH GHOOD
7UDVSDUHQ]D H GHOO·,QWHJULWj LQ TXDQWR OD QRUPD QH KD SRVWLFLSDWR OD VFDGHQ]D DO 
JHQQDLR  FRQVLGHUDQGROR SDUWH LQWHJUDQWH GHO SLDQR DQWLFRUUX]LRQH VRQR
SURVHJXLWH DWWLYLWj H VHUYL]L JLj SUHVHQWL VHPSUH QHOO·RWWLFD GHO SHUVHJXLPHQWR GHOOD
WUDVSDUHQ]D GHOO·D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD  H GHO PLJOLRUDPHQWR GHO UDSSRUWR FRQ L
FLWWDGLQL,QSDUWLFRODUH
/·8IILFLR5HOD]LRQLFRQLOSXEEOLFRKDUHDOL]]DWRDWWLYLWjGLFRPXQLFD]LRQHHVWHUQD
HGLQWHUQD$TXHVWRVFRSRKDFROODERUDWRFRQJOLDOWULXIILFLGHOO·(QWHHULFHYXWROH
LQIRUPD]LRQLSURYHQLHQWLGDL6HWWRULDWWUDYHUVRODUHWHGHLUHIHUHQWLPHWWHQGROHTXLQGL
DGLVSRVL]LRQHGHLFLWWDGLQLHGDVVLFXUDQGRLOORURGLULWWRDGHVVHUHLQIRUPDWLLQPRGR
FKLDUR WHPSHVWLYR HG DFFHVVLELOH /H DWWLYLWj GHOO·8US VRQR VWDWH ILQDOL]]DWH D
SURPXRYHUH H GLIIRQGHUH OD FRQRVFHQ]D GHOO·DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD H GHOOH
VWUXWWXUH IDYRUHQGR O·DFFHVVR H OD IUXL]LRQH GHL VHUYL]L /·8IILFLR KD ODYRUDWR SHU OD
SURPR]LRQH GHOOD WUDVSDUHQ]D GHL SURFHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL LQIRUPDQGR JOL
LQWHUHVVDWL VXO ORUR VWDWR H JDUDQWHQGR O·HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL DFFHVVR H GL
SDUWHFLSD]LRQH DOO·DWWLYLWj GHOO·(QWH 8Q·DOWUD LPSRUWDQWH IXQ]LRQH q VWDWD TXHOOD GL
ULFH]LRQHGLVHJQDOD]LRQLSURSRVWHHUHFODPL
1HOQRYHPEUHGHOO·8USGHOO·$PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHqVWDWRLQWHJUDWRFRQ
TXHOORGHOOD3UHIHWWXUDUHDOL]]DQGRLQXQ·XQLFDVWUXWWXUDXQXQLFRSXQWRGLDFFHVVR
DOOHLQIRUPD]LRQL GHL GXH (QWL DO ILQH GL PLJOLRUDUH LO VHUYL]LR DLFLWWDGLQL HJDUDQWLUH
XQDPLJOLRUHHIILFDFLDHGHIILFLHQ]DQHOODJHVWLRQHGHOVHUYL]LR

/D5HGD]LRQH:HEDVHJXLWRGHOWUDVIHULPHQWRGHOGLSHQGHQWHFKHVLRFFXSDYD
GHOVHUYL]LRO·LPSOHPHQWD]LRQHHO·DJJLRUQDPHQWRGDOSRUWDOHLVWLWX]LRQDOHVRQRVWDWL
VYROWL GDL GLSHQGHQWL GHOO·8IILFLR VWDPSD GHOO·8US H GHO 6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH
LVWLWX]LRQDOH IHUPR UHVWDQGR FKH DOO·LQWHUQR GL RJQL 6HWWRUH L UHIHUHQWL FRVWLWXWLYL
GHOOD UHWH LQWHUQD QRPLQDWL FRQ 'HOLEHUD]LRQH Q  GHOO·  KDQQR

SURYYHGXWRDXWRQRPDPHQWHDOODSXEEOLFD]LRQHGHLGDWLUHODWLYLDL6HWWRULGLSURSULD
FRPSHWHQ]D


/·8IILFLRVWDPSDDVVLFXUDQGRWUDVSDUHQ]DFKLDUH]]DHWHPSHVWLYLWjHQHOULVSHWWR
GHLSULQFLSLVDQFLWLQHOOD/HJJHLVWLWXWLYDGHOO·RUGLQHGHLJLRUQDOLVWLVLRFFXSD
SULRULWDULDPHQWH GHOOD UHGD]LRQH GHL FRPXQLFDWL VWDPSD ULJXDUGDQWL O·DWWLYLWj
GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH H GHJOL RUJDQL LVWLWX]LRQDOL GHOO·RUJDQL]]D]LRQH GL FRQIHUHQ]H
HGHYHQWLVWDPSDGHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOODUDVVHJQDVWDPSDTXRWLGLDQDHGHOOD
UHDOL]]D]LRQH GL SURGRWWL HGLWRULDOL H FDPSDJQH GL FRPXQLFD]LRQH FXUD L UDSSRUWL
FRQ L PHGLD /·DWWLYLWj GL LQIRUPD]LRQH GHOO·(QWH q DIILGDWD DOO·8IILFLR 6WDPSD FKH
FXUD L UDSSRUWL FRQ LO &RPPLVVDULR 6WUDRUGLQDULR DQFKH DWWUDYHUVR O·XIILFLR GL
*DELQHWWR,VHUYL]LHJOLXIILFLGHOO·(QWHVRQRWHQXWLDULYROJHUVLDOO·8IILFLR6WDPSDSHU
WXWWHOHDWWLYLWjGLLQIRUPD]LRQHHSHUODJHVWLRQHHFXUDGHLUDSSRUWLFRQLPHGLD


$L ILQL GL XQ FRVWDQWH DJJLRUQDPHQWR VXOOD QXRYD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL
DQWLFRUUX]LRQH H WUDVSDUHQ]D L GLSHQGHQWL GHL VHUYL]L FRLQYROWL KDQQR IUHTXHQWDWR
DOFXQL FRUVL GL IRUPD]LRQH GHGLFDWL D WHPDWLFKH VSHFLILFKH FKH KDQQR
DSSURIRQGLWRJOLDVSHWWLOHJDWLDOO·DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYH
/D SUHVHQ]D GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH VXL 6RFLDO QHWZRUN LQWHVL FRPH XQR VWUXPHQWR GL
DSHUWXUD YHUVR O·XWHQ]D H GL SDUWHFLSD]LRQH q VWDWD LPSOHPHQWDWD DWWUDYHUVR LO
SRWHQ]LDPHQWR GHO SURILOR VX )DFHERRN H OD FUHD]LRQH GL XQD SDJLQD XIILFLDOH VX
7ZLWWHU/DJHVWLRQHGHOOHSDJLQHqDYYHQXWDDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGHLFRQWHQXWL
ODFXUDGHOO·LQWHUD]LRQHFRQJOLXWHQWLLOWUDVIHULPHQWRGHOOHVHJQDOD]LRQLGHLFLWWDGLQL
DJOL XIILFL FRPSHWHQWL TXDORUD QHFHVVDULR /D JHVWLRQH GHL FRQWHQXWL VXL FDQDOL
VRFLDOSHURSSRUWXQLWjRUJDQL]]DWLYHHFRPSHWHQ]DqVWDWDVYROWDGDOODUHGD]LRQH
ZHEVHFRQGROHPRGDOLWjHOHUHJROHGLXWLOL]]RGLVFLSOLQDWHGDLGRFXPHQWLGLSROLF\
H GDO SLDQR HGLWRULDOH DSSURYDWL FRQ GHOLEHUD GHO FRPPLVVDULR VWUDRUGLQDULR

$FFDQWRDOORVYLOXSSRGHJOLVWUXPHQWLDWWLDPLJOLRUDUHLUDSSRUWLFRQLOFLWWDGLQRHD
JDUDQWLUHOHPLVXUHVXOODWUDVSDUHQ]DGDVHJQDODUHO·DSSOLFD]LRQHGHOOHSUHYLVLRQLGL
OHJJH LQHUHQWL OD WUDFFLDELOLWj GHL IOXVVL ILQDQ]LDUL H OD WUDVSDUHQ]D H OHJDOLWj GHJOL
DSSDOWL
1RQ GD XOWLPR O·LQWURGX]LRQH GL UHJRODPHQWD]LRQL DG KRF UHODWLYH DOOR VYROJLPHQWR
GHOFRQWUROORGLUHJRODULWjDPPLQLVWUDWLYDHFRQWDELOH
/D SRVWD HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD 3HF  FRPH YHLFROR GL FRPXQLFD]LRQH FRQQRWDWR
GD XQ DOWR OLYHOOR GL VLFXUH]]D H GL FHUWLILFD]LRQH GHOOD WUDVPLVVLRQH GHL GDWL

LQWURGRWWR GDO FRGLFH GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH GLJLWDOH H[ DUW  FRPPD  GHO
'/JV



H

VPL 

q

VWDWD

FRVWDQWHPHQWH

XWLOL]]DWD

/·LQGLUL]]R

SURYLQFLDPDVVDFDUUDUD#SRVWDFHUWWRVFDQDLW q SUHVHQWH VXOOD KRPH SDJH GHO VLWR
LVWLWX]LRQDOH
3HUTXDQWRULJXDUGDOHSXEEOLFD]LRQLVXOO·$OERSUHWRULRRQOLQHQHOFRUVRGHOD
VHJXLWRGHOFRPPLVVDULDPHQWRGHOOD3URYLQFLDGL0DVVD²&DUUDUDVLqSURYYHGXWR
DOO·DGHJXDPHQWR GHO VLVWHPD FKH SHU OH GHOLEHUD]LRQL VRVWLWXLVFH OD GLFLWXUD
´'HOLEHUD]LRQLGL*LXQWDµ´'HOLEHUD]LRQLGL&RQVLJOLRµFRQ´$WWLGHO&RPPLVVDULRQHL
SRWHULGHOOD*LXQWDµH´$WWLGHO&RPPLVVDULRQHLSRWHULGHO&RQVLJOLRµ,OVLVWHPDKD
JDUDQWLWRODSXEEOLFD]LRQHRQOLQHGHJOLDWWLFRPHSUHYLVWRGDOODOHJJH
1HOODSURVSHWWLYDGHOODGLIIXVLRQHGHOODFXOWXUDGHOODOHJDOLWjHGHOO·LQWHJULWjHGHOOD
SDUWHFLSD]LRQH GHL FLWWDGLQL VL q SURFHGXWR DOOD UHGD]LRQH GHO &RGLFH GL
FRPSRUWDPHQWR GHL GLSHQGHQWL GHOOD 3URYLQFLD OD FXL DSSURYD]LRQH q VWDWD
SUHFHGXWD GD XQD SURFHGXUD DSHUWD GL FRQVXOWD]LRQH WUDPLWH SXEEOLFD]LRQH VXO
SRUWDOHLVWLWX]LRQDOHDOODTXDOHVRQRVWDWLLQYLWDWLWXWWLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDLILQLGHOOD
IRUPXOD]LRQHGLSURSRVWHGLPRGLILFDLQWHJUD]LRQLRGRVVHUYD]LRQL

*UDQ SDUWH GHOOH PLVXUH SUHYLVWH GDOOD QRUPDWLYD VXOOD WUDVSDUHQ]D '/JV 
LQ PHULWR DJOL DGHPSLPHQWL GL SXEEOLFD]LRQH VXO SRUWDOH  VRQR VWDWH UHDOL]]DWH GDO
VHUYL]LR &RPXQLFD]LRQH H GDL UHIHUHQWL LQWHUQL VRWWR LO FRRUGLQDPHQWR GHO
5HVSRQVDELOHGHOOD7UDVSDUHQ]DSXUQRQHVVHQGRSUHYLVWHQHOSLDQR²LQ
TXDQWRHPDQDWHGRSRO·DSSURYD]LRQHGHOORVWHVVR
,Q XQD SULPD IDVH VL q SURFHGXWR DOOD WUDVIRUPD]LRQH GHOOD VH]LRQH ´7UDVSDUHQ]D
YDOXWD]LRQH H PHULWRµ LQ ´$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWHµ VXOOD KRPH SDJH GHO
SRUWDOH LVWLWX]LRQDOH  SURYYHGHQGR DOOD FUHD]LRQH GHOOD VWUXWWXUD LQGLFDWD
GDOO·DOOHJDWR$GHO'/JV'LVSRVL]LRQLJHQHUDOL2UJDQL]]D]LRQH&RQVXOHQWLH
FROODERUDWRUL3HUVRQDOH%DQGLGLFRQFRUVR3HUIRUPDQFH(QWLFRQWUROODWL$WWLYLWjH
SURFHGLPHQWL 3URYYHGLPHQWL &RQWUROOL VXOOH LPSUHVH %DQGL GR JDUD H FRQWUDWWL
6RYYHQ]LRQLFRQWULEXWLVXVVLGLYDQWDJJLHFRQRPLFL%LODQFL%HQLLPPRELOLHJHVWLRQH
GHO SDWULPRQLR &RQWUROOL H ULOLHYL VXOO·$PPLQLVWUD]LRQH 6HUYL]L HURJDWL 3DJDPHQWL
GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH 2SHUH SXEEOLFKH 3LDQLILFD]LRQH H JRYHUQR GHO WHUULWRULR
,QIRUPD]LRQLDPELHQWDOL,QWHUYHQWLVWUDRUGLQDULHGLHPHUJHQ]D$OWULFRQWHQXWL

 6RJJHWWLFRLQYROWL

$OSURFHVVRGLIRUPD]LRQHHGDWWXD]LRQHGHO3URJUDPPD7ULHQQDOHSHUOD7UDVSDUHQ]DH
O·LQWHJULWjFRQFRUURQRVRJJHWWLGLYHUVL
$ JOL2UJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFRDPPLQLVWUDWLYRDYYLDQRLOSURFHVVRHLQGLUL]]DQROH
DWWLYLWjIRUQHQGROHOLQHHJXLGDSHUO·HODERUD]LRQHHO·DJJLRUQDPHQWRGHO3URJUDPPD
GD DGRWWDUH DQQXDOPHQWH HQWUR LO  JHQQDLR 6RQR SHUWDQWR WHQXWL D GHILQLUH JOL
RELHWWLYL VWUDWHJLFL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GD GHFOLQDUH QHO SURJUDPPD WULHQQDOH
FRHUHQWHPHQWHFRQLFRQWHQXWLGHOFLFORGHOOHSHUIRUPDQFHQRQFKpDGDGRWWDUOR
% LO5HVSRQVDELOHGHOOD7UDVSDUHQ]DFKHDLVHQVLGHOO DUWGHO'HFUHWROHJLVODWLYR
Q   FRLQFLGH FRQ LO 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH HG q
LQGLYLGXDWR SHU OD 3URYLQFLD GL 0DVVD  &DUUDUD QHO 6HJUHWDULR *HQHUDOH GHOO (QWH
'RWWVVD $QQXQ]LDWD )XVFR KD FRVu FRPH SUHYLVWR QHO FLWDWR DUW  GHO 'HFUHWR
/HJLVODWLYRQLVHJXHQWLFRPSLWL


