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INTRODUZIONE

La disciplina per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni e tutti gli

enti  pubblici  anche  se  formalmente  di  natura  privatistica  come  è  il  caso  dell'  Azienda  Speciale  Consortile  Teatro

Appennino. Per questo l'Azienda, di seguito definita brevemente Asc, recepisce le ultime indicazioni di legge   in materia

di corruzione e di trasparenza, elaborando  il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

(PTPCT)   ai sensi della Legge 190/2012.

Asc, realtà di recente costituzione è ancora in fase di start up soprattutto per quanto riguarda la formulazione del proprio

modello organizzativo e operativo e soprattutto in relazione alla stabilizzazione dei processi organizzativi riguardanti le

nuove attività assegnate dagli Enti Soci che si stanno gradualmente aggiungendo a quella che è l'attività con cui nasce

l'Azienda, la gestione di un cinema teatro, ereditata dalla precedente formula societaria.

Asc ha un'organizzazione molto snella, con un organico limitato che non prevede figure dirigenziali al di là del direttore

generale dell'azienda.

Il presente piano, valido per il triennio 2019 2021, è stato proposto ‐ Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza, nominato nella seduta n. 1 del 14 febbraio  2019 ed individuato nella figura del direttore generale della

Società,  con decorrenza immediata   e  fino  alla  cessazione della  carica di  direttore  ed  approvato  dal  Consiglio  di

Amministrazione di Azienda Speciale Consortile nella seduta n………….. del ……. Marzo  2019

L’ approvazione del presente Piano è resa nota ai soggetti terzi mediante la sua pubblicazione sul sito aziendale nella

sezione “Società Trasparente” mentre al personale dipendente sarà divulgato tramite apposite comunicazioni  scritte e

successivi corsi di formazione. 

Secondo quanto previsto anche dal  PNA, ASC ,  in virtù della sua dimensione, non ha adottato alcun modello come

previsto dal D.Lgs 231/2001, né ha previsto la presenza di un Organismo indipendente di valutazione, non ravvisandosi gli

estremi dimensionali ed organizzativi tali da giustificare l'adozione di tali sistemi operativi.

I contenuti del presente Piano saranno soggetti a  integrazioni e variazioni in via straordinaria in caso di segnalazioni ,

in via ordinaria in sede di aggiornamento annuale.

SEZIONE I – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1)Norme di riferimento

L’impianto del quadro normativo, per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, segue una logica di continuità rispetto

a quanto previsto in partenza con la Legge n. 190/2012, coinvolge diverse forme normative contenute in leggi e in decreti

con il decisivo ruolo svolto dall'autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC). 

Tra le norme  fondamentali :

1) Legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
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pubblica amministrazione”;

2) Deliberazione n. 72 del 11/09/2013, “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;

3) D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

4) D.  Lgs n.  39/2013 “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”;

5)  Determinazione ANAC n. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione

della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

6) Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

7) Legge 27 maggio 2015 n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni

di tipo mafioso e di falso in bilancio”;

8) D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.

33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche”;

9) D. Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

10) Delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016”;

11) Determinazione ANAC n.  1309/2016 “Linee Guida  recanti  indicazioni  operative  ai  fini  della  definizione  delle

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013”;

12) Determinazione  ANAC n.  1310/2016  “Prime Linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs.

n. 97/2016”;

13) Determinazione ANAC n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i

titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”;

14) Determinazione  ANAC  n.  1134/2017  “Nuove  linee  guida  per  l’attuazione  della  normativa  in  materia  di

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

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

15) Delibera  ANAC  n.  1208/2017  “Approvazione  definitiva  dell’Aggiornamento  2017  al  Piano  Nazionale

Anticorruzione”;

16) Delibera  ANAC  n.  1074/2018  “Approvazione  definitiva  dell’Aggiornamento  2018  al  Piano  Nazionale

Anticorruzione”.

2)Oggetto, finalità e destinatari

Il Piano ha come oggetto l’individuazione delle misure ritenute necessarie allo scopo di prevenire, rilevare e contrastare

i  fenomeni  corruttivi  nelle  aree  interessate  da  possibili  rischi  perseguendo  il  corretto  funzionamento  della

società e quindi impedendo l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi personali, con

o senza implicazioni penali.
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Il Piano contiene, quindi, sia le misure obbligatorie per legge sia le misure adottate in relazione alle  tipicità aziendali, come

indicato nell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012 e di seguito elencate, da realizzarsi nel corso del triennio:

I. individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ;

II. adozione di procedure finalizzate al presidio delle aree che più facilmente possono essere oggetto di corruttibilità 

III. formazione  del  personale  che  opera  ove  maggiore  è  il   rischio  così  da  dotarlo  di  strumenti  e  conoscenze

spendibili sia nella prevenzione che nella repressione della corruzione;

IV. istituzione di un sistema di scambio delle informazioni e  monitoraggio di quanto previsto dal presente Piano

con modalità di interconnessione tra il personale dipendente o comunque operante direttamente nei vari servizi e

il Responsabile della Prevenzione e Corruzione;

V. strutturazione delle modalità operative riguardanti  eventuali modifiche al Piano conseguenti all' accertamento di

significative violazioni o  a significativi  cambiamenti organizzativi;

VI. standardizzazione di un sistema disciplinare e sanzionatorio  da attuarsi in caso mancato rispetto delle misure

indicate nel Piano.

