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1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012
numero 190.
La legge 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello
disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.
Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge
numero 116.
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):
- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure anticorruzione.
La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle
necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di
tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).
In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida
e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la
Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata
dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro
conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali1.

1

Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Nel 2013 è stato adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come costola della Legge
Anticorruzione, il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all’introduzione di griglie di incompatibilità
negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e
Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati, regolati o finanziati da una Pubblica
Amministrazione.
Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla
natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la
definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di
pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico
generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC)
quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo. È,
inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei
Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare,
sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della
funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.
La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella
materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza
e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche
organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.
Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della P.A. chiesto a gran voce da un’opinione pubblica
sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni “lato sensu” corruttivi nella P.A., che il
Comune di Cernusco sul Naviglio vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una
logica meramente adempimentale.
Già il D.lgs. 150/2009 (art.14: “L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli
interni”) e la CIVIT (Delibera N. 105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni
pubbliche: “La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in
cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi”) definivano con nettezza priorità e raggio
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d’azione. E’ stata peraltro la Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 5) a tutte le
pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:
a. Un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio;
b. Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione.
A seguito di quanto disposto dal comma 15, dell’art. 19 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge n.114 dell’11/08/2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui
all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.).
L’A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2016.
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione contiene pertanto, in relazione a tali
prescrizioni, sia l’analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un sistema di misure,
procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle azioni e
dei comportamenti del personale ed Include inoltre il Programma triennale per la trasparenza, alla
luce dei dettami del D.lgs. 33/2013 come modificato con D. lgs. 97/2016.
Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione,
definita nel Piano della performance.
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2. Il concetto di "corruzione"
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.
Il codice penale prevede tre fattispecie.
L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che:
“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei
anni.”
L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”:
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.
Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”:
“Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque
anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di
cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito
una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che

il concetto di corruzione della legge

190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da
parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:
tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;
ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013)
ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012,
ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione
Pubblica.
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e
319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
8
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amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab
externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.
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3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

3.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali
da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti
soggetti:
 L’ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di
trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Inoltre, a seguito di quanto disposto dal
comma 15, dell’art. 19 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.114
dell’11/08/2014, opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come
coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012), competenza prima attribuita
al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni
di controllo;
 il Comitato interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire
direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
 la Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali, che è chiamata a individuare,
attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti
attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
 i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art.
1,comma 6, legge 190/2012)
 La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), che predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1,
comma 11, legge 190/2012);
 le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal
PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del
Responsabile delle prevenzione della corruzione.
10

11
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

 gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge
190/2012).

3.1.1. L’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione
per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere
prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni.
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC).
L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni
all'Autorità nazionale anticorruzione.
La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti
pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente
possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute
negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con
interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e
al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano
tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza
creare valore per i cittadini e per le imprese2”.
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti
e funzioni.
L’ANAC:
1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);

2

Dal sito istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione.
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3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia
di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento
e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter,
introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa
previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità nazionale
anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:
8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai
contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981,
una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo
a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava
anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le
competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale
istituito con DPCM 16 gennaio 2013:
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
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b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata
delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo
ai dirigenti pubblici, anche esterni.
In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge
190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013
proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).
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3.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna amministrazione
e i relativi compiti e funzioni sono:
a. l’autorità di indirizzo politico:
 designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);


adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione
pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e
l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs.
n. 165 del 2001);
 individua gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza
b. il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza:
La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal
legislatore del decreto legislativo 97/2016.
La rinnovata disciplina:
1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (acronimo: RPCT);
2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.

c. tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza:
 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 16
d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art.
331 c.p.p.);
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
 assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano leipotesi di violazione;
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 adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
d. Il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:
Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di
gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i
compiti previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel
d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un
obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra
gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati
relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art.
44). L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT,
è svolta con il coinvolgimento dell’OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato
adempimento

(art.

43).

Resta

fermo

il

compito

degli

OIV

concernente

l’attestazione

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.
L’OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione
adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.
Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate
agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una
logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i
contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette
all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di
tale verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene
necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).
e. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:
 svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n.
165 del 2001);
 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R.
n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
 propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
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f. tutti i dipendenti dell’amministrazione:
 partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.del P.N.A. 2013);
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
 segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165
del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt.
6 e 7 Codice di comportamento generale);
g. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
 segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento generale).

16

17
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

3.2.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal
legislatore del decreto legislativo 97/2016.
La rinnovata disciplina:
1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (acronimo: RPCT);
2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.
Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al
fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da
parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i
presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto
designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile
anticorruzione.
Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.
Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. Tuttavia,
considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il
decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”.
“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel
sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della
propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ
anticorruzione, n. 3.4).
Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta
integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di
provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.
Il PNA 2016 evidenza l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata conoscenza dell’organizzazione e
del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia:
1. dotato della necessaria “autonomia valutativa”;
2. in una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di interessi” anche potenziali;
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3. di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di
amministrazione attiva”.
Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti
assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, “come l’ufficio contratti o quello preposto alla
gestione del patrimonio”.
Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione
improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorra “valutare con molta attenzione la
possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari”.
A parere dell’ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell’articolo 1,
della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare “agli uffici competenti
all’esercizio dell’azione disciplinare” i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le
misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Sempre, a parere dell’ANAC la comunicazione all’ufficio disciplinare deve essere preceduta, “nel rispetto
del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato”.
In ogni caso, conclude l’ANAC, “è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui
compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base
dell’autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”.
Per questo Ente, il Sindaco, con provvedimento prot. 17270 in data 11/04/2013, ha nominato il
segretario generale del Comune, Dott. Napoli Fortunato, Responsabile della prevenzione della
corruzione.
In questo ente, è stato nominato Responsabile della trasparenza il Dottor Napoli Fortunato con
decreto del sindaco numero 22244 del 15/05/2013.
Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma
le eventuali modifiche organizzative necessarie “per assicurare che al responsabile siano attribuiti
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.
Inoltre, il decreto 97/2016:
1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni
inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”.
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In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le
misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad
assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da
possibili ritorsioni”.
Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi
generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il
quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”.
Pertanto secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che:
1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del
personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.
Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno
assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.
La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente
dedicata a tale scopo”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di
miglioramento della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit,
strutture che curano la predisposizione del piano della performance.
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori
e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal
decreto Foia. Riguardo all’“accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza:
1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate
(articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre
considerare anche la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività
della funzione.
Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di
segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del
responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle
sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”.
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In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al
comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.
Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di
obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e
sull’osservanza del Piano.
Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e,
poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.
È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e
di attuazione delle misure anticorruzione.
Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei
dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile
disciplinarmente.
Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPCT e dei relativi aggiornamenti, lo stesso
PTPCT deve recare “regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione
attiva”, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPCT potrebbe rinviare la definizione di
tali regole a specifici atti organizzativi interni.
Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve
avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alle sue responsabilità
si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell’attuazione delle misure di
prevenzione.
Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del
responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di
performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.
A tal fine, la norma prevede:
1. la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività
svolta.
Le modifiche normative, apportate dal legislatore del Foia, hanno precisato che nel caso di ripetute
violazioni del PTPCT sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare,
se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da
adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPCT.
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I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il
responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato
sull’osservanza del piano anticorruzione.
Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza
passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).
Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure
adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

3.2.2. I compiti del RPCT
Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti:
1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a)
legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le
relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge
190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTCPT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione
o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del
piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di
attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1
commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che
svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b)
della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue:
“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge
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190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico
dirigenziale”;
8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo
politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1
comma 14 legge 190/2012);
9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione recante i
risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;
10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo
(articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
13. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti
“per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1
comma 7 legge 190/2012);
14. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto
legislativo 33/2013).
16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e,
nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
17. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto
all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016
paragrafo 5.2 pagina 21);
18. può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
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19. può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi
del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).
3.2.3. Il RASA
Con il Comunicato dell’ANAC del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai
sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221.
In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato
rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC.
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l’individuazione del RASA come una misura
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Per il Comune di Cernusco sul Naviglio il RASA è il Dott. Napoli Fortunato.
Per l’associazione Cernusco sul Naviglio/Cambiago il RASA è l’Arc. Marco Acquati.

3.3. I soggetti obbligati
L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della
corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information Act” (o più
brevemente “Foia”).
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della
trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di
prevenzione della corruzione.
Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad
assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto
legislativo 231/2001.
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo
97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:
1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
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2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di
diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).
La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche
amministrazioni, come notoriamente definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001,
comprese “le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione”.
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della
corruzione, provvedendo annualmente all’aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto
di indirizzo.
Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l’applicazione della disciplina sulla
“trasparenza” anche a:
1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio
superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno
due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la
totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni.
L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di
prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai
sensi del decreto legislativo 231/2001.
Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire
i fenomeni di corruzione e di illegalità.
Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della
valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”.
Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001,
devono essere “collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che
ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti” (PNA 2016, pagina 13).
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Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non
ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il
piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società partecipate, alle
associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio
superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e
servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa
disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”, ma
limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale
o dell’Unione europea”.
Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di
prevenzione della corruzione.
Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere
presso le stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo
231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di
programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”.
Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “partecipanti” a
promuovere l’adozione di “protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della
corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello
previsto nel decreto legislativo 231/2001”.
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4. Anticorruzione e trasparenza
Il 14 marzo 2013, in esecuzione della delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36),
il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge
“anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto trasparenza”.
Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”
(l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del
“cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).
E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene
assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti”, attraverso:
1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto
legislativo 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni.
In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede:
“La trasparenza è intesa 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.”.
Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della
corruzione”.
Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione
effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.
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In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza
sarà parte integrante del PTPCT in una “apposita sezione”.
Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei dati.
L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche
oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016
pagina 24).
Il decreto 97/2016 persegue tra l’altro “l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione
vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”.
Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all’articolo 3 del decreto 33/2016:
1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in
sostituzione della pubblicazione integrale (l’ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di
pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all’Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di
pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività
svolte “prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti”, nonché per ordini e collegi professionali.

4.1. Trasparenza delle gare d’appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
(pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza
delle procedure d’appalto.
L’articolo 22, rubricato Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, del
decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio
profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di
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rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai
sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che per ogni gara d’appalto le stazioni
appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
a) la struttura proponente;
b) l'oggetto del bando;
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) l'aggiudicatario;
e) l'importo di aggiudicazione;
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
g) l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.
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5. Il nuovo accesso civico

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013)
che, nella sua prima versione, prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in
“amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso,
corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la
pubblicazione.
Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “semplice”, oggi dopo l’approvazione del decreto
legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.
Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha
definito “generalizzato”.
Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “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”.
L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente
dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come precisato dall’ANAC nell’allegato
della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).
Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l’Autorità
anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed
accesso documentale normato dalla legge 241/1990.
Come già precisato, il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l’accesso civico “semplice”
disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”.
L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti
dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati
e informazioni interessati dall’inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).
Al contrario, l’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti
obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una
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parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e
dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”.
La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di
accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.
L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso
“documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.
La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato.
E’ quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o
oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di
cui sono titolari”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un
“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.
Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per
sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è
riconosciuto dal legislatore proprio “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”.
“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente
all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC
deliberazione 1309/2016 pag. 7).
Nel caso dell’accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in
profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso
del cittadino possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività
dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga
conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”.
L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa:
“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni
poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di
certe informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione
giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”.
L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si
aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti
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all’applicazione del decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno
sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi
alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal
legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.
La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell’accesso
documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell’accesso civico
“semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull’accesso generalizzato.
Riguardo a quest’ultima sezione, l’ANAC consiglia di “disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la
gestione delle richieste di accesso generalizzato”. In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici
competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la
valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.
Inoltre, l’Autorità, “al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso”
invita le amministrazioni “ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative”. Quindi suggerisce “la
concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di
risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza),
che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti” (ANAC deliberazione 1309/2016
paragrafi 3.1 e 3.2).
Questa amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso
civico con deliberazione del Consiglio comunale numero 31 del 19 aprile 2017.
Oltre a suggerire l’approvazione di un nuovo regolamento, l’Autorità propone il “registro delle richieste di
accesso presentate” da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l’ANAC ha intenzione di
svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso
generalizzato.
Quindi, a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd.
registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblichino sui propri siti”.
Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione
della data della decisione.
Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno
ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”.
Secondo l’ANAC, “oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere
sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le
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pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è
stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività”.
Questa amministrazione si è dotata del registro consigliato dall’ANAC con la citata deliberazione del
Consiglio comunale numero 31/2017.
In materia di accesso civico il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Marianna
Madia ha emanato la circolare n. 2/2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA).”, arrivata al via libera finale dopo una fase di consultazione con le associazioni
e i gruppi interessati al tema.
La circolare punta prima di tutto a limitare al minimo le mancate risposte alle richieste di dati che le Pa
motivano con ragioni formali.
La stessa circolare prevede che:
 Non è ammesso il silenzio rifiuto per cui bisogna rispondere in 30 giorni e quando la richiesta è
generica o incompleta bisogna dialogare con il cittadino o l'impresa che l'ha avanzata per
completarla (solo dopo aver chiesto lumi al richiedente per iscritto senza ottenere risposte l'ente
potrà cestinare la richiesta in quanto incompleta o generica).
 I “no” delle amministrazioni vanno motivati con l'esigenza di evitare un “pregiudizio concreto” alla
tutela della sicurezza dello Stato o di segreti commerciali, ma per evitare interpretazioni troppo
lasche il riferimento è alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sui limiti al diritto di accesso
europeo (regolamento CE 1049/2001).
 Ogni amministrazione deve creare un help desk per indirizzare le domande all'ufficio giusto
(compito, questo, dell'ente e non del cittadino), il responsabile anticorruzione deve vigilare sul
tutto e segnalare eventuali problemi ai vertici politici e amministrativi.
 Per i dirigenti degli uffici reticenti i rischi vanno dal taglio della retribuzione di risultato fino alla
contestazione del danno d'immagine davanti alla Corte dei conti.
 Un registro online degli accessi deve mostrare domande, risposte e tempi medi.
Le istruzioni dettate dalla circolare sono utili però direttamente anche a cittadini e imprese che sono
interessati ad ottenere informazioni dalla Pa. Tutte le modalità di presentazione delle domande sono
valide, dalla Pec alla mail normale fino alla consegna a mano, ma ogni ente dovrà pubblicare un modello
per la richiesta, sulla base dello standard proposto dalla stessa circolare, con l'obiettivo di evitare che la
richiesta cada nel vuoto per trappole formali.
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6. I contributi del Garante della privacy
Il Garante della privacy, che può essere chiamato ad intervenire nel caso l’accesso generalizzato possa
recare pregiudizio a “dati personali”, ha pubblicato il documento n. 6495493 (in www.garanteprivacy.it)
con il quale ha confermato la bontà della decisione di respingere la domanda d’accesso, presentata da
un cittadino, a documenti relativi ad un procedimento disciplinare svolto nei riguardi di un dipendente
pubblico.
L’articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013, consente di rifiutare l’accesso generalizzato allo scopo di
evitare pregiudizi concreti alla tutela, tra l’altro, della “protezione dei dati personali”.
Qualora l’amministrazione decida di respingere la richiesta di accesso, anche solo parzialmente,
l’interessato ha facoltà di proporre la “domanda di riesame” al responsabile anticorruzione il quale,
qualora l'accesso sia stato negato per proteggere dati personali altrui, potrà esprimersi solo dopo aver
raccolto il parere del Garante della privacy. Le medesime tutele sono riconosciute al “controinteressato”.
Il parere n. 6495493 del Garante della privacy è stato richiesto dal responsabile anticorruzione di un
comune in seguito alla domanda di riesame prodotta da un cittadino che si è visto negato l’accesso
civico.
La domanda ha riguardato un procedimento disciplinare e la relativa sanzione, ed è stata rigettata per
tutelare i dati personali del dipendente censurato.
Tra l’altro, è interessante segnalare che il controinteressato, il dipendente sanzionato titolare dei suddetti
dati personali, non aveva prodotto alcuna opposizione all’accesso.
Come già precisato, l’accesso può essere rifiutato per tutelare l’interesse privato alla protezione dei dati
personali. Si definisce dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale” (articolo 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 196/2003). Le
informazioni riferibili a persone giuridiche, enti e associazioni, non rientrano in tale nozione. Ne consegue
che, ai fini della tutela dei dati personali, possono essere “controinteressate” esclusivamente le persone
fisiche.
Nelle Linee guida, l'ANAC ha precisato che “la disciplina in materia di protezione dei dati personali
prevede che ogni trattamento, quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite
l'accesso generalizzato, deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale […]", ivi
inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di
cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione”.
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E’ necessario considerare che secondo l'articolo 3, del decreto legislativo 33/2013, i dati e i documenti
forniti al richiedente, in attuazione dell'accesso generalizzato, sono considerati e divengono “pubblici”,
sebbene il loro ulteriore trattamento vada effettuato nel rispetto dei limiti in materia di protezione dei dati
personali.
Di conseguenza, il Garante non può che rimarcare che secondo l’ANAC: “Ai fini della valutazione del
pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale,
relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato
da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto”. A
titolo d’esempio, tali conseguenze potrebbero consistere in azioni da parte di terzi nei confronti
dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare svantaggi personali o sociali. In tale quadro, le
linee guida raccomandano di valutare “l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce,
intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di
pubblico interesse esercitate”.
Per accertare il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque
delle informazioni richieste, l'ente deve far riferimento a diversi parametri tra i quali “anche la natura dei
dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere,
nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico
interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati”. Inoltre, è precisato che “nel valutare
l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di
quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti,
ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei
dati”.
Come già precisato, il caso sottoposto al Garante ha riguardato il rifiuto di accedere agli atti relativi ad
una sanzione disciplinare comminata ad un dipendente comunale, contro la quale, tra l’altro, pendeva il
ricorso del dipendente davanti al Giudice del Lavoro.
Il Garante della privacy ha ritenuto che la conoscenza delle informazioni contenute negli atti della
sanzione, unita al regime di pubblicità dei documenti oggetto d'accesso generalizzato, potesse
determinare un reale pregiudizio per la tutela della protezione dei dati personali, anche considerando la
natura disciplinare del procedimento e la circostanza che per lo stesso fosse ancora pendente il
contenzioso.
Pertanto, il Garante ha confermato la decisione assunta dal comune di respingere la domanda d’accesso
generalizzato precisando, tra l’altro, che “i predetti atti, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi finanche
all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/1990 dalla normativa di attuazione adottata da
diverse amministrazioni, che dovrebbe consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti”.
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Il Garante, nel proprio parere, ha sottolineato che il soggetto controinteressato, il detentore dei dati
personali, pur avendo ricevuto la comunicazione della domanda di accesso non ha presentato alcuna
opposizione. Ciò nonostante, l’amministrazione ha correttamente rigettato la domanda di accesso
generalizzato.
Nella deliberazione n. 1309/2016 l'ANAC ha precisato che le eventuali motivazioni addotte dal
controinteressato costituiscono solo “un indice della sussistenza” del pregiudizio concreto ai dati
personali “la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del
controinteressato”. Conseguentemente, l’omessa opposizione del controinteressato non fa venir meno
l'obbligo dell’amministrazione di valutare la sussistenza dei limiti previsti dalla normativa all'accesso.
In ogni caso, l’opposizione dei controinteressati deve essere motivata e fondarsi sempre su un
“pregiudizio concreto” per almeno uno degli interessi privati elencati all’articolo 5-bis.
Al contempo, l’amministrazione non può motivare il rifiuto all’accesso riferendosi al generico “mancato
consenso del controinteressato” ma deve sempre argomentare la lesione per un interesse privato di cui
all’articolo 5-bis.
Il comma 6, dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, prevede l’ipotesi di “accoglimento della
richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato”. La normativa, quindi,
demanda sempre all’amministrazione la decisione di accogliere o respingere l’accesso.
Il Garante della privacy è tornato ad occuparsi di accesso civico generalizzato con il documento n.
6693221 (pubblicato in www.garanteprivacy.it) relativo al provvedimento del 28 giugno 2017 n. 295.
Il documento del Garante ribadisce la necessità di distinguere e separare l’“accesso civico”, normato
dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, e l’“accesso agli atti tradizionale” disciplinato ancora oggi
dalla legge 241/1990. I professionisti delle pubbliche amministrazioni non devono, e non possono,
confondere i due istituti sovrapponendoli.
Il Garante della protezione dei dati personali si è espresso con il provvedimento n. 6693221 perché
sollecitato dal responsabile anticorruzione di un comune al quale si è rivolto, con domanda di riesame, un
controinteressato. Questi, invocando la tutela di dai personali, si è opposto alla decisione del comune di
accogliere, seppur parzialmente, l’accesso ai documenti di un procedimento relativo ad abusi edilizi.
La domanda di accesso, come immancabilmente capita, non era qualificata. L’interessato, che tra l’altro
corrispondeva alla persona che gli abusi edilizi li aveva segnalati, non aveva specificato se intendeva
attivare l’accesso generalizzato del Foia o l’accesso documentale della legge 241/1990 (ma ciò è più che
comprensibile: gli istituti vengono confusi dagli addetti ai lavori, figuriamoci dai cittadini…).
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Il comune inizialmente ha ritenuto si trattasse di accesso documentale e, quindi, ha notificato al
controinteressato la copia della domanda facendo riferimento alla legge 241/1990 ed al DPR 184/2006.
Il soggetto controinteressato, puntualmente, si è opposto sostenendo che gli atti riguardassero
esclusivamente la sua sfera personale e privata.
Il comune, a questo punto, ha fatto confusione ed ha sovrapposto accesso civico e accesso di tipo
tradizionale. Ha accolto l'accesso, seppur limitatamente ad un unico documento, ritenendo che la
richiesta non pregiudicasse “la tutela di interessi privati in quanto gli atti richiesti non [rientravano] tra le
fattispecie escluse dall'articolo 24 della legge 241/1990 e dall'articolo 5-bis del decreto legislativo
33/2013”.
Il Garante ha rilevato che la richiesta di accesso aveva ad oggetto “documenti attinenti a un
procedimento amministrativo” e che, considerando il contenuto della notifica inviata al controinteressato,
il comune ha istruito la procedura come domanda formulata ai sensi della legge 241/1990 cosa che, tra
l’altro, ha permesso al controinteressato di invocare l'inesistenza dell'interesse qualificato dell'istante.
Successivamente però, il comune ha motivato l’accoglimento della domanda sia con riferimento alla
legge 241/1990, sia con riferimento al “decreto trasparenza” e ai limiti dell’accesso civico generalizzato.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato nelle Linee guida dell'ANAC, “l'amministrazione destinataria
dell'istanza non ha tenuto distinta la disciplina dell'accesso civico (d.lgs. 33/2013) da quella dell'accesso
ai documenti amministrativi (legge 241/1900), confondendo i relativi piani”.
Il caso esaminato dal Garante è significativo. Il comune, ricevuta una domanda priva di qualificazione, ha
avviato l’iter ritenendo (correttamente) che l’accesso fosse di tipo documentale e che quindi la normativa
da applicare fosse la legge 241/1990.
A quel punto, ancor prima di avviare il sub-procedimento di notifica ai controinteressati, gli uffici
avrebbero dovuto chiedere all’interessato di integrare o ripetere la domanda con la dimostrazione
dell’interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso, in assenza del quale la domanda sarebbe stata da
rigettare.

7. Il titolare del potere sostitutivo
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando
avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per
l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal
PNA e del PTCPT.
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Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.
Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia degli
uffici affinché, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario” (art. 2 co. 9-ter legge
241/1990).
Il titolare del potere sostitutivo ha l’onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all'organo di
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è
stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
La Giunta comunale con deliberazione n. 256 del 24/09/2013, ha individuato i soggetti ai quali attribuire il
potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 e s.m.i.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere indirizzate al Dirigente competente e al Segretario
generale e inoltrate, alternativamente: - all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Cernusco sul Naviglio (comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it);- all'indirizzo di posta
elettronica del Dirigente competente e del Segretario generale; - per posta o consegnate a mano
all'ufficio protocollo del Comune.
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8. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).
Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo le
linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale (istituito con DPCM 16 gennaio
2013).
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità nazionale
anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il
2015, del Piano nazionale anticorruzione.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali
ragioni:
a) in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute
successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014
(convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le
competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della
Funzione Pubblica;
b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911
piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo ANAC “la qualità dei PTPC è
generalmente insoddisfacente”;
c) infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire risposte
unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni,
nello specifico i responsabili anticorruzione.
Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la
deliberazione numero 831.
L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “un
atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della
corruzione.
Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione assai diversa
rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici
senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.
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Pertanto:
1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013,
integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte
generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.
Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:
1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato
apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti
nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi
all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si
riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.
Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli
strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di
comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati,
l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con
l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”.
Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto
principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto
fissato nel 2013.
La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:
1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e
richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si
procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi
39

40
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore
dell’impatto);
4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste
nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.
Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche
delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente
progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di
attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.
L’ANAC, inoltre, rammenta che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili
grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno”.
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9. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 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», ha previsto l’unificazione fra il Programma
triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, che, quindi assume la
denominazione di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).
Il Responsabile anticorruzione propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve
essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.
Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” quali la
nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’approvazione del
piano.
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016).
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo
definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT”.
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il
PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati
dall’organo di indirizzo.
Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice
delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che
è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico
gestionale”.
Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo
di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.
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Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del
decreto legislativo 33/2013).
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che
l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente
coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:
1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale
strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT
al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.
L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della
trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.
A tal fine con la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 97 del 21 dicembre 2017, sono stati dettati gli indirizzi di seguito riportati.
INDIRIZZI STRATEGICI RELATIVI ALLA NORMATIVA “ANTICORRUZIONE”
Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai
rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un
nuova, articolata, figura di rischio correlato all’esercizio dell’attività amministrativa, sia che si tratti di
attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di
rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal “rischio corruzione” e “rischio illegalità”.
La corruzione attiene all’aspetto patologico dell’abuso dell’agire amministrativo mentre l’illegalità è
correlata al diverso e ulteriore profilo della irregolarità dell’attività amministrativa. A fronte della
tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a
porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione
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e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire
l’obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi.
Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della “corruzione”, costituisce obiettivo strategico
dell’amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all’interno della struttura
organizzativa dell’Ente, e nell’ambito dell’attività da questo posta in essere.
Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell’art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre
2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo
di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla
mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo
di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell’agire amministrativo è stato affiancato, a
partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione
dell’illegalità. Tra questi, il forte potenziamento dell’istituto, già previsto dal D.Lgs. 150 del 2009, della
trasparenza con l’introduzione di un principio generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del
nuovo diritto di “accesso civico”.
La legge 190 del 2012 è stata, poi, modificata dal decreto legge 24/06/2014, n. 90 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n 114, che ha trasferito all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ulteriori modifiche sono state apportate con il decreto legislativo n. 25 maggio 2016, n. 97 “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.”, conosciuto anche come “FOIA”
Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione
numero 831.
L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “un
atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della
corruzione.
Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la citata deliberazione 831/2016, ha un’impostazione assai
diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi
specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.
La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
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Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (RPCT) propone all’organo di indirizzo politico lo
schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” quali la
nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’approvazione del
piano.
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g)
del decreto legislativo 97/2016).
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo
definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”.
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il
PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati
dall’organo di indirizzo.
Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice
delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che
è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico
gestionale”.
Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo
di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del
decreto legislativo 33/2013).
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che
l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente
coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:
3. il piano della performance;
4. il documento unico di programmazione (DUP).
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico-operativi di tale
strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al
fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.
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L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della
trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.