VYROJH

VWDELOPHQWH

XQ DWWLYLWj

GL

FRQWUROOR

VXOO DGHPSLPHQWR

GD

SDUWH

GHOO DPPLQLVWUD]LRQH GHJOL REEOLJKL GL SXEEOLFD]LRQH SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH
DVVLFXUDQGR OD FRPSOHWH]]D OD FKLDUH]]D H O DJJLRUQDPHQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL
SXEEOLFDWH QRQFKp VHJQDODQGR DOO RUJDQR GL LQGLUL]]R SROLWLFR DOO 2UJDQLVPR
LQGLSHQGHQWH GL YDOXWD]LRQH

1XFOHR GL 9DOXWD]LRQH DOO $XWRULWj QD]LRQDOH

DQWLFRUUX]LRQHHQHLFDVLSLJUDYLDOO XIILFLRGLGLVFLSOLQDLFDVLGLPDQFDWRRULWDUGDWR
DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL SXEEOLFD]LRQH DL ILQL GHOO HYHQWXDOH DWWLYD]LRQH GHO
SURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUH,O5HVSRQVDELOHVHJQDODDOWUHVuJOLLQDGHPSLPHQWLDOYHUWLFH
SROLWLFRGHOO DPPLQLVWUD]LRQHDO1XFOHRGL9DOXWD]LRQHDLILQLGHOO DWWLYD]LRQHGHOOHDOWUH
IRUPHGLUHVSRQVDELOLWj
 9LVWL L QXRYL SURILOL GL UHVSRQVDELOLWj GLULJHQ]LDOH GHULYDQWH GDJOL LQDGHPSLPHQWL LQ
PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D O·D]LRQH GHO 5HVSRQVDELOH GHOOD WUDVSDUHQ]D q LQROWUH WHVD D
VHQVLELOL]]DUHPDJJLRUPHQWHL'LULJHQWLHLVHUYL]LDLQXRYLREEOLJKLQRUPDWLYLLOOXVWUDUHOH
PRGDOLWj SURFHGXUDOL H OHJDUH OD SHUIRUPDQFH LQGLYLGXDOH DOO·RWWHPSHUDPHQWR GHJOL
REEOLJKLGLWUDVSDUHQ]DLQFDSRDGRJQLVHUYL]LR
FRQWUROODHGDVVLFXUDODUHJRODUHDWWXD]LRQHGHOO DFFHVVRFLYLFRQHOO·(QWH
SURYYHGHDOO DJJLRUQDPHQWRGHO3URJUDPPDWULHQQDOHSHUODWUDVSDUHQ]DHO LQWHJULWj
 FRQWUROOD LO SURFHGLPHQWR GL HODERUD]LRQH HG DJJLRUQDPHQWR GHO 3URJUDPPD
FXUDQGR D WDO ILQH LO FRLQYROJLPHQWR GHOOH VWUXWWXUH LQWHUQH FXL FRPSHWH
O LQGLYLGXD]LRQHGHLFRQWHQXWLGHOORVWHVVR
 &  L 'LULJHQWL UHVSRQVDELOL GL 6HWWRUH FKH JDUDQWLVFRQR LO WHPSHVWLYR H UHJRODUH IOXVVR
GHOOHLQIRUPD]LRQLGDSXEEOLFDUHHORURDJJLRUQDPHQWRDLILQLGHOULVSHWWRGHLWHUPLQLH

PRGDOLWjVWDELOLWLGDOODOHJJHHGDOSUHVHQWHSLDQRSHULOWUDPLWHGHOODLVWLWXLWDUHWHGHL
UHIHUHQWLLQWHUQLGLVHUYL]LRSHUODFRPXQLFD]LRQH
 '  O 2UJDQLVPR ,QGLSHQGHQWH GL 9DOXWD]LRQH 1XFOHR GL YDOXWD]LRQH  LO TXDOH  DL
VHQVLGHOO DUWGHO'/JVKDLOFRPSLWRGLYHULILFDUHODFRHUHQ]DWUDJOLRELHWWLYL
SUHYLVWLQHO3URJUDPPDHTXHOOLLQGLFDWLQHO3LDQRGHOOD3HUIRUPDQFHYDOXWDQGRDOWUHVu
O DGHJXDWH]]DGHLUHODWLYLLQGLFDWRUL
,Q EDVH DOOD QRUPDWLYD YLJHQWH GDOO·DWWXD]LRQH GHO 3URJUDPPD WULHQQDOH QRQ GHYRQR
GHULYDUH QXRYL R PDJJLRUL RQHUL DFDULFR GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH SURYLQFLDOH SHUWDQWR OH
SUHYLVLRQL GHO SURJUDPPD ULJXDUGDQR DWWLYLWj UHDOL]]DELOL QHL OLPLWL GHJOL VWDQ]LDPHQWL GL
ELODQFLR WHQXWR FRQWR DQFKH GHO FRVWR GHO SHUVRQDOH FRLQYROWR (YHQWXDOL ULVSDUPL GL
ELODQFLR R ILQDQ]LDPHQWL DG KRF HXURSHL QD]LRQDOL R UHJLRQDOL  SRWUDQQR HVVHUH
GHGLFDWLDOORVYLOXSSRGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYR

 ,OSURJUDPPD
*OLRELHWWLYLGHOSURJUDPPDWULHQQDOHVRQRVWDWLIRUPXODWLWHQHQGRFRQWR
 'HOODQRUPDWLYDLQPDWHULDFRQLUHFHQWLDJJLRUQDPHQWL
 '/JVJLXJQRQUHFDQWHLO´&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWL
SHUVRQDOLµ
  '/JV  JHQQDLR  Q  UHFDQWH ´$WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(
UHODWLYDDOULXWLOL]]RGLGRFXPHQWLQHOVHWWRUHSXEEOLFRµ
  'HFUHWR /HJLVODWLYR  RWWREUH  Q   UHFDQWH ´$WWXD]LRQH GHOOD OHJJH 
PDU]RQLQPDWHULDGLRWWLPL]]D]LRQHGHOODSURGXWWLYLWjGHOODYRURSXEEOLFR
HGLHIILFLHQ]DHWUDVSDUHQ]DGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLµ
  /HJJH  QRYHPEUH  Q  UHFDQWH ´'LVSRVL]LRQL SHU OD SUHYHQ]LRQH H OD
UHSUHVVLRQHGHOODFRUUX]LRQHHGHOO LOOHJDOLWjQHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHµ
  '/JV  PDU]R  Q  UHFDQWH LO 5LRUGLQR GHOOD GLVFLSOLQD ULJXDUGDQWH JOL
REEOLJKL GL SXEEOLFLWj WUDVSDUHQ]D H GLIIXVLRQH GL LQIRUPD]LRQL GD SDUWH GHOOH
SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQLµ'HOLEHUD &,9,7 Q  ´/LQHH JXLGD SHU
O·DJJLRUQDPHQWR GHO 3URJUDPPD WULHQQDOH SHU OD WUDVSDUHQ]D H O·LQWHJULWj  

 'HOLEHUD&,9,7Q´/LQHHJXLGDSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODSUHGLVSRVL]LRQHH
GHOO·DJJLRUQDPHQWRGHO3URJUDPPDWULHQQDOHSHUODWUDVSDUHQ]DHO·LQWHJULWjµ
  'HOLEHUD &,9,7 Q  ´/LQHH JXLGD SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHO 3URJUDPPD
WULHQQDOHSHUODWUDVSDUHQ]DHO·LQWHJULWj
 /LQHHJXLGDSHULVLWLZHEGHOOD3$GHO0LQLVWURSHUODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHH
O·LQQRYD]LRQH
 5HJRODPHQWRVXJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjHWUDVSDUHQ]DUHODWLYLDOO RUJDQL]]D]LRQHH
DOO DWWLYLWjGHO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
  3URYYHGLPHQWR GHO *DUDQWH SHU OD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL Q  GHO 
RWWREUH´'LVFLSOLQDGHLSHULRGLGLWHPSRGLSXEEOLFD]LRQHGLGDWLLQIRUPD]LRQL
HGRFXPHQWLGHO*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLµ


 'HL QHFHVVDUL FROOHJDPHQWL WUD GLVFLSOLQD VXOOD WUDVSDUHQ]D H GLVFLSOLQD
DQWLFRUUX]LRQHWHQHQGRFRQWRFKHODSURPR]LRQHGLPDJJLRULOLYHOOLGLWUDVSDUHQ]D

q XQ PH]]R GL SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH GDWR FKH SHUPHWWH DJOL XWHQWL GL
FRQWUROODUHPDJJLRUPHQWHORVYROJLPHQWRGHOO·DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYD
 &KH OD WUDVSDUHQ]D FRVWLWXLVFH XQD OHYD VWUDWHJLFD GHOO·DPPLQLVWUD]LRQH HG XQ
REELHWWLYR GHOOD SURJUDPPD]LRQH VWUDWHJLFD GHOO·HQWH HVSUHVVD QHOOD UHOD]LRQH
SUHYLVLRQDOHHSURJUDPPDWLFD,FRQWHQXWLGHOSURJUDPPDWULHQQDOHVRQRFROOHJDWL
FRQ OD SURJUDPPD]LRQH RSHUDWLYD GHILQLWD QHO SLDQR HVHFXWLYR GL JHVWLRQH  H QHO
SLDQRGHOOHSHUIRUPDQFH7DOLGRFXPHQWLULFKLDPDQRWUDOHILQDOLWjLOPLJOLRUDPHQWR
GHLOLYHOOLGLWUDVSDUHQ]DHSURSRQJRQRREELHWWLYLHGLQGLFDWRULRUJDQL]]DWLYLSHULOVXR
SHUVHJXLPHQWR

 &KH q IRQGDPHQWDOH JDUDQWLUH XQ DGHJXDWR OLYHOOR GL WUDVSDUHQ]D LQWHVD FRPH
SRVVLELOLWj

GL

DFFHGHUH

DOOH

LQIRUPD]LRQL

FRQFHUQHQWL

RJQL

DVSHWWR

GHOO·RUJDQL]]D]LRQH GL FRQRVFHUH JOL LQGLFDWRUL UHODWLYL DJOL DQGDPHQWL JHVWLRQDOL H
DOO·XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHOOH IXQ]LRQL LVWLWX]LRQDOL QRQFKp L
ULVXOWDWLGHOO·DWWLYLWjGLPLVXUD]LRQHHYDOXWD]LRQH

 &KHOHD]LRQLGLWUDVSDUHQ]DGHULYDQWLGDVSHFLILFLREEOLJKLGLOHJJHSRVVRQRHVVHUH
LQWHJUDWLFRQREELHWWLYLJLjIDWWLSURSULGDOO·DPPLQLVWUD]LRQHHGHVSOLFLWDWLDQFKHQHL
SUHFHGHQWLSURJUDPPLWULHQQDOLGHOOD7UDVSDUHQ]DHG,QWHJULWjTXDOL
o LOUDIIRU]DPHQWRGHOODSUHVHQ]DGHOO·HQWHVXLVRFLDOQHWZRUNHGXQDPDJJLRUH
LQWHUD]LRQHFRQLOFLWWDGLQRDQFKHSHUODUDFFROWDGLVHJQDOD]LRQL
o 6WUXPHQWLGLDVFROWRHLQIRUPD]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]DVXTXDOLWjGHLVHUYL]LH
GHOWHUULWRULRGDUHDOL]]DUHWUDPLWHFDQDOLGLYHUVLTXDOLODFROODERUD]LRQHFRQLO
FRQ DOWUL HQWL YHGL 8USL  H OD GLIIXVLRQH GL LQIRUPD]LRQL SXQWXDOL VXO SRUWDOH H
VXLVRFLDOQHWZRUN

6LLQGLFDQRGLVHJXLWRJOLREELHWWLYLSUHYLVWLSHULOSHULRGR²ULQYLDQGRSHU
ODWHPSLVWLFDGHOODUHDOL]]D]LRQHDOODVFKHGDLQDSSHQGLFH

 $JJLRUQDPHQWR H PRQLWRUDJJLR GHL GDWL H GHOOH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWL GDOOH
GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH 6L WUDWWD GL PRQLWRUDUH OD 6H]LRQH $PPLQLVWUD]LRQH
7UDVSDUHQWH FUHDWD D VHJXLWR GHOOH GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH GDO '/JV  GL
DJJLRUQDUOD LQ EDVH DL FRQWHQXWL H DOOH WHPSLVWLFKH ULFKLHVWL GDOOD QRUPDWLYD H GL
FRPSOHWDUH OD SXEEOLFD]LRQH VHPSUH LQ IRUPDWR DSHUWR FRQ L GDWL PDQFDQWL ,O
PRQLWRUDJJLRHODYHULILFDVRQRVYROWLGDO6HJUHWDULR*HQHUDOH'RWWVVD$QQXQ]LDWD
)XVFR FKHLQ TXDOLWjGL 5HVSRQVDELOH GHOOD7UDVSDUHQ]DFRPHGLVSRVWR GDOO·DUW 
GHO '/JV  ´VYROJH VWDELOPHQWH XQ DWWLYLWj GL FRQWUROOR VXOO DGHPSLPHQWR GD