Gli obiettivi  da raggiungere si possono riassumere come segue:

a) ostacolare la possibilità che si generino situazioni di corruzione 

b) aumentare la capacità di individuare e risolvere tempestivamente gli eventuali casi di corruzione

c) operare perseguendo la massima trasparenza degli atti e delle azioni riguardanti l'attività aziendale

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  date  le  caratteristiche  organizzative  di  Asc,  è  di  fondamentale  importanza  il

coinvolgimento, il supporto e l'apporto  di tutto il personale , del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci,

che  diventano insieme i destinatari naturali di questo Piano.

3)I Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione

‐   Il Responsabile della Prevenzione e il Responsabile della Trasparenza:

In linea con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016, che hanno unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza,  con deliberazione del CDA del ….

è stato nominato  Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT) il direttore

dell'Azienda,  Simona Cecchini.  Ai  sensi  dell’art.  1  comma 7  della  legge  n.  190/2012,  la  nomina  del  RPCT è  stata

preceduta da una verifica riguardante:

a) l’assenza di condanne da parte dell'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Titolo II- Capo I del codice penale, né per

altri reati previsti dal codice penale; 

b) l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza non

comporta il  riconoscimento di  emolumenti  aggiuntivi.  La  nomina  è comunicata all’  Autorità  Nazionale  Anticorruzione

(ANAC) attraverso la modulistica predisposta e pubblicata sul sito della società nella sezione “Società Trasparente”. 

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza svolge i compiti esplicitati nella normativa vigente (L. 190/12 e s.m.i.), con

funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lgs.

n.  39/2013  e  s.m.i.,  inoltre  elabora  il  PTPCT e  redige  la   relazione  annuale  sull'attività  svolta  curandone anche la

pubblicazione.  Le  funzioni  attribuite  al  Responsabile  non sono delegabili  se  non in  caso  di  straordinarie  e  motivate

necessità.

Nello svolgimento del proprio ruolo il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza può quindi:
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a) chiedere chiarimenti a tutti i dipendenti su comportamenti che possono anche potenzialmente configurare situazioni di

corruzione e illegalità;

b) effettuare ispezioni e verifiche nelle aree esposte a maggior rischio per valutare la correttezza delle attività svolte;

c) individuare, in collaborazione con gli appartenenti all'organigramma , le aree a rischio corruttivo;

d) definire le procedure necessarie al corretto  monitoraggio delle attività nelle aree a rischio

e) valutare le segnalazioni pervenute relativamente a situazioni configuranti un possibile rischio di corruzione

f) proporre eventuali modifiche al Piano in caso di cambiamenti nell’organizzazione aziendale o di accertate significative

violazioni 

g) definire le modalità di formazione dei dipendenti

h) valutare l'efficacia e l'efficienza del Piano rispetto alla realtà aziendale

A tal  fine,  il  Responsabile  Anticorruzione  e  Trasparenza  si  dovrà  avvalere  della  collaborazione  di  tutto  il  personale

dipendente  presente  non  essendo  assegnati  ad  alcuno  ruoli  specifici  di  responsabilità  se  non  quelli  derivanti  dallo

svolgimento  delle proprie peculiari mansioni.

Il RPCT comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. 

In linea generale, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza  deve riferire:

1) periodicamente lo stato di fatto sull’attuazione del Piano  triennale anticorruzione e trasparenza adottato e  almeno

annualmente  attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità

emerse  e  gli  eventuali  interventi  correttivi  e/o  migliorativi  opportuni  per  l’implementazione  del  Piano  triennale

anticorruzione e trasparenza; la relazione annuale è portata a conoscenza anche del Revisore dei Conti.

2)  tempestivamente  quando  si  ravvisi  la  necessità  di  aggiornamento  del  Piano  in  caso  del  verificarsi  di  eventi

riorganizzativi di rilievo, di cambiamenti sostanziali nell’attività dell’azienda, di cambiamenti normativi, e di qualunque altro

evento o circostanza tale da modificare sostanzialmente le aree a rischio dell'Azienda

‐   Il Consiglio di Amministrazione:

E’ l’organo amministrativo che designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, approva il

Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza  (PTPCT)  ed  i  suoi  aggiornamenti  predisposti  dal

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale

che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. Il Consiglio di Amministrazione di Asc

è  composto da un Presidente e da due consiglieri.