OBIETTIVI STRATEGICI
•

Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

L'introduzione, dal 2012, di una normativa (Legge 6 novembre 2012, n. 190) volta a prevenire fenomeni
di corruzione e di illegalità all'interno delle pubbliche amministrazioni ha profondamente inciso sulla
conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di natura organizzativa. L'impatto della
normativa in esame è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio
all'agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa.
In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del
RPCT che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso
l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione che saranno indicate nel PTPC 2018/2020.
Si confermano gli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione e relativa nota di
aggiornamento 2017 e contenuti nei precedenti PTPC 2016/2018 e 2017/2019.
Si conferma la necessità di dare continuità all’attuale struttura del Piano Triennale Anticorruzione e per la
Trasparenza.
Si dà indicazione di procedere con tempestività all’aggiornamento costante e alla implementazione
progressiva dell’analisi del contesto esterno ed interno all’ente che costituisce il fondamentale
presupposto per un processo mirato di analisi dei rischi e di scelta delle misure di trattamento degli
stessi.
Si dà indicazione di procedere nella costante verifica ed eventuale conseguente implementazione e/o
modifica, dei processi a rischio e dei rischi specifici da mappare e analizzare con particolare attenzione
alle aree a rischio oggetto di attenzione da parte di ANAC all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione
e dei suoi aggiornamenti.
Si richiede una puntuale definizione delle misure per il trattamento dei rischi secondo l’ordine di priorità e
di maggiore esposizione risultante dall’analisi effettuata e che non trascuri alcuna delle misure che la
legge 190/2012 e il Piano nazionale anticorruzione classifichino come obbligatorie.
Tra le misure per il trattamento dei rischi se ne indicano tre di carattere generale e trasversale che si
chiede di sviluppare con particolare attenzione:
a. la formazione, sia come formazione di base sui contenuti della legislazione in materia di anticorruzione
e trasparenza nella sua costante evoluzione; sia come formazione sui codici di comportamento; sia come
formazione specialistica collegata alle aree a rischio e ai dipendenti che vi operano;
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b. la manutenzione dei regolamenti dell’ente e l’adozione di ogni altro strumento che consenta di
intervenire in modo da assicurare certezza e trasparenza delle regole che l’ente applica soprattutto nei
processi a rischio;
c. la digitalizzazione dei procedimenti e l’accesso on line ai servizi da parte dei cittadini.
Si richiede di dotare il RPCT di una struttura di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi
tecnici, al compito da svolgere, assicurandogli poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la
struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano delle misure e sia in quella del controllo sulle
stesse.
Si deve assicurare l’integrazione con il ciclo di gestione della performance. In particolare, l’attuazione
delle misure previste nel PTPCT deve essere uno degli elementi di valutazione dei dirigenti.
Inoltre, nella predisposizione del PTPCT 2018/2020, il Responsabile della responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovrà attenersi, ai seguenti indirizzi strategici:
venga potenziato il controllo di regolarità successiva mediante l’ulteriore aumento del numero degli atti
da controllare;
venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e il sistema del controllo
successivo di regolarità, anche mediante l’utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione
delle misure e azioni di prevenzione;
vengano previsti ulteriori sistemi di monitoraggio nel settore dei contratti pubblici;
La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività di attuazione delle regole di
comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente, in
stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

•

Garantire la trasparenza e l'integrità

L'obiettivo in esame è già contenuto nel PTPC 2016/2018 e nel PTPCT 2017/2019 e nel Documento
Unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento 2017, di cui si confermano i contenuti. In
considerazione della valenza del principio generale di trasparenza, per come illustrata negli indirizzi
strategici in correlazione con il profilo dell’integrità dell'azione amministrativa, l'amministrazione intende
elevare nell'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello
massimo di trasparenza.
Pertanto, vanno mantenuti e se possibile implementati i livelli aggiuntivi di trasparenza realizzati
attraverso il sito internet e la sezione Amministrazione Trasparente già documentati all’interno della parte
del PTPCT dedicata alla trasparenza.
Va reso attivo e informato l’accesso civico, semplice e generalizzato, anche attraverso la puntuale
applicazione di quanto previsto dallo specifico regolamento.
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Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e
organismi partecipati

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33, come modificati dal
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica
anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo
stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo
sia designata da pubbliche amministrazioni.
La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, inoltre, in quanto
compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni,
alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Ciò premesso, promuovere la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società controllate,
direttamente o indirettamente, dall’ente nonché nelle società a partecipazione pubblica non di controllo e
negli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati costituisce
obiettivo strategico dell’amministrazione, in considerazione della circostanza che numerosi servizi
pubblici vengono erogati dagli organismi partecipati.
Pertanto dovrà essere effettuato il controllo da parte dell’Ente circa l’avvenuta approvazione da parte
delle società e degli Enti sopra indicati degli strumenti di prevenzione della corruzione per le stesse
previste dalle vigenti normative.
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9.1. Processo di adozione del PTPCT
Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo
politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
Negli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto
legislativo 97/2016).
L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione
con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l’ANAC
ritiene possa essere utile prevedere una “doppio approvazione”. L’adozione di un primo schema di
PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva.
Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno
esecutivo (la Giunta), secondo l’Autorità sarebbe “utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un
documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente
all’adozione finale”.
In questo modo, l’esecutivo ed il sindaco avrebbero “più occasioni d’esaminare e condividere il contenuto
del piano” (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).
In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:
1. esame preventivo del piano da parte d’una “commissione” nella quale siano presenti componenti
della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli “emendamenti” e delle
“correzioni” suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento
definitivo;
2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di
maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine
ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento
definitivo da parte della giunta.
Presso questo Ente, su indicazione del Sindaco, è stata seguita la procedura di cui al punto 2.
Il PNA 2016 raccomanda di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.
Ciò deve avvenire anche “attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla
cultura della legalità”.
Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:
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1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo;
2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.
Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso
all’ANAC.
Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita
piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento.
L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in
“Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”.
I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli
anni precedenti.
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9.2. I contenuti
Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:
a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di
corruzione, "aree di rischio";
b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica,
dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure
di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché
alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3.
d) Formazione in tema di anticorruzione
Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:
a) l’indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale
della formazione;
b) l’individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
c) l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
d) l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
e) l’indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.
Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti),:
a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento.
Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel
PTPC ulteriori informazioni in merito a:
a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;
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b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione;
c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai
pubblici dipendenti;
d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause
ostative al conferimento;
e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito
della cessazione del rapporto;
f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli
incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
g) adozione di misure per la tutela del whistleblower;
h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
i)

realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

j)

realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con
essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;

k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
l)

indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità
di informativa.
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9.3. Il whistleblowing
Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B,
già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di
segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.
Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l’articolo 54-bis del
decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge
“anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.
La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo dedicato alle
pubbliche amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, ed il secondo destinato alle imprese private.
L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”, il
dipendente pubblico che avesse denunciato condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non poteva 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.
Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare al Dipartimento
della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione.
La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico
dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria
ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di
lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla
segnalazione”.
L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni
sindacali

maggiormente

rappresentative

nell'amministrazione.

L'ANAC,

in

conseguenza

della

segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di
disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le “Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la
tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona
fede”.
52

53
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il suggerimento
dell’ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di
definire quando la “buona fede” fosse presunta: nel caso di “una segnalazione circostanziata nella
ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”.
Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede alcun riferimento
esplicito alla presupposta “buona fede” del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le
considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che
anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.
L’articolo 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela del denunciante
venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato che la garanzia dovesse
terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, rese colposamente o dolosamente.
La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui cessava la tutela.
L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in presenza di una sentenza di primo
grado di condanna del segnalante cessassero le condizioni di tutela.
La riforma dell’articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell’Autorità. Il nuovo comma 9 oggi
stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo
grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per
reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo,
nei casi di dolo o colpa grave.
La norma, pertanto:
in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice
per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis;
quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia
condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per dolo o colpa grave.
Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all’articolo 1 comma 2 del decreto
legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.
I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto di lavoro, siano
venuti a conoscenza di condotte illecite.
I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto legislativo
165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico compatibilmente con la
peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001).
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La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella determinazione n. 6/2015
dell’Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti,
si applica:
 ai dipendenti pubblici;
 ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione pubblica”.
Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 241/1990, inoltre,
seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa
dall’accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013.
L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti
previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei
conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il denunciato, l'identità del
segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la segnalazione sarà utilizzabile
ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della
sua identità”.
La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.
Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l’ANAC accerti “misure discriminatorie” assunte
contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri profili di
responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.
Tra l’altro, invertendo l’onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione dimostrare che
le “misure discriminatorie o ritorsive”, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da “ragioni
estranee” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi effettivamente di misure “discriminatorie” o di misure
“ritorsive” contro un lavoratore, in quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se
scollegate alla denuncia di malaffare.
54

55
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a motivo della
segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro.
Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”,
oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee guida”, sempre l'ANAC applicherà al
“responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività di verifica e
analisi delle segnalazioni ricevute, l’Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro.
Ma chi è il “responsabile”, passibile di sanzioni, di cui parla la norma?
La prima versione dell’articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla
Corte dei conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire “al proprio superiore gerarchico”.
L’ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che nell’interpretare la norma si dovesse tener
conto come il sistema di prevenzione della corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della
prevenzione della corruzione “cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e
misure per contrastare fenomeni corruttivi”. Conseguentemente, l’Autorità aveva ritenuto “altamente
auspicabile” che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero inviate direttamente al
“responsabile della prevenzione della corruzione”.
La legge di riforma dell’articolo 54-bis ha accolto l’auspicio dell’ANAC, stabilendo che la segnalazione
dell’illecito possa essere inoltrata:
 in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.
Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell’ANAC è proprio il responsabile anticorruzione, che
negli enti locali in genere corrisponde al segretario.
La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile anticorruzione riguardo
alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il responsabile stesso al rischio delle sanzioni
comminata dall’Autorità qualora ometta di applicare in modo puntuale le garanzie previste dall’articolo
54-bis e dalle linee guida dell’ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un
profondo aggiornamento.
Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione
delle segnalazioni.
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Tali linee guida “prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto
delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
Al fine di agevolare il compito di segnalazione di condotte illecite si allega al presente Piano il MODELLO
DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE contenente anche le modalità di presentazione.
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Parte II

IL PIANO ANTICORRUZIONE
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1. Analisi del contesto
L’Autorità nazionale anticorruzione sostiene che 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'amministrazione per
via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12
del 28 ottobre 2015).
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un Piano anticorruzione
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.
1.2. Contesto esterno
L’ANAC suggerisce che per gli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili
anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul
sito della Camera dei Deputati.
Pertanto, applicando l’indirizzo dell’ANAC, secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle
forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per il
2015 trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017
(Documento XXXVIII, numero 4), disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria
Per la Città Metropolitana di Milano, di appartenenza dell’ente, risulta quanto indicato nell’estratto della
relazione allegata.

Dai dati soprariportati si evidenzia che in generale nel contesto della Regione Lombardia e della Città
Metropolitana di Milano è stata registrata la presenza di criminalità organizzata e l’esigenza di
quest’ultima di infiltrarsi nell’economia per investire i proventi delle attività illecite che comporta
l’esposizione a un rilevante rischio di corruzione. La corruzione costituisce, infatti, il meccanismo utile con
il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative dall’interesse
collettivo e si garantiscono il controllo delle risorse pubbliche disponibili.
In questo contesto, le aree di particolare esposizione al rischio di corruzione si confermano quelle
individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, ed in particolare i processi concernenti l’affidamento di
lavori, servizi e forniture recepite dal Comune di Cernusco sul Naviglio nel presente Piano, nell’ambito
delle quali il Comune, anche in accoglimento delle indicazioni fornite dall’ANAC nella Determinazione n.
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12/2015, ha focalizzato l’attenzione prevedendo specifiche ulteriori misure di prevenzione, per le quali si
rimanda alla parte III del presente Piano.
L’esame di tale contesto ha messo inoltre in evidenza, con riferimento agli aspetti criminologici, casi di
riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza nel territorio provinciale e regionale.
1.2 Contesto interno - Il Comune di Cernusco sul Naviglio
1.2.1. La struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio
In base a quanto previsto con la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 16 maggio 2017, la
struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio risulta essere la seguente:
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MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PRIMO LIVELLO DI RIPORTI
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MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI
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MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI
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MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI
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MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI
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MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI

65

66
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI
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1.2.2 Le risorse umane disponibili

PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2016
Previsti in
dotazione
organica
(delib. GC
361/2015)
11
10,68
47,76
85,50
37
15
6
212,94

In servizio a
tempo
indeterminato

di
cui
part-time

5
9
38
75
28
13
4
172

2
3
13
14
4
1
0
37

T.P.

T.P.

Dirigenti a tempo determinato
art. 110, comma 1, TUEL

2

0

Dipendenti a tempo
determinato art. 90 TUEL (Staff
Sindaco) – Addetto Stampa cat.
D1 e Istruttore Amm.vo – Fin.
cat. C1

2

0

Segretario Generale

1

0

TOTALE GENERALE
DIPENDENTI AL 31/12/2016

177

37

Categoria

A
B1
B3 ACC
C
D1
D3 ACC
Dirigenti
TOTALE

Al fine di rappresentare il quadro delle risorse umane disponibili, nel presente paragrafo è riportata una
breve analisi della situazione del personale dipendente al 31/12/2016, sia sotto il profilo demografico,
come genere ed età, sia strutturale, come la categoria professionale, l’anzianità di servizio, il titolo di
studio.
Particolare attenzione è dedicata al personale femminile e ai dati sul part time, istituto richiesto quasi
totalmente dalle donne.
I dati sono tratti dalle Tabelle 1, 7, 8 e 9 del conto annuale del personale, riportate di seguito alla
presente relazione. Per fare un confronto e cogliere l’evoluzione dell’organico comunale, si è considerato
significativo un periodo di 5 anni e pertanto è stato fatto un confronto con i dati relativi al 2012.
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In primo luogo, si considerino i seguenti dati di sintesi:
Alla data del 31/12/2016 il personale in servizio in totale è di 177 unità, di cui 110 (62,15%) donne e 67
(37,85%) uomini.
Per quanto riguarda la distribuzione nelle varie unità organizzative la maggiore presenza femminile si ha
nel servizio Asilo Nido, dove raggiunge addirittura il 100%.
Sotto il profilo dell’inquadramento, la presenza femminile risulta notevolmente maggiore nelle categorie
B3 di accesso e C, nelle quali le donne rappresentano il 41,81% del totale dei dipendenti (rispettivamente
65,79% nella categoria B3 e 65,33% nella categoria C).
Nella categoria D, se si considerano i dipendenti senza posizione organizzativa, le donne sono il 62,07%,
percentuale, che scende al 50% se si considerano invece i dipendenti in posizione organizzativa.
Nella categoria dirigenti, troviamo 2 donne e 4 uomini;
Sotto il profilo demografico, il maggior numero di dipendenti si colloca nella fascia di età 50-54 anni: 43
dipendenti, 14 uomini e 29 donne, pari al 24,29%. Nella fascia 55-59 anni si collocano 31 dipendenti, 9
uomini e 22 donne, pari al 17,51%. Troviamo 26 dipendenti nella fascia 40-44 anni (9 uomini e 17 donne,
pari al 14,69% del totale) e 42 dipendenti in quella 45-49 anni (20 uomini e 22 donne, pari al 23,73% del
totale).
I dipendenti con anzianità di servizio fra 6 e 10 anni sono 28 (14 uomini e 14 donne, pari al 15,82%),
altrettanti con anzianità di servizio fra 11 e 15 anni (14 uomini e 14 donne, pari al 15,82%). Altri 32
dipendenti (13 uomini e 19 donne, pari al 18,08%) hanno un’anzianità di servizio compresa fra 16 e 20
anni, 24 dipendenti (9 uomini e 15 donne, pari al 16,28%) hanno un’anzianità di servizio compresa fra 21
e 25 anni e 17 dipendenti hanno un’anzianità di servizio fra 36 a 40 anni (2 uomini e 15 donne, pari al
9,60%).
Quanto al titolo di studio, più del 50% (51,41) dei dipendenti ha una licenza media superiore, il 32,77%
ha una laurea mentre il restante 15,82% la licenza elementare o il diploma di scuola media inferiore.
BREVE ANALISI PER GENERE, ETÀ MEDIA, ANZIANITÀ DI SERVIZIO E TITOLO DI STUDIO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Nel 2012, il personale ammontava a 182 unità, così ripartite: 116 donne (pari al 63,74%) e 66 uomini
(36,26%); quindi in un quinquennio si è verificato un decremento del 5,17%, a carico delle dipendenti
donne del 10,14%, mentre per i dipendenti uomini c’è stato un incremento dell’1,51%
Analizzando più in dettaglio i dati per genere ed età, si riscontra:
-

l’elevata femminilizzazione del Comune: la percentuale di donne sul totale dei dipendenti è però
calata, essendo passata dal 63,74% del 2012 al 62,15 %;

-

l’età media dei dipendenti piuttosto alta: rispetto al 2012, i dipendenti in fascia d’età 45-54 anni
sono complessivamente aumentati da 78 a 85, ovvero dal 42,62% al 48,02%, mentre quelli nella
fascia compresa fra i 55 ed i 59 anni sono passati da 21 a 31 (dal 11,54% al 17,51%). Si osserva
che in cinque anni, dal 2012 al 2016, tale andamento rispecchia il complessivo invecchiamento
del personale dipendente riscontrabile anche a livello nazionale. A conferma della rilevata
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difficoltà di un ricambio generazionale negli organici della pubblica amministrazione, il 71,75% dei
dipendenti ha superato i 45 anni, mentre quasi il 77% dei dipendenti ha più di 11 anni di servizio.
La riduzione continua del personale è l’effetto combinato dei pensionamenti e dei rigidi vincoli
assunzionali.
1.2.3. Affidamenti
Nel corso del 2017 sono stati effettuati dai Dirigenti dell’Ente più di 500 affidamenti.
Tra gli affidamenti di maggior rilievo si segnalano i seguenti:
Oggetto dell’appalto

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO
AL SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO
PER LA FAMIGLIA E I MINORI, AL SERVIZIO
DISTRETTUALE
DI
SEGRETARIATO
SOCIALE E SERVIZI COMPLEMENTARI
AFFIDAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
RISTORAZIONE
SCOLASTICA
E
DEI
SERVIZI RISTORATIVI VERSO UTENTI E
OPERATORI DI ALTRI SERVIZI COMUNALI.
PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 – 31
AGOSTO 2022
ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE
DI
INTERVENTI
INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER LA
SUCCESSIVA
GESTIONE
DEL
CONDOMINIO
SOLIDALE
CON
CONCESSIONE
DI
LOCALI
NELLA
PALAZZINA DI PROPRIETA’ COMUNALE
UBICATA IN VIA BACHELET A CERNUSCO
SUL NAVIGLIO (MI
ACCREDITAMENTO DI IMPRESE IDONEE
ALL’EROGAZIONE TRAMITE VOUCHER DEL
SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SAD – SADH – IN FAVORE DEI
CITTADINI RESIDENTI NEI 9 COMUNI DEL
DISTRETTO
4
ATS
MILANO
CITTA’
METROPOLITANA.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE AREE
ESTERNE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO
VIA GOLDONI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI
ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI
DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA, DELLE ALTRE LEGGI DELLO

Valore €

4.291.470,75

9.294.414,00

1.228.000,00

400.894,24

1.050.000,00

315.900,00
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CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

STATO, DEI REGOLAMENTI ED ORDINANZE
COMUNALI DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO.
Si evidenzia che per nessuna delle gare espletate è stato presentato ricorso
1.2.4. La popolazione
La popolazione residente nel Comune, secondo i dati provenienti dal Servizio anagrafe dell’Ente è costituita al 31
dicembre 2016 da 33.867 abitanti, secondo l’evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella

IMMIGRATI:
1335

EMIGRATI:
931

NATI NEL

DECEDUTI

2016: 292

NEL 2016:

SALDO
MIGRATORIO 404
SALDO NATURALE

+27

265

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL
31.12.2016

33.867

La popolazione residente al 31.12.2016 è così composta

Età prescolare (0/6 anni)

2.055

In età scuola obbligo (7/14)

3.036

In forza lavoro o prima occupazione
(15/29)
In età adulta (30/65)

4.289
16.534

In età senile (oltre 65)

7.953

POPOLAZIONE TOTALE

33.867
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TASSO DI NATALITA’ DELL’ULTIMO QUINQUENNIO

ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016

1,00
1,02
0,88
0,89
0,86

TASSO DI MORTALITA’ DELL’ULTIMO QUINQUENNIO

ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016

0,85
0,77
0,76
0,96
0,78

POPOLAZIONE MASSIMA INSEDIABILE COME DA STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE: 35.338
abitanti
LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE: dato non disponibile
CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE: nella media della Regione
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1.2.3 Il Territorio del Comune

1.2.4. Le partecipazioni societarie
L’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di
partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed
indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20. L’operazione, di
natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come
disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico.
L’istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’ar. 1 co. 612 della L. n. 190/2014.
La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un
adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con
cadenza periodica.
Entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovranno svolgere la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute.
Si riassume qui di seguito, al termine della ricognizione, l’esito, ossia le partecipazioni che l’Ente intende
mantenere:
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Denominazione
società

Milano

% Quota
Tipo di
Motivazioni della scelta
di
partecipazione
partecipaz.

CAP HOLDING
SPA

Diretta

1,3787

CEM AMBIENTE
SPA

Diretta

3,536

Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in
quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. La società opera nel settore
dei servizi idrici ed è uno dei primi operatori italiani (per
abitanti serviti e mc sollevati), tra i cosiddetti gestori
"monoutility" (ovvero che non svolgno altre significative
attività industriali) con un bacino di utenza di circa 2 milioni
di abitanti residenti serviti. La gestione del S.I.I. alla
società Cap Holding è stato affidato in house providing
dall'ATO della Provincia di Milano con convenzione
stipulata in data 20.12.2013 ed adeguata in data
29.6.2016 con scadenza 31.12.2033. Non necessitano
interventi per il contenimento dei costi di funzionamento.
Già con la precedente ricognizione effettuata nel 2015 la
società aveva comunicato gli interventi messi in atto al fine
del contenimento dei costi di gestione.
Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in
quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. La società opera nel settore
dei servizi di igiene urbana. La società risulta affidataria in
house providing dei servizi di igiene urbana. Soci di Cem
Ambiente spa sono la Provincia di Monza e Brianza e n.
59 Comuni per un bacino di popolazione servita di circa
535.000 abitanti e per un territorio di circa 400 kmq. Per
quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento
l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano industriale
2016-2020 che oltre ad evidenziare le prospettive di
estensione e consolidamento dei servizi erogati prevede
obiettivi di efficientamento delle risorse aziendali in
rapporto alla qualità ed economicità dei servizi svolti
nonchè alla specificazione del dimensionamento delle
dotazioni di personale e mezzi impiegate nell'effettuazione
degli stessi. L'Assemblea dei soci ha concordato di far
predisporre al Comitato per l'indirizzo e il controllo delle
amministrazioni titolari delle partecipazioni, nell'ambito e
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo analogo
congiunto, una proposta di indirizzi da condividere con i
soci, per poi recepirli in assemblea, al fine di proseguire
nella politica di contenimento dei costi di funzionamento.
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AMIACQUE SRL

Indiretta

1,3787

PAVIA ACQUE
SCARL

Indiretta

0,1392

CEM SERVIZI
SRL

Indiretta

3,536

Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in
quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. La società svolge attività
inerenti al Servizio idrico integrato come previsto dalla
Convenzione stipulata in data 20.12.2003 tra l'ATO della
Provincia di Milano e la società Cap Holding spa che
prevede: “Il diritto esclusivo di cui alla presente
Convenzione
è
riconosciuto
al
Gestore
nella
configurazione posseduta alla data della stipula della
convenzione. A tal proposito, pur mantenendo la
responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti
dell’EGA, degli enti e delle Autorità competenti, il gestore
può far svolgere attività, per conto dello stesso, a società
controllata sottoposta a direzione e coordinamento ex artt.
2359 e 2497 del C.C., statutariamente coerente al modello
“in house providing”, se dal tale articolazione non ne
derivino svantaggi per l’utenza nella erogazione del
servizio”.
Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in
quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. La società è il gestore del
Servizio idrico integrato nell’ambito della Provincia di
Pavia, mediante affidamento secondo il modello dell’in
house providing “indiretto”, ai sensi dell’art. 3 della
Convenzione sottoscritta tra l’Ente di Governo d’Ambito
della Provincia di Pavia e Pavia Acque scarl, da ultimo
revisionata in data 22/11/2016, il cui comma 5 reca: “Al
fine di realizzare la gestione del Servizio nell’ATO, il
Gestore opera a mezzo della propria struttura ed
organizzazione, nonché della struttura, dei servizi, delle
competenze e delle conoscenze fornite dai propri Soci
(….). Pertanto, il Gestore, fermo restando il rispetto delle
norme in materia di affidamento dei contratti pubblici,
potrà utilizzare i propri Soci per l’esecuzione di attività
ricadenti nel Servizio, senza che ciò costituisca subconcessione”. In ragione di quanto sopra, CAP Holding
Spa, socia di Pavia Acque scarl, è partecipata anche da
Comuni facenti parte dell’ambito della Provincia di Pavia
(tot. n. 20 Comuni).
Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in
quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. La società è soggetta alla
direzione e coordinamento del socio unico Cem Ambiente
spa. Svolge le proprie prestazioni quasi esclusivamente
nei confronti di Cem Ambiente spa in attuazione del Piano
di Sviluppo 2016-2020 approvato dall'Assemblea degli
azionisti di Cem Ambiente spa in data 22.12.2015. I servizi
vengono svolti in attuazione di specifici affidamenti in
house providing.
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SERUSO SPA

Indiretta

ECOLOMBARDIA
Indiretta
4 SPA

Milano

0,0707

Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in
quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. Eroga servizi di interesse
generale riguardanti la valorizzazione e l'avvio a recupro di
frazioni secche recuperabili provenienti dalle raccolte
differenziate mono e multiameteriale di rifiuti urbani,
esplicando quindi una attività di specifico interesse per
Cem ambiente spa quale socio conferitore.

0,0141

Società riconducibile nelle categorie di cui all'art. 4 in
quanto avente ad oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali. Eroga servizi di interesse
generale riguardanti la termovalorizzazione di rifiuti
industriali solidi e liquidi, esplicando quindi un'attività di
specifico interesse per Cem ambiente spa quale socio
conferitore.

Riepilogo Società controllate e partecipate alla data del 30.06.2017
1.
2.
3.
4.
5.