SDUWH GHOO DPPLQLVWUD]LRQH GHJOL REEOLJKL GL SXEEOLFD]LRQH SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD
YLJHQWH DVVLFXUDQGR OD FRPSOHWH]]D OD FKLDUH]]D H O DJJLRUQDPHQWR GHOOH
LQIRUPD]LRQL SXEEOLFDWH QRQFKp VHJQDODQGR DOO RUJDQR GL  LQGLUL]]R SROLWLFR
DOO 2UJDQLVPR LQGLSHQGHQWH GL YDOXWD]LRQH DOO $XWRULWj QD]LRQDOH DQWLFRUUX]LRQH H
QHLFDVLSLJUDYLDOO XIILFLRGLGLVFLSOLQDLFDVLGLPDQFDWRRULWDUGDWRDGHPSLPHQWR
GHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHµ
,'LULJHQWLUHVSRQVDELOLGHJOLXIILFLGHOO $PPLQLVWUD]LRQHGHYRQRFRPXQTXHJDUDQWLUH
LO WHPSHVWLYR H UHJRODUH IOXVVR  GHOOH LQIRUPD]LRQL GD SXEEOLFDUH WUDPLWH L SURSUL
UHIHUHQWL LQWHUQL DL ILQL GHO ULVSHWWR GHL WHUPLQL VWDELOLWL GDOOD OHJJH $WWUDYHUVR OD
%XVVROD GHOOD 7UDVSDUHQ]D VWUXPHQWR LGHDWR GDO 'LSDUWLPHQWR GHOOD )XQ]LRQH
SXEEOLFD VDUj SRVVLELOH DQDOL]]DUH H PRQLWRUDUH LO VLWR ZHE H YHULILFDUQH OD
ULVSRQGHQ]D FRQ TXDQWR ULFKLHVWR GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH 6L WUDWWD GL XQ XWLOH
VWUXPHQWR D GLVSRVL]LRQH GHO FLWWDGLQR FKH SRWUj YHULILFDUH OD SUHVHQ]D GHOOH
LQIRUPD]LRQLVXOVLWRHGLQYLDUHHYHQWXDOLVHJQDOD]LRQLHDQFKHGHOO·$PPLQLVWUD]LRQH
FKHDVHJXLWRGHOOHRSSRUWXQHYHULILFKHSRWUjLQWUDSUHQGHUHHYHQWXDOLFRUUH]LRQLH
D]LRQLWHFQLFKH

3RWHQ]LDPHQWRHUHYLVLRQHGHOSRUWDOHLVWLWX]LRQDOHUHSHULWHOHULVRUVHQHFHVVDULHVL
LQWHQGHSURFHGHUHDGXQDULYLVLWD]LRQHHGDJJLRUQDPHQWRGHOSRUWDOHLVWLWX]LRQDOH
FKH GRYUj DGHJXDUVL DOOH PLVXUH GHO :HE  ULRUJDQL]]DQGRQH OD VWUXWWXUD OH
PRGDOLWj GL JHVWLRQH L FRQWHQXWL H L VHUYL]L DQFKH DL ILQL GL XQD PDJJLRUH
WUDVSDUHQ]DHGDFFHVVLELOLWj


,OVLWRGLYHQWHUjUHSRVLWRU\JHQHUDOHGHOSDWULPRQLRLQIRUPDWLYRGHOO·(QWHPHQWUHLO
ODQFLR GHOOH QRWL]LH TXLQGL O·DVSHWWR SUHWWDPHQWH FRPXQLFDWLYR GHOOH LQIRUPD]LRQL
VDUjUHDOL]]DWRLQJUDQSDUWHVXLVRFLDOPHGLD



6DUj LQROWUH QHFHVVDULR UHDOL]]DUH XQ VLVWHPD GL DUFKLYLD]LRQH GHL GDWL LQVHULWL VXO
SRUWDOH LQ SDUWLFRODUH TXHOOL SXEEOLFDWL QHOOD VH]LRQH $PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH
FRVuFRPHSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH '/JV 
:(%HVRFLDOQHWZRUN
/·DGR]LRQH GHOOH RSSRUWXQLWj RIIHUWH GDO ZHE  SHU OD SURPR]LRQH GHOOD
WUDVSDUHQ]D VDUj WUD OH SULRULWj GHO VHUYL]LR FRPXQLFD]LRQH LVWLWX]LRQDOH
GHOO·$PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHQHLSURVVLPLDQQL
,OFRLQYROJLPHQWRGHLFLWWDGLQLSHUPLJOLRUDUHODJHVWLRQHHODTXDOLWjGHLVHUYL]LRIIHUWL
GDOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHKDFRPHSUHFRQGL]LRQHO DGR]LRQHGHOO DSSURFFLR
ZHESHUODFRPXQLFD]LRQHHFRQGLYLVLRQHGHOOHULVRUVHRQOLQH

*OLVWUXPHQWLGLH3DUWLFLSDWLRQGRYUHEEHURHVVHUHXWLOPHQWHLQWHJUDWLDOO LQWHUQRGHLVLWL
LVWLWX]LRQDOL SHU HVSOLFLWDUH OD UHOD]LRQH WUD O DPPLQLVWUD]LRQH H L FLWWDGLQL FRQ OD
UDFFRPDQGD]LRQHGLJDUDQWLUHLOPDVVLPROLYHOORGLLQWHUD]LRQHDWWUDYHUVR
x

O DGR]LRQH GL WHFQRORJLH EDVDWH VXO OLQJXDJJLR QDWXUDOH VHPSOLILFDQGR FRVu
OD QDYLJD]LRQH GHL FRQWHQXWL LQIRUPDWLYL RQOLQH H OD SDUWHFLSD]LRQH DO
SURFHVVRGHFLVLRQDOH
x OD ULFRQILJXUD]LRQH GHL VHUYL]L ZHE HVLVWHQWL FRQ O LQWURGX]LRQH GL VSD]L H
VWUXPHQWLFKH FRQVHQWRQR O LQWHUD]LRQH VLQFURQD HDVLQFURQD WUDLOFLWWDGLQRH
O DPPLQLVWUD]LRQH
x O HVSOLFLWD]LRQH GHOOH UHJROH GL LQWHUD]LRQH OH PRGDOLWj GL XWLOL]]R GHJOL
VWUXPHQWL OH IRUPH GL UHVWLWX]LRQH DO FLWWDGLQR GHL FRQWULEXWL IRUQLWL RQOLQH
IHHGEDFN 
x O DGR]LRQHGLVROX]LRQLDGHJXDWHDWXWHODUHODSULYDF\HODSURWH]LRQHGHLGDWL
GHLFLWWDGLQLHVSOLFLWDQGRQHLSULQFLSLQHOVLWRZHE
, VRFLDO PHGLD SRVVRQR HVVHUH FRQVLGHUDWL GDOOH SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH FRPH
FDQDOL GL EURDGFDVWLQJ DG DOWR SRWHQ]LDOH GL DXGLHQFH GDOOD IRUPD VHPSOLFH H GL
YHUVDWLOH GLIIXVLRQH WUD L FLWWDGLQL HVWUHPDPHQWH HFRQRPLFL PXOWLSLDWWDIRUPD H
VSHVVR
LQWHURSHUDELOL
WUD
ORUR
$WWUDYHUVR OD SXEEOLFD]LRQH LQ WHPSR UHDOH GL SLFFROL PHVVDJJL GL WHVWR LPPDJLQL
DXGLR H YLGHR VL SRWUj JDUDQWLUH XQ LQIRUPD]LRQH FRVWDQWH H DJJLRUQDWD
FRPXQLFDUH HG HURJDUH VHUYL]L PLUDWL D SDUWLFRODUL IDVFH G XWHQ]D DFFUHVFHUH OD
SHUFH]LRQH
GL
YLFLQDQ]D
GHOO DPPLQLVWUD]LRQH
DL
FLWWDGLQL
6RQRPROWLJOLVWUXPHQWLXWLOLDTXHVWRVFRSRFKHLOZHEPHWWHDGLVSRVL]LRQH IRUXP
ZLNL EORJ VRFLDO QHWZRUN ;0/ H 566 SRGFDVW JHRUHIHUHQ]LD]LRQH  H GHL TXDOL
O·$PPLQLVWUD]LRQHGRYUjWHQHUFRQWRQHOODULSURJHWWD]LRQHGHLVHUYL]LHGHLFRQWHQXWL
ZHELQXQDORJLFDSRQHQGRVHPSUHHFRPXQTXHO·DWWHQ]LRQHVX
x

WDUJHW GL ULIHULPHQWR H TXLQGL GHO UXROR GHOO XWHQ]D QHOOD FRVWUX]LRQH GHOOD
FRQRVFHQ]D
x FRQWHVWRRUJDQL]]DWLYRHGHLPRGHOOLDUFKLWHWWXUDOLLQFXLYHUUjLPSOHPHQWDWD
x HURJD]LRQHGHLVHUYL]LVHFRQGRXQDORJLFDPXOWLFDQDOHHPXOWLGLVSRVLWLYR
x DJHYROD]LRQH GHOO·XWHQ]D QHOO DFFHVVR DL GDWL H DOOH LQIRUPD]LRQL DWWUDYHUVR
IXQ]LRQDOLWjGLULFHUFD

  ,QGLYLGXD]LRQHGHL FULWHUL GL SXEEOLFD]LRQH LQ RUGLQH DL GRFXPHQWL FRSHUWL GD
SULYDF\
/DWUDVSDUHQ]DFKHFRVWLWXLVFHXQSULQFLSLRFDUGLQHQHOODWXWHODGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLGHOOD
SHUVRQD q VWUHWWDPHQWH OHJDWD FRQ O¶DPELWR GHOOD SURWH]LRQH H GHO FRUUHWWR WUDWWDPHQWR GHL
GDWLSHUVRQDOH,QTXHVW¶RWWLFDVDUjGHWHUPLQDQWHODUHDOL]]D]LRQHGLXQQXRYRUHJRODPHQWR
VXOOD SULYDF\ FKH FRQWHQJD DQFKH OLQHH JXLGD SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHJOL DWWL H GL XQ
HYHQWXDOH GLVFLSOLQDUH FKH VWDELOLVFD OD GXUDWD GHL WHPSL GL SXEEOLFD]LRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQLVXOSRUWDOH,OQXRYRUHJRODPHQWRFRVWLWXLUjXQRVWUXPHQWRXWLOHSHUGHILQLUH
FULWHULSHUXQFRUUHWWRELODQFLDPHQWRWUDLOSULQFLSLRGLWUDVSDUHQ]DGHOO¶DWWLYLWjGHOODSXEEOLFD

DPPLQLVWUD]LRQH H OD VDOYDJXDUGLD GHO GLULWWR DO FRUUHWWR WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GHL
FLWWDGLQL






6YLOXSSRGHOODFXOWXUDGHOOD7UDVSDUHQ]DHGHOOD/HJDOLWj
,QFUHPHQWR GHOOH PLVXUH LQWHUQH SHU SURPXRYHUH OD FXOWXUD GHOOD WUDVSDUHQ]D H
GHOOD OHJDOLWj GHOO D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD DYYLDQGR XQ SHUFRUVR FKH PLUL DO
FRQVROLGDPHQWRGLXQDWWHJJLDPHQWRRULHQWDWRDOSLHQRVHUYL]LRGHOFLWWDGLQR$WDO
ILQH OD 3URYLQFLD GL 0DVVD  &DUUDUD VL IDUj FDULFR GL SURPXRYHUH YDULH LQL]LDWLYH
ULWHQXWH LQGLVSHQVDELOL SHU DFFRPSDJQDUH LQ TXHVWD SULPD IDVH LO SHUVRQDOH
GHOO (QWHQHOSUHQGHUHFRQVDSHYROH]]DQRQVRORGHOODQXRYDQRUPDWLYDPDDQFKH
GHO GLYHUVR DSSURFFLR FKH RFFRUUH DWWXDUH QHOOD SUDWLFD ODYRUDWLYD $ WDOH
SURSRVLWRVLSUHYHGH
 OD GLIIXVLRQH GHO &RGLFH GL &RPSRUWDPHQWR JHQHUDOH  '35 Q   H
VSHFLILFRGHOO·(QWHDOORVFRSRGLHYLGHQ]LDUHLYDORULDLTXDOLVLGHYHLVSLUDUHO D]LRQH
HODFRQGRWWDGHLGLSHQGHQWLGHOO·HQWH
O·RUJDQL]]D]LRQL GL LQFRQWUL FRQ LO SHUVRQDOH SHU LOOXVWUDUH JOL DVSHWWL WHFQLFRSUDWLFL
GHO SURFHVVR DPPLQLVWUDWLYR DOOD OXFH GHOOH QRYLWj LQWURGRWWH GDOOD UHFHQWH
QRUPDWLYDVLDLQDPELWRGLWUDVSDUHQ]DHGLQWHJULWjFKHGLDQWLFRUUX]LRQH
OD IRUPD]LRQH GHO SHUVRQDOH SHU LOOXVWUDUH OD QRUPDWLYD LQ WHPD GL WUDVSDUHQ]D
LQWHJULWjHGDQWLFRUUX]LRQH
 JOL LQFRQWUL FRQ LO SHUVRQDOH GHOO (QWH YROWL D LOOXVWUDUH OH PRGDOLWjGL UHGD]LRQH GHL
GDWL H GRFXPHQWL GD SXEEOLFDUH DO ILQH GL JDUDQWLUH OD TXDOLWj HG XVDELOLWj GHJOL
VWHVVL
 O LQVHULPHQWR GHOOD WUDVSDUHQ]D H GHOO LQWHJULWj GHL FRPSRUWDPHQWL QHOOD JHVWLRQH
DPPLQLVWUDWLYD IUD L SDUDPHWUL FXL DQFRUDUH OD YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH
RUJDQL]]DWLYDGHOO (QWHHGHLVLQJROL'LULJHQWLHUHVSRQVDELOLGHL6HWWRUL

 O·LQGLYLGXD]LRQHGLVSHFLILFLLQGLFDWRULSHUJOLRELHWWLYLGHOO (QWHGLPDJJLRULPSDWWR
VXOOD FROOHWWLYLWj SHU IDFLOLWDUH O DSSURFFLR DOOD FRPSOHVVLWj WLSLFD GHJOL VWUXPHQWL GL
SURJUDPPD]LRQHPLVXUD]LRQHHUHQGLFRQWD]LRQHGHOO DWWLYLWjSURYLQFLDOHTXDOHSHU
HVHPSLR LO 3LDQR GHOOD 3HUIRUPDQFH ² FKH RFFXSD XQ SRVWR FHQWUDOH QHO
SURJUDPPD SHU OD WUDVSDUHQ]D GHOO D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD VL UHQGH SHUWDQWR
QHFHVVDULR SRWHU JDUDQWLUH FKH OH LQIRUPD]LRQL GL PDJJLRU ULOLHYR VLDQR VHPSOLFL H
FRPSUHQVLELOL
 &RQ ULIHULPHQWR DL SURFHGLPHQWL GL VFHOWD GHO FRQWUDHQWH OD SXEEOLFD]LRQH VXO
SRUWDOH GHL GDWL SUHYLVWL GDOOD QRUPD SHU JDUDQWLUH OD WUDVSDUHQ]D GHOO·DWWLYLWj