‐     Il Direttore Generale:         

Trattasi del responsabile opeerativo dell’Azienda che opera secondo quanto previsto dal vigente Statuto Aziendale e dalle

deleghe concesse dal CDA; nel caso di Asc coincide con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

   - I Dipendenti  e i collaboratori di A.s.c. Teatro Appennino

Sono attivi nel processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano e segnalano le situazioni di

illecito direttamente al Responsabile  Anticorruzione e Trasparenza. Per tutti è obbligatorio osservare scrupolosamente le

norme e le disposizioni  contenute nel presente Piano e di comunicare al RPCT ogni informazione utile a integrare e

migliorare il Piano. Chiunque sia passivo di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano compie un illecito

disciplinare.
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4)La Gestione del rischio

La gestione del rischio, intesa come l’insieme delle attività coordinate in tema di prevenzione della  corruzione, è lo

strumento da utilizzare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, per individuarlo e per gestirlo. Le fasi del processo

di gestione del rischio sono quelle individuate dall’ ANAC:

1. analisi del contesto

2. mappatura dei processi

3. valutazione del rischio

4. trattamento del rischio

5)   Analisi del contesto

La  prima  e  indispensabile  fase  del  processo  di  gestione  del  rischio  è  quella  relativa  all’analisi  del  contesto,

attraverso  la  quale  ottenere  le  informazioni  necessarie  a  comprendere  come  il  rischio  corruttivo  possa

verificarsi  all’interno dell'Azienda.  L'  Azienda opera in  stretta connessione con gli  Enti  Soci,  che sono il  Comune di

Castelnovo ne' Monti e l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

I settori in cui opera sono i seguenti:

1) gestione cinema teatro di proprietà degli Enti Soci

2) gestione ufficio informazioni turistiche ( I.A.T. regionale)

3) gestione servizi socio- educativi rivolti ai minori in situazioni di disagio psico-fisico nell'ambito dell'Area famiglia del

SSU distretto di Castelnovo ne' Monti

4) servizi a carattere culturale e di promozione del Territorio per conto del Comune di Castelnovo ne' Monti

L’organico in servizio al 31/12/2018 è di 9 unità, di cui 2 a tempo determinato e  1 in comando.

6) Mappatura dei processi

Presupposto necessario  per una rigorosa analisi  dei  rischi  è  la mappatura dei  processi  aziendali  nella  definizione

fornita dal Piano Nazionale Anticorruzione. Tutti i processi aziendali sono stati esaminati in maniera  approfondita  e tra di

essi sono stati individuati quelli che potrebbero presentare, dal punto di vista dell’accadimento di episodi  corruttivi, un

margine di rischio. 

   AREE DI RISCHIO GENERALE 

A) Area acquisizione e progressione del personale, conferimento di incarichi di collaborazione:

Asc opera nel settore dei servizi,  ha quindi nella forza lavoro il  proprio punto di forza e di debolezza, pertanto è

questa un  area di rischio decisamente importante;  le attività preventive saranno svolte nel rispetto della normativa

giuslavoristica vigente,  unitamente alle norme di  diversa fonte quali  le leggi  speciali  che dovessero riguardare le

procedure di reclutamento del personale da parte delle  Aziende Speciali  oltre che nel vigente  “Regolamento per il

reclutamento del  personale di  ASC”.  Si  forniscono di  seguito  le  azioni  di  misura preventiva  specifica a fronte di

ciascuno degli esempi di rischio contenuti nel P.N.A.:
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Rischio A.1: previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

allo scopo di reclutare candidati particolari.

Misura preventiva A.1:  i  bandi  di  reclutamento del  personale dovranno prevedere requisiti  minimi di  accesso in

senso non restrittivo, in maniera proporzionata e corrispondente alla posizione ed all’inquadramento ricercati  .  Le

specificità professionali (titoli di studio, professionali, pubblicazioni, ecc.) potranno andare a caratterizzare l’aspetto

preferenziale e/o meritorio per l’attribuzione di punteggio.

Rischio A.2: abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. 

Misura preventiva A.2: ASC non ricorre a procedimenti di stabilizzazione diretta senza che sia avvenuta pubblica

selezione se non per motivi di oggettiva urgenza in quanto legati a servizi di pubblica utilità non derogabili.

Rischio A3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

Misura  preventiva  A3: nel  conferire  gli  incarichi  professionali,  il  Responsabile  del  Personale  dovrà  dare  conto

analiticamente  e  per  iscritto  della  sussistenza  dei  presupposti  di  legge,  del  possesso  dei  titoli  di  studio  e

professionali corrispondenti a quanto richiesto per il conferimento dell’incarico 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

In questa Area di forte rischio, le attività di ASC quale Stazione appaltante saranno scrupolosamente informate alla

normativa  in  materia  di  contrattualistica  pubblica  nonché  agli  indirizzi  e  documenti  formulati  dall’  ANAC ed  agli

indirizzi giurisprudenzali maggioritari e consolidati.

Utile specificare che l'  Azienda opera  seguendo il codice degli appalti  per quanto riguarda la gestione dei servizi

gestiti  per  conto  dei  Soci  definiti  come servizi  di  pubblica  utilità  mentre  del  tutto  caratteristico  e  peculiare  è  la

gestione dell'attività di cinema teatro, operante con modalità  privatistiche dettate da prassi consolidate in questo

settore  di  mercato  che  trattano  comunque  importi  sempre  inferiori  ai  40  mila  euro.  L'area  affidamenti  è

potenzialmente quella maggiormente esposta a rischio corruttibilità, per questo l'Azienda si doterà di un regolamento

interno per gli acquisti del quale non è attualmente provvista, pur sottolineando che nel campo del cinema teatro non

è quasi mai possibile effettuare scelte seguendo un metodo meramente comparativo 

C)  Area provvedimenti  ampliativi  della  sfera giuridica dei  destinatari  privi  di  effetto economico diretto ed

immediato per il destinatario.