Cernusco Verde srl (*) con una quota del 100%
Formest Milano srl (*) - società in liquidazione con una quota del 100%
Cem Ambiente Spa con una quota del 3,536%
Cap Holding spa con una quota del 1,38%
Afolmet – Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro con una quota del
1,29%
(Azienda speciale consortile)
6. Navigli Lombardi s.c.a.r.l. con una quota dello 0,25%
7. Rete di sportelli per l’energia e l’ambiente s.c.a.r.l. con una quota dell’1,03% - società in
liquidazione
8. Cied srl – società in liquidazione con una quota del 2,25%
(*) società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio ex art.
2497 c.c.
Inoltre il Comune ha una partecipazione indiretta nelle seguenti società:
Controllate e/o partecipate da Cap Holding spa
- Amiacque srl
- Rocca Brivio Sforza srl in liquidazione
- TASM Romania srl in liquidazione

quota partecipazione Cap Holding 100%
quota partecipazione Cap Holding 51,04%
quota partecipazione Cap Holding 40%
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- Pavia Acque S.c.a.r.l.
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quota partecipazione Cap Holding 10,1%

Controllate e/o partecipate da Cem Ambiente spa
-

Cem Servizi srl
Seruso spa
Ecolombardia spa

quota partecipazione Cem Ambiente spa 100%
quota partecipazione Cem Ambiente spa 2%
quota partecipazione Cem Ambiente spa 0,4%

1.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Il panorama normativo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è improntato
all’ordinamento europeo. Infatti, l’art. 4 del decreto legge n. 138/2011 che aveva riproposto la disciplina
previgente, cancellata dal referendum del 12 giugno 2011 (con riferimento, si ricorda, non solo al servizio
idrico), è stato soppresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 199/2012).
Dopo tale soppressione il Legislatore si è limitato a disporre l’obbligo di conformare gli affidamenti
rispetto all’ordinamento europeo, con particolare riferimento alla parità tra gli operatori, alla economicità
della gestione e ad una adeguata informazione alla collettività di riferimento.
Attualmente l’Ente locale può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del servizio:
- l’affidamento (o concessione) ad un soggetto selezionato mediante una procedura ad evidenza
pubblica;
- l’affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato,
PPP) scelto anch’esso per il tramite di una gara a doppio oggetto;
- l’affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (in-house) laddove ricorrano i
presupposti di legge.
La normativa europea non obbliga gli Stati membri ad esternalizzare o privatizzare il servizio, ma
individua un quadro di riferimento in tutti quei casi in cui si opti per tale soluzione. Secondo l'articolo 345
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "i trattati non devono in alcun modo pregiudicare la
possibilità degli Stati membri di disciplinare il regime proprietario". Le autorità pubbliche restano dunque
libere di definire gli obblighi di servizio pubblico e, quindi, le condizioni del servizio e le caratteristiche
qualitative.
Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della
nuova disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in
materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.
Il nuovo Codice introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.
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L’art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza
comunitaria in materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le
concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non
rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte
(contemporaneamente) le seguenti condizioni:
1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell’art. 5
sussiste “controllo analogo” qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eserciti sulla
persona giuridica affidataria “in house” un’influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle
decisioni significative. Il “controllo analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa
dall’amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest’ultima (il c.d. “controllo analogo
indiretto”);
2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad
essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare
tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione. Questa previsione dovrebbe finalmente porre fine alla
consolidata prassi nazionale, secondo la quale le società beneficiarie di affidamenti “in house” sono state
finora costrette a svolgere la propria attività “esclusivamente” a beneficio dell’amministrazione
aggiudicatrice, rinunciando a tutti i vantaggi economici che potrebbero derivare dall’erogazione di
prestazioni, anche in misura marginale, ad altre amministrazioni pubbliche non socie. Fra l’altro, tale
prassi ha finora indotto molte amministrazioni pubbliche ad acquistare partecipazioni societarie di
modestissima entità, al solo fine di poter legittimamente effettuare affidamenti diretti a società pubbliche
di loro fiducia. Innovativa appare anche la previsione che consentirà in futuro di erogare prestazioni non
solo all’amministrazione controllante, ma anche all’amministrazione che controlla quest’ultima;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si tratta forse della previsione più
innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società “in house” di
allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la
legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna
ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.
Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla
famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di
diritto interno.
Controllo congiunto
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I commi 4 e 5 dell’art. 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo
sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in
forma congiunta. Si ricorda che sul tema del “controllo congiunto”, anch’esso previsto dalla Direttive UE
nn. 23, 24 e 25 del 2014, si era già più volte espresso anche il Consiglio di Stato (sentenze nn.
1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014), sostenendo che il controllo analogo è
assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, purché tale controllo sia
effettivo e i soci pubblici agiscano unitariamente. Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha
“controllo congiunto” quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell’affidamento diretto) sono
composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al
suo capitale. Tuttavia, è previsto che i singoli rappresentanti possano rappresentare anche varie o tutte
le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; pertanto, nelle società partecipate da un
numero elevato di soci pubblici, non sarà necessario prevedere un consigliere di amministrazione per
ciascun socio (circostanza che non risulta neppure possibile, in forza del fatto che in tali società i consigli
di amministrazione possono essere composti al massimo da 3 o 5 membri), ma sarà sufficiente che
ciascun amministratore sia espressione di più soci;
2. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica (per esempio,
approvandone gli atti di programmazione annuale o pluriennale);
3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
Affidamenti diretti fra amministrazioni aggiudicatrici
Il comma 3 dell’art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici affronta il tema degli affidamenti diretti fra
amministrazioni pubbliche aggiudicatrici o enti aggiudicatori, prevedendo che la disciplina in esso
contenuta non trova applicazione nel caso in cui una persona giuridica controllata aggiudichi un appalto o
una concessione alla propria amministrazione controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato
dalla stessa amministrazione. Anche in questo caso, la condizione necessaria perché si possa
legittimamente procedere all’affidamento diretto è rappresentata dall’assenza di soci privati nella persona
giuridica beneficiaria dell’appalto pubblico, ovvero, qualora vi sia la partecipazione di soci privati, che
questi non esercitino il controllo, poteri di veto o influenza determinante sul soggetto affidatario diretto.
Il regime speciale degli affidamenti “in house”
L’art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco
delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in
house”. L’iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti
dall’ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.
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Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all’art. 1 comma 553 Legge di
Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente
una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata del soggetto “in house”, avendo riguardo
all’oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà
essere dato conto:
1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell’offerta presentata
dall’aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell’affidamento, ma,
ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da
operatori privati in regime di concorrenza.
L’ANAC con deliberazione 15 febbraio 2017, n. 235 ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016».
L’ANAC con proprio comunicato del 10 maggio 2017 ha stabilito che nelle more dell’attuazione delle
modifiche previste dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al Codice dei contratti pubblici e del
conseguente necessario adeguamento delle Linee guida ANAC n. 7, il termine per l’avvio della
presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è posticipato al 15 settembre 2017.
Con ulteriore comunicato del Presidente dell’ANAC tale termine è stato posticipato al 30.10.2017.
Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.
Attualmente i servizi pubblici locali affidati “ in house providing” sono:
SERVIZIO

SOCIETA' AFFIDATARIA

Servizio idrico integrato

Cap Holding spa (*)

gestione ciclo rifiuti

Cem Ambiente spa

gestione parcheggi comunali

Cernusco Verde srl

gestione verde pubblico

Cernusco Verde srl

(*) affidamento effettuato dall'ATO

Modalità affidamento altri servizi pubblici locali:
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MODALITA' AFFIDAMENTO

Gestione Cimitero

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Illuminazione votiva

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Impianti sportivi comunali
Trasporto pubblico locale

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica da parte dell’Agenzia
per il trasporto pubblico locale prevista dalla L.R. n. 6/2012 e s.m.i.

Gestione mense scolastiche

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Gestione asili nido

parte in economia, parte affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Centro diurno disabili

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Pasti a domicilio

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Gestione calore

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Illuminazione pubblica-manutenz.impianti

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica

Sgombero neve

affidamento all'esterno mediante gara ad evidenza pubblica
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2. Processo di adozione del PTPCT
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo
In merito alla procedura di predisposizione del PTPCT si è tenuto conto delle disposizioni dettate
dal PNA dei suggerimenti indicati dall’ANAC con la determinazione n. 12/2015 e con il PNA 2016
approvato dall’ANAC con determinazione 831/2016.
La Giunta comunale ha adottato il presente PTPCT con deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2018.
L’ipotesi di Piano è stata inviata a tutti i consiglieri comunali con nota in data 10 gennaio 2018, prot.
n 1608, trasmessa tramite pec, con invito a presentare osservazioni entro il 23 gennaio 2018.
L’ipotesi di Piano:
•

è stata inviata alle tre Consulte comunali (Consulta dello Sport – Consulta della Cultura –
Consulta del Sociale) in data 10 gennaio 2018 con invito a presentare osservazioni entro il
23 gennaio 2018.

•

con nota in data 10 gennaio 2018 è stata trasmessa alla R.S.U. con invito a far pervenire
entro il 23 gennaio 2018 le proprie proposte ed osservazioni in merito all’ipotesi di
P.T.P.C.T.;

•

è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 18/12/2017 apposito avviso con il quale si
invitavano le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e
degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari
interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono
delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro il l’8 gennaio 2018 le
proprie proposte ed osservazioni in merito ai contenuti del P.T.P.C.T. 2017/2019;

•

nel termine previsto non sono pervenute proposte e/o osservazioni;

La Giunta comunale ha approvato il presente PTPCT con deliberazione n. ……..del …… gennaio
2018.
2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano,
nonché canali e strumenti di partecipazione
Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché Responsabile per la Trasparenza,
Dott. Napoli Fortunato, hanno collaborato alla stesura del Piano i Dirigenti dell’Ente e le Posizioni
Organizzative ai fini delle individuazione delle aree a rischio.
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In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, si è
provveduto, in più incontri specifici, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Dirigenti e delle
Posizioni Organizzative Responsabili di servizio, definendo in quella sede che il Piano della Prevenzione
della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall’art. 1, comma 16, della legge
190/2012 (autorizzazione o concessioni; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e
prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza
sarebbe stata l’analisi di tutte le attività del Comune che possono presentare rischi di integrità.
A seguito di apposito corso di formazione, sono stati rivisti alcuni procedimenti, rivisitando il loro grado di
rischio e predisponendo una mappatura dei processi, come da schede allegate.
2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
Prima di procedere all’approvazione del PTCPT è stata posta in essere una “procedura aperta” che è
stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso, unitamente all’ipotesi di
PTPC, con il quale sono stati invitati le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei
consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari
interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività
e dei servizi prestati dallo stesso a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere
all’amministrazione su apposito modello predefinito.
2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente”
nella sezione “altri contenuti - corruzione”, a tempo indeterminato.
2.5. Altre iniziative
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 4 maggio 2015 è stata approvata una
mozione avente ad oggetto “INIZIATIVE A PRESIDIO DELLA LEGALITA’” con la quale si chiedeva
al Sindaco di:
-

creare la delega alla Legalità, affidandola a un assessore o un consigliere delegato;

-

aderire all’associazione Avviso Pubblico;
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istituire la settimana della legalità o, in alternativa, 3-4 eventi fissi all’anno nella misura di
uno per stagione, con iniziative a tema per scuole e adulti;

Inoltre il Consiglio comunale si impegnava ed impegnava il Sindaco e gli assessori ad adottare la
Carta di Avviso Pubblico.
In attuazione di quanto previsto dalla sopracitata mozione:
-

con deliberazione della Giunta comunale n. 219 in data 14 luglio 2015 è stata approvata
l’adesione all’Associazione fra Enti Locali “AVVISO PUBBLICO”

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 1 ottobre 2015 è stata adottata la CARTA
DI AVVISO PUBBLICO”.
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3. Gestione del rischio
3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di
rischio"
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato
rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:
AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di
personale e per la progressione in carriera).
AREA B – Contratti pubblici.
AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati).
AREA E – gestione abusi edilizi, accordi di copianificazione per trasformazione territorio,
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione
delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, altri processi di competenza della Polizia Locale,
gestione inventario, gestione patrimonio comunale, alienazione beni del patrimonio, pagamenti, tributi
comunali, assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica, iscrizioni anagrafiche.
Nell’AREA E non è stato inserito lo smaltimento rifiuti in quanto il servizio non è svolto direttamente
dall’Ente ma tramite Società partecipata.
3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.
La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.
 L'identificazione del rischio, stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi e stima
del valore dell’impatto.
84

85
Città di

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione
della legge 190/2012.
Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con
riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:
•

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

•

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

•

applicando i criteri di cui alle schede già utilizzate in molti altri Enti e che tengono conto:
•

della probabilità di accadimento, cioè della stima di quanto è probabile che il rischio
si manifesti in quel processo, in relazione:


alla presenza, all’interno del processo, di momenti di discrezionalità o di
valutazioni/decisioni;

 al valore degli interessi in gioco e all’impatto della decisione rispetto al
richiedente o al beneficiario;
 al livello di strutturazione/formalizzazione del processo e alla presenza di
adeguati supporti e procedure;
 al

livello

di

trasversalità,

inteso

come

coinvolgimento

di

più

uffici/amministrazioni;
 alla presenza di momenti di controllo, monitoraggio, confronto;
 alla presenza di un adeguato livello di trasparenza;
 al livello di formazione/addestramento del personale coinvolto;
 alla possibilità che possano esservi intromissioni/pressioni da parte della
politica o di lobbies esterne;
 all’accadimento in passato – a parità di contesto- di episodi di corruzione
•

dell’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno – materiale, di
immagine, sociale, organizzativo – connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi.

L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita
convenzionalmente una scala quantitativa: 1=rischio basso; 2=rischio medio; 3=rischio alto).
Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni
o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della
norma, all’interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un rischio “medio” e “alto” e
comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1, comma 16, della legge 190/2012.
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L’identificazione dei rischi è stata svolta da un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti e dalle Posizioni
Organizzative preposti a ciascuna ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della
prevenzione della corruzione.
 Il trattamento
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare
delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al
livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura
stessa.
Il PTPCT può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale,
come:
 la trasparenza, quale “sezione” del PTPCT. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere
misure obbligatorie o ulteriori;
 l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità
dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione
delle responsabilità per ciascuna fase;
 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del
patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi paragrafi,nonché
nelle schede allegate.
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4. Formazione in tema di anticorruzione
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale
della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad
adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui
siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.
Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il
31 ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al
Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL
78/2010, per il quale:
“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche […], per attività
esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009.
Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore
della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.
La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del DL
78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.
Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell’articolo 6
comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa
per l’inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.
La formazione è strutturata su due livelli:
 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i
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vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da
ciascun soggetto nell'amministrazione.
4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con
i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema.
4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con
i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.
4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della
formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle
amministrazioni dello Stato.
4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro,
ecc.
A questi si possono aggiungere seminari di formazione online, in remoto.
4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 4.2.

5. Codice di comportamento
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:
 la qualità dei servizi;
 la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
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 il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma
3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un
proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio
del proprio organismo indipendente di valutazione”.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 392 del 19 dicembre 2013, è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio a seguito di procedura aperta e
previo parere del Nucleo di Valutazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Codice di comportamento gli obblighi previsti dallo stesso e dal
Codice Generale si estendono, per quanto compatibili:
 a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo,
ai titolari di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune, nonché ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei
confronti dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti
dirigenti/responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le
disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e
definite dai competenti Dirigenti in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo
nei confronti dell’Amministrazione ed alle responsabilità connesse.
 ai dipendenti delle società a totale partecipazione del Comune. Per gli altri soggetti controllati o
partecipati dal Comune di Cernusco sul Naviglio costituiscono principi ispiratori, per quanto
compatibili.
In attuazione di quanto disposto con apposite direttive, più oltre riportate, sono state modificare gli
schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di
comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale
impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di
beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza
dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.
5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di
segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
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5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento
Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 55bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
6. Altre iniziative
6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale
L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater),
del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la
tutela anticipata.
6.1.1 Dirigenti.
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio
della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente. In ogni caso,
si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte in sede di Conferenza
unificata il 24 luglio 2013: “L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile
strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte
dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere
iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della
mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.
A seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura, avvenuta con decorrenza 1 aprile 2015, è stata
attuata una redistribuzione degli incarichi di n. 4 Dirigenti sui 6 in servizio.
E’ stata, inoltre, accentrata in un’unica struttura, il Servizio Gare e Appalti, dotato di personale altamente
specializzato, la gestione di tutte le gare di un certo rilievo.
6.1.2 Personale non dirigenziale.
Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del
personale addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione si impegna a valutare periodicamente, con
cadenza non superiore a cinque anni, per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di
polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni “di
privilegio” nella gestione di attività a rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza
degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.
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Nel frattempo il PTCPT prevede:
 una rotazione dei Responsabili di procedimento;
 il controllo degli atti da parte di soggetti diversi da quelli che ne hanno curato l’istruttoria;
 l’affidamento delle varie fasi procedimentali a soggetti diversi.
6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione.
Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato
(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo
163/2006 e smi).
6.3. Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, dell’articolo 60 del DPR 3/1957 e degli articoli da 72 a 82
del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.
L’Ente ha già intrapreso adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione,
delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di
interesse.
Infatti:
• con nota in data 16/10/2013, prot. n. 47023, indirizzata a tutti i dipendenti, è stata data
informazione circa i casi di “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” di cui all’art.53 del D.
Lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 190/2012;

• la materia è stata disciplinata dagli articoli: 4 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con
soggetti terzi, 5 – Partecipazione ad associazione e organizzazioni, 6 – Comunicazione degli
interessi finanziari e conflitti di interesse e 7 – Obbligo di astensione, del Codice di
comportamento, trasmesso a tutti i dipendenti.

6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle
cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10,
107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare
l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.
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In materia sono state adottate in data 12/12/2013, le seguenti direttive, aventi ad oggetto, rispettivamente
:
1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Conferimento di incarichi
dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Direttiva n.1 (prot. n. 56835);
2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Incompatibilità specifiche
posizioni dirigenziali. Direttiva n.2 (prot. n. 56836).
Il cui testo di seguito si riporta

Prot. 56835

Ai Direttori di Area
Ai Dirigenti

Oggetto:

Piano

Triennale

di

Prevenzione

della

Corruzione

(P.T.C.P.)

2013/2015.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti.
Direttiva n.1

Premessa
Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
ha disciplinato:
•

delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;

•

delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e
assimilati;
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delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che
siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione.

L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.
Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:
•

lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni
favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati
e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il
vantaggio in maniera illecita;

•

il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale
della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di
favori;

•

in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del
soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali
che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi
ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
•

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

•

incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art.
17 del d.lgs. inconferibilità. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi
dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di
inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si
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appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad
effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere
rimosso dall’incarico.
Pertanto, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001,
gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti
cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli
incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori
situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell11 settembre 2013,
prevede che:
“Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico debbono:
-

impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi
siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

-

impartire direttive affinchè i soggetti interessati rendano la dichiarazione di
insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico.

Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell’ambito
del P.T.P.C. ove la sua adozione sia obbligatoria o comunque attuata dall’ente conferente.”
Ciò premesso, si dispone quanto segue.
Atti da porre in essere
Negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le
condizioni ostative al conferimento.
L’accertamento dell’inesistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
d.P.R. n. 445 del 2000.
94

95
Città di

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

La dichiarazione di cui sopra viene pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente
pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative,
l’amministrazione ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal
conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
La presente direttiva sarà menzionata nell’ambito del P.T.P.C.
Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Prot. 56836

Ai Direttori di Area
Ai Dirigenti

Oggetto:

Piano

Triennale

di

Prevenzione

della

Corruzione

(P.T.C.P.)

2013/2015.

Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali. Direttiva n.2

Premessa
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Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
ha disciplinato:
•

delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;

•

delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e
assimilati;

•

delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che
siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione.

L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.
Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:
•

lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni
favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati
e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il
vantaggio in maniera illecita;

•

il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale
della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di
favori;

•

in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del
soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali
che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento
di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo
politico” (art. 1 d.lgs. n. 39).
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Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico.
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del d.lgs. n. 39.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa
mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato
incompatibili tra di loro.
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della
prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere
rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la
risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39).
Pertanto Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001,
gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a
verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di
incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei
medesimi Capi.
Il controllo deve essere effettuato:
•

all’atto del conferimento dell’incarico;

•

annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la
stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità
emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza
all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano
prese le misure conseguenti.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell11 settembre 2013,
prevede che:
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“Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico debbono:
-

impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi
siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;

-

impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e
nel corso del rapporto.

Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell’ambito
del P.T.P.C.”
Ciò premesso, si dispone quanto segue.
Atti da porre in essere
Negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le
cause di incompatibilità.
L’accertamento dell’inesistenza di incompatibilità cause di avviene mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
d.P.R. n. 445 del 2000 all’atto del conferimento dell’incarico e annualmente nel corso del
rapporto.
La dichiarazione di cui sopra viene pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente
pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la
stessa deve essere rimossa prima del conferimento.
Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della
prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n.
39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.
La presente direttiva sarà menzionata nell’ambito del P.T.P.C.
Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell’anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del
rispetto di quanto previsto nelle direttive sopra richiamate
6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese
o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) 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. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti
e accertati ad essi riferiti."
In materia è stata adottata in data 12/12/2013 apposita direttiva avente ad oggetto “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro. Direttiva n.3” (prot. n. 56838), il cui testo di seguito si riporta.

Prot. 56838

Ai Direttori di Area
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Ai Dirigenti
Ai titolari di Posizione Organizzativa
Ai dipendenti

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Direttiva n.3

Premessa
La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del
2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del
dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa
artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio
fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro
per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.
La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un
determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza”
di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
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L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con
riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di
provvedimenti, contratti o accordi.
I

“dipendenti”

interessati

sono

coloro

che

per

il

ruolo

e

la

posizione

ricoperti

nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere
negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari
di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi
8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).
I

predetti

soggetti

nel

triennio

successivo

alla

cessazione

del

rapporto

con

l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di
collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non
possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che
sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in
sanzioni sull’atto e sanzioni sui soggetti:
 sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del
divieto sono nulli;
 sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito
incarichi

in violazione

del divieto

non possono

contrattare

con la pubblica

amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno
l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito
soggettivo

legale

per la

partecipazione

a procedure

di affidamento

con

la

conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell11 settembre 2013,
prevede che:
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“Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire
direttive interne affinchè:
 nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto
di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo)
per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di
provvedimenti

adottati

o

di

contratti

conclusi

con

l’apporto

decisionale

del

dipendente;
 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto;
 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
 si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53,
comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
Le direttive devono essere adottate senza ritardo e le misure devono essere indicate nel
P.T.P.C..”
Ciò premesso, si dispone quanto segue.
Atti da porre in essere
Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001:
 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Amministrazione, 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 dell’Amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri.
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 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra indicato sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con
riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di
provvedimenti, contratti o accordi.
I

“dipendenti”

interessati

sono

coloro

che

per

il

ruolo

e

la

posizione

ricoperti

nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere
negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari
di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi
8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).
I

predetti

soggetti

nel

triennio

successivo

alla

cessazione

del

rapporto

con

l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di
collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non
possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che
sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
Nei contratti di assunzione del personale va inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre
anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Va disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali
sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
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Deve agirsi in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16
ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
Le misure previste dalla presente direttiva saranno indicate nel P.T.P.C..
Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell’anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del
rispetto di quanto previsto nella direttiva sopra richiamata.
6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali per delitti contro la
pubblica amministrazione ai fini della formazione di commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali.
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo,
con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere
decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.
Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento
agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede:
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati;
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non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.
In materia è stata adottata in data 12/12/2013 apposita direttiva avente ad oggetto “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica
amministrazione. Direttiva n.4” (prot. n. 56839), il cui testo di seguito si riporta.
Prot. 56839

Ai Direttori di Area
Ai Dirigenti
Ai titolari di Posizione
Organizzativa

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Formazione
di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. Direttiva n.4
Premessa
L’articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha 35 bis, inserito nell’ambito
del d.lgs. n. 165 del 2001, l’articolo 35-bis, rubricato “Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, che pone delle
condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo
svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di
corruzione. La norma in particolare prevede:
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o
la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
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concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.
Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale riguarda i “Dei delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione.”
Con la nuova normativa sono state, quindi, introdotte anche delle misure di prevenzione di
carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli
organi

che

sono

deputati

a

prendere

decisioni

e

ad

esercitare

il

potere

nelle

amministrazioni.
Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma, del d.lgs.
n. 165 del 2001.
Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità
di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). Tale disciplina ha come destinatari le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art.
17 del d.lgs. n. 39 del 2013.
A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono
applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18.
La nuova disciplina sopra indicata presenta i seguenti aspetti rilevanti:
 in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di
patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione
non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in
caso di condanna da parte del Tribunale);
 la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia
l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di
funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i
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funzionari ed i collaboratori (questi ultimi nel caso in cui svolgano funzioni dirigenziali
nei piccoli comuni o siano titolari di posizioni organizzative);
 in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda
i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la
sua

violazione

si

traduce

nell’illegittimità

del

provvedimento

conclusivo

del

procedimento;
 la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato
una sentenza di assoluzione anche non definitiva.
Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della
prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve
essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell11 settembre 2013,
prevede che:
 Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs.
n. 39 del 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165
del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono
tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti
e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
•

all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di
commissioni di concorso;

•

all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti
dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;

•

all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano
le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;

•

all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già
conferiti e al personale già assegnato.
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 L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle
condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
 Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali
per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico
ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico:
•

si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,

•

applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,

•

provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro
soggetto.

 In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
Lo stesso P.N.A., prevede inoltre che:
•

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico debbono:

•

impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le
determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;

•

impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano
inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

•

adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle
commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

•

Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono indicate nell’ambito
del P.T.P.C..

Ciò premesso, si dispone quanto segue.
Atti da porre in essere
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n.
39 del 2013,:
108
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a) negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente
le condizioni ostative al conferimento;
b) deve essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei
dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti
circostanze:
•

all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di
commissioni di concorso;

•

all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti
dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;

•

all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano
le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;

•

all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già
conferiti e al personale già assegnato.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle
condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali
per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico
ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico:
•

si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,

•

applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,

•

provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro
soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
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c) i regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di
concorso vanno adeguati alle disposizioni previste dall’art. 3 del D. Lgs 39/2013 e
dall’articolo 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
Le misure previste dalla presente direttiva saranno indicate nel P.T.P.C..
Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell’anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del
rispetto di quanto previsto nella direttiva sopra richiamata.
6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(whistleblower)
La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis.
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti,
finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.
Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le seguenti
misure di tutela:
 la tutela dell'anonimato;
 il divieto di discriminazione;
 la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle
ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o
all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro, non possa “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”.
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L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione
e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente
che segnala condotte illecite.
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei
“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le
segnalazioni”.
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Si propone che l’Ente si è doti di un sistema informatizzato che consenta l’inoltro e la gestione di
segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l’archiviazione.
I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo. Applicano con
puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013:

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013:
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il
timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità
del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può
essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:
o

consenso del segnalante;

o

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto
emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far
scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

o

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel
procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.
La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da
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dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in
considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e
rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti
determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti
o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque
essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere
opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma
è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi
pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei
conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione
di illecito:
o deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della
prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la
segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la
discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della
discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
o all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato
la discriminazione,
o all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza
degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della
pubblica amministrazione;
o all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità
di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
o può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce
o

ad

una

delle

nell'amministrazione;

organizzazioni

sindacali

l'organizzazione

rappresentative

sindacale

deve

nel

riferire

comparto
della

presenti

situazione

di

discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata
effettuata dal responsabile della prevenzione;
o può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi
C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato
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della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della
prevenzione;
o può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell'amministrazione per ottenere
o un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria
e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
o l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se
del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito
per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
o il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti,
ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del
1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale,
in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla
disposizione contenuta nella l. n. 190”.