DPPLQLVWUDWLYD SHU WDOH ILQDOLWj OD &,9,7 FRQ 'HOLEHUD  SUHYHGH HQWUR LO 
JHQQDLRGLRJQLDQQRODSXEEOLFD]LRQHGLWDEHOOHULDVVXQWLYHGHLGDWLULIHULWLDJOLDQQL
SUHFHGHQWLOLEHUDPHQWHVFDULFDELOLLQIRUPDWRGLJLWDOHVWDQGDUGDSHUWR

*LRUQDWHGHOOD7UDVSDUHQ]D
2UJDQL]]D]LRQH GHOOH *LRUQDWH GHOOD WUDVSDUHQ]D FRPH DSSXQWDPHQWL QHO FRUVR
GHLTXDOLO $PPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOHSRWUjLOOXVWUDUHHGLVFXWHUHFRQLFLWWDGLQLHOH
RUJDQL]]D]LRQL PDJJLRUPHQWH UDSSUHVHQWDWLYH L SULQFLSDOL WHPL GHOO D]LRQH
DPPLQLVWUDWLYD L ULVXOWDWL UDJJLXQWL ULVSHWWR DJOL RELHWWLYL SULRULWDUL SHU O·DQQR GL
ULIHULPHQWRSXQWDQGRDUDFFRJOLHUHVXJJHULPHQWLGDXWLOL]]DUHSHUODULHODERUD]LRQH
DQQXDOH GHO SLDQR GHOOD SHUIRUPDQFH SLDQR DQWLFRUUX]LRQH H SURJUDPPD GHOOD
WUDVSDUHQ]DHGLQWHJULWjHSHULOPLJOLRUDPHQWRGHLSURSULOLYHOOLTXDOLWDWLYL6LLQWHQGH
FRVuUDIIRU]DUHXQSURFHVVRSDUWHFLSDWLYRFKHUDSSUHVHQWDXQ LPSRUWDQWHDSHUWXUD
DOODFROODERUD]LRQH HG DO FRQIURQWR FRQ ODVRFLHWjORFDOH,Q WDOL JLRUQDWH VDUDQQR
DOWUHVu SUHVHQWDWL LO 3LDQR H OD 5HOD]LRQH VXOOD SHUIRUPDQFH GL FXL DOO DUWLFROR 
FRPPDOHWWHUHD HE GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHODOOHDVVRFLD]LRQLGL
FRQVXPDWRULRXWHQWLDLFHQWULGLULFHUFDHDRJQLDOWURRVVHUYDWRUHTXDOLILFDWRFRVu
FRPH SUHYLVWR GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH 3HU OD UHDOL]]D]LRQH GL TXHVWH LQL]LDWLYH OD
3URYLQFLD GL 0DVVD &DUUDUDLQWHQGHFRLQYROJHUH OD 3UHIHWWXUD GL0DVVD &DUUDUD
QHOOR VSHFLILFR O·853, DOOD OXFH GHO UXROR IRQGDPHQWDOH FKH QRUPDWLYDPHQWH H GL
IDWWRULYHVWHO·8IILFLR7HUULWRULDOHGHO*RYHUQRQHOODORWWDDOODFRUUX]LRQH

$OERSUHWRULR
1HO WULHQQLR GL ULIHULPHQWR GHO SLDQR O·$PPLQLVWUD]LRQH RSHUHUj SHU LO WUDPLWH GHO
5HVSRQVDELOH GHOOD 7UDVSDUHQ]D DIILQFKp OH SXEEOLFD]LRQL LQIRUPDWLFKH DOO·DOER
SUHWRULR RQ OLQH VLDQR QRQ VROR FRQIRUPL DO GHWWDWR QRUPDWLYR LQ SDUWLFRODUH
DSSOLFD]LRQHGHOOHSUHVFUL]LRQLSUHYLVWHGDOODOHJJHVXOODSULYDF\²'/JVQ
QRQFKp LQGLFD]LRQH GHO *DUDQWH GHOOD 3ULYDF\  PD DQFKH FKLDUH H IDFLOPHQWH
FRQVXOWDELOL 3HU JDUDQWLUH XQ FRVWDQWH DJJLRUQDPHQWR GHL GDWL GD SXEEOLFDUH
ULFKLDPDWH OH GLVSRVL]LRQL GHO 5HJRODPHQWR SURYLQFLDOH SHU OD JHVWLRQH
LQIRUPDWL]]DWD GHJOL DWWL H SURYYHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL VL SURFHGHUj DG XQ
PRQLWRUDJJLR GHO SRUWDOH DOOD OXFH GL TXDQWR SUHYLVWR FRPH REEOLJDWRULR GDOOD
QRUPDWLYD YLJHQWH H GDOOH GLVSRVL]LRQL UHJRODPHQWDUL GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH
3URYLQFLDOHGL0DVVD&DUUDUD


3RVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWDH,QWHUSUR
3UHYLD YHULILFD GHOO·DWWXDOH PRGDOLWj GL XWLOL]]R GHOOD 3(& LO 5HVSRQVDELOH GHOOD
7UDVSDUHQ]D UHDOL]]HUj SURSRVWH GL PRGLILFD DO ILQH GL LPSOHPHQWDUQH H IDFLOLWDUQH
O·XWLOL]]R FRQ FRQWHVWXDOH ULGX]LRQH GHOO·XWLOL]]R GHJOL LQYLL SRVWDOL D PH]]R VHUYL]LR
UDFFRPDQGDWHDIDYRUHGLLQYLLWUDPLWH3(&LQGLFDQGRQHVXOVLWRODSHUFHQWXDOHGL
XWLOL]]R 'D LQFHQWLYDUH LQROWUH DOO·LQWHUQR GHO VLVWHPD 3$)/2: O·LQYLR GLJLWDOH GHL
GRFXPHQWLWUDPLWH´,QWHU3URµXWLOL]]DELOHQHOFDVRLQFXLLOGHVWLQDWDULRGLXQD3(&VLD
XQ (QWH LQWHURSHUDELOH FLRq FRQ LO SURSULR VRIWZDUH GL SURWRFROOR LQIRUPDWLFR
LQWHURSHUDELOH /·XVR GL ,17(532 IDFLOLWD H VQHOOLVFH QRWHYROPHQWH OH FRPXQLFD]LRQL
WUD(QWLLQGLFDQGRQHVXOVLWRODSHUFHQWXDOHGLXWLOL]]R

2SHQGDWD
8QD GHOOH PLVXUH GD SUHYHGHUH D PHGLR OXQJR WHUPLQH DOO·LQWHUQR GHO 3LDQR q OD
FRVWUX]LRQHGLXQGDWDVHWDPSLRHDUWLFRODWR'DWLDSHUWLSXEEOLFLFRPHVHJQDOHGL
GHFOLQD]LRQHFRQFUHWDGHOSULQFLSLRGLWUDVSDUHQ]DHGLLQIRUPD]LRQHGHLFLWWDGLQLLQ
FRHUHQ]D FRQ O·DSSURFFLR FKH VRYULQWHQGH O·LQWHUR 3LDQR WULHQQDOH SHU OD
7UDVSDUHQ]DHO·LQWHJULWj






&RQ ´RSHQ GDWDµ VL LQWHQGRQR VLQJROH SDUWL GL LQIRUPD]LRQH LPPDJLQL DXGLR
QXPHULPDSSHGHILQL]LRQLWHVWXDOLHWF FKH
DVRQRXQDGHVFUL]LRQHGLUHWWDGLIDWWLRVRQRVWUHWWDPHQWHFROOHJDWHDIDWWLHLQ
TXDQWRWDOLQRQVRJJHWWHDFRS\ULJKWRGLULWWRG DXWRUH
EVRQRULSURGXFLELOLVHQ]DDPELJXLWjTXDQGRLPHWRGLXVDWLSHUJHQHUDUOLVRQRQRWL
LQRJQLGHWWDJOLRFRPHSHUHVHPSLRXQDIRWRJUDILDDHUHD
FVRQRSDUWHGLXQDLQIRUPD]LRQHSLDPSLDRGLXQVLVWHPDGLFRQRVFHQ]H
GKDQQRSLYDORUHVHFROORFDWLLQXQFRQWHVWRWUDPLWHFROOHJDPHQWLHVHDUULFFKLWL
GDPHWDGDWL
HSRVVRQRHVVHUHHVSUHVVLHDUFKLYLDWLLQIRUPDWLGLJLWDOLHSURFHVVDWLGDDSSOLFD]LRQL
VRIWZDUHSHUFRVWUXLUHQXRYLGDWLHDSDUWLUHGDHVVLQXRYDFRQRVFHQ]D
3URSULR SHU OHFDUDWWHULVWLFKH VRSUDFLWDWH q QHFHVVDULRFKH O·$PPLQLVWUD]LRQH QHOOD
IDVHGLUHDOL]]D]LRQHGHOODSLDWWDIRUPDGLGDWLDSHUWLJDUDQWLVFD
D 'LVSRQLELOLWjHDFFHVVRLGDWLGHYRQRHVVHUHGLVSRQLELOLQHOO LQVLHPHHDXQFRVWR
QRQ VXSHULRUH DO UDJLRQHYROH FRVWR GL ULSURGX]LRQH SUHIHULELOPHQWH WUDPLWH
GRZQORDG'HYRQRDQFKHHVVHUHGLVSRQLELOLLQXQIRUPDWRXVDELOHHPRGLILFDELOH
E  5LXVR H UHGLVWULEX]LRQH L GDWL GHYRQR HVVHUH SXEEOLFDWL D FRQGL]LRQL FKH QH
SHUPHWWDQR LO ULXVR H OD UHGLVWULEX]LRQH LQFOXVD OD SRVVLELOLWj GL FRPELQDUOL FRQ DOWUL
GDWDVHW
F  3DUWHFLSD]LRQH FKLXQTXH GHYH HVVHUH LQ JUDGR GL IDUQH XVR ² OD OLFHQ]D QRQ
GHYHFLRqGLVFULPLQDUH DOFXQDSHUVRQD R JUXSSR GL SHUVRQH QpGHYHLPSHGLUH D
QHVVXQRGLXWLOL]]DUHO·RSHUDLQXQGHWHUPLQDWRVHWWRUHG·DWWLYLWj,QSDUWLFRODUHQRQ
VRQRDPPHVVHUHVWUL]LRQLFKHQRQFRQVHQWDQRO XVRFRPPHUFLDOHGHLGDWL

G ,QROWUHLGDWLSXEEOLFLGHYRQRHVVHUHFRPSOHWLGLVDJJUHJDWLH´IUHVFKLµFLRqQRQ
SRVVRQR HVVHUHVRJJHWWL DG DPSXWD]LRQL GLDOFXQ WLSRGHYRQRHVVHUH UDFFROWL DOOD
IRQWH LQ IRUPH QRQ PRGLILFDWH R DJJUHJDWH H GHYRQR HVVHUH FRVWDQWHPHQWH
DJJLRUQDWL
H  , GDWL VRQR LQILQH ´JUH]]Lµ H VL GLVWLQJXRQR GDL ULVXOWDWL SURGRWWL D SDUWLUH GD HVVL
GRFXPHQWL HGDOOHSURFHGXUHVHJXLWHSHUJHQHUDUOL
)RQGDPHQWDOHSHUO·DWWXD]LRQHGLTXHVWDPLVXUDVDUjO·DWWLYLWjVYROWDGDOVHUYL]LR6LF
D VHJXLWR GHOO·LGHQWLILFD]LRQH GHOOH WLSRORJLH GHL GDWL JLj D GLVSRVL]LRQH
GHOO·DPPLQLVWUD]LRQHH GHOO·DQDOLVLFRQGRWWDVXOOH WLSRORJLHGL GDWLGDSXEEOLFDUHLQ
IRUPDWRDSHUWRVXOSRUWDOH

6YLOXSSRQXRYLFROOHJDPHQWLWUD7UDVSDUHQ]DH3HUIRUPDQFH
6L LQWHQGH DWWXDUH XQ PDJJLRU UDFFRUGR WUD LO SURJUDPPD WULHQQDOH GHOOD
7UDVSDUHQ]D H LO FLFOR GHOOD SHUIRUPDQFH DO ILQH GL XQ PDJJLRU FRQWUROOR GHJOL
RELHWWLYL GL WUDVSDUHQ]D H GHOOD ORUR PLVXUD]LRQH H YDOXWD]LRQH SHU O·LQGLYLGXD]LRQH
GHL OLYHOOL GL SHUIRPDQFH GHOO·(QWH H LQGLYLGXDOH 0LVXUH DGRWWDELOL LQGLYLGXD]LRQH
UHVSRQVDELOL GHL IOXVVL GHOOH LQIRUPD]LRQL H GHOOD SXEEOLFD]LRQH REEOLJDWRULD GHL
GRFXPHQWL PLVXUD]LRQH GHJOL RELHWWLYL GHO SURJUDPPD WUDVSDUHQ]D DWWUDYHUVR
LQGLFDWRUL LQVHULWL QHO 3(* YDOXWD]LRQL FRQQHVVH DO JUDGR GL UDJJLXQJLPHQWR GHJOL
RELHWWLYLUHODWLYLDOODWUDVSDUHQ]DHGDYHULILFKHSHULRGLFKH

$FFHVVRDJOLDWWL
5HDOL]]D]LRQHGLXQQXRYR5HJRODPHQWRVXOO·DFFHVVRDJOLDWWLDOILQHGLGLVFLSOLQDUH
H IDYRULUH OD SDUWHFLSD]LRQH DO SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL DVVLFXUDUQH
SXEEOLFLWj WUDVSDUHQ]D H LPSDU]LDOLWj /D SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ UHJRODPHQWR
DJJLRUQDWR VL UHQGH QHFHVVDULD DQFKH D VHJXLWR GHOO·LQWURGX]LRQH GHOOD PRGDOLWj
GHOO·µ$FFHVVRFLYLFRµGLVFLSOLQDWRGDOO·DUWGHO'/JV'RYUjHVVHUHVYROWR
LQROWUHXQPRQLWRUDJJLRFRQWLQXRFKHJDUDQWLVFDO·DWWXD]LRQHGLWDOHGLULWWR