 La società non è soggetta

D)  Area  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  con  effetto  economico  diretto  ed

immediato per il destinatario.

 La società non è soggetta

AREE DI RISCHIO SPECIFICO

L'Azienda nell'individuazione delle attività a rischio corruzione legate alle proprie specifiche attività ha tenuto conto

della  mancanza di  provvedimenti  giurisdizionali  nello storico aziendale,  ovvero non risultano dall'inizio dell'attività

procedimenti disciplinari per reati contro la Pubblica Amministrazione, né episodi  di corruzione pertanto Il contesto

specifico di riferimento non induce a considerare l'Azienda come particolarmente esposta al rischio corruzione.
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Come aree di rischi specifico Asc ha individuato :

1) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

2) Gestione e autorizzazione delle spese sostenute da dipendenti e collaboratori di ASC nell'ambito dell'esecuzione

delle proprie mansioni (es, trasporto e vitto in occasione di trasferte), nonché del processo di gestione delle spese di

rappresentanza.

3) Incarichi e nomine. Si tratta delle attività inerenti le procedure di conferimento incarichi a soggetti esterni di ASC le

nomine degli organi di ASC.

4)  Area gestione delle  attività  artistiche.  Si  tratta  delle  attività  di  pianificazione strategica e programmazione del

cartellone  e  delle  attività  inerenti  la  realizzazione  di  spettacoli  tramite  co-produzioni  con  altri  Enti,  attraverso  la

selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli  accordi, oltre alle attività relative alla selezione e alla stipula di

contratti con altri soggetti per la compravendita/noleggio degli allestimenti scenografici necessari per lo svolgimento

dell'attività artistica di ASC (es. impianti audiovisivi, impianti illuminazione, ecc.).

5) Gestione biglietteria. Si tratta delle attività di gestione della biglietteria.

7) Valutazione del rischio 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del Piano nazionale

anticorruzione, utilizzando la seguente scala di valori :

1 Scala di valori e frequenza della Probabilità:

O = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 -L. poco probabile; 3 -2 probabile; 4' molto probabile; 5 = altamente 

probabile.

2 Scala di valori e importanza dell'Impatto:

O = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 serio; 5 superiore.

3 Valutazione complessiva del rischio;

Il  livello di  rischio è determinato dal prodotto tra il  valore medio della frequenza della probabilità e il  valore

medio dell'impatto Impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Segue tabella.
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Aree di rischio GENERALE Principali fattori   d i  r i s c h i o

corruzione

Strutture     di ASC coinvolte

Valore medio

della

probabilità

1

Valore

medio

dell'impatto  
2

Valutazione

complessiv      a

rischio  3  

Area: acquisizione e

progressione del personale

 comparazione di posizioni 

soggettive di diversi candidati 

e/o offerenti; 

 esercizio di discrezionalità 

tecnica e/o amministrativa;

 riconoscimento di benefici 

economici di varia natura;

Amministrazione

Direzione

Generale

3 2 6

Area affidamento di

lavori, servizi e forniture

 comparazione di  posizioni

soggettive di diversi candidati elo

offerenti;

 esercizio  di  discrezionalità

tecnica e/o amministrativa;

 riconoscimento  di  benefici

economici di varia natura;

Amministrazione

Direzione generale

Direzione Artistica

3 2,33 6,99

Aree di rischio SPECIFICO Principali fattori   d i  r i s c h i o

corruzione

Strutture     di ASC coinvolte

Valore medio

della

probabilità

1

Valore

medio

dell'impatto  
2

Valutazione

complessiv      a

rischio  3  

 Area: gestione  delle

entrate,delle  spese  e  del

patrimonio
 esercizio  di  discrezionalità

tecnica e/o amministrativa;

Amministrazione 1 1 1

 Area: Incarichi e nomine  comparazione  di  posizioni

soggettive di diversi candidati e/o

offerenti;

 esercizio  di  discrezionalità

tecnica e/o amministrativa;

 riconoscimento  di  benefici

economici di varia natura;

Direzione Generale

C. D. A.

Ass. Soci

3 3 9
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Aree di rischio Principali fattori   d i  r i s c h i o

corruzione

Strutture     di ASC

coinvolte

Valore

medio

della

probabilità

1

Valore

medio

dell'impatto  
2

Valutazione

complessiv      a

rischio  3  

Area  gestione  e

autorizzazione delle  spese

sostenute  da  dipendenti  e

collaboratori  di  ASC

nell'ambito  dell'esecuzione

delle proprie mansioni (es,

trasporto  e  vitto  in

occasione  di  trasferte),

nonché  del  processo  di

gestione  delle  spese  di

rappresentanza.

 esercizio  di  discrezionalità

tecnica e/o amministrativa;