6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene
configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione
dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e
permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di
clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli
appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei
protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta,
infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi
per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali
doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure
concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St.,
9 settembre 2011, n. 5066)".
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Come previsto dal PTPC 2014/2016, l’Ente ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 79
in data 25 marzo 2014 il “PATTO DI INTEGRITA’ DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO” che
viene inserito tra la documentazione che le imprese dovranno presentare in sede di gara.
6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono
essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Al fine di monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, i Dirigenti, entro il 31
dicembre di ciascun anno, trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione l’elenco dei
procedimenti conclusisi in ritardo nell’ ’anno precedente rispetto ai termini indicati nell’apposito
regolamento.
6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti
che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti
pubblici
Le misure particolare previste per la presente sezione sono indicate nelle schede allegate.
Inoltre il vigente Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
7 in data 05/02/2013, prevede, all’articolo 5, comma 6, che “Le determinazioni a contrattare relative ad
affidamento di appalti di lavori, beni e servizi superiori alla soglia comunitaria sono sottoposte al controllo
preventivo del Segretario generale il quale verifica la regolarità amministrativa del bando e della
procedura di gara.”
6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque
genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento
previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Il nuovo Regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con deliberazione n. 83 del 28/11/2013.
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che all’albo online e successivamente nella sezione
“determinazioni/deliberazioni”.
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Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale
nell’albo online e quindi nella sezione “determinazioni/deliberazioni”.
Per le ulteriori azioni si rimanda alle schede allegate.
6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e
del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.422 del
29/12/2010 e successive modificazioni.
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del sito
“amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina
regolamentare.
Per le ulteriori azioni si rimanda alle schede allegate.
6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e
delle modalità di informativa
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPCT è svolto in autonomia dal Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della
corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.
6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
In conformità al PNA (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPCT e alle connesse
misure.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di
fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo
alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare
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attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi,
corruzione.
E’ intenzione dell’Amministrazione approvare nel corso dell’anno un progetto di “rilevazione della qualità”
percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.
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Parte III

ANALISI DEL RISCHIO E IL SISTEMA DEI
CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE
PREVISTE
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1. Analisi del rischio
A norma della Parte II - capitolo 3 “gestione del rischio”, si procede all’analisi ed alla valutazione del
rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato
rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIO
AREA A :
acquisizione e progressione del personale:
concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera.
Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.
AREA B:
affidamento di lavori servizi e forniture:
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale
anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del
crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del
contratto.
AREA C:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario:
autorizzazioni e concessioni.
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi
a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti
amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.
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AREA D:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario:
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi
a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti
amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.
AREA E:
gestione abusi edilizi;
accordi di copianificazione per trasformazione territorio;
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada;
altri processi di competenza della Polizia Locale;
gestione inventario;
gestione patrimonio comunale;
alienazione beni del patrimonio;
pagamenti;
tributi comunali;
assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica;
iscrizioni anagrafiche.
Nell’AREA E non è stato inserito lo smaltimento rifiuti in quanto il servizio non è svolto direttamente
dall’Ente ma tramite Società partecipata.
La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II
- capitolo 3 “gestione del rischio”.
La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
A. L'identificazione del rischio
B. L'analisi del rischio
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B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
B2. Stima del valore dell’impatto
C. La ponderazione del rischio
D. Il trattamento.
Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le attività riferibili alle macro aree A – E.
Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per
 la valutazione della probabilità;
 la valutazione dell’impatto.
La moltiplicazione dei due valori determina la “valutazione del rischio” connesso all’attività.
La fase di trattamento del rischio (azione) consiste nel processo per modificare il rischio, ossia
individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il
rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di
prevenzione. Queste, possono essere obbligatorie o ulteriori.
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate
necessariamente nell'amministrazione.
Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente PTPCT e nelle schede
allegate.
Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette
misure.
Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado
di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal Responsabile della
prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale
supporto del Nucleo di Valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza
ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:
 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
 obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
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 impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.
La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione
introdotte.
Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla
successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che
partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di
programmazione e controllo di gestione.
Si riportano di seguito, le schede, suddivise per Area, preventive e i controlli attivati per ciascuno di
processi per i quali si è stimato “medio”, “medio alto” o “alto” l’indice di rischio.
A questi si aggiungono la azioni previste dal Programma triennale della trasparenza 2014/2016, che
costituisce parte integrante del presente documento.
Per ogni azione – anche se già operativa – è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione,
e laddove l’azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo
completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.
L’utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire uniformità e a facilitare la lettura del documento.
2. Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Modalità di aggiornamento
Il presente Piano come il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, rientra tra i piani e i
programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per
l’aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati
secondo gli indicatori ivi previsti.
Cadenza temporale di aggiornamento
I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l’integrità,
saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad
eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.
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ĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĐĂŶĚŝĚĂƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
Ͳ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐƌŝŐůŝĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ĐĂƐƵĂůŝƚĂΖ ŶĞůůĂ >^Zs//K
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞ

/EddK

WĂŐ͘ϭĚŝϮ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

KE&Z/DEdK/EZ/,//K>>KZ/KE
WZK/>/dΖ
Ϯ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϲ

/E/
D/KͲ>dK

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/Z/'Ed,
KE&Z/^
>Ζ/EZ/K

/EddK

KďďůŝŐŽĚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞŝŶŽƌĚŝŶĞƐŝĂĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂ /Z/'Ed,
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐŝĂĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ
KE&Z/^
ƋƵĂŶƚŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
>Ζ/EZ/K

/EddK

ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚƵƚƚŝŝĐĂŶĂůŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĞĚŝWŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ

/Z/'Ed,
KE&Z/^
>Ζ/EZ/K

/EddK

ĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖĂǀǀŝƐŽŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂĨĨŝĚĂŶĚŽŝů
ƐŽƌƚĞŐŐŝŽĂƉĞƌƐŽŶĂůĞŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂů^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

/Z/'Ed,
KE&Z/^
>Ζ/EZ/K

/EddK

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶ
ƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂ

/Z/'Ed,
KE&Z/^
>Ζ/EZ/K

/EddK

ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞŵŝŶŝŵĞĂƚƚĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞůĂŵĂŐŐŐŝŽƌ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĞƐĐĞůƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ

ůƚĞƌĂǌŝŽŶŝŽŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ

WĂŐ͘ϮĚŝϮ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZʹZZ/^,/KKEdZdd/Wh>//ͲWZK'ZDD/KE
dhdd//^ddKZ/
ŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝͬƌĞĚĂǌŝŽŶĞĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌŐůŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝͬƉƌŽĐĞƐƐŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŝǀĂƚŝĂůůĂ
ĨĂƐĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘
WZK/>/dΖ

/DWddK

dKd>

/E/

ϭ

ϯ

ϯ

D/Kͬ^^K

ZŝƐĐŚŝ

DŝƐƵƌĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ă ŶĂƚƵƌĂ͕ ƋƵĂŶƚŝƚă Ğ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ ĞŵĞƌƐĞ ĚĂ ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ƌŝƚĂƌĚŽ Ž ŵĂŶĐĂƚĂ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

ĂƵĚŝƚ ŝŶƚĞƌŶŝ ƐƵ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ğ ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉĞƌ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĂĐĐŽƌƉĂŶĚŽƋƵĞůůŝŽŵŽŐĞŶĞŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ƵƌŐĞŶǌĂ Ž Ă
ƉƌŽƌŽŐŚĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ ƉĞƌ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă

/Z/'Ed
KDWdEd

ǀŽůŽŶƚă Ěŝ ƉƌĞŵŝĂƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ;ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ Ěŝ ĚĂƌĞ
ƉƌŝŽƌŝƚă ĂůůĞ ŽƉĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ ĂĚ ĂĐĐŽƌĚŝ ƋƵĂĚƌŽ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝͬĂĐĐŽƌĚŝ ƋƵĂĚƌŽ Őŝă ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂďŝůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͿ
ůĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĂďƵƐŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĞ ĨƵƚƵƌĞ ƐĐĂĚĞŶǌĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĂǀǀĂŶƚĂŐŐŝĂƌůŝŶĞůůĞĨĂƐŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ŐĂƌĞ Ğ ĂƉƉĂůƚŝ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ĚĂ ĂƚƚŝǀĂƌĞ ĞŶƚƌŽ ŝ
ŝŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůǀŝŐĞŶƚĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞͬĂŶĚŝ Ěŝ
ŐĂƌĂ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ Ěŝ ƌĞƉŽƌƚ ƐĞŵĞƐƚƌĂůŝ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂŶŽ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƌŽƌŽŐĂƚŝ Ğ ŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂĨĨŝĚĂƚŝŝŶǀŝĂĚ͛ƵƌŐĞŶǌĂĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƵŶƚƵĂůĞ͕ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă Φ ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůZWŝŶĐĂƐŽĚŝƉƌŽƌŽŐŚĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝŽĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚ͛ƵƌŐĞŶǌĂ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝ ƉĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ ŝů ĚŝĂůŽŐŽ ĐŽŶ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ĐŽŶ ůĞ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ƚƌĂ ĐƵŝ ǀĞƌďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ĂƉĞƌƚŝ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ Ğ
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůZW

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽ ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƐĐĞůƚĞĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞů
ƉƌŝŵŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂŝ ƌĞŝƚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĐĐŽůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĂǀĞŶƚŝ ŝů
ƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϭĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽŽŐŐĞƚƚŽ
͘ůŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲ
ƌĞŝƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕
ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ĂƉƉƌŽĚĂŶŽ
ĂůůĂĨĂƐĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŐĂƌĞ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĞ ĐŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĂŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽĚŝŐĂƌĞĐŽŶƵŶŝĐĂŽĨĨĞƌƚĂǀĂůŝĚĂ

ĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

/E/dKZ/WZ>&^WZK'ZDD/KE

WĂŐ͘ϭĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞŐůŝ ĂƉƉĂůƚŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŶŽŶ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůŝ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĐůĂƐƐŝ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐŚĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝͬƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞ

WĂŐ͘ϮĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

ZʹZZ/^,/KKEdZdd/Wh>//ͲWZK'dd/KE>>'Z
dhdd//^ddKZ/
ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

ĨƵŐĂ Ěŝ ŶŽƚŝǌŝĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ĂŶĐŽƌĂ ŶŽŶ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ ĞͬŽ ŝŶĐƌŽĐŝĂƚĞ Ěŝ Ɖŝƶ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ Ğ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ůŽƌŽ
ƉƵďďůŝĐĂƚĞ͕ ĐŚĞ ĂŶƚŝĐŝƉŝŶŽ ƐŽůŽ ĂĚ ĂůĐƵŶŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ůĂ ǀĞƌďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ǀŽůŽŶƚă Ěŝ ďĂŶĚŝƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ŐĂƌĞ͕ Ž Ă ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂǀǀŝƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ ƌĞŶĚĞ ŶŽƚĂ ů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŵƉƌŽƉƌŝĂ ĚĞŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ
ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚŝƐƚŽƌƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ
ĚŝŵĞƌĐĂƚŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

dhdd//^ddKZ/
ŶŽŵŝŶĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
WZK/>/dΖ
ϭ
DŝƐƵƌĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĐŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝŶŽ͕ ƉĞƌ ŝů ZW͕ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
ŶŽŵŝŶĂĞů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ

ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ
ĐŽŶƚŝŐƵŝƚă ĐŽŶ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ Ž Ɖƌŝǀŝ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŝĚŽŶĞŝ Ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŐĂƌĂ͕ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůŽ
ĂĚĞŐƵĂƚŝĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂŶĞůĂƚĞƌǌŝĞƚăĞů͛ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂŐĂƌĂ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂǀŽůƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂŶŽŵŝŶĂĚŝZWĂƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăŶĞĐĞƐƐĂƌŝ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϲ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϯ

ŶŽŵĂůŝĞ

ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ŶĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĚŝĂůŽŐŽ
ĐŽŶ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƚŝ ŶĞůůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ

/E/
D/Kͬ^^K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŶŽŶ ŐĂƌĂŶǌŝĂ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ ŶĞů ƌƵŽůŽ Ěŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ZWƐƉĞƐƐŽƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽĚĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝƚĞĐŶŝĐŝĞƐƚĞƌŶŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

WĂŐ͘ϯĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĞƐĐĞůƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ

dhdd//^ddKZ/
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
WZK/>/dΖ
ϯ
DŝƐƵƌĞ

KďďůŝŐŽ Ěŝ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ă ĐŽŶƚƌĂƌƌĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ƐŝĂ ĂůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐŝĂĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/Z/'Ed
KDWdEd

dKd>
ϵ

/E/
>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ Ăƚƚŝ Ă ĐŚŝĂƌŝƌĞ
ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ Ğ ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ ĂůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ŵŽĚƵůŝ ĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝ ŽǀǀĞƌŽ ĂůƚƌĞ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĂŶǌŝĐŚĠĂĚĂƉƉĂůƚŝ

WĂŐ͘ϰĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

dhdd//^ddKZ/
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽͬĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ
WZK/>/dΖ
ϯ
DŝƐƵƌĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϵ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
>dK
ŶŽŵĂůŝĞ
ĐĂƌĞŶƚĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐĂƌĂĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞ
ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĐƌŝǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝĂĚĞƐƐĞƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝƚĂƚŝ

ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞŵŝŶŝŵĞĂƚƚĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞůĂŵĂŐŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĞ
;ďĂŶĚŝʹĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂͿ
ŶŽŶ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝƚă ŶĞůů͛ŝŶǀŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶǀŝƚŝ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ŽĨĨĞƌƚĞ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝ ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƚŝǀŝ Ğ
ĐŚĞ ŶŽŶ ĚĞƚƚĂŐůŝĂŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Đŝž ĐŚĞ ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝŶĨĂƐĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐĂƌĂ
ĞĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝ Ž ŝŶĐŽĞƌĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽͬĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƐƐŝŵŽ
ƌŝďĂƐƐŽ ƉĞƌ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ
ŵĂŶĐĂƚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ďĂŶĚŽ Ěŝ ŐĂƌĂ Ěŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ŝŶ
ƐĞĚĞĚŝŽĨĨĞƌƚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

dhdd//^ddKZ/
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
WZK/>/dΖ
ϯ

/DWddK
ϯ

ZŝƐĐŚŝ
DŝƐƵƌĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ĂďƵƐŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ
ƐƚŝŵĂƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞůƵĚĞƌĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ
ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ͘ >ŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ
/Z/'Ed
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĂƉŽƌƌĞŝŶĞƐƐĞƌĞ
ƐƚŝŵĂƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
KDWdEd
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐĂƌĂĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ĐůĂƵƐŽůĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ă ŐĂƌĂŶǌŝĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞ Ă ĐŽƌƌĞĚŽ ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ Ğ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

dKd>
ϵ

/E/
>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ž ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ă
ĐŽŶƚƌĂƌƌĞ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƐƚŝŵĂ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ ƐĞŶǌĂ
ĐŽŵƉƵƚĂƌĞůĂƚŽƚĂůŝƚăĚĞŝůŽƚƚŝ

WĂŐ͘ϱĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚĞůďĂŶĚŽĞĚĞůůĞĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂĚĂƵĚŝƚ ƐƵ ďĂŶĚŝ Ğ ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăŝ ďĂŶĚŝ ƚŝƉŽ ƌĞĚĂƚƚŝ ĚĂůů͛E Ğ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝ
ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƐƚŝŵĂ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ĞͬŽ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ ƐĞŶǌĂ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĂŶĂůŽŐŚŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶ ďĂƐĞ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϮϵĚĞůŽĚŝĐĞ

WĂŐ͘ϲĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

dhdd//^ddKZ/
^ĐĞůƚĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝĐŽƌƐŽ ĂůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͕ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ͕ ŝŶ ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐŽƚƚŽ ƐŽŐůŝĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
WZK/>/dΖ
ϯ

WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

DŝƐƵƌĞ

^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͬĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϵ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĂƚƚĞ ĂĚ ĂƚƚĞƐƚĂƌĞ ŝů ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ ĚĞŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ
ůĞŐĂůŝƉĞƌŝŶĚŝƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞŽƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂĚĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZW

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ă ĐŽŶƚƌĂƌƌĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĂĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĚŝƌĞƚƚŝǀĞͬůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ŝŶƚĞƌŶĞ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶŝŶŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĂ ƐĞŐƵŝƌĞ͕ ŝŵƉƌŽŶƚĂƚĞ Ăŝ
ŵĂƐƐŝŵŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐŝƚă ĚĞůůĞ ƐĞĚƵƚĞ
/Z/'Ed
Ěŝ ŐĂƌĂ Ğ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ă ĐŽŶƚƌĂƌƌĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯϳ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ^ddKZWW>d/
ϯϯͬϮϬϭϯ͘
ĐŚĞĐŬ ůŝƐƚ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞͬůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ
ŝŶƚĞƌŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞ͕ĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌƐŝĞŶƚƌŽŝůϯϬͬϭϭͬϮϬϭϲĂůZW͘

ŶŽŵĂůŝĞ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂĚĞŐƵĂƚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĂƚƚŝĂĐŚŝĂƌŝƌĞ
ůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĂůůĂďĂƐĞ
ĚĞůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͕ĂĚĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
ĚŝƌĞƚƚŝŽŝŶĞĐŽŶŽŵŝĂ
ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĂƵƚŽŶŽŵŽ Ěŝ ďĞŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͕
ĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽĞŵĞƌĐĂƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ
ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞƉĞƌůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ĞŶƚƌŽϯϭͬϲͬϮϬϭϳ

/Z/'Ed
KDWdEd

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
/Z/'Ed
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ
^ddKZWW>d/
ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăů ZW ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƌŝƉĞƚƵƚŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ăŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ
/Z/'Ed
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ƋƵĂŶĚŽ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŚĂŶŶŽ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ŶĞůůΖĂŶŶŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ
KDWdEd
ĚŝΦϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉƵŶƚƵĂůĞ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĂĐƋƵŝƐƚŝ͕ĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂĐĐŽƌƉĂƌĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
/Z/'Ed
ĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
^ddKZWW>d/
ŽŵŽŐĞŶĞŝ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĞůĞŶĐŚŝĂƉĞƌƚŝĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŽŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂ
ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞǀŝĂĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝƉĞƌů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

/E/
>dK

/Z/'Ed
^ddKZWW>d/

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/EddK

/E/dKZ/WZ>&^WZK'dd/KE>>'Z
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŶĞŐŽǌŝĂƚĞ͕ ĐŽŶ Ž ƐĞŶǌĂ ƉƌĞǀŝĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŶĚŽ Ğ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝͬĐŽƚƚŝŵŝ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝ͕ ĞĚ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƚƚŝǀĂƚĞĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶƵŶĚĞĨŝŶŝƚŽĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞ
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶŽŶĂƉĞƌƚĞĞĚŝůǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŝŶŝǌŝĂůŝ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ŶŽŶ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůŝ͕ ŝŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĂƌĐŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͕ ĐŚĞ͕ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ž ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ĞƐĞŐƵŝƚŝ͕
ĂďďŝĂŶŽŽůƚƌĞƉĂƐƐĂƚŽŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂƉƌĞǀŝƐƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌƌŝůĞǀĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĞƌƌŽƌŝŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ͕ ĨĂƚƚŝ ŝŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĂƌĐŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ĐŽŵĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ƐĐĞůƚĂ ƋƵĞůůŽ ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƉŝƶǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂ;KWsͿ
ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŐůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĨĂƚƚŝ ĐŽŶ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ŝŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ğ ůĂ ůŽƌŽ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞů ƉĞƐŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞǀĂůƵƚĂďŝůŝ

WĂŐ͘ϳĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ZʹZZ/^,/KKEdZdd/Wh>//Ͳ^>/KE>KEdZEd
dhdd//^ddKZ/

WƌŽĐĞƐƐŝ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝͬĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞƚĞƌŵŝŶŝ
ƉĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞͬƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ

/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϲ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞůďĂŶĚŽĞĚĞůů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ

ƐĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͬĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

ŶŽŵŝŶĂĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŝŶĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽƉƌŝǀŝĚĞŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚƵƚƚŝŝĐĂŶĂůŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĞĚŝWŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ

dhdd//^ddKZ/
EŽŵŝŶĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

/DWddK
ϯ

dKd>
ϲ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ĚĞŝ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝ ƐƵů ƐŝƚŽ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ dƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ ;ŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ ƐŝŶŽ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ EͿ ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ
/Z/'Ed
ŽŵŵŝƐƐĂƌŝ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝ ůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶĨůŝƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ^ddKZWW>d/
ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝ͕ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘

dhdd//^ddKZ/
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞĚŝŐĂƌĂͬǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞͬǀĞůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂĂŶŽŵĂůŝĂĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞͬĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂͬĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ŐĂƌĂ
WZK/>/dΖ
ϯ
DŝƐƵƌĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ŝŵŵŽƚŝǀĂƚĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƌŽŐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
ƚĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůďĂŶĚŽ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

/EddK

ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂŶŽ ůĂ
ŶŽŵŝŶĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

dKd>
ϵ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
>dK
ŶŽŵĂůŝĞ

WĂŐ͘ϴĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĂůŝ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ă ƌĞŶĚĞƌĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ů͛ŝƚĞƌ ůŽŐŝĐŽ ƐĞŐƵŝƚŽ ŶĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ
ĐŚŝĂƌĂͬƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞͬŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚŽƌƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂƉĞƌ
ŵĂŶŝƉŽůĂƌŶĞů͛ĞƐŝƚŽ

ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŵƵŶĂůĞ ĚĞŝ ǀĞƌďĂůŝ Ěŝ ŐĂƌĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ ĚĞŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝ
/Z/'Ed
ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ ĂŐůŝ ŽĨĨĞƌĞŶƚŝ͕ ĂůůΖĞƐŝƚŽ ĚĞůůΖĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝ͕ ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ
^ddKZWW>d/
ĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘

/EddK

ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞŽƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂƐŝĂŝŶ
ĨĂƐĞĚŝŐĂƌĂĐŚĞŝŶĨĂƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶŽŶ

ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ŶŽŶ
ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ğ
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĂĚĚŽƚƚĞ ĚĂů
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ŶŽŶ Ɛŝ ğ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŐĂƌĞ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĞ ĐŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĂŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŐĂƌĞ ĐŽŶ ƵŶ ƌŝƐƚƌĞƚƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŐĂƌĞĐŽŶƵŶ͛ƵŶŝĐĂŽĨĨĞƌƚĂǀĂůŝĚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

dhdd//^ddKZ/
'ĞƐƚŝŽŶĞĞůĞŶĐŚŝŽĂůďŝĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
WZK/>/dΖ
ϯ

ZŝƐĐŚŝ

DŝƐƵƌĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϵ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
>dK
ŶŽŵĂůŝĞ

ĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽ;ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŽƌƚĞŐŐŝŽ͘͘ͿŶĞůůΖĂǀǀŝƐŽŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĞĚ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂƐĐĞůƚĂ

in caso di sorteggio sedute pubbliche con personale non appartenente al
settore proponente/ŝŶĐĂƐŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
/E/dKZ/WZ>&^^>/KE>KEdZEd
ŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŚĞƌĞŐŽůĂŶŽůĂŶŽŵŝŶĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂůƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĞƐĐůƵƐŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƌĞĐůĂŵŝŽƌŝĐŽƌƐŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝŽĨĨĞƌĞŶƚŝĞƐĐůƵƐŝ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĂůŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞů͛ŝƚĞƌůŽŐŝĐŽƐĞŐƵŝƚŽŶĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂŶŽŶĐŚŝĂƌĂͬƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞͬŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŶŽŶĐŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚĞůůĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĂĚĚŽƚƚĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝŶŽŶƐŝğǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŐĂƌĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĞĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂĂŐůŝƐƚĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŐĂƌĞĐŽŶƵŶƌŝƐƚƌĞƚƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŐĂƌĞĐŽŶƵŶ͛ƵŶŝĐĂŽĨĨĞƌƚĂǀĂůŝĚĂ

WĂŐ͘ϵĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

Z  ʹ Z Z/^,/K KEdZdd/ Wh>// Ͳ sZ/&/ >>Ζ''/h//KE 
^d/Wh>>KEdZddK
dhdd//^ddKZ/
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
WZK/>/dΖ
Ϯ

ZŝƐĐŚŝ

DŝƐƵƌĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/Z/'Ed
ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ž ŽŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂ
KDWdEd
ĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽƉƌŝǀŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ

dKd>
ϲ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚĞŶƵŶĐĞͬƌŝĐŽƌƐŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝŽĚĞůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽ
ƵŶĂƉĂůĞƐĞǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

^ddKZ'ZWW>d/
ĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝŵĂŶĐĂƚŝŝŶǀŝƚŝ͕ůĞĞƐƐĐƵƐŝŽŶĞĞůΖĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

WZK/>/dΖ
ϭ

ZŝƐĐŚŝ

DŝƐƵƌĞ

KŵŝƐƐŝŽŶŝ Ž ƌŝƚĂƌĚŝ ŶĞůůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ăů ĨŝŶĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĂĐĂŵƉŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZW
ĚŝĞǀŝƚĂƌĞŽƌŝƚĂƌĚĂƌĞůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝĐŽƌƐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

^ddKZ'ZWW>d/
^ƚŝƉƵůĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
WZK/>/dΖ
ϭ

ZŝƐĐŚŝ

DŝƐƵƌĞ

ƌŝƚĂƌĚŽ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĞͬŽ ŶĞůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ĐŚĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ ŝŶĚƵƌƌĞ ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ Ă ƐĐŝŽŐůŝĞƌƐŝ ĚĂ ŽŐŶŝ ǀŝŶĐŽůŽ Ž
ƌĞĐĞĚĞƌĞĚĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
/E/dKZ/WZ>&^sZ/&/>>Ζ''/h//KE^d/Wh>>KEdZddK

/DWddK
ϯ

dKd>
ϯ

/E/
^^K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

/Z/'Ed
^ddKZWW>d/

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŵĂŶĐĂƚĂ͕ŝŶĞƐĂƚƚĂ͕ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂŽŝŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ
ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝŵĂŶĐĂƚŝ
ŝŶǀŝƚŝ͕ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϵ
ĚĞůŽĚŝĐĞ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϯ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
^^K
ŶŽŵĂůŝĞ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ĂŶĂůŝƐŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŽƌƌĞŶǌĞĚĞůůĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶŝĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĞĚŝůŶƵŵĞƌŽƚŽƚĂůĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĚƵĞĂŶŶŝĐŽŶƚŝŐƵŝ

Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ZʹZZ/^,/KKEdZdd/Wh>//Ͳ^h/KE>KEdZddK
^ddKZ>sKZ/Wh>//

WĂŐ͘ϭϬĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

ǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

ĐŚĞĐŬůŝƐƚƐĞŵĞƐƚƌĂůĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌƐŝĂůZW
ŵĂŶĐĂƚĂ Ž ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ƐƚĂƚŽ ĞĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌĂƚƚŝǀĂƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŵŝƐƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ůĂǀŽƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůƵŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞŶĂůŝŽůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĞŶĂůŝƉĞƌŝůƌŝƚĂƌĚŽŽůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

ĂďƵƐŝǀŽƌŝĐŽƌƐŽĂůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞ

^ddKZ>sKZ/Wh>//
sĂƌŝĂŶƚŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϲ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϲ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ǀĂůŽƌĞ ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ĚĂ ŝŶǀŝĂƌƐŝ Ăů ZW ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ZW͕
ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϬͬϭϭ ĐŚĞ ĞƐƉůŝĐŝƚŝ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ƐƵůůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ğ
ƐƵŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ğ
ƚĞŵƉŝ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ͕ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚă ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞͿ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽĚĂůϭΣĚŝĐĞŵďƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽŝŶĐŽƌƐŽ

/Z/'Ed
KDWdEd

ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽƌƌĞƚƚŽĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůů͛EĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĂůŽƌŽĂĚŽǌŝŽŶĞĞĂůŵĞŶŽƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŶŽŵĂůŝĞ

/E/
D/K
ŶŽŵĂůŝĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŝůůŽŐŝĐĂ
Ž
ŝŶĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ ĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăů
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽĐŚĞůĂŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂ
ŵĂŶĐĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŽǀĞ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ
ůŽƌŝĐŚŝĞĚĂŶŽ͕ĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĂƌĞƌŝĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŝŵĂ
ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉĞƌŝǌŝĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƉƌŽƌŽŐŚĞĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ŵĂŶĐĂƚŽ
ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůů͛EĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ ƚƌĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ Ğ
ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ
ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

WĂŐ͘ϭϭĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

dhdd//^ddKZ/
DŽĚŝĨŝĐŚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ŶĞů ďĂŶĚŽ Ěŝ ŐĂƌĂ Ž ŶĞů ĐĂƉŝƚŽůĂƚŽ Ě͛ŽŶĞƌŝ͕ ƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂŶŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝĚĞů
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĂǀƌĞďďĞƌŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ƵŶ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůZW
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞƉŝƶĂŵƉŝŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ
ŵĂŶĐĂƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ Ěŝ ŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂ Ž ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŵĞ ƐƵďĂƉƉĂůƚŽ ƉĞƌ ĞůƵĚĞƌĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ğ ŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ͕
ŶŽŶĐŚĠ ŶĞůůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ
ƐƵůƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

dhdd//^ddKZ/
^ƵďĂƉƉĂůƚŽ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

ZŝƐĐŚŝ
ŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϲ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϲ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƉĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚƌŝĐĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵďĂƉƉĂůƚŽ͕ ŽǀĞ Ɛŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă
ƐĐŚĞƌŵĂƚĞĚĂƉĞƌƐŽŶĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĞƐƚĞƌĞŽĨŝĚƵĐŝĂƌŝĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϲ

DŝƐƵƌĞ

dhdd//^ddKZ/
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚƵƚƚŝŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďďůŝŐŽĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϲ

/Z/'Ed
KDWdEd

/E/
D/K
ŶŽŵĂůŝĞ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ŶŽŵĂůŝĞ

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

dhdd//^ddKZ/
ZŝƐĞƌǀĞĞƐŝƐƚĞŵŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ
WZK/>/dΖ
Ϯ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ Ăů ZW ĚĞŝ ƐƵďĂƉƉĂůƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐƵďĂƉƉĂůƚŽ

ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐĞƌǀĞ ŐĞŶĞƌŝĐŚĞ Ă ĐƵŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ƵŶĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ďŽŶĂƌŝ Ğ ĚĞůůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ŝŶĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂůŝĞǀŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝ
ŽƐĐƵƌĂƌĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůƐĞŐƌĞƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ƌŝĐŽƌƐŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ ƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĞƐĞĐƵƚŽƌĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

/DWddK
ϯ

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŵĂůŝĞ

/E/
D/K
ŶŽŵĂůŝĞ

/EddK

WĂŐ͘ϭϮĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
/E/dKZ/WZ>&^^h/KE>KEdZddK
ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĐŽŶ ĂůŵĞŶŽ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ƚŽƚĂůĞ ĚĞŐůŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚĂ ƵŶĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĚ ƵŶ ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĂƌĐŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͕ ƚƌĂ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂ ƉƌŽƌŽŐŚĞ ĞĚ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ěŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ͘
ĂŶĂůŝƐŝƐƵůůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞƌĂŐŝŽŶŝŶŽŶĐŚĠƐƵŝƚĞŵƉŝĚŝƉƌŽƌŽŐŚĞƉĞƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŽŵĞŶŽĚŝƵŶĞůĞǀĂƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƌŽƌŽŐĂƚŝ

Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
WƌŽĐĞƐƐŝ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝ

ZʹZZ/^,/KKEdZdd/Wh>//ͲZE/KEd/KE>KEdZddK
dhdd//^ddKZ/
EŽŵŝŶĂĚĞůĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌĞŽĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽůůĂƵĚŽ
WZK/>/dΖ
Ϯ
DŝƐƵƌĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϲ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
D/K
ŶŽŵĂůŝĞ

/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĞƐƚĞƌŶŝ͕ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ͕ ŶĞůůĂ
ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ Ž ŽŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐĞǌŝŽŶĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞͬďĂŶĚŝ Ěŝ ŐĂƌĂ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂ ƋƵĞůůŝ ĚĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů ĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌĞ Ž ĚĞůůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽůůĂƵĚŽ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ
Ěŝ ƐĐĞůƚĂ͕ ĚĞŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ Ğ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌĞ Ž ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐŽůůĂƵĚŽƋƵĂůŽƌĂůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƵƉĞƌŝŝϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ĞƵƌŽ͘

/Z/'Ed
KDWdEd

ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝ Ž ƐŽƚƚƌĂƚƚŝ ĂůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŝŶĐƌŽĐŝĂƚŽ ƐƵŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞŝ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ĐŽůůĂƵĚĂƚŽƌŝƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƌĞƉŽƌƚ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ Ăů ZW ;ĞŶƚƌŽ ϯϬͬϲ Ğ ϯϭͬϭϮͿ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ
ŐĂƌĞ Ğ ĂƉƉĂůƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƌĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ĞƐƉůĞƚĂƚĞ͕ ĐŽŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĐŽůůĂƵĚŽ Ă ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ ƉĞƌ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝůŝĞǀŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ƐŝĂ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞůůĞŐŝďŝůĞ ŝů ƚŝƉŽ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĐŽůůĂƵĚŽƉƵƌŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ ůĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ŐĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂŶƚŝ͕ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ğ ůĞ ĚĂƚĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝƐĞƌǀĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ŶŽŶĐŚĠ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƵƚŝůŝƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞů͛ŝƚĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƐĞŐƵŝƚŽ

/Z/'Ed
KDWdEd

ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌĞ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŶŽŶĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞƐĞŐƵŝƚĞ

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƉŽƌƚ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ Ăů ZW ;ĞŶƚƌŽ ϯϬͬϲ Ğ ϯϭͬϭϮͿ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ ŐĂƌĞ
Ğ ĂƉƉĂůƚŝ͕ ŝŶ ĐƵŝ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŽŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ͗ ůĞ ƌĂŐŝŽŶŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͖ ŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌĞ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ŝŶǀŝƚĂƚŝ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ Ğ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͖ ŝů ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽ
ǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂ Ğ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐĐĞůƚĂ͖ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăůƚƌŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĐŽŶ
ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ŝŵƉƌĞƐĂ Ğ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͖ ƵŶ ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ
Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ĂǀĞŶƚŝ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ůĂǀŽƌŝ͕
ƐĞƌǀŝǌŝŽĨŽƌŶŝƚƵƌĞŝĚĞŶƚŝĐŝ͕ĂŶĂůŽŐŚŝŽƐŝŵŝůĂƌŝ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŵĂŶĐĂƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů /' Ž ĚĞůůŽ ƐŵĂƌƚ /' ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůŽƚƚŽŽĂůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƉŽƌƚƐĞŵĞƐƚƌĂůĞĂůZW;ĞŶƚƌŽϯϬͬϲĞϯϭͬϭϮͿ͕ŽƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŐĂƌĂ
ĞƐƉůĞƚĂƚĞƐƵůƐŝƚŽĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

ŵĂŶĐĂƚĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů /' Ž ĚĞůůŽ ƐŵĂƌƚ /' ŶĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

ŵĂŶĐĂƚĂĚĞŶƵŶĐŝĂĚŝĚŝĨĨŽƌŵŝƚăĞǀŝǌŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ

ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶǀŝĂƚĂ ĚĂů ZW͕
WĞƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ ĐŽ͘ ϳ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ĚĞĐƌĞƚŽ
ĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂϭͬϰͬϮϬϭϲ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ϱ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϬ͕ Ŷ͘
ϮϬϳ

ŶƚƌŽϯϬͬϲͬϮϬϭϳ

ŵĂŶĐĂƚŽ ŝŶǀŝŽ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ăů ZW ;ǀĞƌďĂůŝ Ěŝ
ǀŝƐŝƚĂ͖ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĞ ĐĂƵƐĞ ĚĞů
ƉƌŽƚƌĂƌƐŝĚĞŝƚĞŵƉŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝůĐŽůůĂƵĚŽͿ

WĂŐ͘ϭϯĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
/E/dKZ/WZ>&^ZE/KEd/KE>KEdZddK
ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĚŝƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽŶĐůƵƐŝ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽƐƚŝĞƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ Őůŝ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽŶ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽŶĐůƵƐŝ ƉĞƌ ĐĂůĐŽůĂƌĞ ůŽ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝŽ ĚĞŝ
ĐŽƐƚŝ
ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂŐůŝ Ăƚƚŝ ĚĞů ĐŽůůĂƵĚŽ ĞĚ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ǀĂůŽƌĞ ŝŶŝǌŝĂůĞ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽ Ăů
ǀĂůŽƌĞŝŶŝǌŝĂůĞ͕ƉĞƌŵŝƐƵƌĂƌĞůŽƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽƐƚŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ Őůŝ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞŵƉŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŽŶ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽŶĐůƵƐŝ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝ ƚĞŵƉŝ ŵĞĚŝ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ
ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ŝů ƚĞŵƉŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĞĚ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ƚĞŵƉŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽĂůƚĞŵƉŽĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƉĞƌŵŝƐƵƌĂƌĞůŽƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚŝƚĞŵƉŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

WĂŐ͘ϭϰĚŝϭϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

ZͲƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ͘
/^dZh/KE
'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĞĂƐŝůŝŶŝĚŽ
WZK/>/dΖ

/DWddK

dKd>

/E/

ϭ

ϯ

ϯ

^^K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/Z/'Ed
KDWdEd
ŽŶƚƌŽůůŽ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ŚĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ůĂ
/Z/'Ed
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ
KDWdEd
WƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ

/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐŝŵĂĂůůĂůŝƐƚĂĚΖĂƚƚĞƐĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ

EŽŶƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƐĐĂĚĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂůŝ

s//>/dΖDK/>/dΖ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ;ƉĂƐƐŝĐĂƌƌĂďŝůŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂůůΖŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ
WZK/>/dΖ
ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/EddK
/EddK

dKd>
ϵ

/E/
>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ Ğ
/Z/'Ed
/EddK
ĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
KDWdEd
/Z/'Ed
WƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ĞŶƚƌŽϯϬͬϬϲͬϮϬϭϱ
KDWdEd
/Z/'Ed
WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƉŝƶǀĂůŝĚĂǌŝŽŶŝͬĨŝƌŵĞ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
KDWdEd
WƌŽĐĞĚƵƌĂ ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚĂ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ĐŚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂ ůĂ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ
/Z/'Ed
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
ŝƐƚĂŶǌĞ
KDWdEd
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ĞǀĂƐŝŽŶĞ ŝƐƚĂŶǌĞ͕ ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
/Z/'Ed
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
ĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
KDWdEd

WĂŐ͘ϭĚŝϮ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

^Zs//^K/>/
^^'E/KEKDK/>/dΖ>>K''//>//Z^/E/>Wh>/
WZK/>/dΖ
Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ

^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞƉŽĐĂƉƵďďůŝĐŝƚăƉĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŽ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƚƵƚƚŝŝĐĂŶĂůŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞ͘

hƐŽĚŝĨĂůƐĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽĨĂůƐĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞƚĂůƵŶŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĞƐĐĂƌƐŽĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ

ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ
^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͬƉŽĐĂƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞůůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd

ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
/Z/'Ed
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ Ğ ĐŽŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƌŝĐĞǀĞ ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ůĂ ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŝ KDWdEd
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͘
ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞŽŵŽďŝůŝƚă͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂƉƉŽƐŝƚĂ
/Z/'Ed
ĐŝƌĐŽůĂƌĞĞĐŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞƌŝͲǀĞƌŝĨŝĐĂůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
KDWdEd
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĐŚĞŝƐƚƌƵŝƐĐĞůĂƉƌĂƚŝĐĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞŽ
ŵŽďŝůŝƚă͘

^Zs//>/dd/EK
ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞďĞŶŝĐŽŵƵŶĂůŝͬĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĂĚƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝŝƐĐƌŝƚƚĞĂůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͲƌĞĂ^ĞƌǀŝǌŝĂůŝƚƚĂĚŝŶŽ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƐĞĚĞĚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĞĚŝůǀĂůŽƌĞ /Z/'Ed
ĚĞůĐĂŶŽŶĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
KDWdEd

^Zs//>/dd/EK
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐĂůĞ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĐŽŵƵŶĂůĞ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ
DĂŐŐŝŽƌĞƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽĐŽŵƵŶĂůĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞŝůŽƌŽ
ĐŽƐƚŝĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd

dKd>
ϲ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
D/KͲ>dK
EŽƚĞ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

dKd>
ϲ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
D/KͲ>dK
EŽƚĞ

/EddK

dKd>
ϲ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
D/KͲ>dK
EŽƚĞ

/EddK

^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͬƉŽĐĂƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞůůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă
/Z/'Ed
sĞƌŝĨŝĐĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽ
KDWdEd

/EddK

WĂŐ͘ϮĚŝϮ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

Z/Z/^,/K

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

Z  Ͳ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƐĨĞƌĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĚĞŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĐŽŶ
ĞĨĨĞƚƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ĞĚ ŝŵŵĞĚŝĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ;ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĞĚ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ ƐƵƐƐŝĚŝ͕ ĂƵƐŝůŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ěŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞ Ă ƉĞƌƐŽŶĞ ĞĚ ĞŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝͿ͘
dhdd//^Zs//
ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞ
WZK/>/dΖ

/DWddK

dKd>

/E/

ϯ

ϯ

ϵ

>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ǌŝŽŶŝ

^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͬƉŽĐĂƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞůůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

sĞƌŝĨŝĐĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ğ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
/Z/'Ed
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ͘ WƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ
KDWdEd
ůΖĂĐĐĞƐƐŽĂŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ

/EddK

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŚĞƋƵĂŶƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐŝĂĐŽĞƌĞŶƚĞ
/Z/'Ed
ĐŽŶŝůƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽŽĐŽŵƵŶƋƵĞƐŝĂŵŽƚŝǀĂƚŽ
KDWdEd
^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŵĂŐŐŝŽƌĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌ /Z/'Ed
ůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽ
KDWdEd
ŽƐƚĂŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŝŐĞŶƚĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
/Z/'Ed
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐĂƚĞŵƉŝĞĐƌŝƚĞƌŝ
KDWdEd

/EddK

hƐŽ Ěŝ ĨĂůƐĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ž ĨĂůƐĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ƚĂůƵŶŝ
/ŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂĐĂŵƉŝŽŶĞƐƵůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŶĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ƐĐĂƌƐŽ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝĂƚƚŽĚŝŶŽƚŽƌŝĞƚă͘
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/Z/'Ed
KDWdEd

ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐĂŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
/Z/'Ed
ĚĂůůΖĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝƌĞůĂƚŝǀĞ KDWdEd
ĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘

/EddK
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

/EddK

/Z/'Ed
KDWdEd

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵ ƵŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚă ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
/Z/'Ed
ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ğ ĐŽƌƌĞĚĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ĂƚƚŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ŶĞů ƋƵĂůĞ ĚĞǀĞ
KDWdEd
hƚƵůŝǌǌŽ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƉĞƌ ĨŝŶĂůŝƚă ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂ ƋƵĞůůĞ ƉĞƌ ĐƵŝ ğ ĞƐƐĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ğ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ Ğ ůΖŝŵƉĞŐŶŽ ĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ
ƐƚĞƐƐŽĂĚĞƐƚŝŶĂƌůŽĂĚĞƚƚĂĂƚƚŝǀŝƚă

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ĐŚĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĐŝƌĐĂ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉĞƌ ůĂ
/Z/'Ed
ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚŝďƵŝƚŽ ƐŝĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ŶĞ ŚĂ
KDWdEd
ĚŝƐƉŽƐƚŽůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͘

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ǀĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂ
ĐĂŵƉŝŽŶĞ

WĂŐ͘ϭĚŝϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
KEdZK>>/DW/KE
>Ă ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăŝ ĨŝŶŝ Ěŝ ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞ͕ ŽǀǀǀĞƌŽ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĞ͕ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ
ůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŶŽŶ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ ğ ĂĐĐĞƌƚĂƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ă ĐĂŵƉŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĐƵŝ ĂĨĨĞƌŝƐĐĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂŝŶŵŝƐƵƌĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϱйĚĞůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĞĚƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘
/ ŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶŽ Ăů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ;ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϬ ŶŽǀĞŵďƌĞͿ Ğ ĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ ĞĚ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ğ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĂůůΖϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ĚĞůůΖĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăů ϯϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ĚĞůůΖĂŶŶŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ͕ ŶŽŶĐŚĠ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͘
/ ŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĐƵŝ ĂĨĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĂĚŽƚƚĂŶŽ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĂ ůŽƌŽ ĚŝƌĞƚƚĂ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŚĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐŝĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĐŚĞŶĞŚĂĚŝƐƉŽƐƚŽůΖĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽ

dhdd//^Zs//

WƌŽĐĞƐƐŽ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ

/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

WZK/>/dΖ

/DWddK

dKd>

/E/

ϯ

ϯ

ϵ

>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

sĞƌŝĨŝĐĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ğ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
/Z/'Ed
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ͘ ĚŽǌŝŽŶĞ Ğ ƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
KDWdEd
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŽĂŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂͬƉŽĐĂƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞůůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŚĞƋƵĂŶƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐŝĂĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĐŽŶŝůƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽŽĐŽŵƵŶƋƵĞƐŝĂŵŽƚŝǀĂƚŽ

ĞŶƚƌŽŝů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

/Z/'Ed
KDWdEd

^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŵĂŐŐŝŽƌĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌ /Z/'Ed
ůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽ
KDWdEd

ĞŶƚƌŽŝů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

^ĐĂƌƐŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞ

WƌĞƐĞŶǌĂĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂůΖŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚăĚĞůůĞƉĞǌǌĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘

/Z/'Ed
KDWdEd

ĞŶƚƌŽŝů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăŶĞůůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐĂŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
/Z/'Ed
ĚĂůůΖĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝƌĞůĂƚŝǀĞ
KDWdEd
ĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘WƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ

ĞŶƚƌŽŝů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

WĂŐ͘ϮĚŝϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

hƚŝůŝǌǌŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĞƌĨŝŶĂůŝƚăĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĞƉĞƌĐƵŝğ
ƐƚĂƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ

ƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵ ƵŶ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚă ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
/Z/'Ed
ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞĐĞĚƵƚŽ ĚĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽͬĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶ
KDWdEd
ůΖĞŶƚĞ ŶĞů ƋƵĂůĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ğ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĞůΖŝŵƉĞŐŶŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂĚĞƐƚŝŶĂƌůŽĂĚĞƚƚĂĂƚƚŝǀŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽ

ZdE/

WƌŽĐĞƐƐŽ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ;ƉĞƌŵĞƐƐŝĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ͕/ĂŐŝďŝůŝƚăĞĚŝůŝǌŝĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

WZK/>/dΖ
ϯ

dKd>
ϵ

/E/
>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/Z/'Ed
ƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ Ğ
ĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
KDWdEd

/EddK

ŝƌĐŽůĂƌŝĞ
ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůƐŝƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

ŝƌĐŽůĂƌŝ
ƉƵďďůŝĐĂƚĞƐƵů
ƐŝƚŽŝƐŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ

WƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƉŝƶǀĂůŝĚĂǌŝŽŶŝͬĨŝƌŵĞ
ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ

/DWddK
ϯ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/Z/'Ed
KDWdEd
/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK
/EddK

WĂŐ͘ϯĚŝϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ĞǀĂƐŝŽŶĞ ŝƐƚĂŶǌĞ͕ ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
/Z/'Ed
ĚŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
KDWdEd

ZŝůĂƐĐŝŽ ƚŝƚŽůŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŝ ĞĚŝůŝǌŝ ĐŽŶ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăů
ĚŽǀƵƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƉŝƶǀĂůŝĚĂǌŝŽŶŝͬĨŝƌŵĞ

/Z/'Ed
KDWdEd
/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

/ůŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞĂů
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ
;ĞŶƚƌŽŝůϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞͿŝů
ƌĞƉŽƌƚƌĞůĂƚŝǀŽĂů
ƉĞƌŝŽĚŽĚĂůůΖϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞ
ĚĞůůΖĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ
ĚĞůůΖĂŶŶŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ

/EddK
/EddK

WĂŐ͘ϰĚŝϰ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

Z/Z/^,/K

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

Z  Ͳ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĞĚ ĂƚƚƵĂƚŝǀĂ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŝƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŽĚŝĐĞ
ĚĞůůĂ ^ƚƌĂĚĂ͕ Ăůƚƌŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ WŽůŝǌŝĂ >ŽĐĂůĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ͕ĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞďĞŶŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͘
W/E/&//KE^s/>hWWK>dZZ/dKZ/K
'ĞƐƚŝŽŶĞĂďƵƐŝĞĚŝůŝǌŝ
WZK/>/dΖ

/DWddK

dKd>

/E/

ϯ

ϯ

ϵ

>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĐŚĞ ƋƵĂŶƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ƐŝĂ ĐŽĞƌĞŶƚĞ
/Z/'Ed
ĐŽŶŝůƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽŽĐŽŵƵŶƋƵĞƐŝĂŵŽƚŝǀĂƚŽ
KDWdEd

/EddK

&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŵŝŶŝŵŝĚĂƌŝůĞǀĂƌĞŶĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽƉĞƌ /Z/'Ed
ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďĂůĞ
KDWdEd

/EddK

hƐŽ Ěŝ ĨĂůƐĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ž ĨĂůƐĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ƚĂůƵŶŝ
&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂƌĐŚŝǀŝŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ƉĞƌ ŝ ǀĞƌďĂůŝ ĚĞŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵŽ
/Z/'Ed
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŶĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ Ğ ƐĐĂƌƐŽ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
KDWdEd
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ

/EddK

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŝŶ
/Z/'Ed
KDWdEd
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶW͘>͘

/EddK

WƌŽĐĞĚƵƌĂĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚĂĂůŝǀĞůůŽĚŝ^ĞƚƚŽƌĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ

EŽŶƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƐĐĂĚĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂůŝ

WĂŐ͘ϭĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

^ddKZW/E/&//KE^s/>hWWK>dZZ/dKZ/K
ĐĐŽƌĚŝĐŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
WZK/>/dΖ
ϯ

/DWddK
ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƉŝƶǀĂůŝĚĂǌŝŽŶŝͬĨŝƌŵĞ

^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăƚƚŝ Ğ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶŶƵĂůĞ ;ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϬ ŶŽǀĞŵďƌĞͿ Ăů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
/Z/'Ed
ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŐůŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ĐŽŶĐůƵƐŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ
KDWdEd
ĚĂůůΖϭĚŝĐĞŵďƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞĚĞůůΖĂŶŶŽĐŽƌƌĞŶƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd

W/E/&//KE^s/>hWWK>dZZ/dKZ/K
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉŝĂŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝ
WZK/>/dΖ
ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ
ƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
WƌŽĐĞĚƵƌĂĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖŝƚĞƌ
EŽŶƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ

&ŝĚĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌĞƐƉ͘ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͬƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂͬŽƉĞƌĂƚŽƌĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƉŝƶĨŝƌŵĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

W/E/&//KE^s/>hWWK>dZZ/dKZ/K
sĂƌŝĂŶƚŝĂůW'dĞĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WZK/>/dΖ
ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ
ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ

ǌŝŽŶŝ
WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƉŝƶǀĂůŝĚĂǌŝŽŶŝͬĨŝƌŵĞ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd
/Z/'Ed
KDWdEd
/Z/'Ed
KDWdEd
/Z/'Ed
KDWdEd

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd

dKd>
ϵ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
>dK
EŽƚĞ

/EddK

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

dKd>
ϵ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
>dK
EŽƚĞ

/EddK
/EddK
/EddK
/EddK

dKd>
ϵ
dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
>dK
EŽƚĞ

/EddK

WĂŐ͘ϮĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

KEKD/KͲ&/E/Z/K
'ĞƐƚŝŽŶĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ůƵƐŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ŐŝĂĐĞŶǌĞ ŝŶ ŵĂŐĂǌǌŝŶŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ
/Z/'Ed
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƉŝƶĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŐŝĂĐĞŶǌĞŝŶŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ůΖĂĐƋƵŝƐƚŽŽƵŶƵƐŽĚŝǀĞƌƐŽĚĞŝďĞŶŝŐŝĂĐĞŶƚŝ
KDWdEd
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ Ɖŝƶ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ŽŵƵŶĂůĞ͘ WƌŽĐĞĚƵƌĞ
/Z/'Ed
ůƵƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ďĞŶŝ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽ Ăů Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂƌŝ ĚĞŝ ďĞŶŝ͘ ŽŶƚŝŶƵŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ
KDWdEd
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ
ĨŝŶĞĚŝŶŽŶŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂƌĞĂůĐƵŶŝďĞŶŝĚĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ďĞŶŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ
/Z/'Ed
sĞƌŝĨŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝĚŝǀĞƌƐŽĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝ
ŝůďĞŶĞĂĚƵƐŽĚŝǀĞƌƐŽŶŽŶƉƵďďůŝĐŽ
KDWdEd

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

KEKD/KͲ&/E/Z/K
ůŝĞŶĂǌŝŽŶĞďĞŶŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dKd>
ϲ

/E/
D/KͲ>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK
/EddK
/EddK

dKd>
ϲ

/E/
D/KͲ>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ĞƐƐŝŽŶĞďĞŶŝĂƉƌĞǌǌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ

DĂƐƐŝŵĂ ƉƵďďůŝĐŝƚă ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĂůŝĞŶĂǌŝŽŶŝ͘ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ Ɖŝƶ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ
/Z/'Ed
ŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂůŝĞŶĂǌŝŽŶŝ
KDWdEd

/EddK

ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ

/Z/'Ed
WƵďďůŝĐŝƚă ĚĞů ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞ͕ KDWdEd
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƉŝƶĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞ

/EddK

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

KEKD/KͲ&/E/Z/K
ĨĨƵĂǌŝŽŶĞƉĂŐĂŵĞŶƚŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

WƌŽĐĞĚƵƌĂ Ğ ĨĂƐŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ŐĐ ϯϱϲͬϮϬϬϵ Ğ
ϭϱϵͬϮϬϭϬ͘ >ΖƵĨĨŝĐŝŽ ƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂ ƐĞŐƵĞ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ ůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͘ Ζ
ĞƌŽŐĂ Ăů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ ůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĞƌŽŐĂƌĞ Ă ƚĂůĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƐŽůŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ŵŽƚŝǀĂƚĂ Ğ ƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂ
/Z/'Ed
ĚĞůůΖƵĨĨŝĐŝŽ ĐŽŶ ůΖĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĞƋƵŽ ƚƌĂ ŝ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůΖƵĨĨŝĐŝŽ ůŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ͕ ŽƉƉƵƌĞ ŶĞů KDWdEd
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝͬďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĞ ƚĂƐƐĂƚŝǀĞ ĐŚĞ͕ ƐĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ
ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĂŶǌŝŽŶŝ Ž ŵŽƌĞ ;ĐĨƌ͘ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶǀŝĂƚĂ Ăů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϰ͘ϰ͘ϮϬϭϯƉƌŽƚ͘ŝŶƚ͘ϰϲͬƌĂŐͿ

dKd>
ϲ

/E/
D/KͲ>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

WĂŐ͘ϯĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

WK>//>K>
ĐĐĞƐƐŽďĂŶĐŚĞĚĂƚŝ/ͲWZ͕/ͲǀĞŝĐŽůŝƌƵďĂƚŝ͕^ŝĂƚĞů͕/ŶĨŽĂŵĞƌĞ͙͘͘
WZK/>/dΖ
Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ
sŝŽůĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂĐǇ͘

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ĐĐĞƐƐŝ ƉƌŽƚĞƚƚŝ ĚĂ ůŽŐŝŶ Ğ ƉĂƐƐǁŽƌĚ͘ ĐĐĞƐƐŽ ƐŽůŽ ƉĞƌ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ KDEEd
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͘ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƵƐƵƉƉŽƌƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŝ͘
WK>//>K>

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

WK>//>K>
hƚŝůŝǌǌŽŝŵƉŝĂŶƚŽsŝĚĞŽƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘
WZK/>/dΖ
Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ
sŝŽůĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂĐǇ͘

/DWddK
Ϯ

ǌŝŽŶŝ

/DWddK
Ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ s^ ͘ KDEEd
ĐĐĞƐƐŽĂůůĂĞŶƚƌĂůĞKƉĞƌĂƚŝǀĂƐŽůŽƉĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͘
WK>//>K>

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

WK>//>K>
ŽŶƚƌŽůůŝĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĚĞĚŝůŝǌŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ

/DWddK
Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝ͘
KŵŝƐƐŝŽŶŝĞͬŽĨĂůƐĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͘