FKLDPDQGRLQFDXVDVHQHFHVVDULRDQFKHODILJXUDGHOSRWHUHVRVWLWXWLYR



 $]LRQL3URJUDPPD7ULHQQDOHSHUODWUDVSDUHQ]DHO·LQWHJULWj


'(6&5,=,21(
$=,21(


02'$/,7$ 
5($/,==$=,21($=,21(

67587785$
&203(7(17(

,1',&$725,',
()),&$&,$

$JJLRUQDPHQWR
9HULILFDGHOODSUHVHQ]D
$FFHVVLDOOH
HPRQLWRUDJJLR
GHLGDWLULFKLHVWLGDOOD 5HIHUHQWLGHLVHWWRUL
SDJLQHGHOOD
GHLGDWL
QRUPDWLYDUHSRUW
'LULJHQWL
VH]LRQH%XVVROD
SXEEOLFDWLVXO
GHOODWUDVSDUHQ]D
WULPHVWUDOL
SRUWDOH

7(03,',
5($/,==$=,21(
$WWLYLWjD
FDUDWWHUH
FRQWLQXDWLYR


3RWHQ]LDPHQWR
HUHYLVLRQHGHO
SRUWDOH
LVWLWX]LRQDOH
5LYLVLWD]LRQHGHO
5HSHULPHQWRULVRUVH
SRUWDOHFKH
HFRQRPLFKHSHU
GRYUjHYROYHUVL SRWHQ]LDPHQWRSRUWDOH
LQVHULPHQWRWUDJOL
YHUVROH
LQGLFDWRULGHOFRQWUROOR
PRGDOLWjGHO
ZHE
GLJHVWLRQH
WHQHQGRFRQWR
GHLSULQFLSL
GHOO DFFHVVLELOLW
jH
GHOO XVDELOLWj
3RWHQ]LDPHQWRGHL
VHUYL]LZHEHVLVWHQWL
$JHYROD]LRQH
GHOO XWHQ]DQHOO DFFHVVR
DLGDWLHDOOH
LQIRUPD]LRQL
:HEH
VRFLDOQHWZRUN ,QWURGX]LRQHGLVSD]LH
VWUXPHQWLFKH
FRQVHQWDQRVHPSUH
PDJJLRULQWHUD]LRQHWUD
FLWWDGLQRHG
$PPLQLVWUD]LRQH

,QGLYLGXD]LRQH
$QDOLVLSHU
GHLFULWHULGL
LQGLYLGXD]LRQHGDWLGD
SXEEOLFD]LRQH
SURWHJJHUH
SHUGRFXPHQWL
5HDOL]]D]LRQHQXRYR
FRSHUWLGD
UHJRODPHQWRVXOOD
SULYDF\
SULYDF\

D 'LIIXVLRQHHG
DSSOLFD]LRQHGHOFRGLFH
GLFRPSRUWDPHQWR
E 3XEEOLFD]LRQHGHO
6YLOXSSRGHOOD VLVWHPDGLYDOXWD]LRQHH
FXOWXUDGHOOD
GHOODGLVWULEX]LRQHGHL
7UDVSDUHQ]DH
SUHPL DUW'/JV
GHOODOHJDOLWj
 F 
SXEEOLFD]LRQHVXO
SRUWDOHGHOOH
LQIRUPD]LRQLULFKLHVWHD
VHJXLWRGHOO DIILGRGL
ODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUH



*LRUQDWDGHOOD
WUDVSDUHQ]D




2UJDQL]]D]LRQH
GHOO DSSXQWDPHQWR
DQQXDOH FRQFLWWDGLQL
HGLPSUHVH

6LF6HUYL]LR
FRPXQLFD]LRQH
$LFRG

1XRYHIXQ]LRQDOLWj
UHDOL]]DWH
DXPHQWRQXPHUR
DFFHVVLDOSRUWDOH



6HUYL]LR
&RPXQLFD]LRQH
5HIHUHQWLVHWWRUL
$LFRG

0RQLWRUDJJLR
QXPHURXWHQWLVXL
SURILOLVRFLDOH
IHHGEDFNVXDOWUH
VSD]LZHE
HYHQWXDOPHQWH
XWLOL]]DWL IRUXP
ZLNLEORJ
FDPSDJQH
SURPR]LRQDOL 



'LULJHQWLGLWXWWLL
VHWWRUL6HUYL]LR
3HUVRQDOH
5HVSRQVDELOHSHUOD
7UDVSDUHQ]D

5HDOL]]D]LRQH
UHJRODPHQWR



D LQFRQWULDWWLYLWj
IRUPDWLYDE 5LVSHW
D 'LULJHQWL
WRGHOOH
5HVSDQWLFRUUX]LRQH
WHPSLVWLFKHGL
E 'LULJHQWL
DHE $WWLYLWjD
SXEEOLFD]LRQH
5HIHUHQWLSHUOD
GHOOHULVXOWDQ]HGHO
FDUDWWHUH
SXEEOLFD]LRQHF 
FRQWLQXDWLYR& 
VLVWHPDGL
5HVSRQVDELOHSHUOD
VHPHVWUDOPHQWH
YDOXWD]LRQHH
WUDVSDUHQ]D
GHOODGLVWULEX]LRQH
'LULJHQWL5HIHUHQWL
GLHSUHPL
SHUODSXEEOLFD]LRQH
F FRQWUROOLD
FDPSLRQH



'LULJHQWL
5HVSRQVDELOHSHUOD
7UDVSDUHQ]DH
5HVSRQVDELOHSHUOD
SUHYHQ]LRQHGHOOD
FRUUX]LRQH




)HHGEDFNGL
FLWWDGLQLHG
LPSUHVH







0RQLWRUDJJLRSHU
YHULILFDGHOULVSHWWRGHOOD

QRUPDWLYDYLJHQWHH
$OERSUHWRULR
GHOODFKLDUH]]DGHOOH
SXEEOLFD]LRQL
LQIRUPDWLFKH

3RVWD
3URSRVWHSHUXQD
PDJJLRUHGLIIXVLRQH
HOHWWURQLFD
FHUWLILFDWDH
GHOO XWLOL]]RGHOODSHFH
,QWHUSUR
GL,QWHUSURWUDWXWWLL
GLSHQGHQWL

'HILQL]LRQHGHOO DPELWR
SULRULWDULRGLLQWHUYHQWRD
VHJXLWRGHOOHVSHFLILFLWj
2SHQGDWD
GHOWHUULWRULRHGHOOH
RSSRUWXQLWj
,QGLYLGXD]LRQHGHLGDWL
3XEEOLFD]LRQHGHLGDWL
5DFFRUGRWUDLO
SURJUDPPDWULHQQDOHH
LOFLFORGHOOD
SHUIRUPDQFH

,QGLYLGXD]LRQH

UHVSRQVDELOLIOXVVR
6YLOXSSRQXRYL
LQIRUPD]LRQLGHOOD
FROOHJDPHQWL
SXEEOLFD]LRQHGHL
WUD7UDVSDUHQ]D
GRFXPHQWLGHOOD
H3HUIRUPDQFH
PLVXUD]LRQHREELHWWLYL
SURJUDPPD
WUDVSDUHQ]DYDOXWD]LRQL
FRQQHVVHDOJUDGRGL
UDJJLXQJLPHQWR
REELHWWLYLWUDVSDUHQ]D

$QDOLVLYHFFKLR

UHJRODPHQWR
$FFHVVRDJOL
LQGLYLGXD]LRQHQRYLWj
DWWL
LQWURGRWWHGDOODUHFHQWH
QRUPDWLYD







6LF


1XPHURDWWL
SXEEOLFDWL

,QGLFD]LRQHGHOOD
3HUFHQWXDOHGL
5HVSRQVDELOHSHUOD XWLOL]]RGHOOD3HFH
7UDVSDUHQ]D6LF
GHOOH
FRPXQLFD]LRQL
WUDPLWH,QWHUSUR






'LULJHQWL
5HVSRQVDELOHSHUOD
7UDVSDUHQ]D6LF
6HUYL]LR
&RPXQLFD]LRQH
5HIHUHQWLGLVHWWRUH

QFDWHJRULHGDWL
SXEEOLFDWL



5HVSRQVDELOHSHUOD
7UDVSDUHQ]D'LULJHQWL
6HUYL]LR3HUVRQDOH

0LVXUD]LRQH
REELHWWLYL
SURJUDPPD
WUDVSDUHQ]D
DWWUDYHUVR
LQGLFDWRULLQVHULWL
QHO3(*



6HUYL]LR
FRPXQLFD]LRQH
3HUVRQDOH
5HVSRQVDELOH
7UDVSDUHQ]D

5HDOL]]D]LRQH
UHJRODPHQWR



Area Programmazione delle Risorse Interne ed Esterne Settore A3
Area di
rischio

Unità di servizio

Ambito e materia

Tenuta Albo
Associazioni
Sociali

6HUYL]LR3ROLWLFKHGL*HQHUH

$FFHUWDPHQWRH9HULILFD5HTXLVLWL

Tenuta Albo
Associazioni
Volontariato

6HUYL]LR3ROLWLFKHGL*HQHUH

$FFHUWDPHQWRH9HULILFD5HTXLVLWL

Tenuta Albo
Coop. Sociali

6HUYL]LR3ROLWLFKHGL*HQHUH

Attività
sensibile

Rischio potenziale

Istruttoria
Determina
Inclusione/esclusion
e
Istruttoria
Decreto
Presidenziale

Medio Basso

$FFHUWDPHQWRH9HULILFD5HTXLVLWL

Istruttoria
Determina
Inclusione/esclusion
e

Medio Basso

Percorsi
di Istruzione
Istruzione
e
Formazione

9HULILFD9DOXWD]LRQH
3URJHWWL

Istruttoria
Determina

Medio Basso

Finanziamenti
Bande e cori

Cultura

9HULILFDGRPDQGHHILQDQ]LDPHQWR

Istruttoria
Determina

Medio

Concessione
Patrocini

&XOWXUD

&RQFHVVLRQHULJHWWR3DWURFLQLR

Istruttoria
Delibera Giunta

Basso

&XOWXUD

$OOHVWLPHQWRFDUWHOORQHVSHWWDFROL

Istruttoria

Medio

Festival
Lunatica

H

ILQDQ]LDPHQWR

Medio Basso

Area Programmazione delle Risorse Interne ed Esterne Settore A3
Area di rischio

Apertura
Nuove
Agenzie di
Viaggio

Unità di servizio

Ambito e materia

Rischio potenziale

Autorizzazione apertura attività

Istruttoria
Determina

Basso

Turismo

Verifica e controllo requisiti

Sopralluoghi e
controlli

Medio Basso

Cultura

Piano di ripartizione risorse finanziarie

Istruttoria
Assegnazione
Rendicontazione

Medio Basso

Turismo

Classificazione
Strutture
ricettive

Piano Prov.
Spettacolo

Attività sensibile

Area Programmazione delle Risorse Interne ed Esterne Settore A3

Individuazione del rischio corruzione Procedimenti Settore B2 Ambiente - Energia
Area di rischio

Unità di servizio

Ambito e materia



a) autorizzazione

a) autorizzazione

$XWRUL]]D]LRQHLQWHJUDWD
DPELHQWDOH $,$ 
6HUYL]LVHWWRULDOL
9,$
9DULVHWWRULH6HUYL]L
VHWWRULDOL
$XWRUL]]D]LRQLVFDULFKL

4XDOLWjGHOO¶DULD

5LILXWL


a) autorizzazione

4XDOLWjGHOO¶DULD

a) autorizzazione

4XDOLWjGHOO¶DULD

%RQLILFKH

a) autorizzazione

Attività sensibile

Rischio potenziale


$,$DXWRUL]]DO HVHUFL]LRGLXQLPSLDQWRRGL
SDUWHGLHVVRULHQWUDQWHIUDTXHOOLHOHQFDWL
QHOO DOOHJDWR9,,,SDUWH,,GHO'/JV
3URFHGLPHQWRYHULILFDDVVRJJHWWDELOLWjD9,$
3URFHGLPHQWR9,$
'/JV/5
$XWRUL]]D]LRQH8QLFD$PELHQWDOH±$8$
±qLOSURYYHGLPHQWRULODVFLDWRGDOOR6SRUWHOOR
8QLFRSHUOH$WWLYLWj3URGXWWLYH±68$3VX
LVWDQ]DGLSDUWHFKHLQFRUSRUDLQXQXQLFRDWWR
VRVWLWXHQGROLJOLDWWLGLFRPXQLFD]LRQHQRWLILFD
QRQFKpLGLYHUVLWLWROLDELOLWDWLYLLQPDWHULD
DPELHQWDOHSUHYLVWLGDOO¶DUWGHO'35Q
GHO
$XWRUL]]D]LRQHDJOLVFDULFKLGLFXLDOFDSR,,
GHOWLWROR,9GHOODVH]LRQH,,GHOOD3DUWHWHU]D
GHO'/JVQ
&RPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYDGLFXLDOO¶DUW
GHO'/JVQSHUO¶XWLOL]]D]LRQH
DJURQRPLFD
$XWRUL]]D]LRQHDOOHHPLVVLRQLLQDWPRVIHUD
SHUJOLVWDELOLPHQWLGLFXLDOO¶DUWGHO'/JV
Q
$XWRUL]]D]LRQHJHQHUDOHGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JVQ
&RPXQLFD]LRQHRQXOODRVWDGLFXLDOO¶DUW
FRPPDRFRPPDGHOOD/Q
$XWRUL]]D]LRQHDOO¶XWLOL]]RGHLIDQJKL
GHULYDQWLGDOSURFHVVRGLGHSXUD]LRQHLQ
DJULFROWXUDGLFXLDOO¶DUWGHO'/JVQ
&RPXQLFD]LRQLLQPDWHULDGLULILXWLGLFXLDJOL
DUWLFROLHGHO'/JVQ
$OERSURYLQFLDOHGHL7HFQLFL&RPSHWHQWLLQ
$FXVWLFD$PELHQWDOHSURFHGLPHQWRLVFUL]LRQH
DOO $OERSUHYLDYHULILFDSRVVHVVRUHTXLVLWL
ULFKLHVWLGDOOD/HGDOOD/5
$XWRUL]]D]LRQHXQLFDOLQHHHOHWWULFKHH
GHSRVLWRROLPLQHUDOL/5