Amministrazione

Direzione generale

2 1,5 3

Area gestione delle

attività artistiche

 comparazione  di  posizioni

soggettive di diversi  candidati

e/o offerenti;

 esercizio  di  discrezionalità

tecnica e/o amministrativa;

 -riconoscimento  di  benefici

economici di varia natura;

Direzione artistica

Direzione generale

3 2 6

Area gestione

biglietteria

 esercizio  di  discrezionalità

tecnica e/o amministrativa

Biglietteria 3 3 9

Area gestione degli

accordi di sponsorizzazione 

a  favore  del  Teatro

Bismantova

 comparazione  di  posizioni

soggettive di diversi candidatii

e/o offerenti;

 'esercizio  di  discrezionalità

tecnica e/o amministrativa;

Direzione generale

Consiglio di 

Amministrazione

Direzione Artistica

3 2,33 6,33

4. Trattamento del rischio 

L’iter si conclude con l'analisi ponderata del rischio, cioè con l’individuazione e valutazione delle misure da adottare per

annullare o ridurre il rischio, valutando le priorità in base all'urgenza.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione, il PNA le distingue in due categorie:
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1) Misure obbligatorie la cui applicazione deriva da norme imperative;

2) Misure ulteriori la cui applicazione è determinata in considerazione delle specifiche attività della società

8).Misure obbligatorie

Trasparenza  : Un ruolo importante nel contrasto della corruzione è rivestito dall’adempimento degli obblighi di trasparenza

previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dal FOIA (D. Lgs. 97/2016) in quanto la trasparenza e la visibilità all'esterno fungono da

naturale deterrente alle azioni illegali. L’attuazione della trasparenza avviene già in parte attraverso la pubblicazione sul

sito aziendale dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi all’organizzazione e alle attività di ASC. La società ha

istituito sin dalla nascita un sito web aziendale e all'interno di esso una pagina “Società trasparente” organizzata in base

alle diverse sottosezioni e contenuti indicati nelle delibere ANAC. I documenti, le informazioni ed i dati pubblicati sono

oggetto di continua rivisitazione, integrazione e aggiornamento. Il sito dovrà essere integrato di sezione dedicata all'Albo

pretorio aziendale attualmente non presente. 

Il Responsabile per la Trasparenza  controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ed i relativi  aggiornamenti

periodici secondo le disposizioni normative in vigore

Codice  di  comportamento:   Asc  applica  ccnl  di  natura  giuridica  privatistica,  non  ha  adottato  un  proprio  codice  di

comportamento  tuttavia  opera  nel  rispetto  dei  principi  di  onestà,  correttezza,  integrità,  trasparenza,  legittimità,

chiarezza  e  reciproco  rispetto.  Asc  nonostante  le  proprie  dimensioni  ridotte  e  la  struttura  organizzativa  semplice,

inizierà a valutare ed a programmare l'adozione di un  codice di comportamento che contenga  norme e doveri di

comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione anche  alla peculiarità delle finalità istituzionali

perseguite da ASC.

Assenza conflitto di interessi:  ASC riconosce e rispetta il  diritto dei dipendenti  e dei collaboratori  a partecipare ad

investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse aziendale, purché si tratti di

attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti e/o collaboratori. 

I dipendenti e i collaboratori devono inoltre evitare le situazioni e le attività che possano presentare situazioni di conflitto

con gli interessi di ASC .Qualsiasi situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere

tempestivamente comunicata il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Rotazione del personale: Asc in virtù del mantenimento dell’efficienza del servizio e  vista l'esiguo  numero di dipendenti in

organigramma non opera la rotazione del personale, del resto questo è permesso alle partecipate così come indicato nelle

“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti

pubblici economici” (determina ANAC n. 8 del 17/06/15).

Inconferibilità e incompatibilità:   L'Azienda pubblica sul  proprio sito nella sezione trasparenza le dichiarazioni relative alle

situazioni  di  inconferibilità  e  incompatibilità  dei  propri   dirigenti,  di  collaboratori  a  incarico e degli  organi  a  nomina

politica, la cui insussistenza deve essere monitorata regolarmente.

Pantouflage – Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: Asc,  nell'assegnazione degli  incarichi

professionali  osserva quanto previsto dall' ’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che “ i dipendenti che negli

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di

cui  all’art.  1,  comma 2,  non possono svolgere nei tre  anni successivi  alla  cessazione del  rapporto di  pubblico

impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti privati  destinatari  dell’attività  della  pubblica

amministrazione svolta  attraverso i  medesimi  poteri”.  Inserirà  nel  proprio  regolamento interno la  suddetta  clausola

ostativa quale requisito di ammissione; i candidati selezionati, pertanto, prima dell’assunzione dovranno rendono apposita
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dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  ostative.  L’attività  di  verifica  viene  svolta  dal  Responsabile  Prevenzione

Corruzione e Trasparenza.

Formazione      :   Una delle principali misure per il contrasto alla corruzione è la sensibilizzazione del personale  attraverso

una  formazione diretta che permetta al lavoratore  percezione quale elemento di forte negatività la corruzione, riducendo

al contempo il rischio che vengano commessi anche inconsapevolmente illeciti.