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ĚĂ ƵŶ hĨĨŝĐŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ĞĨĨĞƚƚƵŝ ĚĞƚƚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ ĐŽƐŞ ĚĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ƵŶĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ğ ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ
KDEEd
ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ͘ ZŽƚĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶĞůůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ͘
WK>//>K>
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůΖhĨĨŝĐŝĂůĞ ƉƌĞƉŽƐƚŽ͘ sŝƐƚŽ ĚĞů ŽŵĂŶĚĂŶƚĞ ƐƵ Ăƚƚŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝĞĚŝŶŽůƚƌŽƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĂĚƵĨĨŝĐŝĞĚŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

WĂŐ͘ϰĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ
ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽŝŶĚƵƌƌĞĂĚŽŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĨĂůƐĞ
ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞͬŽĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝĚŝW͘'͘ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝƚŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͘
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ
ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘KŵŝƐƐŝŽŶŝƐƵĐŽŶƚƌŽůůŝŽĨĂůƐŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵ
ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

WK>//>K>
ZŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞŶƵŶĐĞͬƋƵĞƌĞůĞĞĚĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůĞŐĂƚĂ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
Ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

sŝƐƚŽ ĚĞů ŽŵĂŶĚĂŶƚĞ ƐƵ Ăƚƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͘ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƚƌĂŵŝƚĞ ƌĞƉŽƌƚ KDEEd
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͘
WK>//>K>
WK>//>K>
ZŝůĂƐĐŝŽƉĞƌŵĞƐƐŝĞĚĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
Ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

ĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝĂ
KDEEd
ƚƌĂŵŝƚĞ ƌĞƉŽƌƚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ͘ &ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ă
WK>//>K>
ĐĂŵƉŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͘
WK>//>K>
ĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƐĂŶǌŝŽŶŝ͘
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ ŝƐƉĞǌŝŽŶŝ Ă ĐĂŵƉŝŽŶĞ ƐƵůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘ KŵŝƐƐŝŽŶŝ ĞͬŽ ĨĂůƐĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ž
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ ĂƌŶĞƚ ĚĞŝ ǀĞƌďĂůŝ ŶƵŵĞƌĂƚŝ Ğ ŶŽŵŝŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ͘ dƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă
ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘ ZĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ŝŶĚƵƌƌĞ ĂĚ ŽŵŝƐƐŝŽŶŝ͘
KDEEd
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ ĚĞůůΖŝƚĞƌ ĚĞů ǀĞƌďĂůĞ͘ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĂƌĐŚŝǀŝ͘ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ
ŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ Ž ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ ĚŽůŽƐĂ Ěŝ ǀĞƌďĂůŝ Ž ƉƌĞĂǀǀŝƐŝ͘ ĞĐŽƌƌĞŶǌĂ
WK>//>K>
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ ĚĞŝ ǀĞƌďĂůŝ ƌĞĚĂƚƚŝ ƐƵ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͘ ĐĐĞƐƐŽ
ĚŽůŽƐĂĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞŝǀĞƌďĂůŝ͘
ůŽŐŐĂƚŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂǀĞƌďĂůŝĞƌĞŐŝƐƚĂǌŝŽŶĞĂĐĐĞƐƐŝ͘

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

dKd>
ϲ

/E/
D/KͲ>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

WĂŐ͘ϱĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

WK>//>K>
ZŝĐŽƌƐŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ

/DWddK
ϯ

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

WĞƌ Őůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ĂƵƚŽƚƵƚĞůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ͕ ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘ ZĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ĚĞů ǀŝƐƚŽ ĚĞů ŽŵĂŶĚĂŶƚĞ ƐƵŐůŝ Ăƚƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞĚ ŝŶŽůƚƌŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ Ăů ^ŝŶĚĂĐŽ͘ KDEEd
ŝŶĚƵƌƌĞ ĂĚ ŽŵŝƐƐŝŽŶŝ ĞͬŽ ĨĂůƐĞ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ž ĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝ͘ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ĐŝƌĐĂ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ŝŶ ŐŝƵĚŝǌŝŽ͕ WK>//>K>
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŶĞŝŐŝƵĚŝǌŝĚŝŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
ĚĞŝƌŝĐŽƌƐŝĞĚĞůůŽƌŽĞƐŝƚŽ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

ĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚŽůŽƐĂĚŝĂƚƚŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂ͘

WK>//>K>
ĂŶĐŚĞĚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞĚĞŝǀĞƌďĂůŝ͘
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ
ĐĐĞƐƐŽ ĂůůĞ ďĂŶĐŚĞ ĚĂƚŝ Ěŝ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ
Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ ůŽŐŐĂƚĂ͘ ĐĐĞƐƐŽ ĐŽŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ
Ěŝ ĂŶŶƵůůĂƌĞ Ž ƐŽƐƉĞŶĚĞƌĞ ůΖŝƚĞƌ Ěŝ ƵŶ ǀĞƌďĂůĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘ ^ĐĂŶƐŝŽŶĞ
ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďĂůĞĐĂƌƚĂĐĞŽ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽ

WK>//>K>

WƌŽĐĞƐƐŽ

ĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƐĂŶǌŝŽŶŝ

/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

/DWddK
Ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘ ĐĐĞƐƐŽ ĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ WŽƐƐŝďŝůŝƚă
KDEEd
ŵĂ ŶŽŶ Ěŝ ĐĂŶĐĞůůĂƌůŽ
WK>//>K>
ĚĞŝ ǀĞƌďĂůŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĞĚ

dKd>
ϲ

/E/
D/KͲ>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

WZK/>/dΖ

/DWddK

dKd>

/E/

Ϯ

ϯ

ϲ

D/KͲ>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

WĂŐ͘ϲĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/

ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ǁĞď ƉĞƌ ůΖƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ŐĞƐĚƚŝŽŶĞ ĚĞŝ
WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŝƚƚĂĚŝŶŽĚŝŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶůΖŽƉĞƌĂƚŽĚĞůůΖĂŐĞŶƚĞŶĞůůĂ
ǀĞƌďĂůŝ ĚĂůůΖĞƐƚĞƌŶŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŵŽďŝůĞ ;ƚĂďůĞƚͿ Ğ KDEEd
ĨĂƐĞ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚΖŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ĚĞƉŽƐŝƚŽ
ĚŝƌĞƚƚĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ǀĞƌďĂůĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ Ă ƐĞƌǀĞƌ ĚĞů WK>//>K>
ŝŶƵĨĨŝĐŝŽĚĞůůΖĂƚƚŽ
ŽŵĂŶĚŽĚŝWŽůŝǌŝĂ>ŽĐĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ

WK>//>K>

WƌŽĐĞƐƐŽ

ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

WZK/>/dΖ

/DWddK

dKd>

/E/

Ϯ

ϯ

ϲ

D/KͲ>dK

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ǌŝŽŶŝ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

WŽƐƐŝďŝůŝƚă
ĚĂ
ƉĂƌƚĞ
Ěŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ
Ěŝ
WŽůŝǌŝĂ
>ŽĐĂůĞ
Ěŝ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ ƉƌĞƐƐŽ Őůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĚĞůůĂ WŽůŝǌŝĂ KDEEd
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƌƐŝͬĚŝƐƚƌĂƌƌĞͬĨĂƌŶĞ ƵƐŽ ŵŽŵĞŶƚĂŶĞŽ Ěŝ ĚĞŶĂƌŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
>ŽĐĂůĞ͕ĐŚĞĞƐĐůƵĚĂů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĐŽŶƚĂŶƚĞ͘
WK>//>K>
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƐĂŶǌŝŽŶŝƉƌĞƐƐŽŐůŝƵĨĨŝĐŝĚĞůůĂWŽůŝǌŝĂ>ŽĐĂůĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

ŶƚƌŽŝů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ

/ƚĞƌĂƚƚŝǀĂƚŽĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂĚŝ
'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞ
Ŷ͘ϯϯϳͬϮϬϭϲĚĞů
ϭϴͬϭϭͬϮϬϭϲ
ddK/
/E/Z/K/&/E/
>>͛dd/s/KE
>>
WZK'ddh>/d͛
͞WK>//>K>
Ϯ͘Ϭ͘͟

KEKD/KͲ&/E/Z/K
ĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝƚƌŝďƵƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ
ǌŝŽŶŝ

/DWddK
Ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

hƚŝůŝǌǌŽĚĞůůΖĂƉƉŽƐŝƚĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂŐĞƐƚŝŽŶĂůĞĐŚĞĞůĂďŽƌĂůΖĞůĞŶĐŽ
ĚĞůůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂĚĞďŝƚŽ͕ĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂǀǀŝƐŝƐĞĐŽŶĚŽůΖĞůĞŶĐŽŐĞŶĞƌĂƚŽ͕ĐŽŶ /Z/'Ed
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞůĞŶĐŽĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽĚĂƚŽůƵŽŐŽĂůůĂŶŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
KDWdEd
DĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ ƉĞƌ ůΖĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂǀǀŝƐŝ Ěŝ ĚĞůůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ

ŶƚƌŽŝů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK

WĂŐ͘ϳĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶĐƌŽĐŝĂƚĞƐƵǀĂƌŝĞďĂŶĐŚĞĚĂƚŝ͗ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ
ŝŶƚĞƌŶŝĞĚĞƐƚĞƌŶŝ;hƌďŝ͕^ŝƐƚĞƌ͕WƵŶƚŽ&ŝƐĐŽƉĞƌĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ƵƚĞŶǌĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĞŐĂƐ͕ďĂŶĐĂĚĂƚŝd/ͬdZ/Ϳ

KEKD/KͲ&/E/Z/K
ZŝŵďŽƌƐŽƚƌŝďƵƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝŵďŽƌƐŝĂĚƵŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĚĞůůΖƵĨĨŝĐŝŽ

ZŝŵďŽƌƐŽĚŝƐŽŵŵĞŶŽŶĚŽǀƵƚĞ

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌŝŵďŽƌƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

KEKD/KͲ&/E/Z/K
ŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽͬƌĞƚƚŝĨŝĐĂĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝƚƌŝďƵƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ
WZK/>/dΖ
Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ
ZĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĞͬŽƌĞƚƚŝĨŝĐĂŝŶĂƵƚŽƚƵƚĞůĂ͕ĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĐŚŝĂƌĂĞƉƌĞĐŝƐĂĚĞůůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ

/Z/'Ed
KDWdEd

/EddK

/DWddK
ϭ

dKd>
Ϯ

/E/
^^K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd
/Z/'Ed
KDWdEd

/DWddK
Ϯ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/Z/'Ed
KDWdEd

ŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ Ž ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂǀǀŝƐŝ ƐĞŶǌĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĂĚƵŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĞůůΖƵĨĨŝĐŝŽ

/Z/'Ed
KDWdEd
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
/Z/'Ed
ĚĞůƚƌŝďƵƚŽ
KDWdEd

Z/^Z//KE/E'Z&/,
h&&//KE'Z&
/^Z//KE/E'Z&/,KDE
WZK/>/dΖ
ϭ

Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ

/EddK
/EddK

dKd>
ϰ

/E/
D/K

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

/EddK
/EddK
/EddK

/DWddK
Ϯ

dKd>
Ϯ

/E/
^^K

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

WĂŐ͘ϴĚŝϵ

DWWdhZ/Z/^,//WZK^^/
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘
ƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

ŽŶƚƌŽůůŝƉƵŶƚƵĂůŝƐƵƚƵƚƚĞůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘

EŽŶƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƐĐĂĚĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂůŝ͘

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞƉĞƌŝŽĚŝĐŽƌĞƉŽƌƚŝŶŐĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝĞǀĂƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂůĨŝŶĞ
ĚŝĞǀŝƚĂƌĞŝůĐŽŶƐŽůŝĚĂƌƐŝĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽŶĂĐĐĞƌƚĂƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ͘sĞƌŝĨŝĐĂƉƌĂƚŝĐŚĞŶŽŶĂĐĐĞƌƚĂƚĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝ͘

Z/^Z//KE/E'Z&/,
h&&//KE'Z&
/^Z//KE/E'Z&/,Ζh&&//K
WZK/>/dΖ
ϭ

Z/Z/^,/K
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ

ǌŝŽŶŝ
ŽŶƚƌŽůůŝƉƵŶƚƵĂůŝƐƵƚƵƚƚĞůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ͘

EŽŶƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĂŶĂŐƌĂĨŝĐŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞƉĞƌŝŽĚŝĐŽƌĞƉŽƌƚŝŶŐĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚŝůĞŐŐĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽĐĞƐƐŽ
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

Z^Zs//^K/>/
^^'E/KEKDK/>/dΖ>>K''//>//Z^/E/>Wh>/
WZK/>/dΖ
Ϯ

ZŝƐĐŚŝŽ

ǌŝŽŶŝ

^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞƉŽĐĂƉƵďďůŝĐŝƚăƉĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŽ
hƐŽĚŝĨĂůƐĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽĨĂůƐĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞƚĂůƵŶŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĞƐĐĂƌƐŽĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ

ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘DĂŶĐĂƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝ͘

Z^WKE^/>
>^Zs//K

/EddK

Z^WKE^/>
>^Zs//K

EdZK
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

/DWddK
Ϯ

dKd>
Ϯ

/E/
^^K

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

EŽƚĞ

Z^WKE^/>
>^Zs//K

/EddK

Z^WKE^/>
>^Zs//K

EdZK
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

/DWddK
ϯ

dKd>
ϲ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă

/Z/'Ed
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƚƵƚƚŝŝĐĂŶĂůŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞ͘
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽŶůŝŶĞƐƵůƐŝƚŽĐŽŵƵŶĂůĞ
KDWdEd
&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
/Z/'Ed
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ Ğ ĐŽŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƌŝĐĞǀĞ ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ůĂ ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŝ KDWdEd
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͘
&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞŽŵŽďŝůŝƚă͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĐŝƌĐŽůĂƌĞĞĐŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŚĞƌŝͲǀĞƌŝĨŝĐĂůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
/Z/'Ed
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĐŚĞŝƐƚƌƵŝƐĐĞůĂƉƌĂƚŝĐĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞŽ
KDWdEd
ŵŽďŝůŝƚă͘DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝ͘

dĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

/E/
D/KͲ>dK
EŽƚĞ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ

WĂŐ͘ϵĚŝϵ

KDhE/ZEh^K^h>Es/'>/K

DWWdhZ/Z/^,//
WZK^^/KE>/KE/
KZZdd/s͕dDW/
Z^WKE^/>/dΖ
WZd//

PROCESSO: "SELEZIONE DEL CONTRAENTE" - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPERIORI AD €40.000,00 ED INFERIORI AD €1.000.000,00, SERVIZI E FORNITIURE SUPERIORI AD €40.000,00 ED INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA
UFFICI/ENTI

FASI

Personale non
appartenente a
servizio proponente

Responsabile servizio
affidatario

Servizio Gare e Appalti

Dirigente

Ufficio ragioneria

Commissione giudicatrice

Servizio contratti

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

Richiesta

Avviso indagine di
mercato

1gg

Determinazione di
approvazione Avviso
indagine di mercato

3gg

Pubblicazione Avviso
indagine di mercato

15gg+8gg (se importo
superiore a €.500.000)

Selezione dei
concorrenti ad essere
invitati

Predisposizione
Determinazione a
contrarre e atti di gara

Determinazione a
contrarre
Trasmissione invito e
gestione delle
informazioni
complementari

Trattamento e
custodia della
documentazione di
gara

NOTE
verifica se presente nel
programma triennale opere
pubbliche o nel programma
biennale forniture e servizi

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐĂƌĂĞ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŵŽĚĂůŝƚă utilizzo di prescrizioni normative
ĚŝƐĐƌŝǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂĚ
minime atte a favorire la magggior
partecipazione
ĞƐƐĞƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝƚĂƚŝ

scarsa trasparenza/alterazione della
concorrenza

utilizzo di tutti i canali normativi e
di Piattaforme informatiche

3gg

discrezionalità nelle scelta

fissazione del criterio (rotazione,
sorteggio..) nell'avviso indagine di
mercato ed in caso di sorteggio
sedute pubbliche con
personale non appartenete al
settore proponente/ in caso di
rotazione previsioni di procedure
per la verifica del rispetto del
principio di rotazione

3gg

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐĂƌĂĞ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŵŽĚĂůŝƚă utilizzo di prescrizioni normative
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂĚ
minime atte a favorire la maggior
partecipazione
ĞƐƐĞƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝƚĂƚŝ

6gg

Obbligo di motivazione della
determina a contrarre in ordine
sia alla scelta della procedura sia
alla scelta del sistema di
affidamento adottato

discrezionalità nelle scelta procedurale

ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŽŶůŝŶĞĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĞͬŽ
10 gg

Disomogeneità/ Discrezionalità nella gestione ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
delle informazioni ai concorrenti
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƌĞƐĞ͘

Alterazione o sottrazione della
documentazione di gara

Nel caso di consegna a mano,
apposizione sul plico, il giorno di
scadenza del termine di
presentazione delle offerte, della
data e ora di arrivo da parte degli
addetti all'Ufficio Protocollo. In
caso (ormai prevalente) di gare
on line la Piattaforma garantisce
l'inviolabilità della segretezza e la Gare gestite con consegna a
non manipolazione delle offerte
mano: casi rari e motivati

Nomina commissari in conflitto di interesse o
privi dei requisiti

Pubblicazione curriculum dei
Commissari sul sito
Amministrazione Trasparente,
(nel periodo transitorio sino alla
nomina Commissari da parte di
ANAC) rilascio da parte dei
Commissari di dichiarazioni
attestanti l'assenza di conflitto di
interesse, rotazione dei
commissari, alternanza degli
stessi.

Valutazione delle
offerte

applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per manipolarne
l’esito/alterazione della concorrenza/
alterazione o sottrazione della
documentazione di gara sia in fase di gara che
in fase successiva di controllo

Pubblicazione sul sito internet
comunale dei verbali di gara
comprensivi dei punteggi attribuiti
agli offerenti, all'esito
dell'aggiudicazione

Effettuazione delle
comunicazioni relative
alle ammissioni ed
esclusioni, all'esito
delle valutazione dei
requisiti soggettivi,
economico-finanziari
e tecnicoorganizzativi

Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle
comunicazioni al fine di evitare o ritardare la
predisposizione di ricorsi

verifica a campione da parte del
RPC

Verifica di anomalia
delle offerte

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a
rendere trasparente l'iter logico seguito nella
valutazione della congruità dell'offerta

Pubblicazione sul sito internet
comunale del verbalie di verifica

Nomina della
commissione di gara

2 gg

Segnalazione al RPC delle gare
in cui sia stata presentata
un'unica offerta valida

Proposta di
aggiudicazione

Annullamento della
gara
Predisposizione
Determina di
aggiudicazione

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a
rendere trasparente l'iter logico seguito nella
valutazione sull'opportunità di annullare la
gara

Segnalazione al RPC

5 gg

Determina di
aggiudicazione

Impegno di spesa

Verifica dei requisiti al
fine della stipula del
contratto

30 gg

Alterazioni o omissioni dei controlli e delle
verifiche

Predisposizione di check list di
controllo sul rispetto dei requisiti
dichiarati in sede di gara

Effettuazione delle
comunicazioni
aggiudicazione
definitiva

5 gg

Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle
comunicazioni al fine di evitare o ritardare la
predisposizione di ricorsi

verifica a campione da parte del
RPC

controlli antimafia e
stipula del contratto

35 gg

Quanto specificato a lato se
offerta economicamente più
vantaggiosa, in caso di prezzo
più basso nomina Commissione
aggiudicatrice

PROCESSO: "SELEZIONE INCARICHI DI CONSULENZA"
UFFICI/ENTI

FASI

Responsabile servizio
affidatario

Servizio Gare e Appalti

Dirigente

Ufficio ragioneria

Revisori dei conti

Avvocatura

Commissione
aggiudicatrice/Commissio
ne giudicatrice

Servizio contratti

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

NOTE

Richiesta

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞ
Ğ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
utilizzo di prescrizioni normative minime
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĐƌŝǌŝŽŶĂůŝƉĞƌ
atte a favorire la magggior partecipazione
ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂĚĞƐƐĞƌĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝƚĂƚŝ

Parere Avvocatura
favorevole al ricorso
ad incarico esterno

2gg

Avviso indagine di
mercato

3gg

Pubblicazione Avviso
indagine di mercato
(NOIN VINCOLANTE
PER L'ENTE)

15gg

scarsa trasparenza/alterazione della
concorrenza

utilizzo di tutti i canali normativi e di
Piattaforme informatiche

Selezione dei
concorrenti ad essere
invitati

3gg

discrezionalità nelle scelta

In caso di affidamento diretto
fissazione del criterio di rotazione nell'avviso
debitamente motivato il Processo
indagine di mercato, affidando il sorteggio a
prosegue alla fase
personale non appartenente al Servizio
"Determinazione di
proponente
aggiudicazione"

Predisposizione
Determinazione a
contrarre e atti di gara

3gg

Determinazione a
contrarre

10gg

discrezionalità nelle scelta procedurale

Obbligo di motivazione della determina a
contrarre in ordine sia alla scelta della
procedura sia alla scelta del sistema di
affidamento adottato in coerenza con
quanto esplicitato in fase di indagine di
mercato

Trasmissione invito e
gestione delle
informazioni
complementari

10 gg

Disomogeneità/ Discrezionalità nella gestione
delle informazioni ai concorrenti

ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŽŶůŝŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŐĂƌĂĞͬŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƌĞƐĞ͘

Nel caso di consegna a mano, apposizione
sul plico, il giorno di scadenza del termine di
presentazione delle offerte, della data e ora
Alterazione o sottrazione della documentazione di arrivo da parte degli addetti all'Ufficio
Gare gestite con consegna a
di gara
Protocollo. In caso (ormai prevalente) di
mano: casi rari e motivati
gare on line la Piattaforma garantisce
l'inviolabilità della segretezza e la non
manipolazione delle offerte

Trattamento e
custodia della
documentazione di
gara

Nomina della
commissione di gara

Solo in caso di consulenze legali

2 gg

Nomina commissari in conflitto di interesse o
privi dei requisiti

Pubblicazione curriculum dei Commissari
sul sito Amministrazione Trasparente, (nel
periodo transitorio sino alla nomina
Commissari da parte di ANAC) rilascio da
parte dei Commissari di dichiarazioni
attestanti l'assenza di conflitto di interesse
(presidenza affidata a Dirigente differente
da quello del settore che ha originato il
procedimento)

Solo per offerta economicamente
più vantaggiosa; in caso di
prezzo più basso, nomina
Commissione aggiudicatrice

Valutazione delle
offerte

applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per manipolarne
l’esito/alterazione della concorrenza/
alterazione o sottrazione della documentazione
di gara sia in fase di gara che in fase
successiva di controllo

Pubblicazione sul sito internet comunale dei
verbali di gara comprensivi dei punteggi
attribuiti agli offerenti, all'esito
dell'aggiudicazione

Effettuazione delle
comunicazioni relative
alle ammissioni ed
esclusioni, all'esito
delle valutazione dei
requisiti soggettivi,
economico-finanziari e
tecnico-organizzativi

Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle
comunicazioni al fine di evitare o ritardare la
predisposizione di ricorsi

Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da
parte del Presidente di gara
verifica a campione da parte del RPC

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a
rendere trasparente l'iter logico seguito nella
valutazione della congruità dell'offerta

Pubblicazione sul sito internet comunale del
verbalie di verifica

Verifica di anomalia
delle offerte

Proposta di
aggiudicazione

Segnalazione al RPC delle gare in cui sia
stata presentata un'unica offerta valida

Assenza di criteri motivazionali sufficienti a
rendere trasparente l'iter logico seguito nella
Segnalazione al RPC
valutazione sull'opportunità di annullare la gara

Annullamento della
gara
Predisposizione
Determina di
aggiudicazione

5 gg

Determina di
aggiudicazione

Parere revisori necessario in
caso di affidamenti diretti

Impegno di spesa

Verifica dei requisiti al
fine della stipula del
contratto

30 gg

Alterazioni o omissioni dei controlli e delle
verifiche

Effettuazione delle
comunicazioni
aggiudicazione
definitiva

5 gg

Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle
comunicazioni al fine di evitare o ritardare la
predisposizione di ricorsi

Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da
parte del Presidente di gara
verifica a campione da parte del RPC

Inoltro Determinazione
alla Corte dei Conti se
incarico superiore a
€.5.000,00

5 gg

Omissioni o ritardi nell'effettuazione delle
comunicazioni al fine di evitare o ritardare la
predisposizione di ricorsi

Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da
parte del Presidente di gara
verifica a campione da parte del RPC

Predisposizione di check list di controllo sul
rispetto dei requisiti dichiarati in sede di
gara

PROCESSO: "SELEZIONE DEL CONTRAENTE" - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPERIORI AD €1.000.000,00, SERVIZI E FORNITIURE SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA
UFFICI/ENTI

Responsabile servizio
affidatario

Servizio Gare e Appalti

Dirigente

Ufficio ragioneria

Commissione giudicatrice

Servizio contratti

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

NOTE

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ
ĂůůĂŐĂƌĂĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞ
ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĐƌŝǌŝŽŶĂůŝ
ƉĞƌůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂĚ
ĞƐƐĞƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶǀŝƚĂƚŝ
ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝů
ĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶĐŽƌƐŽĚΖĂŽƉĞƌĂƉĞƌ
ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ

utilizzo di prescrizioni normative minime
atte a favorire la magggior partecipazione
presenza nel capitolato di elementi
oggettivi e misurabili

verifica se presente nel
programma triennale opere
pubbliche o nel programma
biennale forniture e servizi

scarsa trasparenza/alterazione
della concorrenza

utilizzo di tutti i canali normativi e di
Piattaforme informatiche

Disomogeneità/ Discrezionalità
nella gestione delle informazioni
ai concorrenti

ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŽŶůŝŶĞĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĞĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƌĞƐĞ͘

Trattamento e
custodia della
documentazione di
gara

Alterazione o sottrazione della
documentazione di gara

Nel caso di consegna a mano,
apposizione sul plico, il giorno di
scadenza del termine di presentazione
delle offerte, della data e ora di arrivo da
parte degli addetti all'Ufficio Protocollo. In
caso (ormai prevalente) di gare on line la
Piattaforma garantisce l'inviolabilità della
segretezza e la non manipolazione delle
offerte

Nomina della
commissione di gara

Pubblicazione curriculum dei Commissari
sul sito Amministrazione Trasparente,
(nel periodo transitorio sino alla nomina
Commissari da parte di ANAC) rilascio da
parte dei Commissari di dichiarazioni
attestanti l'assenza di conflitto di
interesse (presidenza affidata a Dirigente
differente da quello del settore che ha
Nomina commissari in conflitto di originato il procedimento),rotazione dei
interesse o privi dei requisiti
commissari, alternanza degli stessi.