3DUWH,9'OJV
&HUWLILFD]LRQHDYYHQXWDERQLILFD DUW
FRPPD'/JVQ 
$SSURYD]LRQHSLDQLFDUDWWHUL]]D]LRQH$G5

VL

PHGLR

QR

EDVVR

VL

PHGLR

QR

EDVVR

QR

EDVVR

VL

PHGLR

Individuazione del rischio corruzione Procedimenti Settore B2 Ambiente - Energia
ERQLILFDQHOFDVRGLERQLILFDDPELHQWDOHGL
DUHHULFDGHQWLVXSLFRPXQL
(VSUHVVLRQHGLSDUHULQHOOHYDULHIDVLGL
SURFHGLPHQWLODFXLWLWRODULWjqLQFDSRDG
HQWLGLYHUVLGDOOD3URYLQFLD


a) autorizzazione

)(5
9DULVHWWRULH6HUYL]L
VHWWRULDOL
5LILXWL
$XWRUL]]D]LRQLVFDULFKL
4XDOLWjGHOO¶DULD


a) autorizzazione

5LILXWL
4XDOLWjGHOO¶DULD

a) autorizzazione

a) autorizzazione
b) Scelta contraente
Altre attività

$PPLQLVWUDWLYD
6HUYL]LVHWWRULDOL
,PSLDQWLWHUPLFL

)217,(1(5*(7,&+(5,1129$%,/,)(5
$XWRUL]]D]LRQHXQLFD
'/JVQB/5

QR

basso

Autotizzazione unica impianti gestione
rifiuti art. 208 D.Lgs 152/2006

si

medio

$XWRUL]]D]LRQH8QLFD,PSLDQWL0RELOL
DUWFRPPD'/JV

si

medio

$XWRUL]]D]LRQHPRYLPHQWD]LRQH
VHGLPHQWLPDULQLDUWGHO'/JV
QH/5Q
)RUQLWXUDGLEHQLHVHUYL]L'OJV

no

basso

no

basso

,VSH]LRQLLPSLDQWLWHUPLFL
*HVWLRQHDUFKLYLFHUWLILFD]LRQL

no

basso

Individuazione del rischio corruzione Procedimenti Settore Settore Affari Generali - Organi Istituzionali - Polizia
Provinciale - Comunicazione Istituzionale - Servizio Avvocatura
Area di
Unità di servizio
rischio
Verbale
di Polizia Provinciale
accertamento
e/o
contestazione
Segreteria
Autorizzazioni Ufficio
Commissario Straordinario
e concessioni
Segreteria
Autorizzazioni Ufficio
Commissario Straordinario
e concessioni
Concessione
Altre attività
soggette a
rischio
Attività di
riscossione
volontaria e
coattiva

Ambito e materia
3URFHGLPHQWR
GL
DFFHUWDPHQWR
FRQWHVWD]LRQHGLLOOHFLWLDPPLQLVWUDWLYL

Rischio potenziale
Alto

del

&RQFHVVLRQH GL SDWURFLQLR LQ RFFDVLRQH GL
PDQLIHVWD]LRQLLQL]LDWLYHSURJHWWL

Istruttoria

Basso

del

&RQFHVVLRQH 6DOD
ORJJLDWRFRUWLOH



Istruttoria

Basso

5LFKLHVWD
GL
DFFHVVR
DJOL
DWWL
DPPLQLVWUDWLYLVRWWUDWWLDOO DFFHVVRFLYLFR
$FFHVVRFLYLFR

Istruttoria

Basso

Istruttoria

Basso

3URFHGLPHQWR
$PPLQLVWUDWLYR


Emissione ordine di Alto
ingiunzione
pagamento;
Controllo
pagamenti;
Formazione elenco
ruolo dei debitori;
Trasmissione
telematica ruoli ad
Equitalia Spa

Dirigenti dei Settori competenti
Responsabile della Trasparenza;
Titolare del potere sostitutivo per
l’accesso civico
Ufficio Contenzioso

H

Attività
sensibile
Verbalizzazione

GHOOD

5HVLVWHQ]D

6DQ]LRQDWRULR

Individuazione del rischio corruzione Procedimenti Settore __________
Area di
Unità di servizio
rischio
Settore
Politiche del lavoro
formazione
professionale
e politiche del
lavoro

Formazione ed orientamento

Ambito e materia

Attività sensibile

Rischio potenziale

Finanziamenti assegnati tramite Documentazione
dei basso
carta ILA
requisiti ex ante e degli
adempimenti ex post
Contributi per la creazione di Documentazione requisiti ex
impresa
ante, ed adempimenti expost
Selezione avviamento personale Valutazione idoneità per
legge 68/99
inserimento lavorativo
Contributi per assunzione e/o Documentazione requisiti
stabilizzazione lavoratori
ex-ante,
verifica
adempimenti ex post
Contributi individuali per tirocini Controllo di corrispondenza
formativi
tra progetto formativo e
attività realmente svolta
Voucher individuali di
Controllo di corrispondenza
formazione
tra progetto formativo e
attività realmente svolta
Attività di formazione
Adempimenti documentali
professionale in concessione
in itinere e fase di
conclusione, rispetto della
normativa regionale in fase
operativa .

Basso

Basso
Basso

medio

Voucher

Medio

Verifica ottemperanza agli alto
obblighi previsti art.17 legge
68/99



Appalto di servizi

Adempimenti documentali Medio
ed operativi in itinere e fase
di
conclusione,
adempimenti di capitolato .



Verifica ottemperanza agli Alto
obblighi previsti art.17 legge

Individuazione del rischio corruzione Procedimenti Settore __________
68/99

Individuazione del rischio corruzione Procedimenti Settore Finanze, Bilancio, Patrimonio e SIC
Area di
rischio
Scelta
del
contraente per
lavori, servizi
e forniture
Autorizzazioni
e concessioni

Altre attività
soggette
a
rischio

Altre attività
soggette
a
rischio

Altre attività
soggette a
rischio
Altre attività
soggette a
rischio

Altre attività
soggette a
rischio

Unità di servizio

Ambito e materia

Attività
sensibile

Ufficio
Provveditorato
ed Fornitura di beni e servizi
Settore
Finanze, D.lgs 163/2006
economatoBilancio, Patrimonio e SIC

Atto
Aggiudicazione

Rilascio concessione in uso di beni immobili
Bilancio, demaniali ed indisponibili a terzi.
“Regolamento provinciale
per la
Disciplina della concessione in uso di beni
immobili demaniali ed indisponibili a terzi”
Ufficio Entrate e Patrimonio –
Rilascio utilizzo immobili provinciali in
Settore Finanze,
Bilancio, locazione
Patrimonio e SIC
Codice civile artt. 1571 a 1654
legge n. 392 del 27 luglio 1978
legge n. 359 dell'8 agosto 1992
legge n. 431 del 9 dicembre 1998
Ufficio Patrimonio –
Alienazioni beni immobili del patrimonio
Settore Finanze,
Bilancio, disponibile inserite nel piano di alienazione
Patrimonio e SIC
annuale.
Regolamento per l’alienazione di beni
immobili
R.D. 23 maggio 1924, n°827
U.O. GESTIONE DEL
Emissione mandato di pagamento
BILANCIO- Settore Finanze,
Bilancio, Patrimonio e SIC

Istruttoria

Ufficio Patrimonio –
Settore Finanze,
Patrimonio e SIC

Ufficio Entrate Patrimonio
Immob.Re Societa’ –
Settore Finanze, Bilancio,
Patrimonio e SIC

Ufficio Entrate Patrimonio
Immob.Re Societa’ –
Settore Finanze, Bilancio,
Patrimonio e SIC
Altre attività Ufficio Entrate, Società Partecipate
Bilancio,
soggette
a - Settore Finanze,
Patrimonio e SIC
rischio

Rischio potenziale
di Medio

Medio

Alterazione
del Medio
corretto svolgimento
delle procedure di
individuazione dei
soggetti locatari
Alterazione
del Medio
corretto svolgimento
delle procedure di
alienazione

Pagamenti
dovuti

non Basso

Rimborso tributi e quote indebite ed Pagamenti
inesegibili
dovuti
L. 27-12-2006 n. 296 art. 1 c. 164
L. 241/1990 art. 2

non Medio

Iscrizione a ruolo per riscossione coatta per Omissione recupero Medio
entrate tributarie e sanzioni amministrative credito
D.Lgs 112/99
Alienazioni partecipazioni
proprietà dell’ente.

R.D. 23 maggio 1924, n°827

azionarie

di Atto
Aggiudicazione

di Basso

Individuazione del rischio corruzione Procedimenti Settore Finanze, Bilancio, Patrimonio e SIC

Area di
rischio

Unità di servizio

Ambito e materia

Attività sensibile

Rischio potenziale

Classificazione
rischio

Autorizzazioni e
concessioni

LL.PP. e Difesa del
Suolo

Autorizzazioni alla apertura di accessi lungo le
strade provinciali e concessioni suolo
pubblico sul demanio prevalentamente
stradale
Concessione demaniale idrica ex T.U.
1775/1933 – sfruttamento acque mediante
derivazioni – Concessioni ex R.D. 523/1904 che
comporta l’occupazione di beni appartenenti al
demanio idrico. Autorizzazioni ai soli fini
idraulici per interventi in corrispondenza con
corsi d’acqua e loro pertinenze.

Rilascio atti autorizzativi e
concessori

Basso

LL.PP. e Difesa del
Suolo

Espletamento delle procedure di gara.

Gestione dei
contratti di
lavori, servizi e
forniture

LL.PP. e Difesa del
Suolo

Gestione dei contratti

I processi ed i relativi
provvedimenti e contratti
propedeutici
all’acquisizione sul
mercato delle forniture, dei
servizi e dei lavori pubblici
– DLgs 163/2006
Approvazione delle perizie
suppletive e delle varianti
progettuali, gestione sub
appalti, S.A.L., C.R.E. e
Collaudi e liquidazioni

Rilascio provvedimento
autorizzativo e concessorio in
difetto con le disposizioni
vigenti
Alterazioni del corretto
svolgimento del procedimento
– rilascio del provvedimento
errato, inesatto, incompleto
con procurato vantaggio per il
soggetto richiedente oppure
errato diniego con danno al
richiedente
Alterazione del corretto
svolgimento del procedimento
con ripercussioni di danno nei
confronti
dell’Amministrazione

Autorizzazioni e
concessioni

LL.PP. e Difesa del
Suolo

Scelta del
contraente per
lavori, servizi e
forniture

Altre attività

LL.PP. e Difesa del
Suolo

Lavori di somma urgenza

Valutazioni dei
presupposti di legge per il
rilascio di autorizzazioni e
concessioni

Designazione della ditta
per la realizzazione dei
lavori – approvazione del
C.R.E.

Alterazione del corretto
svolgimento delle procedure
di gestione delle perizie
suppletive e delle varianti
progettuali, gestione sub
appalti, S.A.L., C.R.E. e
Collaudi e liquidazioni
Errata valutazione in ordine
all’urgenza .
Alterazione della procedura.
Affidamento dei lavori in
somma urgenza ai sensi
dell’art. 175 D.P.R. 207/2010 e
D.Lgs 267/2000 come
modificato dal D.L. 174/2012

Alto

Medio/alto

Medio/alto

Medio
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Articolo 1 OGGETTO
1.Il presente Codice di Comportamento definisce, in applicazione dell'art.54 D.Lgs. n. 165/2001 come
riformulato dall'art.1, comma 44, L. n.190/2012 e del DPR n.62/2013, le regole comportamentali che
tutti i dipendenti anche con qualifica dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara e i soggetti indicati
all'art.2, comma 2, nei limiti della compatibilità, sono tenuti a rispettare.
2.Tali regole di condotta costituiscono espressione dei principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e possono essere tutte ricondotte alla
integrità personale del dipendente che si manifesta in molteplici aspetti quali:
a) l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità;
b) l'obbligo di coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il
contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 codice civile);
c) l'obbligo di garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque
l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità;
d) l'obbligo di garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
e) l'obbligo di garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti contrattualizzati, anche con qualifica dirigenziale
della Provincia di Massa-Carrara, intendendosi nel presente testo la locuzione dipendente anche
come dirigente, conformemente al grado di partecipazione alla formazione della volontà dellEnte.
2.Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice trovano altresì applicazione, in quanto
compatibili, ai seguenti soggetti :
a) collaboratori e consulenti della Provincia, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a
qualsiasi titolo, pertanto anche a titolo gratuito;
b) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
3. Ai fini di cui al comma 2, all'atto della sottoscrizione del contratto, al consulente/collaboratore
verrà consegnata dal Dirigente una copia del presente Codice.
4. In caso di violazione di taluno degli obblighi suindicati, il dirigente del competente Settore,
accertata la correlazione dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere
alla contestazione al soggetto che abbia violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici
per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso in cui le
giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il dirigente del Settore competente può disporre con
propria determinazione in merito alla proposizione della sanzione in rapporto alla gradualità e alla
reiterazione dellillecito.
5.Viene fatto salvo il potere del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di attivare le
autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale
nonché il potere dell'Amministrazione Provinciale di agire in giudizio per il risarcimento del danno,
anche all'immagine, procurato dal consulente, collaboratore etc., derivato al decoro e al prestigio
dell'Ente.
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Articolo 3 OBBLIGO DI SERVIRE IL PUBBLICO INTERESSE
1.Il dipendente esercita le prerogative ed i poteri pubblici che gli sono stati conferiti all'atto di
assunzione in servizio esclusivamente per finalità di interesse generale, senza abusare della posizione
o dei poteri di cui è titolare. Ne consegue che:
a) il dipendente non deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, deve
evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi e all'immagine dell'Amministrazione Provinciale;
b) nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle
funzioni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Magistratura), il dipendente non deve sfruttare o anche
solo menzionare la posizione che ricopre all'interno dell'Amministrazione per ottenere utilità indebite;
c)nei rapporti privati, il dipendente non deve assumere condotte che possano nuocere all'immagine
dell'Amministrazione.
2.Il dipendente deve utilizzare il materiale e/o le attrezzature di cui dispone e i servizi telematici e
telefonici dell'ufficio esclusivamente ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati . E quindi vietato
luso della posta elettronica ,dei telefoni e fax per ricezione ed invio di messaggi e telefonate a fini
personali, la navigazione Internet per scopi diversi da quelli dufficio, nonché lutilizzo delle
fotocopiatrici per riproduzione di documenti privati. . Il dipendente deve improntare il proprio lavoro
sulla logica di risparmio (es: buon uso delle utenze di elettricità e spegnimento al termine dell'orario di
lavoro, spegnimento dei computer al termine dell'orario di lavoro, riciclo carta, utilizzo parsimonioso
del materiale da cancelleria).
3.Il dipendente deve utilizzare i mezzi di trasporto dell'Amministrazione a sua disposizione soltanto
per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e in conformità alle disposizioni dl presente Codice e di
quanto diramato dal dirigente competente alla gestione degli automezzi provinciali.
Stante la rilevanza costituzionale (art.98 Cost) sottesa al principio di finalizzazione pubblica dell'agire
del pubblico dipendente, la sanzione disciplinare da applicarsi nelle fattispecie previste dal presente
articolo è costituita nel minimo dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a
10 giorni.
Articolo 4 COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
1. I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono stabiliti dalla legge 190/12.