Nel  corso dell'  2018 il  direttore di  Asc ha partecipato al  momento formativo in  tema del  presente Piano organizzato

dall'Ente Socio Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

9) Misure ulteriori specifiche per aree a rischio

Attività  regolatoria: L’adozione  di  strumenti  regolamentari  snelli  ma  efficaci  consente  una  maggior  chiarezza  e

trasparenza dell’agire. ASC si è posta l’obiettivo di adottare I regolamenti interni ancora mancanti necessari per limitare

la discrezionalità nei procedimenti aziendali e per dare omogeneità ai comportamenti aziendali.

Area affidamento lavori, servizi e forniture: l’attività di gestione degli appalti e delle trattative dirette è una delle aree

maggiormente esposte al rischio di corruzione, come emerge anche dalla tabella di valutazione del rischio sopra riportata.

A tal  fine,  Asc  intende  adottare  entro  il  2019  un  Regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia,  in

ottemperanza delle disposizioni di cui al recente d.lgs. 50/2016 

Area  personale  –  reclutamento:  questo  settore,   con  riferimento  al  rischio  di  favoreggiamento  o  di  esclusione

discrezionale di candidati , è già regolamentata da un regolamento interno per il reclutamento del personale che sarà

oggetto di revisione nel triennio

Controlli interni e trasparenza: A supporto degli obiettivi, ASC adotterà un sistema di controlli interni integrati

Area  personale   consulenze  e  collaborazioni:  ‐ Sul  sito  aziendale,  nell’apposita  sezione  “Società  Trasparente”,

vengono pubblicati, secondo quanto previsto dagli adempimenti in materia di  trasparenza, gli elenchi dei consulenti e

collaboratori che prestano attività nel corso dell'anno. Inoltre nel triennio 2019 2021, è prevista anche l'elaborazione di‐

un regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, al fine di meglio presidiare questa

area.

Area  risorse  finanziarie:  Le  risorse  finanziarie  sono  gestite  con  trasparenza,  accuratezza  e  completezza  delle

informazioni che si ritrovano nel bilancio contabile.  Per ogni operazione è conservata la relativa  documentazione , in

qualsiasi momento è possibile effettuare controlli a diverso livello. 

Whistleblowing  Tutela del dipendente che denuncia illeciti‐

Asc non ha ancora provveduto all' adozione di un proprio “Regolamento sulla Procedura per la Gestione di Segnalazioni

di Illeciti e delle Irregolarità”  ,in merito a questi elementi  a oggi non si ravvisano  segnalazioni.

SEZIONE II –TRASPARENZA

1.Normativa in materia di trasparenza

ASC S.r.l. considera la trasparenza un elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione.

La materia,  regolata dal  D.  Lgs.  n.  33/2013,  è  stata innovata fortemente dal  D. Lgs.  n.  97/2016 che, in  un’ottica di

semplificazione,  ha  anche  unificato  in  un  solo  strumento  il  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  ed  il
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Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità.

Se nella versione originale il D. Lgs. n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”, ora il baricentro

della normativa è a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso che viene assicurato, seppur  nel rispetto dei limiti

relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici  e  privati  giuridicamente  rilevanti,  attraverso  l’istituto  dell’accesso  civico,

estremamente  potenziato,  nonché  attraverso  la  pubblicazione  di  documenti,  informazioni  e  dati  concernenti

l’organizzazione e l’attività delle PA.

La  trasparenza è elemento fondamentale dell’intero impianto anticorruzione e, dopo diversi steps normativi, viene oggi

intesa dal legislatore, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, come “accessibilità totale

dei  dati  e  documenti  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei  cittadini,

promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

L’attuazione della trasparenza avviene attraverso la pubblicazione sul sito aziendale dei documenti, delle informazioni e

dei  dati  relativi  all’organizzazione ed alle attività  di  ASC ,  nell'ottica di  agevolare la  conoscenza ai  terzi  delle  attività

aziendali.

2.Sezione “Società Trasparente”  Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE‐

2016/679)

In ottemperanza alla normativa, la società ha istituito sul sito web aziendale la pagina “Società Trasparente”, organizzata

in base alle diverse sottosezioni e contenuti indicati nelle delibere ANAC. 

I  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  pubblicati  sono oggetto  di  continua  rivisitazione,  integrazione e  aggiornamento.

L’attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza rispetta i contenuti all’art. 5 del nuovo Regolamento Europeo

2016/679. Nei documenti destinati alla pubblicazione sono infatti  omessi dati personali eccedenti e non pertinenti lo scopo

della  pubblicazione,  in  particolare modo i  dati  sensibili  e  giudiziari,  se non assolutamente indispensabili  rispetto  alle

specifiche finalità di trasparenza.

Si segnala infine che come previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, che introduce la figura del Data Protection

Officer (DPO) ovvero  Responsabile della Protezione dei dati (RPD), ASC, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37,

paragrafo 1,  lettera a) del  suddetto Regolamento,  ha tempestivamente  provveduto alla designazione obbligatoria di

questa figura, conferendo ’incarico di Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati ad un professionista

qualificato esterno alla società.