FASI

Richiesta

Predisposizione
Determinazione a
contrarre e atti di gara

5gg

Determinazione a
contrarre

6gg

Pubblicazione bando

35gg

Gestione delle
informazioni
complementari

2 gg

Valutazione delle
offerte

applicazione distorta dei criteri di
aggiudicazione della gara per
manipolarne l’esito/alterazione
della concorrenza/
alterazione o sottrazione della
documentazione di gara sia in
fase di gara che in fase
successiva di controllo

Effettuazione delle
comunicazioni relative
alle ammissioni ed
esclusioni, all'esito
delle valutazione dei
requisiti soggettivi,
economico-finanziari
e tecnicoorganizzativi

Omissioni o ritardi
nell'effettuazione delle
comunicazioni al fine di evitare o Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da
parte del Presidente di gara
ritardare la predisposizione di
verifica a campione da parte del RPC
ricorsi

Verifica di anomalia
delle offerte

Assenza di criteri motivazionali
sufficienti a rendere trasparente
l'iter logico seguito nella
valutazione della congruità
dell'offerta

Pubblicazione sul sito internet comunale
del verbalie di verifica

Segnalazione al RPC delle gare in cui
sia stata presentata un'unica offerta
valida

Proposta di
aggiudicazione
Assenza di criteri motivazionali
sufficienti a rendere trasparente
l'iter logico seguito nella
valutazione sull'opportunità di
annullare la gara

Annullamento della
gara
Predisposizione
Determina di
aggiudicazione

Pubblicazione sul sito internet comunale
dei verbali di gara comprensivi dei
punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito
dell'aggiudicazione

Segnalazione al RPC

5 gg

Determina di
aggiudicazione

Impegno di spesa
Verifica dei requisiti al
fine della stipula del
contratto

30 gg

Effettuazione delle
comunicazioni
aggiudicazione
definitiva

5 gg

controlli antimafia e
stipula del contratto

35 gg

Alterazioni o omissioni dei
controlli e delle verifiche

Predisposizione di check list di controllo
sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede
di gara

Omissioni o ritardi
nell'effettuazione delle
comunicazioni al fine di evitare o Controllo dell'effettuazione dell'obbligo da
parte del Presidente di gara
ritardare la predisposizione di
verifica a campione da parte del RPC
ricorsi

PROCESSO: ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI
UFFICI/ENTI
FASI
Utilizzo dell'apposita funzione
del programma gestionale che
elabora l'elenco delle posizioni
a debito

Verifiche dettagliate sulle
posizioni dei contribuenti con
controlli incrociati tra varie
banche dati interne ed esterne
(Urbi, Sister, Punto Fisco per
contratti locazione, attivazione
utenze energia eletrica e gas,
banca dati TARI)

Predisposizione ed emissione
dell'atto di accertamento

Dirigente di
Settore

Responsabile
Servizio Tributi

Dipendente
controllore

TEMPI

gennaio

RISCHI

Assenza criteri di
controllo

Disomogeneità nelle
valutazioni

MISURE/AZIONI
PREVENTIVE

NOTE

utilizzo dell'elenco
predisposto e definizione
di un ordine di priorità
Check list degli elementi
da controllare:
dichiarazioni presentate,
esattezza delle denunce
inserite, verifiche su
percentuale e mesi di
possesso, contitolari,
effettiva titolarità e atti
presenti in conservatoria,
residenza anagrafica

Aderenza alla delibera di
G.C. per i criteri da
utilizzare negli
accertamenti per aree
edificabili

Monitoraggio tempi di
Non rispetto scadenze evasione dei controlli
temporali per
l'emissione degli atti di Verifica periodica da parte
entro il
accertamento con
del Responsabile del
31/12
conseguente
Servizio
prescrizione degli
Verifica ulteriore e finale
stessi
con firma
dell'accertamento da
parte del Dirigente

in caso di
accertamento con
adesione, impegno
di prima persona
da parte del
Responsabile del
Servizio nei
rapporti con i
contribuenti

PROCESSO: RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI
UFFICI/ENTI
FASI
Ricezione istanze ed
affidamento dell'incarico di
effettuazione dei rimborsi ad un
dipendente dell'ufficio

Dirigente di
Settore

Responsabile
Servizio tributi

Dipendente
controllore

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI
PREVENTIVE

Verifica preventiva sulla
Incompatibilità del
inesistenza di cause di
dipendente incaricato
incompatibilità
Verifiche sulla posizione
del contribuente con
controlli sulla fondatezza
della richiesta

Accoglimento/rigetto richiesta
ed evasione/diniego del
rimborso

entro Rimborso di somme
180 gg. non dovute

Controllo sui rimborsi
effettuati da parte del
Responsabile del Servizio
Verifica ulteriore e finale
con firma di approvazione
dell'elenco da parte del
Dirigente

NOTE

PROCESSO: ANNULLAMENTO/RETTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI
UFFICI/ENTI
FASI
Ricezione istanze ed
affidamento dell'incarico di
redazione degli atti ad un
dipendente dell'ufficio

Dirigente di
Settore

Responsabile
Servizio tributi

Dipendente
controllore

TEMPI

in atto

RISCHI

MISURE/AZIONI
PREVENTIVE

Verifica preventiva sulla
Incompatibilità del
inesistenza di cause di
dipendente incaricato
incompatibilità

Verifiche sulla posizione
del contribuente con
controlli sulla fondatezza
della richiesta

Redazione degli atti di
annullamento/rettifica

in atto

Annullamento/rettifica
di avvisi senza
motivazione al fine di
agevolare il
contribuente

Prima verifica del
contenuto del
provvedimento da parte
del Responsabile del
Servizio
Verifica finale del
contenuto del
provvedimento e firma
dell'atto da parte del
Dirigente

NOTE



PROCESSO: GESTIONE ACCERTAMENTI RELATIVI A ISCRIZIONI ANAGRAFICHE D'UFFICIO

UFFICI/ENTI
UFFICI/ENTI
FASI

segnalazione di altri
Enti o uffici o terzi

interessato

Ufficio Anagrafe

POLIZIA
LOCALE

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

NOTE

Segnalazione posizione anagrafica da
accertare/regolarizzare

Polizia locale per accertamenti

Discrezionalità nella gestione delle
segnalazioni.
Non rispetto delle scadenze temporali

Invito al cittadino per la regolarizzazione della
posizione anagrafica/ Avvio procedimento
iscrizione d'ufficio

Osservazioni

Ulteriori accertamenti

Adozione provvedimento Iscrizione
d'Ufficio/comunicazione all'interessato

Archiviazione pratica (senza adozione del
provvedimento) oppure regolarizzazione a
domanda dell'interessato

Se l'accertamento ha esito negativo oppure se
l'interessato ottempera all'invito regolarizzando
la propria posizione, il processo termina qui

al ricevimento
della
segnalazione

Controlli puntuali su tutte le
segnalazioni.
Monitoraggio e periodico reporting del
Se l'accertamento ha esito positivo e
rispetto deigli adempimenti di legge
l'interessato non ottempera all'invito
regolarizzando la propria posizione, il processo
prosegue

20 gg dal
ricevimento della
comunicazione
tempistica
variabile in
funzione della
complessità
della pratica tempo massimo
1 anno

Discrezionalità nella gestione delle
segnalazioni.
Non rispetto degli adempimenti previsti
dall'ordinamento anagrafico

Se gli ulteriori accertamenti danno esito
negativo oppure se l'interessato ottempera
regolarizzando la propria posizione, il processo
Controlli puntuali su tutte le richieste
termina
qui
Monitoraggio e periodico reporting deel
rispetto degli adempimenti di legge
Se anche gli ulteriori accertamenti danno esito
positivo

Se il primo / secondo accertamento è di esito
negativo



PROCESSO: GESTIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA

UFFICI/ENTI
UFFICI/ENTI

FASI

Cittadini

Ufficio Anagrafe

POLIZIA
LOCALE

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

NOTE

Domanda di iscrizione

Adempimenti obbligatori: comunicazione
avvio del procedimento, iscrizione
preliminare ecc.

Polizia locale per accertamenti

entro 2 gg
lavorativi dalla
data della
richiesta

Discrezionalità nella gestione delle
richieste.
Assenza di criteri di campionamento
Non rispetto delle scadenze temporali

Controlli puntuali su tutte le richieste
Monitoraggio e periodico reporting dei
tempi di evasione delle richieste

Discrezionalità nella gestione delle
entro 45 gg dalla
richieste.
data della
Assenza di criteri di campionamento
richiesta
Non rispetto delle scadenze temporali

Controlli puntuali su tutte le richieste
Monitoraggio e periodico reporting dei
tempi di evasione delle richieste, al
fine di evitare il consolidarsi di
posizioni non accertate a seguito di
decorrenza dei termini. Verifica
pratiche non accertate nei termini.

Comunicazione esito negativo al richiedente

Osservazioni

Se l'accertamento ha esito positivo
oppure non viene effettuato entro 45 gg.,
il processo termina qui (con la conferma
dell'iscrizione anagrafica) altrimenti
prosegue

Accertamento negativo

10 gg dal
ricevimento della
comunicazione

Secondo accertamento

Comunicazione all'interessato del
provvedimento di ripristino della posizione
anagrafica precedente, richiesta di ripristino
della residenza nel comune di precedente
residenza, segnalazione alla P.S.

Conferma definitiva dell' iscrizione
anagrafica

Discrezionalità nella gestione delle
entro 45 gg dal
richieste.
ricevimento delle
Assenza di criteri di campionamento
osservazioni
Non rispetto delle scadenze temporali

Controlli puntuali su tutte le richieste
Monitoraggio e periodico reporting dei
tempi di evasione delle richieste
Se anche il secondo accertamento è di
esito negativo

Se il primo / secondo accertamento è di
esito positivo



SERVIZIO PERSONALE
PROCESSO: RECLUTAMENTO*
UFFICI/ENTI
FASI

Servizio Personale

Presidente
Commissione

Tutti i componenti
Commissione

Candidati

Protocollo

TEMPI**

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

Indizione

Nomina Commissione giudicatrice, composta
dal Dirigente del Settore cui afferisce
l'assunzione, Presidente di diritto, e da n. 2
componenti esperti indicati dal Presidente
stesso

10 gg.

Applicazione dei criteri per la
Irregolare composizione della Commissione di
composizione delle Commissioni e
concorso finalizzata al reclutamento di
verifica che i componenti non abbiano
candidati particolari
legami di parentali con i concorrenti

Prima seduta Commissione e predisposizione
bando

10 gg.

Previsione di requisiti di accesso
"personalizzati", insufficienza di meccanismi
oggettivi idonei a verificare il possesso dei
requisiti in relazione alla posizione da ricoprire
ed abuso nel processo allo scopo di reclutare
candidati particolari

Attuazione rigorosa del regolamento di
accesso. Applicazione dei criteri per
tarare la difficoltà e di meccanismi di
casualità nella predisposizione delle
prove, utilizzo griglie di valutazione

Emanazione bando

10 gg.

Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle
opportunità

Verifica conoscenza modalità e
tempistica di pubblicazione dei bandi

Presentazione domande

30 gg.

Mancata presa in carico di domande di
partecipazione

Protocollazione tempestiva

10 gg.

Inosservanza delle regole procedurali a
garanzia della trasparenza e dell'imparzialità,
quali ad es. la regola dell'anonimato nel caso
di prova scritta e la predeterminazione dei
criteri di valutazione allo scopo di reclutare
candidati particolari

Indicazioni da parte del Presidente circa
i comportamenti da seguire da parte dei
componenti della Commissione.
Attuazione pedissequa di quanto
previsto dal regolamento di accesso

Approvazione graduatoria finale e nomina
vincitore

Inosservanza delle regole di preferenza e
precedenza

Attenta verifica delle domande di
partecipazione. Attuazione rigorosa del
regolamento di accesso.

Assunzione in servizio mediante stipulazione
contratto individuale di lavoro

Mancata verifica del possesso di requisiti e
titoli

Effettuazione dei controlli a mezzo
check list sul frontespizio del fascicolo
personale, con attestazione del
Responsabile

Espletamento, correzione prove e formazione
graduatoria

*la presente mappatura si applica anche nel caso di procedura con applicazione riserva agli interni per progressione di carriera
**la tempistica ha valore indicativo. I termini massimi sono dettagliatamente disciplinati dal Regolamento di accesso agli impieghi

NOTE
La fase dell'indizione presuppone
che sia stato approvato il
programma dei fabbisogni e siano
state espletate le procedure di
mobilità obbligatoria

PROCESSO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI O FORNITURE
/ŶĚŝĐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

WZK/>/dΖ
ϯ

/DWddK
Ϯ

dKd>
ϲ

/E/

Responsabile servizio
affidatario Servizi/Forniture

Dirigente Competente

Ufficio ragionaeria

TEMPI

UFFICI/ENTI

FASI

Riscontro necessità

RISCHI
Discrezionalità nella scelta
(non prioritarietà),
rispondenza agli effettivi
obiettivi dell'Ente,fabbisogno
conplessivo dell'Ente evitando
frazionamenti , adeguate

Predisposizione affidamento direttodete a contrarre per impegno di
spesa individuazione della
procedura con cui si approvano gli
atti di gara Capitolato + schede
tecniche +standard prodotti e servizi
+ lettera invito

ƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ŶĞůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞǌǌŝĐŽŶ
ƉƌĞĨĞƌĞŶǌĂƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌĞǌǌŝĂƌŝ
Disomogeneità/
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ
Discrezionalità nella
pubblicazione albo dete +
stabilizzazione della congruità ;ĞƐ͘ĐĂŵĞƌĂĚŝĐŽŵŵĞƌĐŝŽͿ͖
pubblicazioni ai sensi
dei prezzi
dlgs33/2013
ŝŶĚĂŐŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘

10 gg

scelta opertaore economico
arbitraria e in contrasto con i
principi del codice contratti
esempio( mancata rotazione
per più anni ),alterazioner
concorenza,scelta di
prodotti/servizi fuori standard
di mercato (troppo costosi o
poco performanti)

MISURE/AZIONI PREVENTIVE
Uso programma triennale
(finalizzato a monitorare lo
sviluppo del fabbisogno nel tempo
e tra i diversi uffici dello'ente, al
fine di contenere il rischio di
frazionamenti)

NOTE

Uso di principi e standard di scelta
(es. rotazione) delineati o
esplicitati
Ricorso a comparazioni/indagini di
mercato finalizzate alla
determinazioni di prezzi congrui
affidamento su Mepa previa
verifica del prezzo piu basso ,
motivazione in ordine all
rispondenza del servizio /prodotto
rispetto agli standard prestazionali
del CSA e ai prezzi di riferimento
di mercato

Scelta ditta affidamento

2 gg

determina di affidamento

5 gg

Evidenza pubblica

Firma determina

5 gg

Pubblicazione albo

Impegno di spesa

1 gg

Comunicazione affidamento a
impresa

5 gg

controlli su aggiudicatario per
requisiti

6 gg

controllo sulla conformità agli
standard CSA

verifica possesso requisiti

Difformità rispertto ai
fabbuisogni

verifica conformità dei
prodotti/servizi rispetto alle
specifiche tecniche e quantitativi
previsti da CSA

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
UFFICI/ENTI
FASI

Associazioni

Protocollo

ufficio servizi
sociali

Giunta
Comunale

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI
PREVENTIVE

Proposta di deliberazione in
merito alla stipulazione di un
protocollo/convenzione con
l'associazione
Decisione della Giunta sul
protocollo/convenzione tra
associazione e Comune

Scarsa trasparenza/poca
pubblicità

Pubblicazione nel portale
Amministrazione
Trasparente

Sottoscrizione del
protocollo/convenzione tra
associazione e Comune
Successivamente alla
realizzazione delle attività previste
nel protocollo/convenzione,
rendicontazione delle spese
sostenute

da
protocollo/convenzione

Protocollazione e scansione

Verifica coerenza e conformità
della rendicontazione rispetto al
protocollo/convenzione

Proposta di deliberazione rispetto
alla concessione e alla
quantificazione del contributo
Decisione della Giunta sulla
concessione e sulla
quantificazione del contributo
Determinazione di impegno di
spesa e di liquidazione del
contributo
Comunicazione all'associazione
della concessione e della
liquidazione del contributo

Scarso controllo della
coerenza e conformità della
rendicontazione rispetto al
da
protocollo/convenzione protocollo/convenzione

Presenza regolamento
che preveda
l'obbligatorietà delle
pezze giustificative.

disomogeneità nelle
quantificazioni

presenza di un
regolamento con criteri
per la quantificazione dei
contributi

Scarsa trasparenza

Pubblicazione nel portale
Amministrazione
Trasparente

Scarsa trasparenza

Pubblicazione nel portale
Amministrazione
Trasparente

NOTE



PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A CITTADINI

UFFICI/ENTI

FASI

cittadino

protocollo

ufficio servizi sociali Segretariato sociale (per
nuovi accessi) / servizi
sociali professionali (per
casi in carico)

Commissione di
valutazione - area
assistenti sociali

ufficio servizi
sociali - area
amministrativa

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

Colloquio con l'assistente sociale

Scarsa trasparenza / poca pubblicità

Pubblicizzazione del Regolamento per l'accesso ai contributi

Discrezionalità nelle valutazioni dei
requisiti soggettivi

Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui
attenersi, con controlli puntuali

Valutazione della situazione socio-economica

Discrezionalità delle valutazioni

Adozione di un Regolamento per l'erogazione dei contributi
che definisca i criteri per la concessione dei benefici
economici. Attuazione di quanto previsto dall'apposito
regolamento per quanto riguarda tutte le fasi relative alla
valutazione della richiesta. Verifica da parte di altro soggetto
dell'istruttoria. Previsione della Commissione di valutazione

Determinazione di concessione e assunzione
impegni di spesa

Scarsa trasparenza

Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente

Richiesta di contributo

Protocollazione e scansione
Verifica completezza e requisiti della richiesta
rispetto al Regolamento (requisiti soggettivi,
ISEE)

Comunicazione al beneficiario della
concessione del contributo

Liquidazione del contributo

Controllo e verifica a campione delle
autocertificazioni e della documentazione
consegnata dai beneficiari

Controllo dell'utilizzo del beneficio economico

90 gg termine di
conclusione del
procedimento

Scarso controllo del possesso dei
requisiti dichiarati

Presenza di un regalomento e di una lista di requisiti a cui
attenersi, con controlli puntuali
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
Differenziazione del personale che riceve la domanda e
compie la valutazione, rispetto al personale che verifica i
requisiti dichiarati.

NOTE



PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A CITTADINI - PROCEDURE CON BANDO

UFFICI/ENTI
FASI

Regione/altro ente

cittadino

protocollo

Commissione di
valutazione

ufficio servizi sociali

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

Pubblicazione del bando regionale/altro ente
Determinazione di adesione al bando e
pubblicazione del bando

Scarsa trasparenza/poca pubblicità del bando

Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente

Verifica completezza e requisiti della richiesta
rispetto al bando (requisiti soggettivi, ISEE)

Discrezionalità nelle valutazioni dei requisiti
soggettivi

Valutazione della situazione socio-economica

Discrezionalità delle valutazioni

Presenza di un regolamento e di una lista di requisiti a cui
attenersi, con controlli puntuali
Attuazione di quanto previsto dall'apposito bando per quanto
riguarda la valutazione della richiesta. Verifica da parte di altro
soggetto dell'istruttoria. Previsione della Commissione di
valutazione

Determinazione di concessione e assunzione
impegni di spesa

Scarsa trasparenza

Pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente

Scarso controllo del possesso dei requisiti
dichiarati
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica
delle richieste

Presenza di una lista di requisiti a cui attenersi, con controlli
puntuali
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Utilizzo del beneficio economico per finalità
diverse da quelle per cui è stato concesso

Il provvedimento di assegnazione è corredato da un atto
sottoscritto dal beneficiario nel quale deve essere specificata
l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello
stesso a destinarlo a detta attività

Richiesta di contributo

tempistiche
indicate dal
bando

Protocollazione e scansione

Comunicazione al beneficiario della
concessione del contributo

Liquidazione del contributo
Controllo e verifica a campione delle
autocertificazioni e della documentazione
consegnata dai beneficiari

Controllo dell'utilizzo del beneficio economico

tempistiche
indicate dal
bando

NOTE



PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

UFFICI/ENTI

FASI
Predisposizione del piano annuale relativo alla
ricognizione degli alloggi disponibili
all'assegnazione per l'anno solare successivo

Pubblicazione avviso di disponibilità alloggio

ufficio di Piano

cittadino

ufficio servizi sociali

altro ufficio
comunale

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

entro il 31
ottobre di ogni
anno
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'avviso Pubblicazione online sul sito comunale
2 volte all'anno l'avviso rimane
aperto 30 gg Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'avviso Pubblicazione online sul sito comunale

Richiesta di assegnazione alloggio
(inserimento da parte del cittadino della
domanda sul sistema regionale)

Supporto all'inserimento della domanda del
cittadino sul sistema regionale
Valutazione del sistema regionale della
situazione socio-economica e predisposizione
della graduatoria
Determinazione di approvazione e
pubblicazione della graduatoria

Scarsa trasparenza

Pubblicazione online sul sito comunale

Scarso controllo del possesso dei requisiti
dichiarati
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica
delle richieste

Formalizzazione di tutte le fasi di verifica delle dichiarazioni
presentate attraverso apposita circolare. Intensificazione dei
controlli delle dichiarazioni. Differenziazione del personale
che riceve la domanda e la inserisce nel sistema regionale,
rispetto al personale che verifica i requisiti dichiarati.

Mancato rispetto dei tempi

Monitoraggio del rispetto dei tempi

Mancato rispetto dei tempi

Monitoraggio del rispetto dei tempi

Accettazione dell'unità abitativa da parte
dell'assegnatario

Controllo e verifica delle autocertificazioni e
della documentazione consegnata dalle
persone aventi diritto all'alloggio

Determinazione di assegnazione degli alloggi
agli aventi diritto

Stipula del contratto

Consegna alloggio

Occupazione dell'alloggio e trasferimento della
residenza da parte del cittadino

entro 30 gg.
dall'avvenuta
consegna
dell'alloggio

NOTE

PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER SERVIZI E FORNITURE

UFFICI/ENTI

FASI

Servizio affidatario

Protocollo

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

Determinazione a
Contrarre

Elusione delle regole di
affidamento negli appalti
mediante l'improprio
utilizzo dei sistemi di
affidamento

Obbligo della motivazione nella determina
a contrarre sia per la scelta della
procedura, sia per il sistema di
affidamento adottato

Trasmissione invito e
gestione delle
informazioni e
acquisizione
preventivi

Azioni e comportamenti
tesi a condizionare
indebitamente la platea
dei partecipanti

Accessibilità online di documentazione e
informazioni
Utilizzo clausole standard con riguardo
alle garanzie e alla traccibilità dei
pagamenti

Trattamento della
documentazione
della gara prima del
termine della
presentazione delle
offerte

Alterazione o sottrazione
della documentazione di
gara

Disposizioni standard di tutela

Trattamento della
documentazione
della gara
Verifica dei requisiti
di partecipazione e
gestione della gara

Disomogeneità/
Discrezionalità
Predisposizione di modelli standard per
nell'applicazione dei criteri valutare i requisiti

Valutazione delle
offerte

Disomogeneità nnella
trasparenza

Pubblicazione sul sito dell'iter valutativo

Verifica di eventuali
anomalie nelle offerte

Disomogeneità nnella
trasparenza

Controllo da parte deell'RPC

Conclusione o
annullamento della
gara

NOTE

PROCESSO: VERIFICA AGGIUDICAZIONE ESTIPULA DEL CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

UFFICI/ENTI
FASI
Verifica dei requisiti ai fini
della stipula del contratto

Servizio Affidatario

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI
PREVENTIVE

Disomogeneità nei controlli

Uso di una modulistica
standard

Omissione o ritardo nella
comunicazione per garantire
benefici/svantaggi illeciti

Verifica da parte del RPC

Formalizzazione
aggiudicazione

Stipula del contratto

Comunicazioni per la stipula
del contratto

NOTE



PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

UFFICI/ENTI

FASI

Associazioni

Protocollo

Ufficio Cultura e sport

Giunta
Comunale

TEMPI

RISCHI

MISURE/AZIONI PREVENTIVE

Richiesta di contributo

da regolamneto

Scarsa trasparenza/poca pubblicità
dell'opportunità

Pubblicazione online e negli appositi
spazi delle opportunità di richiedere il
contributo

Elaborazione bando per contributi e
determinazione di impegno spesa

da capiotolato

elaborazione requisiti di partecipazione non
equa

regolamento con requisiti chiari e
trasparenti

da capitolato

dichiarazioni mendaci

controlli npuntuali

Verifica completezza e requisiti della richiesta
rispetto al Regolamento

da regolamneto

Scarso controllo del possesso dei requisiti
dichiarati

Presenza di un regalomento e di una
lista di requisiti a cui attenersi, con
controlli puntuali

Valutazione dei contenuti del progetto e/
dell'attività e del suo piano economico

da regolamneto

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica
delle richieste

Presenza di un regalomento e di una
lista di requisiti a cui attenersi, con
controlli puntuali

Proposta di deliberazione rispetto alla
concessione e alla quantificazione del
contributo

da regolamneto

disomogeneità nelle quantificazioni

presenza di un regolamento con criteri
per la quantificazione dei contributi

Decisione della Giunta

da regolamneto

Scarsa trasparenza/poca pubblicità
dell'opportunità

Pubblicazione online e negli appositi
spazi delle opportunità di richiedere il
contributo

Partecipazione al bando delle associazioni

NOTE

La modulistica è anche on line

da capitolato

Protocollazione e scansione

Valutazione domande del bando

elaborazione graduatoria bando

Comunicazione ai partecipanti della
graduatoria e pubblicazione sul sito
Determinazione di impegni di spesa e
comunicazione all'associazione richiedente
della concessione e delle modalità di
rendicontazione

da regolamneto

Scarsa trasparenza

Pubblicazione nel portale

Successivamente alla realizzazione del
progetto e/o attività, consegna della
rendicontazione

da regolamneto

Non puntuale controllo delle rendicontazioni /
produzione di falsa documentazione

Presenza regolamneto che preveda
l'obbligatorietà delle pezze giustificative.

Controllo e verifica della documentazione
consegnata, in relazione al progetto approvato
e in coerenza con il preventivo dei costi

Presenza di un regalomento e di una
lista di requisiti a cui attenersi, con
controlli puntuali

da regolamneto

Scarso controllo del possesso dei requisiti
dichiarati
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica
delle richieste

Liquidazione del contributo

da regolamneto

Possono essere necessarie integrazioni o
incontri con i richiedenti

PROCESSO: UTILIZZO SALE PALESTRE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

UFFICI/ENTI
FASI

Richiesta utilizzo
per singolo evento

Associazioni

Protocollo

Ufficio cultura e sport

TEMPI

Secondo i
regolamenti

Richiesta utilizzo
continuativo

RISCHI

MISURE/AZIONI
PREVENTIVE

NOTE

Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell'opportunità

Pubblicazione online e negli
appositi spazi delle opportunità La modulistica è anche on
di richiedere l'accesso
line

Scarsa trasparenza/poca
pubblicità dell'opportunità

Pubblicazione online e negli
appositi spazi delle opportunità
di richiedere l'accesso

Scarso controllo del
possesso dei requisiti
dichiarati

Presenza di un regalomento e
di una lista di requisiti a cui
attenersi, con controlli puntuali

Protocollazione e
scansione

Verifica
completezza dei
requisiti

elaborazione
convenzione

Secondo i
regolamenti

secondo regolamenti

Valutazione dei
contenuti rispetto
all'attività

Secondo i
regolamenti

Rilascio
autorizzazione e
supporti

Secondo i
regolamenti

Verifica corretto
utilizzo

Presenza di un regalomento e
di una lista di requisiti a cui
attenersi, con controlli puntuali

semestrale

Disomogeneità delle
valutazioni nella verifica
delle richieste

Presenza di un regalomento e
di una lista di requisiti a cui
attenersi, con controlli puntuali

Scarso controllo del
corretto utilizzo

sottoscrizione di convenzioni
per il corretto utilizzo delle
strutture

In questa fase è previsto il
pagamento delle somme
dovute e l'eventuale
sanzione in caso di danni
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1. La trasparenza
L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure
principali per contrastare i fenomeni corruttivi.
Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli
articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.
L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il
Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.
E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel
rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:
•

l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto
legislativo 33/2013;

•

la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato
dal legislatore della legge 190/2012.
Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:
“La trasparenza è intesa 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.”.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del
decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte
integrante del PTPCT in una “apposita sezione”.
L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al
rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).
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2. Obiettivi strategici
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno
corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.
Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo
97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli
operatori verso:
a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari
pubblici, anche onorari;
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.
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3. Comunicazione
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del
contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.
E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni
burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della
Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche
amministrazioni.
Al fine di dare attuazione ai principi sopra indicati, nel corso del 2015 è stato predisposto dal Segretario
generale il Manuale predisposizione delibere.
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso,
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo
operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso
ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito internet
istituzionale costantemente aggiornato.
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti
informatici delle PA.
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”.
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è
esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.
Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità
legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è
previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale,
nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”).
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

125

126
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle
ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché
gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

4. Attuazione
L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 e successive modificazioni disciplina la struttura delle
informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i
dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.
Le sottosezioni devono essere denominate come indicato nelle “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” approvate dell’ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre
2016.
Le tabelle riportate nell’allegato, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto
allegato della delibera ANAC 1310/2016.
Le tabelle sono composte da nove colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna C = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
Colonna D = denominazione del singolo obbligo;
Colonna E = contenuti dell’obbligo;
Colonna F = modalità di aggiornamento. Posto che l’aggiornamento dei dati deve essere sempre
“tempestivo”, sono previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di documento;
Colonna G = Responsabile trasmissione dei dati (Dirigente/ufficio depositario dei dati, delle informazione
e dei documenti da pubblicare nella sottosezione);
Colonna H = Dirigente/Responsabile tenuto alla pubblicazione;
Colonna I = durata della pubblicazione.
Nota ai dati della Colonna F:
la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di
informazioni e documenti.
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L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”,
oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.
L’aggiornamento di taluni dati essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di
tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e
amministrazione, si definisce quanto segue:
è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 giorni
dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:
L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici
dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati
nella colonna G.
I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili
dei settori/uffici indicati nella colonna H.