Articolo 5 COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1.Al Nucleo di Valutazione, compatibilmente con i compiti demandati dalla legge al responsabile
della prevenzione della corruzione, spettano i seguenti compiti:
a) assicurare il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione
della performance nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della valutazione dei risultati
conseguiti dai dirigenti di Settore;
b) controllare l'attuazione ed il rispetto del Codice di Comportamento da parte dei dirigenti, i cui
risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale, da
sottoporre allorgano di governo competente.
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Articolo 6 COMPITI DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. LUfficio Procedimenti Disciplinari, conformemente a quanto indicato nellatto istitutivo dello stesso:
a) svolge le funzioni disciplinari di cui allarticolo 55-bis e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
b) supporta il Responsabile della prevenzione della Corruzione nei compiti previsti dall'art.4 del presente
Codice ;
c) supporta i dirigenti di Settore nell'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente
Codice da parte dei dipendenti assegnati alla struttura diretta.
2.Lattività dellUPD è disciplinata, salvo diversa e successiva regolamentazione di questo Ente con
apposito Codice disciplinare, dalle leggi: D.lgs n. 165/2001, D.P.R. n. 62/2013 e Regolamento sulle
incompatibilità degli incarichi, regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti, nonché CCNL
11.04.2008.
3.Nellapplicazione delle sanzioni occorre rispettare il principio della relativa gradualità, nonché
assicurare il principio del contraddittorio.
Articolo 7 EQUILIBRIO TRA QUALITA' DEI RISULTATI E CONTENIMENTO DEI COSTI
1.Il dipendente, conformemente al grado di partecipazione alla formazione della volontà dellente,
esercita i propri compiti, orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed
efficacia. La gestione delle risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative,
deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Articolo 8 PARITA' DI TRATTAMENTO DEI DESTINATARI
DELL'AZIONEAMMINISTRATIVA . IMPARZIALITA'
1.Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi
sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali o
politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
Articolo 9 REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ
1.Al dipendente è fatto divieto di chiedere, sollecitare, accettare, per sè o per altri, quale corrispettivo
per compiere (o aver compiuto) un atto del proprio ufficio, regali o altre utilità (es: viaggi, sconti)
anche di modico valore, da parte di terzi o colleghi di lavoro (sovraordinati o subordinati) che possono
trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'ufficio o nei cui confronti il dipendente è stato
chiamato o sta per essere chiamato a svolgere (o a esercitare) attività o potestà proprie dell'ufficio
ricoperto.
2.Tale divieto trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato.
3.I dipendenti possono accettare o offrire dai/ai colleghi di lavoro (sovraordinati o subordinati)
oppure accettare da terzi esclusivamente i regali d'uso o altre utilità di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia ( es nascita di un figlio, compleanno,
onomastico) e nell'ambito delle consuetudini internazionali (es: ricorrenze festive Natale -Pasqua).
4.Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore  100, 00 (euro
cento/00). Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso
dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

5

Codice di comportamento  Provincia di Massa - Carrara

5.Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, i soggetti destinatari del presente Codice
devono immediatamente mettere a disposizione dell'Amministrazione i regali e le altre utilità
comunque ricevuti fuori dai casi consentiti. L'Amministrazione, conformemente al riparto delle
competenze di governo e gestionali, con apposito provvedimento disporrà lassegnazione dei beni
oggetto di illecito disciplinare ad enti ed associazioni con scopi benefici, seguendo un criterio di
rotazione, nellambito del territorio provinciale.
6.E' fatto, altresì, divieto ai soggetti destinatari del Codice accettare incarichi di collaborazione, quali
la consulenza, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio di appartenenza.
7.A titolo meramente esemplificativo, rientrano tra gli incarichi di collaborazione l'incarico di
progettazione presso uno studio di ingegneria, l'incarico di consulenza presso uno studio legale,
l'incarico di ragioniere presso lo studio commercialista, i contratti a progetto, l'incarico di docenza nei
corsi serali organizzati dagli imprenditori per i loro addetti.
Articolo 10 CONFLITTO DI INTERESSE
1.La definizione del conflitto dinteresse è conforme allart. 6 bis della legge n. 241/90, come
modificata dalla legge n. 190/2012;
2.La segnalazione del conflitto di interesse, anche potenziale, correlato allassetto organizzativo e al
grado di partecipazione del dipendente alla formazione della volontà dellEnte presuppone la
mappatura dei procedimenti e delle aree a rischio ex legge 190/2012;
3.Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al proprio dirigente di Settore l'esistenza di rapporti
economici intrattenuti nei tre anni precedenti all'assegnazione all'ufficio con soggetti privati che
abbiano interessi in attività o in decisioni dell'ufficio medesimo limitatamente alle pratiche affidate al
dipendente .La comunicazione deve specificare:
a) se trattasi di rapporti diretti o indiretti ( ovvero intrattenuti tramite terze persone) di collaborazione;
b)tipologia di retribuzione ;
c) se i suoi parenti o affini entro il 2° grado , il coniuge o il convivente mantengano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con il quale ha collaborato.
4. Il dirigente di Settore per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale, ed il Responsabile della
Prevenzione per i dirigenti, dovrà verificare in concreto l'esistenza del conflitto di interesse e tenerne
conto nell'assegnazione dei carichi di lavoro, assegnando il dipendente ad altro Ufficio. Qualora si
tratti di dipendente con qualifica dirigenziale il Presidente, su indicazione del Responsabile della
prevenzione, nel rispetto della normativa sullaffidamento degli incarichi dirigenziali, dovrà assegnare
il dirigente ad incarico compatibile con la sopravvenienza del suddetto conflitto di interessi.
5.Il Responsabile della Prevenzione ed il dirigente per il personale assegnato, effettuata la valutazione
del caso concreto, provvederanno ad adottare gli altri opportuni provvedimenti volti a far cessare il
conflitto d'interessi.
6.In fase di prima applicazione tale adempimento è assolto entro 10gg dallentrata in vigore del
presente regolamento. E' fatto obbligo di aggiornare la comunicazione ogni semestre.
7.Il dipendente ha, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni ovvero dallo svolgere le attività
a lui spettanti in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, di interesse personale o familiare (
parenti o affini entro il 2° grado , il coniuge o il convivente) patrimoniale o non patrimoniale. .
8.Costituisce interesse non patrimoniale l'intento di assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici.In tal caso la comunicazione va fatta esclusivamente al Responsabile della
Prevenzione che adotterà gli opportuni provvedimenti. La comunicazione segue le regole indicate nei
precedenti commi.
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Articolo 11 OBBLIGO DI ASTENSIONE
1.Il dipendente ha l'obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni o attività che, anche senza generare
un conflitto d'interessi, possono coinvolgere (o comunque produrre effetti) interessi:
a) propri o di parenti e affini entro il 2° grado o del coniuge o del convivente;
b) di persone con le quali vi siano rapporti di frequentazione abituale;
c) di soggetti od organizzazioni con i quali vi sia una causa pendente o grave inimicizia;
d) di persone con le quali vi siano rapporti di debito o credito significativi;
e) di soggetti od organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente;
f) di Enti o Associazioni anche non riconosciute, comitati, società, stabilimenti di cui il dipendente
faccia parte anche se non con poteri gestori;
g) in ogni altro caso in cui vi siano gravi ragioni di convenienza.
2.A tal fine il dipendente dà immediata comunicazione al proprio dirigente, il quale verifica il nesso
esistente fra la decisione o l'attività concreta da assumere e l'impatto della stessa sugli interessi
appartenenti a soggetti "non indifferenti" per il dipendente anche di qualifica dirigenziale.
3 Il dirigente, qualora ricorra una delle fattispecie indicate nel precedente comma, al dipendente
assegna mansioni diverse dalle funzioni originarie, oppure motiva le ragioni che consentono
comunque l'espletamento dell'attività inerente le suddette funzioni.
4.Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dalle funzioni, queste dovranno essere affidate ad
altro dipendente o, in carenza di professionalità interne, il dirigente dovrà avocare a sè ogni compito
relativo a quel procedimento.
5.Qualora l'obbligo di astensione riguardi il dirigente di Settore, la valutazione delle iniziative da
assumere sarà effettuata su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in
conformità al riparto delle competenze
6.La comunicazione del dipendente ed il verbale di verifica del dirigente o del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione con il relativo esito sono archiviati nel fascicolo del dipendente e
trasmessi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Articolo 12 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI
1.Ferma restando la libertà di associazione sancita dall'art.18 della Costituzione, il dipendente ha
l'obbligo di comunicare al dirigente del Settore di appartenenza (per i consulenti/collaboratori etc la
comunicazione va effettuata al dirigente del Settore che ha assegnato l'incarico di collaborazione,
consulenza, o sottoscritto il contratto d'appalto) la propria adesione (in caso di nuova iscrizione)
ovvero l'appartenenza (in caso di adesioni già avvenute) ad Associazioni od Organizzazioni che, a
prescindere dal carattere riservato o meno, operino in ambiti che possano interferire con lo
svolgimento dell'attività d'ufficio.
2.La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla iscrizione (in caso di nuova
iscrizione) o entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente codice (nel caso di adesione già
avvenuta) .
Per i dirigenti la comunicazione va effettuata entro gli stessi termini al Responsabile della Prevenzione
della corruzione.
3.La comunicazione non deve essere effettuata per l'adesione a partiti politici e sindacati.
4.Pervenuta la comunicazione, spetta al Responsabile del Settore e/o al Responsabile della
prevenzione della corruzione valutare la compatibilità fra la partecipazione all'Associazione e/o
Organizzazione e le funzioni svolte dal soggetto che ha effettuato la comunicazione ed eventualmente
disporre l'assegnazione ad altro Ufficio e/o Settore.
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5.In attuazione del principio di libertà di associazione ex art.18 Costituzione, è vietato costringere o
esercitare pressioni nei confronti dei colleghi al fine di ottenere la loro iscrizione ad associazioni od
organizzazioni anche sindacali, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi in termini di carriera.