3.Responsabile  della  Trasparenza  –  Referenti  per  la  trasmissione  dei  dati  –  Responsabile  della

pubblicazione dei dati

Come  già  anticipato,  ASC  ha  individuato  in  un’unica  figura  il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della

Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza, nella persona del direttore dell'azienda.

Compiti del Responsabile della Trasparenza sono:

- Controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in vigore  in modo chiaro, completo e

aggiornato

-  Assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;

-  Segnalare  al  Consiglio  di  Amministrazione  i  casi  di  inadempimento  o  di  adempimento  parziale  agli  obblighi  di

pubblicazione.

Visto l'esiguo organico ogni dipendente è fatto referente per la trasmissione dei dati inerente il proprio settore di attività

al  Responsabile  della  Trasparenza,  diventandone  responsabile  in  merito  all’individuazione,  elaborazione  e

aggiornamento dei singoli dati.
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4.Accesso civico:

· Accesso civico semplice: L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 5 del D. Lgs. n.

33/2013.  Secondo il  suddetto art.  5,  all’obbligo di  pubblicare nella  sezione “Società Trasparente” documenti,

informazioni e dati, corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel

caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non deve essere necessariamente motivata e chiunque

può avanzarla. L’accesso civico semplice consente, pertanto, a chiunque, senza motivazione e senza spese,

di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la società ha l’obbligo di pubblicare per previsione del

D. Lgs. n. 33/2013.

· Accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): Il D. Lgs. n. 97/2016 ha confermato l’istituto dell’accesso civico. Ma,

mentre il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle

pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di

richiedere i  medesimi,  nei  casi  in cui  sia stata omessa la loro pubblicazione”, il  comma 2,  potenzia

enormemente l’istituto: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali  e  sull'utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e  di  promuovere  la partecipazione  al  dibattito

pubblico,  chiunque  ha  diritto  di  accedere  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti dalle  pubbliche

amministrazioni,  ulteriori  rispetto a quelli  oggetto di  pubblicazione”  obbligatoria ai sensi  del  D. Lgs.  n.

33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal D. Lgs. n. 33/2013 ed

oggetto  di  pubblicazione obbligatoria ed estende altresì  l’accesso civico ad ogni  altro dato e documento (“ulteriore”)

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’accesso civico generalizzato incontra quale unico limite “la tutela

di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5 bis.‐

L’accesso civico generalizzato, come quello semplice, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione

soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Anche  la  domanda  di  accesso  civico  generalizzato,  come  quello  semplice,  identifica  i  dati,  le  informazioni  o  i

documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società “per supporti materiali”, il

rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell’accesso civico generalizzato è gratuito.

In  materia  di  accesso civico,  semplice e generalizzato,nella  sezione “Società trasparente – Altri  contenuti  – Accesso

Civico” del sito web  ASC indica i recapiti cui inoltrare le richieste di accesso.

Il  PTTI,  cosi  come  disciplinato  dalla  normativa  vigente,  costituisce  parte  del  PTPC  ed  è  adottato  dal  Consiglio  di

Amministrazione  contestualmente all'adozione di quest'ultimo.

Nella tabella sottostanti gli adempimenti da pubblicare a cura di ASC.
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Denominazione

Sotto -sezione
Tipologie di dati

Riferimento

normativo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Organizzazione

Organi di indirizzo

politico-

amministrativo

(Consiglio di

amministrazione)

Art. 14, c, 1, lett.

d . l g s .  n .  

33/2013

Atto  di  nomina  o  di  proclamazione,  con

l'indicazione della durata dell'incarico o del

mandato elettivo

Tempestivo

Art. 14, c, 1, lett.

d . l g s .  n .  

33/2013

Curricula

Tempestivo

Art. 14, c, 1, lett.

d . l g s .  n .  

33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione della carica Tempestivo

importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati con fondi pubblici
Tempestivo

.

Art. 14, c, 1, lett.

d . l g s .  n .  

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti  dichiarazione 

concernente diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili Iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione 

a società, esercizio di funzioni di amministratore 

o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» 

Tempestivo

mailto:teatroappennino@legalmail.it
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Organizzazione

Organi di indirizzo

politico-

amministrativo

(Consiglio di

amministrazione

copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 

soggetti all'imposta sui redditi delle persone 

fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso) 

Annuale

attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia

della dichiarazione dei redditi 
Annuale

 dichiarazione concernente le

variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute dopo l'ultima attestazione (con 

copia della dichiarazione annuale relativa ai 

redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)

Annuale

Consulenti e

collaboratori

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

di collaborazione o di

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo 

(compresi quelli affidati con

contratto  di  collaborazione  coordinata  e

continuativa) per i quali é previsto un compenso

con  indicazione  dei  soggetti  percettori,  della

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo (ex art.

8, cl.igs. n. 33/2013)

curriculum, redatto in conformità al vigente 

modello europeo
Tempestivo

compensi comunque denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di

consulenza o di collaborazione

(compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa)

Tempestivo
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Consulenti e

collaboratori

Art. 15, C. 1, lett. 

o), d.lgs. n. 