5. Organizzazione
I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle
attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella
colonna H.
I Dirigenti, o i soggetti dagli stessi individuati, gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del
sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e
documenti secondo la disciplina indicata in Colonna E
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati,
delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio preposto alla gestione del sito; la
tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e
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l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di
monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando
sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o
all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sottosezione.
L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in
modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è
necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate
nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.
L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono
essere presenti nella sotto-sezione stessa.
In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la
sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.
Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni,
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione
«Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare
duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione
trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

6. Accesso civico
Il decreto legislativo 33/2013, 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”.
Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:
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“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 decreto 33/2013.
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013,
oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento
(“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.
L’accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche
amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”
secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.
Come già sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è
obiettivo strategico di questa amministrazione.
Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente.
A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:
i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del
titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.
I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso
civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e
Piano triennale per la
Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione
prevenzione della
lett. a), d.lgs. n. della corruzione e della
individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
corruzione e della
33/2013
trasparenza (PTPCT)
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri
trasparenza
contenuti/Anticorruzione)

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Annuale

RPCT

RPCT

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione,
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Permanente

Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Documenti di programmazione
strategico-gestionale

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge
regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Codice disciplinare e codice di
condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice
disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa
all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo

RESPONSABILE
AVVOCATURA

RESPONSABILE
AVVOCATURA

Permanente

Art. 12, c. 1-bis,
Scadenzario obblighi
d.lgs. n.
amministrativi
33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle
amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

PO SIAP

PO SIAP

Permanente

Art. 34, d.lgs. n. Oneri informativi per cittadini e
33/2013
imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi
a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare
l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato
elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese
introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Atti generali

Art. 12, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Disposizioni
generali

Aggiornamento

Oneri informativi per
cittadini e imprese
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Art. 37, c. 3, d.l.
Burocrazia zero
n. 69/2013

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una
comunicazione dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis,
Attività soggette a controllo
d.l. n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali
le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie
l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Burocrazia zero

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
10/2016
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Nessuno
(va
presentata una sola
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili
volta entro 3 mesi
Titolari di incarichi politici di cui iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di
dalla elezione,
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di
all'art. 14, co. 1, del dlgs n.
dalla nomina o dal
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo
33/2013
conferimento
che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
dell'incarico e resta
separato
e
i
parenti
entro
il
secondo
grado,
ove
gli
stessi
vi
consentano
(da pubblicare in tabelle)
pubblicata fino alla
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
cessazione
momento dell'assunzione dell'incarico]
dell'incarico o del
mandato).

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
Entro 3 mesi dalla
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti
elezione, dalla
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
nomina o dal
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare,
conferimento
con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,
dell'incarico
la pubblicazione dei dati sensibili)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi
a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che
nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Titolari di incarichi
Art. 14, c. 1,
politici, di
amministrazione, di lett. d), d.lgs. n.
33/2013
direzione o di
governo
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Organizzazione

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Nessuno (va
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili presentata una sola
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di
volta entro 3 mesi
Titolari di incarichi di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di
dalla elezione,
amministrazione, di direzione o di
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo dalla nomina o dal
governo di cui all'art. 14, co. 1che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
conferimento
bis, del dlgs n. 33/2013
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
dell'incarico e resta
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione
dell'incarico o del
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
Entro 3 mesi dalla
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti
elezione, dalla
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
nomina o dal
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare,
conferimento
con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,
dell'incarico
la pubblicazione dei dati sensibili)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi
a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che
nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione del mandato. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Curriculum vitae

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

PO SBPF

PO SBPF

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

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

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
Cessati dall'incarico
indicazione dei compensi spettanti
(documentazione da pubblicare
sul sito web)
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o
carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la
presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,
la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte
per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi
a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il
soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno
(va presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
cessazione dell'
incarico).

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato. Decorso
detto termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5
del D.Lgs. 33/2013.

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o
incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della
carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Sanzioni per mancata Art. 47, c. 1,
comunicazione dei d.lgs. n.
dati
33/2013

Sanzioni per mancata o
incompleta comunicazione dei
dati da parte dei titolari di
incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di
governo
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Rendiconti gruppi
Art. 28, c. 1,
consiliari
d.lgs. n.
regionali/provinciali 33/2013

Articolazione degli
uffici

Telefono e posta
elettronica

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali,
Tempestivo
con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con
(ex art. 8, d.lgs. n.
indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate
33/2013)

Dati non pertinenti

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Dati non pertinenti

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. Articolazione degli uffici
33/2013

Tempestivo
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello
(ex art. 8, d.lgs. n.
dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Permanente con aggiornamento costante

Art. 13, c. 1,
Organigramma
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a
ciascun ufficio sia assegnato un
link ad una pagina contenente
Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. tutte le informazioni previste dalla
norma)
33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e
comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione,
mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Permanente con aggiornamento costante

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Permanente con aggiornamento costante

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. Telefono e posta elettronica
33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Permanente con aggiornamento costante

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP
La pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.Durata: per i tre
anni successivi al conferimento dell'incarico

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Consulenti e
collaboratori

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o (ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
allo svolgimento di attività professionali
33/2013)

Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico

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

Consulenti e collaboratori

Titolari di incarichi
di collaborazione o Art. 15, c. 1,
consulenza
lett. d), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di
consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto,
durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Tempestivo

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SE= PO SE
SEF = PO compente SEF = PO compente

Durata della pubblicazione

Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico

Per i tre anni successivi al conferimento dell'incarico

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. c) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Nessuno (va
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili presentata una sola
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di
volta entro 3 mesi
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di
dalla elezione,
sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo dalla nomina o dal
che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
conferimento
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
dell'incarico e resta
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
pubblicata fino alla
momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione
dell'incarico o del
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti
Entro 3 mesi della
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
nomina o dal
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare,
conferimento
con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,
dell'incarico
la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Art. 14, c. 1,
Titolari di incarichi lett. f) e c. 1-bis,
dirigenziali
Incarichi amministrativi di vertice
d.lgs. n.
amministrativi di 33/2013 Art. 2,
(da pubblicare in tabelle)
vertice
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Annuale

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. c) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi quelli
Tempestivo
conferiti discrezionalmente
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
(ex art. 8, d.lgs. n.
dall'organo di indirizzo politico indicazione dei compensi spettanti
33/2013)
senza procedure pubbliche di
selezione e titolari di posizione
organizzativa con funzioni
Nessuno (va
dirigenziali
presentata una sola
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili
Art. 14, c. 1,
volta entro 3 mesi
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di
(da pubblicare in tabelle che
lett. f) e c. 1-bis,
dalla elezione,
partecipazione
a
società,
esercizio
di
funzioni
di
amministratore
o
di
distinguano le seguenti situazioni:
d.lgs. n.
dalla nomina o dal
Titolari di incarichi
dirigenti, dirigenti individuati sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo
33/2013 Art. 2,
conferimento
dirigenziali
che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non
discrezionalmente, titolari di
c. 1, punto 1, l.
dell'incarico e resta
(dirigenti non
separato
e
i
parenti
entro
il
secondo
grado,
ove
gli
stessi
vi
consentano
posizione organizzativa con
pubblicata fino alla
n. 441/1982
generali)
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al
funzioni dirigenziali)
cessazione
momento dell'assunzione dell'incarico]
dell'incarico o del
mandato).
Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
Entro 3 mesi della
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti
nomina o dal
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
conferimento
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,
dell'incarico
la pubblicazione dei dati sensibili)

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013
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COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c. 1-ter,
secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

Personale

Art. 15, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

Annuale

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Elenco posizioni dirigenziali
discrezionali

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Posti di funzione disponibili
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
Ruolo dirigenti
108/2004
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

PO SIAP

Fino alla cessazione dell'incarico. Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula,
attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,
individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs

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

Tempestivo

PO SIAP

PO SIAP

Ruolo dei dirigenti

Annuale

PO SIAP

PO SIAP

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

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.

Curriculum vitae

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

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

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.

Dirigenti cessati dal rapporto di
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
lavoro (documentazione da
indicazione dei compensi spettanti
pubblicare sul sito web)

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.
Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o
carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la
presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare,
con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,

Nessuno

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno
(va presentata una
sola volta entro 3
mesi dalla
cessazione
dell'incarico).

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico. Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013.

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1quinquies.,
d.lgs. n.
33/2013

Sanzioni per mancata o
incompleta comunicazione dei
dati da parte dei titolari di
incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o
incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della
carica

Posizioni organizzative

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al
vigente modello europeo

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Conto annuale del personale

Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Costo personale tempo
indeterminato

Dotazione organica

Personale non a
tempo indeterminato

Tassi di assenza

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Contenuti dell'obbligo

Sanzioni per mancata Art. 47, c. 1,
comunicazione dei d.lgs. n.
dati
33/2013

Posizioni
organizzative

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Costo del personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del
quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al
personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione
della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso
il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo
Trimestrale
indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di (art. 17, c. 2, d.lgs.
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
n. 33/2013)

Tassi di assenza trimestrali
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Durata della pubblicazione
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e
33/2013
autorizzati ai
Art. 53, c. 14,
dipendenti (dirigenti
d.lgs. n.
e non dirigenti)
165/2001
Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
Contrattazione
33/2013
collettiva
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Contrattazione
integrativa

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

Denominazione del singolo
obbligo

OIV

Bandi di concorso

Performance

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della
Performance

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs. n.

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei
conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero
dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs.
n. 150/2009)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Nominativi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Compensi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013
Art. 19, d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti (dirigenti e non
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente
Tempestivo
dirigenti)
(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del (ex art. 8, d.lgs. n.
compenso spettante per ogni incarico
33/2013)
(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale
Tempestivo
presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione (ex art. 8, d.lgs. n.
e le tracce delle prove scritte
33/2013)

Sistema di misurazione e
valutazione della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n.
150/2009)

Piano della Performance/Piano
esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n.
267/2000)

PO SIAP

Tempestivo

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)
Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo dei
premi

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 20, c. 2,
Dati relativi ai premi d.lgs. n.
33/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 22, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Ammontare complessivo dei
premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance
per l’assegnazione del trattamento accessorio

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Benessere
organizzativo

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare
Tempestivo
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e
(ex art. 8, d.lgs. n.
degli incentivi
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Tempestivo
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia
(ex art. 8, d.lgs. n.
per i dipendenti
33/2013)

PO SIAP

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Livelli di benessere organizzativo

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lg.s
97/2016

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e
Annuale
finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il
(art. 22, c. 1, d.lgs.
potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
n. 33/2013)
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (l ink al sito dell'ente)

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
Annuale
delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società,
(art. 22, c. 1, d.lgs.
partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati
n. 33/2013)
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,
Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,
Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,
Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,
Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,
Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti pubblici , comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente,

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento
economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (l ink al sito dell'ente)

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 22, c. 1.
lett. d-bis, d.lgs.
n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione
Tempestivo
di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione (ex art. 8, d.lgs. n.
periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo
33/2013)
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dati società partecipate
(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati
Società partecipate

Provvedimenti
Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società
controllate

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Enti di diritto privato controllati

Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico
complessivo

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

Rappresentazione
grafica

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (link al sito dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (l ink al sito dell'ente)

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs.
n. 39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 22, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. Rappresentazione grafica
33/2013

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra
l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti
di diritto privato controllati

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Durata della pubblicazione

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

Dati non pertinenti in quanto non vi sono enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione.

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Dati aggregati
attività
amministrativa

Riferimento
normativo

Art. 24, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo
obbligo

Dati aggregati attività
amministrativa

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di
attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di
procedimenti

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dlgs
97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento:
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella
(ex art. 8, d.lgs. n.
di posta elettronica istituzionale
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale,
con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li riguardino

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. g), d.lgs. n.
Tipologie di procedimento
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Tipologie di
procedimento
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Attività e
procedimenti

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)
procedimento

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

(da pubblicare in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti
del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento
oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. i), d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o
tempi previsti per la sua attivazione

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. l), d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari,
con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di
SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
(ex art. 8, d.lgs. n.
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè
i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
versamento

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. h), d.lgs. n.
33/2013

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013 e Art.
1, c. 29, l.
190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso
con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta
elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Tempestivo
SE= PO SE
SE= PO SE
(ex art. 8, d.lgs. n.
SEF = PO compente SEF = PO compente
33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 24, c. 2,
Monitoraggio tempi d.lgs. n.
procedimentali
33/2013
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Monitoraggio tempi
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la
Recapiti dell'ufficio responsabile trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti
Art. 23, c. 1,
Provvedimenti organi indirizzo
finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
d.lgs. n.
politico
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
33/2013 /Art. 1,
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi
co. 16 della l. n.
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
190/2012
amministrazioni pubbliche.

Aggiornamento

Dichiarazioni
Art. 35, c. 3,
sostitutive e
d.lgs. n.
acquisizione d'ufficio
33/2013
dei dati

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti organi indirizzo
d.lgs. n.
politico
33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti
finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove
selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti dirigenti
d.lgs. n.
amministrativi
33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti
finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
Provvedimenti dirigenti
d.lgs. n.
amministrativi
33/2013 /Art. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti
finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove
selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Art. 25, c. 1,
lett. a), d.lgs. n. Tipologie di controllo
33/2013

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in
ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per
ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. Obblighi e adempimenti
33/2013

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di
controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle
disposizioni normative

Provvedimenti

Controlli sulle
imprese

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

SE =PO SE

SE =PO SE

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016
SIAP=PO SIAP
SIAP=PO SIAP
Semestrale
SE= PO SE
SE= PO SE
(art. 23, c. 1, d.lgs.
SEF = PO compente SEF = PO compente
n. 33/2013)

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Contenuti dell'obbligo

Codice Identificativo Gara (CIG)

Aggiornamento

Tempestivo

Dati previsti dall'articolo 1,
comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190
Informazioni sulle singole
procedure

Informazioni sulle Art. 1, c. 32, l.
singole procedure in n. 190/2012 Art.
(da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per la
formato tabellare 37, c. 1, lett. a)
d.lgs. n.
pubblicazione dei dati ai sensi
33/2013 Art. 4 dell'art. 1, comma 32, della Legge
delib. Anac n.
n. 190/2012", adottate secondo
39/2016
quanto indicato nella delib. Anac
39/2016)
Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012 Art.
37, c. 1, lett. a)
d.lgs. n.
33/2013 Art. 4
delib. Anac n.
39/2016

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR
SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR
SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del
contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di
offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo
di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,
Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente
(nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

PO SMTI

PO SMTI

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Tempestivo

PO SGA

PO SGA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
Atti relativi alla programmazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale
21, c. 7, e 29, c. di lavori, opere, servizi e forniture dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali
1, d.lgs. n.
50/2016
Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3,
dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n.
50/2016)

Tempestivo

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Bandi di gara e
contratti

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco
(art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico
Art. 37, c. 1,
indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
lett. b) d.lgs. n.
Avviso relativo all’esito della procedura;
33/2013 e art.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Atti relativi alle procedure per Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art.
l’affidamento di appalti pubblici 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando
di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
progettazione, di concorsi di idee Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
e di concessioni. Compresi quelli Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
tra enti nell'mabito del settore Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
pubblico di cui all'art. 5 del dlgs
n. 50/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati
della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36,
c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso
(art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono
essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione
SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.
33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
Atti delle
33/2013 e art.
amministrazioni 29, c. 1, d.lgs. n.
aggiudicatrici e degli 50/2016
enti aggiudicatori
distintamente per
ogni procedura
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso
periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione;
Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di
somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle
modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di
appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n.
50/2016)

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori
di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai
documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n.
50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a
quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c.
10, dlgs n. 50/2016)

Provvedimento che determina le
Art. 37, c. 1,
esclusioni dalla procedura di
lett. b) d.lgs. n.
affidamento e le ammissioni
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro
33/2013 e art.
all'esito delle valutazioni dei
adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
requisiti soggettivi, economico50/2016
finanziari e tecnico-professionali.

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

DIR USSS

DIR USSS

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti (Art.8,c 3).Decorso detto termine, i dati e i
documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.
33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n. Composizione della commissione
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
giudicatrice e i curricula dei suoi
33/2013 e art.
componenti.
29, c. 1, d.lgs. n.
componenti.
50/2016

Art. 1, co. 505,
l. 208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Contratti

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo
unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del
programma biennale e suoi aggiornamenti

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
Resoconti della gestione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
33/2013 e art. finanziaria dei contratti al termine
esecuzione
29, c. 1, d.lgs. n.
della loro esecuzione
50/2016

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Criteri e modalità

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le
Tempestivo
amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
(ex art. 8, d.lgs. n.
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
33/2013)
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione
SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici

Contenuti dell'obbligo

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione
SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Per ciascun atto:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)

COME SOPRA

COME SOPRA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando
Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. un collegamento con la pagina
nella quale sono riportati i dati dei
33/2013
relativi provvedimenti finali)
Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs. n. (NB: è fatto divieto di diffusione
di dati da cui sia possibile
33/2013
ricavare informazioni relative allo
Art. 27, c. 1,
stato di salute e alla situazione di
lett. d), d.lgs. n. disagio economico-sociale degli
33/2013
interessati, come previsto dall'art.
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo
Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Denominazione del singolo
obbligo

Bilanci

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
Piano degli indicatori 33/2013 - Art.
e dei risultati attesi 19 e 22 del dlgs
di bilancio
n. 91/2011 Art. 18-bis del
dlgs n.118/2011
Patrimonio
Art. 30, d.lgs. n.
33/2013
Beni immobili e immobiliare
gestione
patrimonio
Canoni di locazione Art. 30, d.lgs. n.
o affitto
33/2013

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato
Tempestivo
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il (ex art. 8, d.lgs. n.
riutilizzo.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al
bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato
Tempestivo
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il (ex art. 8, d.lgs. n.
riutilizzo.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al
bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Bilancio preventivo

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
Bilancio preventivo e aprile 2016
consuntivo
Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011
Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Contenuti dell'obbligo

Bilancio consuntivo

Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle
risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le
motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso
l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già
raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Annuale e in
relazione a delibere
A.N.AC.

RPCT

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Organismi
indipendenti di
Atti degli Organismi indipendenti
valutazione, nuclei di
di valutazione, nuclei di
valutazione o altri
valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe
organismi con
Controlli e rilievi funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n.
sull'amministrazi
33/2013
one

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art.
14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Dato non pertinente in quanto l'articolo 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009 non si applica all'Ente.

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett.
a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Dato non pertinente in quanto l'articolo 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n.
150/2009 non si applica all'Ente.

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione
Tempestivo
o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in
(ex art. 8, d.lgs. n.
forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
33/2013)

Durata della pubblicazione

PRESIDENTE
NUCLEO
VALUTAZIONE

PO SIAP

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Tempestivo
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
Relazioni degli organi di revisione
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
(ex art. 8, d.lgs. n.
amministrativa e contabile
bilancio di esercizio
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO proponente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Carta dei servizi e
standard di qualità

Art. 32, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Carta dei servizi e standard di
qualità

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Class action

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi
pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e
dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

AVVOCATURA

AVVOCATURA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

AVVOCATURA

AVVOCATURA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Class action
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Contenuti dell'obbligo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Aggiornamento

Tempestivo

Servizi erogati

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs. n. Costi contabilizzati
33/2013
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013

Liste di attesa

Art. 41, c. 6,
d.lgs. n.
33/2013

Liste di attesa (obbligo di
pubblicazione a carico di enti,
aziende e strutture pubbliche e
private che erogano prestazioni
per conto del servizio sanitario)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 8 co. 1
del d.lgs.
179/16

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti
dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)

Annuale
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e
(art. 10, c. 5, d.lgs.
il relativo andamento nel tempo
n. 33/2013)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi
medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto
Risultati delle indagini sulla
alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di
soddisfazione da parte degli utenti
fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in
rispetto alla qualità dei servizi in
rete.
rete e statistiche di utilizzo dei
servizi in rete

Dati sui pagamenti in forma
Dati sui pagamenti Art. 41, c. 1-bis,
sintetica
del servizio sanitario d.lgs. n.
e aggregata
nazionale
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

AVVOCATURA

AVVOCATURA

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
competente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO competente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo

Durata della pubblicazione

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Dato non pertinente

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO
competente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

SIAP=PO SIAP
SE= PO SE
SEF = PO competente
SST=PO SST
altri SSC=DIR
SPST=DIR
SPRMI=DIR
SSCES=DIR
USSS=DIR

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per
tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

PO SBPF

PO SBPF

Dato non pertinente
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti)

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
Tempestivo
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul
(ex art. 8, d.lgs. n.
quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino
33/2013)
postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

PO SBPF

PO SBPF

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Indicatore di tempestività dei
pagamenti
Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Art. 33, d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo dei
debiti

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
IBAN e pagamenti
Art. 5, c. 1,
IBAN e pagamenti informatici
informatici
d.lgs. n.
82/2005

Nuclei di valutazione Art. 38, c. 1,
e verifica degli
d.lgs. n.
investimenti pubblici 33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di
valutazione e verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di
Art. 21 co.7
Atti di programmazione delle
programmazione
d.lgs. n.
opere pubbliche
delle opere pubbliche
50/2016
Opere pubbliche
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Tempi costi e
indicatori di
realizzazione delle

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi
(obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti
annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n.
228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Tempi, costi unitari e indicatori di
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere
realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate. pubbliche in corso o completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Dato non pertinente

PO SGA

DIR SPRMI

PO SGA

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

DIR SPRMI

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

(da pubblicare in tabelle, sulla
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello (Tipologie di
normativo
dati)
realizzazione delle
opere pubbliche Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo
obbligo

Informazioni
ambientali

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione

DIR SPRMI

DIR SPRMI

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

DIR SPST

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e
approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa
privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
Tempestivo
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione
(ex art. 8, d.lgs. n.
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
33/2013)
urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra
oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

DIR SPST

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro varianti
Pianificazione e governo del
territorio

Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

(da pubblicare in tabelle, sulla
base dello schema tipo redatto dal
Tempestivo
Ministero dell'economia e della
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche
(art. 38, c. 1, d.lgs.
finanza d'intesa con l'Autorità
in corso o completate
n. 33/2013)
nazionale anticorruzione )

Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Pianificazione e
governo del
territorio

Contenuti dell'obbligo

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

DIR SPST

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e
marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

DIR SPST

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
Tempestivo
anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci
(ex art. 8, d.lgs. n.
nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
33/2013)

DIR SPST

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Misure incidenti sull'ambiente e
relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci
ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

DIR SPST

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi
Tempestivo
Misure a protezione dell'ambiente
costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle (ex art. 8, d.lgs. n.
e relative analisi di impatto
stesse
33/2013)

DIR SPST
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Durata della pubblicazione

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione
Tempestivo
Stato della salute e della sicurezza della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e
(ex art. 8, d.lgs. n.
umana
gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli
33/2013)
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

DIR SPST

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

DIR SPST

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio

Strutture sanitarie private
accreditate

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Interventi
straordinari e di
emergenza

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

DIR SPST

Relazione sullo stato
dell'ambiente del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio
Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Relazioni sull'attuazione della
legislazione

Strutture
sanitarie private
accreditate

Contenuti dell'obbligo

Interventi straordinari e di
emergenza
Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013
Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

DIR SPST

Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs.
n. 33/2013)

Dato non pertinente

Dato non pertinente

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con
l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

DIR PROPONENTE

DIR PROPONENTE

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

DIR PROPONENTE

DIR PROPONENTE

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

DIR PROPONENTE

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e
Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione
suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione
lett. a), d.lgs. n. della corruzione e della
individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
33/2013
trasparenza
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n.
Responsabile della prevenzione
190/2012, Art.
della corruzione e della
43, c. 1, d.lgs. n.
trasparenza
33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

DIR PROPONENTE

Annuale

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Tempestivo

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Durata della pubblicazione

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L.
n. 190/2012)

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Provvedimenti adottati
Art. 1, c. 3, l. n.
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali
dall'A.N.AC. ed atti di
190/2012
provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
adeguamento a tali provvedimenti

Tempestivo

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013

Atti di accertamento delle
violazioni

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
39/2013

Tempestivo

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 / Art. 2,
c. 9-bis, l.
241/90

Accesso civico
"semplice"concernente dati,
documenti e informazioni soggetti
a pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere
sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico "generalizzato"
concernente dati e documenti
ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico,
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Linee guida
Anac FOIA
(del.
1309/2016)

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con
indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo
esito con la data della decisione

Semestrale

RPCT

RPCT

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in
possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al
Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei
dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo

PO SMTI

PO SMTI

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Prevenzione della
Corruzione
Art. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

Altri contenuti

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e
la repressione della corruzione e
dell'illegalità (laddove adottati)
dell'illegalità
Altri contenuti

Aggiornamento

Accesso civico

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
Catalogo dei dati, metadati e delle
modificato
banche dati
dall’art. 43 del
d.lgs. 179/16

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i
risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Altri contenuti

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Accessibilità e
Art. 53, c. 1,
Catalogo dei dati,
bis, d.lgs.
metadati e banche
82/2005
dati
Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

Denominazione del singolo
obbligo

Regolamenti

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico
e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

PO SMTI

Durata della pubblicazione

PO SMTI

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

PO SMTI

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

Obiettivi di accessibilità
(da pubblicare secondo le
indicazioni contenute nella
circolare dell'Agenzia per l'Italia
digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per
Annuale
l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del (ex art. 9, c. 7, D.L.
"piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione
n. 179/2012)

PO SMTI

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni
dati non previsti da norme di
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che
legge si deve procedere alla
non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
anonimizzazione dei dati
personali eventualmente presenti,
in virtù di quanto disposto dall'art.
4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

….

Cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti (Art.8,c 3).Decorso detto
termine, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 33/2013

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

LEGENDA

VEDI FOGLIO
2
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sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)
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sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione
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Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione
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sotto-sezione
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Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile della
tramissione dei dati
pubblicazione

Durata della pubblicazione
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ACRONIMO
RPCT
SEF
SPST
SPRMI
SSC
SSCES
USSS
DIR
PO
SBPF
SEPM
SGET
SGCT
SU
SMTI
SGA
SPMOP
SST
SIAP
SE
SCPG

DESCRIZIONE
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA
SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA
SERVIZIO GARE E APPALTI
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO
SERVIZI ISTITUZIONALI E AMMISTRAZIONE DEL PERSONALE
SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

130
Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

APPENDICE PARTE II –
Estratto della “Relazione sull’attività delle forze di
polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza
pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa
dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera
dei deputati il 4 gennaio 2017 (Documento XXXVIII,
numero 4)” riguardante la Città Metropolitana di
Milano.
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ALLEGATO (P.T.P.C.T 2018/2020)
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE COMUNE DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE
RECAPITO TEL. O/E E-MAIL
DESCRIZIONE DEL FATTO ACCADUTO
INDICAZIONE SULL’IDENTITA’ DEL
DIPENDENTE/COLLABORATORE
COMUNALE COINVOLTO
ALTRI EVENUTALI SOGGETTI A
CONOSCENZA DEL MEDESIMO FATTO
E/O IN GRADO DI RIFERIRE
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO
DELLA SEGNALAZIONE

LA SEGNALAZIONE PUO’ ESSERE PRESENTATA:
A) MEDIANTE INVIO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CON
INDICAZIONE IN OGGETTO “RISERVATA E PERSONALE-AL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”:
anticorruzione@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
B) A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE O TRAMITE POSTA INTERNA IN BUSTA CHIUSA
CON INDICAZIONE SULLA BUSTA “RISERVATA E PERSONALE- AL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”
C) PERSONALMENTE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
LUOGO, DATA
FIRMA