Articolo 13 TRASPARENZA E TRACCIABILITA
1.Al fine di favorire unamministrazione aperta, in grado cioè di condividere informazioni nella logica
di un migliore servizio al cittadino, il dipendente anche di qualifica dirigenziale deve assicurare lo
scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, quindi anche in quella
telematica, nel rispetto della vigente normativa.
2 In ogni caso i dirigenti di Settore devono operare costantemente per garantire il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul portale istituzionale, anche avvalendosi della rete
dei referenti interni, formalizzata con deliberazione di Giunta, che ha il compito di pubblicare, in
modo autonomo, ma in stretto coordinamento con la redazione centrale, notizie ed informazioni sul
portale provinciale.
3.La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere garantita attraverso un adeguato
supporto documentale e il corretto utilizzo dellapplicativo per la gestione informatizzata degli atti,
utili sia per lorganizzazione interna del lavoro che per la verifica dello stato delle pratiche da parte del
cittadino.
Attesa la rilevanza degli obblighi di collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e/o Responsabile della trasparenza il quale a sua volta deve adempiere agli obblighi di
comunicazione verso L'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.), l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP),il
Dipartimento Funzione Pubblica, per la sanzione disciplinare si rinvia allart. 21 del presente Codice.
Articolo 14 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
1.Al fine di favorire la cooperazione tra colleghi sul luogo di lavoro, nell'ottica di realizzare il comune
obiettivo di offrire una risposta effettiva e tempestiva alle istanze del cittadino, è vietato al dipendente
di adottare condotte dilatorie volte a ritardare il compimento di attività o l'adozione di decisioni di
propria spettanza o volte a far ricadere su altri dipendenti attività o decisioni di propria spettanza.
2.La recidiva plurima, almeno tre volte in un mese, comporta l'obbligo del dirigente e/o Responsabile
della Prevenzione della Corruzione di attivare, per il tramite dell'UPD, il procedimento disciplinare,
salve ed impregiudicate le azioni da proporsi per la responsabilità penale, civile, amministrativa e
contabile.
3.Per la sanzione disciplinare si rinvia allart. 21 del presente Codice. L'avvio del procedimento
disciplinare non pregiudica le azioni da intraprendersi in ordine al mancato rispetto dei termini del
procedimento amministrativo da parte del dipendente. L'illiceità della condotta sopra descritta viene
meno ove il dipendente dimostri in sede di contraddittorio l'esistenza di un giustificato motivo
(oggettivo o soggettivo) .
4.I permessi di astensione dal lavoro previsti dalla legge (es. permessi ex L.104/1992) o dai contratti
collettivi (es. permessi brevi da recuperare, permessi per ragioni personali o familiari) devono essere
richiesti dal dipendente con un anticipo di almeno due giorni, salve motivate ragioni d'urgenza.
5.Nel sottoscrivere il permesso, il dirigente e, per esso, il Responsabile della Prevenzione ha il preciso
obbligo di controllare che l'uso dei permessi avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti
dalla legge e dai contratti collettivi, e di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei
propri dipendenti, segnalando all'UPD le pratiche scorrette.
6.Il dirigente, e, per esso, il Responsabile della Prevenzione, dovrà, con l'ausilio dell'Ufficio
Personale, effettuare di norma ogni mese il controllo a) della documentazione giustificativa dei
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permessi richiesti e b) del recupero orario previsto dai Contratti Collettivi del Comparto Regioni-Enti
Locali.
7.Il dipendente è tenuto ad effettuare le timbrature di entrata e uscita presso la sede di lavoro assegnata
e ogniqualvolta debba allontanarsi da tale sede è tenuto a digitare lo specifico codice relativo al
motivo delluscita
8.Il dipendente, altresì, ha l'obbligo di tracciare i processi decisionali adottati attraverso un adeguato
supporto documentale che consenta in ogni momento la sua rintracciabilità.
9.Il dipendente deve provvedere con cura e ordine alla tenuta dei fascicoli , cartacei e/o digitali, che è
chiamato a trattare.
Articolo 15 RAPPORTI CON IL PUBBLICO
1.Nel presupposto che lAmministrazione agisce attraverso le persone fisiche che la rappresentano e
conformemente al grado di partecipazione alla formazione della volontà dellEnte, il comportamento
del dipendente è improntato ai seguenti obblighi di condotta:
A) Obbligo di identificazione: il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso
l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione
dell'Amministrazione.
B) Obbligo di cortesia e precisione: il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta
elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
C) Obbligo di fornire spiegazioni: il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od
operazioni amministrative in corso o conclusi, informando comunque gli interessati della possibilità di
avvalersi anche dell'URP.
2.Qualora non sia competente a provvedere in merito ad una richiesta, per posizione rivestita o per
materia, indirizza l'interessato al funzionario/dirigente ed ufficio competente della Amministrazione
Provinciale, anche se ciò può comportare l'impegno dell'esame, sia pure sommario, della pratica o
domanda.
3.Il dipendente non deve rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui è tenuto, deve rispettare
gli appuntamenti con i cittadini, salvo impedimento motivato (es. malattia, permesso per un urgente
motivo personale o familiare) e deve rispondere senza ritardo ai loro reclami.
4.Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta l'ordine
cronologico, salvo diverse esigenze di servizio.
5.Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dellimmagine
dell'Amministrazione. Tale comportamento lesivo si aggrava qualora effettuato in campagna
elettorale. In tale circostanza è, altresì, vietato ai dipendenti ,mentre sono in servizio, distribuire al
pubblico volantini ed altro materiale.
Articolo 16 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SEGNALAZIONE DI ILLECITI
1.Il dipendente ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Prevenzione della
Corruzione e di prestare la propria collaborazione al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e/o al referente che ha nominato.
2.Il dipendente segnala (anche con esonero dal vincolo di osservanza dellordine gerarchico) al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o al referente eventuali situazioni di illecito di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
3.La segnalazione può essere effettuata per iscritto, verbalmente, mediante luso di strumenti
telematici (quali posta elettronica e/o protocollo riservato tramite applicativo in uso)
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4. Le segnalazioni devono riguardare comportamenti presuntivamente lesivi degli obblighi stabiliti dal
presente Codice, rischi, reati ed irregolarità ai danni dell'interesse pubblico; non possono riguardare
lamentele di carattere personale.
5. Il dipendente che effettua le segnalazioni non può subire misure sanzionatorie o discriminatorie
dirette o indirette aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. A tal fine,
la sua identità è conosciuta solo dai soggetti preposti a ricevere la segnalazione , così individuata al
precedente comma 2 e la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt.22 e segg. della L.
n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Qualora, nonostante quanto indicato al precedente comma 5 , vengano adottate dal
Dirigente/dipendente di riferimento misure discriminatorie nei confronti del dipendente che effettua la
segnalazione di presunti illeciti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dufficio, segnala
il fatto al Dipartimento della Funzione Pubblica ed altresì promuovere, ai sensi di legge, i
procedimenti disciplinari nei confronti del Dirigente interessato
Articolo 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRATTAMENTO DELLA
SEGNALAZIONE
1.E possibile segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di MassaCarrara ogni forma di pratica corruttiva, di tentativi di condotta o condotta illecita nellambito
dellattività amministrativa dellEnte, tenuto conto che per corruzione debba intendersi  labuso della
fiducia pubblica e del potere per lottenimento di vantaggi privati. E previsto obbligo di riservatezza
a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Massa-Carrara che
riceve tali segnalazioni e di coloro che successivamente dovessero venire coinvolti nel processo di
gestione della segnalazione stessa.
2.Solo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Massa-Carrara, a cui sarà
indirizzata la segnalazione, avrà l accesso alla medesima. Le segnalazioni ricevute sono rapidamente
esaminate e trattate, in ordine di ricevimento, da parte del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione della Provincia di Massa-Carrara che assumerà le adeguate iniziative a seconda del caso,
entro un termine di trenta giorni, al fine di accertarne la fondatezza.
3.In particolare, fatte salve le obbligatorie comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e
allAutorità Nazionale anticorruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione attiva,
qualora ne ravvisi gli estremi, un'indagine interna al fine di verificare la veridicità della segnalazione.
In caso di esito positivo chiede lavvio, dufficio, del procedimento disciplinare a carico del
dipendente/dirigente..
4.Durante il procedimento disciplinare, l'identità del soggetto denunziante non può essere rivelata
senza il consenso dellinteressato, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata
su prove ed accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del soggetto denunziante può essere rivelata
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
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Articolo 18 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

1.Il Dirigente, conformemente allautonomia e alle responsabilità connesse allincarico conferitogli
dallAmministrazione, quale soggetto che manifesta la volontà dellEnte osserva i seguenti obblighi:
A)OBBLIGO DI INFORMARE L'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPRIA SITUAZIONE
PATRIMONIALE: all'atto del conferimento dell'incarico, il dirigente, ha l'obbligo di comunicare al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e se ha
parenti e affini entro il 2° grado , il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche ,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore che dovrà dirigere o che
siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti al Settore.
Nella medesima comunicazione il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggette ad IRPEF.
Il dirigente deve rendere le dichiarazioni previste ai sensi del d.lgs.39/2013 al Responsabile della
Prevenzione e della corruzione della Provincia.
B)OBBLIGO DI ESEMPLARITA' E DI LEALTA': il dirigente assume atteggiamenti leali e
trasparenti e adotta un comportamento esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.
Il dirigente deve avere in prima persona un comportamento integerrimo che renda manifesta
l'intenzione di essere al servizio di obiettivi generali, senza strumentalizzare la propria posizione
personale per diminuire il proprio lavoro facendolo gravare sui collaboratori e dipendenti.
La lealtà richiesta al dirigente deve manifestarsi:
-nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza con la tendenza ad un miglioramento continuo sia
in termini di diligenza e puntualità nell'adempimento dei propri compiti che nel porre a frutto tutte le
risorse umane, finanziarie e strumentali, assegnate al dirigente per il raggiungimento degli obiettivi di
cui al PEG/Piano della performance in ottica di efficienza ed efficacia nellimpiego delle suddette
risorse;
-nei confronti dei propri collaboratori con un atteggiamento trasparente ed imparziale nei riguardi di
tutti; il che comporta valorizzare le differenze, premiare i migliori e sanzionare quando ciò sia
necessario. La lealtà si manifesta, altresì, nel relazionarsi direttamente con i dipendenti assegnati,
senza lasciarsi andare a critiche a contenuto diffamatorio al di fuori del confronto diretto con
l'interessato.
C)OBBLIGO
DI
ADOZIONE
DI
UN
ADEGUATO
COMPORTAMENTO
ORGANIZZATIVO: il dirigente svolge con diligenza le funzioni spettantigli in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo
adeguato per l'assolvimento dell'incarico, atteso che il comportamento organizzativo si fonda:
C1) sulla capacità di gestire il tempo ossia i processi interni ed esterni al proprio Settore in maniera
tale che non vi siano tempi morti nel passaggio delle attività (pratiche- corrispondenza ) tra i
collaboratori;
C2) sulla gestione delle risorse umane;
C3) sulla capacità di monitorare l'andamento delle attività di ogni collaboratore;
C4) sulla capacità di verificare eventuali anomalie in ordine al rispetto dei tempi del procedimento
amministrativo o altri aspetti;
C5) sulla capacità di confrontarsi, relazionarsi in modo positivo e sereno con i propri collaboratori su
decisioni da prendere;
C6) sulla capacità di pianificare con un congruo anticipo le azioni al fine di evitare che, con il decorso
del tempo, si trasformino in emergenze.
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Delle riunioni svolte, il dirigente dovrà relazionare allOIV/NV nellambito delle specifiche audizioni
per la valutazione della performance del dirigente
D)OBBLIGO DI CURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO: il dirigente cura,
compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nel Settore a cui è preposto,
favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate
alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e
alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
E)OBBLIGO DI IMPARZIALITA' VERSO I DIPENDENTI ASSEGNATI
1.Conformemente allautonomia dirigenziale e alle connesse responsabilità il Dirigente osserva
lobbligo di imparzialità nei comportamenti verso i dipendenti assegnatigli.
F)TITOLARITA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
2.Quale titolare del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti assegnatigli, il Dirigente
intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e
conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente lillecito
allufficio di disciplina, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare
tempestiva denuncia allAutorità Giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive
competenze; nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni
cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sensi dellart. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
3.Pone in essere tutte le cautele utili ad evitare che notizie non rispondenti al vero quanto
allorganizzazione, allattività ed ai dipendenti dellamministrazione possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di
fiducia nei confronti dellAmministrazione.
Articolo 19 STIPULA CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI
1. Nella conclusione di accordi o nella stipula di contratti per conto dell'Amministrazione e nella fase
di esecuzione degli stessi, è' fatto divieto al dirigente di fare ricorso allintermediazione di terzi e la
corresponsione o promessa di utilità a titolo di intermediazione
2. Per ragioni di "confitto di interesse", così come delineato dal precedente articolo 10, è fatto divieto
al dirigente di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto di lavori, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari).
3. Qualora nonostante la previsione del precedente comma 2, si concludano contratti di appalto di
lavori ,fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali il dirigente
abbia stipulato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, il dirigente interessato si astiene ed è
sostituito da altro dirigente secondo le norme del vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e servizi Di tale astensione è data comunicazione al Responsabile dellUfficio Personale il
quale provvede allinserimento della comunicazione nel fascicolo personale del dirigente
4. Di eventuali segnalazioni. sull operato dirigenziale è messo al corrente da parte dellinteressato
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale provvederà ai dovuti adempimenti.
5. In particolare, nellattività contrattuale il Dirigente deve:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dellimporto contrattuale;
-ridurre larea degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento
provinciale;
-privilegiare lutilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
-assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
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-assicurare la rotazione tra i professionisti nellaffidamento di incarichi di importo inferiore alla
soglia della procedura aperta (è comunque fatta salva la proroga fino alla scadenza del mandato
amministrativo dellincarico professionale in essere, per assicurare la funzionalità dellufficio
tecnico);
-assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche
ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
-allocare correttamente il rischio d impresa nei rapporti di partenariato;
-verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
-verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione di diritti reali minori;
-validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
-acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
6.I Dirigenti e gli incaricati di P.O.e A.P. per quanto riguarda il monitoraggio dei rapporti tra
l'Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'Amministrazione, devono uniformarsi alle seguenti disposizioni. Il responsabile del
procedimento deve acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui allart.45 del
DPR 445/2000, con cui chiunque si rivolge allAmministrazione Provinciale per la presentazione di
una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una
proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque
intenda presentare un offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara linsussistenza di rapporti
di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabile di servizio dellEnte.
7.Il Dirigente responsabile di servizio, in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11
Legge241/1990, verifica la previsione allinterno della determinazione a contrattare. I dipendenti
che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti
negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso
di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né
affidamenti da parte dell'Ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati.
8. Relativamente a incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici, si
dispone quanto segue.
Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri dufficio, che
non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dallAmministrazione,
nonché lautorizzazione allesercizio di incarichi che provengano da Amministrazione pubblica
diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che
svolgono attività dimpresa o commerciale, sono disposti dal Dirigente presso cui opera il dipendente.
Per i Dirigenti è competente il Segretario Generale.
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Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento
dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nellinteresse del buon
andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
che pregiudichino lesercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dallamministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere
versato all'Ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. Lomissione del
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Articolo 20 VIGILANZA E MONITORAGGIO
1.Conformemente alle responsabilità connesse al ruolo dirigenziale, la vigilanza e il monitoraggio
sullattuazione delle norme del presente Codice sono demandati al Dirigente, secondo quanto già
disciplinato dai precedenti articoli.
2.Nei meccanismi di controllo delle decisioni, è necessario attuare il rispetto della distinzione dei ruoli
tra Dirigenti e organi politici, come definito dagli artt. 78, co 1 e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale
delle procedure previste nel Regolamento sul funzionamento dei Controlli interni approvato dal
Consiglio Provinciale, cui si rinvia. In fase di formazione dellatto i Dirigenti sono tenuti a verificare
la correttezza dellattività istruttoria svolta.
Articolo 21 RESPONSABILITA'CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME
1.La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri
dufficio. Essa, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare accertata allesito del procedimento
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché degli obblighi previsti
dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, può dar luogo anche a responsabilità penale,
civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.
3. Ai fini della determinazione del tipo e dellentità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e
allentità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dellamministrazione di
appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in
relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. art. 4 , art.5, comma 2, art.14,
comma 2, primo periodo, recidiva negli illeciti di cui agli art. 4, comma 6, art. 6 comma 2, esclusi i
conflitti meramente potenziali, e art.13, comma 9, primo periodo del D.P. R. n.62/2013, norme alle
quali si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate nellindividuazione della gradualità della
sanzione

Articolo 22 DISPOSIZIONI DI RINVIO
1.Per tutto quanto non previsto nel presente Codice di Comportamento, per gli ulteriori obblighi e le
conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, si fa rinvio al D.Lgs.
n.165/2001 , al D.P.R. n.62/2013, al regolamento sulle incompatibilità degli incarichi, al regolamento
sugli incarichi vietati ai dipendenti, nonchè al CCNL 11.04.2008 .
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Articolo 23 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Codice sostituisce i Codici in precedenza vigenti in materia. Entra in vigore al
sedicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo on line del relativo atto di approvazione, ai sensi
dellart.96, comma 4 dello Statuto della Provincia di Massa  Carrara.
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