33(2013

dati relativi allo svolgimento di

incarichi o alla titolarità di cariche in enti

di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attivita professionali

Tempestivo

Art, 15, o. 2, 

d.lgs. n.

3312013

Art. 53, c, 14, 

d.igs, n.

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei 

consulenti con indicazione di 

Oggetto, durata e compenso 

dell'incarico (comunicate alla 

Funzione pubblica)

Tempestivo

Personale
Incarichi dirigenziali

Art, 15,c. 1, lett. 

a), dlgs n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di 

incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti 

della pubblica amministrazione (NB: 

sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico)

Tempestivo

Art. 15,.  lett. ,c

dlgs n,

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di 

incarichi dirigenziali a soggetti 

estranei alla pubblica 

amministrazione con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione 

dell'Incarico e dell'ammontare erogato 

(N13: sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico)

 Tempestivo

Art. 10, c. 8. lett. 

d), ci.lgs. n.

33/2013

Art, 15, o, 1, lett, 

h), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum, redatto in conformità al 

vigente modello europeo

Tempestivo

Art. 15, o. 1, lett. 

d), dlgs, n, 

33/2013

compensi, comunque denominati, 

relativi al rapporto di lavoro, con

specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato, e a incarichi di 

consulenza e collaborazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza o

di altro soggetto

Tempestivo
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Art. 15, c. 1, lett. 

o), d.lgs. n. 

33/2013

dati relativi allo svolgimento di

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali, e 

relativi compensi

Tempestivo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n.

39/2013

dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Tempestivo

Disposizioni generali

(da pubblicare a cura

dell'ente)

Programma per la

trasparenza e

l'integrità

Art. 10, c. 8, Lett.

d . lgs .  n.  33/2013

Art. 15, c. 1, lett,

d.lgs, n, 33/2013

Programma triennale per la trasparenza r

l'integrità e relativo stato di attuazione /art.

19, oo, 1, 2, 3, d.lgs, 33/2013)

Annuale

Personale

(da pubblicare a cura

dell'ente)

Dati relativi al

personale a tempo

indeterminato

Art. 16, o. 1. 

dlgs. n.

3312013

Consistenza del personale a tempo 

indeterminato effettivamente in servizio

Annuale

(art. 16, c, 1, diga.

n. 33/2013)

Art. 16. c. 2, 

dlgs. n.

3312013

Costo complessivo del personale a 

tempo Indeterminato effettivamente in 

servizio

Annuale

(art. 16, o. 2, d.lgs.

n. 33/2013)

Personale non a

tempo indeterminato

Art. 17, c. 1, 

d.lgs, n.

33/2013

Personale con rapporto dl  lavoro non a

tempo  indeterminato  effettivamente  in

servizio

Annuale

(art. 17, o, 1, d.lgs,

n. 33/2013)

Art. 17, o. 2, 

dlgs n.

33/2013

Costo complessivo del personale con 

rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato effettivamente in servizio

Annuale

(art. 17, c. 2, diga.

n. 33/2013)

Personale

(da pubblicare a cura

dell'ente)

Tassi di assenza Art. 16, o. 3, 

dlgs n.

33/2013 Tassi di assenza del personale

_

Annuale(art. 16, c.

3, d.lgs. n. 33/2013)
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Contrattazione

nazionale

Art. 21, c. 1. 

dlgs. n.

33/2013

Contratto nazionale di categoria di 

riferimento del personale dell'ente

Tempestivo

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

3312013)

Selezione del

personale

Art. 19 dAgs, n.

33/2913

Regolamenti e atti generali che 

disciplinano la selezione del personale e 

documenti e informazioni relativi all'avvio dl 

ogni singola procedura selettiva (avviso, 

criteri di selezione) e all'esito della stessa

Tempestivo

ex art. 6, d.lgs. n. 

(

33/2013)

Valutazione  della

performance  e

distribuzione  dei

premi al personale

Art. 20, c. 1,

digs. n.

33/2013

Criteri di distribuzione dei premi al 

personale e ammontare aggregato dei 

premi effettivamente distribuiti 

annualmente

Tempestivo

(ex art, 8, digs, n.

3312013)

Bilancio

(da pubblicare a cura

dell'ente)

Art. 29 dlgs, n,

33/2013

Bilancio  consuntivo  in  forma  sintetica,

aggregata e semplificata 

Tempestivo

(ex ad. 8, diga. n.

3312013)

Altri contenuti :

Corruzione

(da pubblicare a cura

dell'ente)

Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione
Annuale

Art. 43, 

c. 1, 

d.igs, n.

33/2013

Responsabile della prevenzione della 

corruzione
Tempestivo

Art. 1, o. 14,

 I. n.

190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione recante i 

risultati dell'attività svolta (entro il 15 

dicembre di ogni anno).

Annuale

(ex art, 1, c, 14, L. n.

190/2012)

Art, 1, o, 3,

 I. n.

190/2012

Atti adottati in ottemperanza a 

provvedimenti In materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione Tempestivo
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