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Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 



 

 

Die geschäftsführende Direktorin, La Direttrice reggente, 
 

nach Einsichtnahme in das Gesetz Nr. 
190/2012, betreffend „Bestimmungen zur 
Verhütung und Ahndung der Korruption und 
der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“; 

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

 
 

nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret 
Nr. 33/2013 „Neuordnung der Bestimmungen 
über die Pflichten der öffentlichen Verwal- 
tungen zur Veröffentlichung, Transparenz und 
Verbreitung von Informationen“; 

visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

 
 

nach Einsichtnahme in Art. 10 des 
Gesetzesdekrets Nr. 33/2013, der vorsieht, 
dass jede Verwaltung in einem bestimmten 
Abschnitt des Dreijahresplans zur 
Korruptionsvorbeugung und für Transparenz 
gemäß Art. 1 Absatz 5 des Gesetzes Nr. 
190/2012 die Verantwortlichen für die 
Übermittlung und Veröffentlichung der 
Dokumente, der Informationen und der Daten 
gemäß diesem Dekret angibt; 

visto l’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, il quale 
prevede che ogni amministrazione indichi, in 
un’apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 
comma 5 della Legge n. 190/2012, i 
responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del medesimo 
decreto; 

 
 

nach Einsichtnahme in den „Verhaltenskodex 
für das Personal der Autonomen Provinz 
Bozen“, genehmigt mit Beschluss Nr. 
839/2018, welches ein wichtiges Instrument 
zur Korruptionsvorbeugung darstellt; 

visto il “Codice di comportamento del 
Personale della Provincia autonoma di 
Bolzano”, approvato con delibera della Giunta 
provinciale n. 839/2018, importante strumento 
per l’attuazione della prevenzione della 
corruzione; 

 
 

angesichts des Dreijahresplans zur 
Korruptionsvorbeugung und Transparenz 
2022-2024 der Agentur; 

visto il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 
dell’Agenzia;

 
verfügt decreta 

 
 

1. den Dreijahresplan zur Korruptions- 
vorbeugung und Transparenz 2022- 
2024 der Agentur zu genehmigen; 

 
1. di approvare il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022-2024 dell’Agenzia; 

 

2. den Dreijahresplan zur Korruptions- 
vorbeugung und Transparenz 2022- 
2024 im Abschnitt “Transparente 
Verwaltung” der Webseite zu 
veröffentlichen; 

2. di pubblicare il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022-2024 nella sezione 
“Amministrazione trasparente” della 
pagina web; 

 



 

 

3. die vorliegende Maßnahme an den 
Generalsekretär des Landes zu 
übermitteln. 

3. di trasmettere il presente 
provvedimento al Segretario generale 
della Provincia. 

 
 

Die geschäftsführende Direktorin der Agentur La Direttrice reggente dell’Agenzia 
 
 

Sabina Sciarrone 
 

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale)
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1 AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 

1.1 Fini istituzionali, attribuzioni e compiti dell’Agenzia 

L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) è un 
ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico, con indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. 

L’attività dell’ACP è regolata dalla legge provinciale istitutiva n. 15/2011, dallo statuto (aggiornato con delibera 
della Giunta provinciale n. 611/2017), dalla convenzione (da ultimo rinnovata, n. 1695 d.d. 08.03.2019) 
sottoscritta con la Provincia, di cui all’articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 15/2011, dalla legge 
provinciale n. 16/2015 sugli appalti pubblici e dalle determinazioni e disposizioni regolamentari emanate 
nell’esercizio della propria autonomia.  

Art. 27, comma 3, 4, 6 e 7 della legge provinciale n. 15/2011 

Il servizio dell’Agenzia è utilizzato dalle strutture organizzative della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa 
dipendenti, dagli istituti di istruzione scolastica e, in generale, dagli organismi di diritto pubblico da essa costituiti e 
comunque denominati, da società da essa costituite o partecipate, nonché dai loro consorzi e associazioni. 

Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e, in generale gli organismi 
di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni e 
gli istituti di istruzione universitaria presenti ed operanti nel territorio provinciale, possono ricorrere al servizio della 
SUA, anche ai fini di cui all’articolo 33, comma 3/bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modifiche. 

Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole 
amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei 
soggetti di cui ai commi 3 e 4, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi anche in qualità di stazione 
appaltante”. 

L’Agenzia 

a) gestisce il Sistema informativo sui contratti pubblici, il servizio E-procurement e l’Osservatorio 
provinciale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in breve Osservatorio provinciale; 

b) collabora con gli utilizzatori del servizio per la corretta individuazione dello schema contrattuale, la 
redazione dei disciplinari, dei capitolati speciali ed atti di gara e per la stipula del contratto; 

c) definisce, in collaborazione con gli utilizzatori del servizio, il criterio di aggiudicazione e di 
valutazione delle offerte; 

d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, nomina la 
commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso. 

 

Art. 2 “Fini istituzionali ed attribuzioni” dello Statuto  

L’Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla normativa in materia, in particolare dalla legge 
provinciale n. 15/2011 e dalla legge provinciale n. 16/2015. 

L’Agenzia svolge, a livello provinciale, le funzioni di soggetto aggregatore per l’acquisizione di beni e servizi, 
figura introdotta dall’articolo 9 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, e 
provvede alla propria iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. 

L’Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, svolge i seguenti servizi: 

a) centrale di committenza per la Provincia autonoma di Bolzano, anche in ragione delle disposizioni in 
materia di strategie della Provincia nell’acquisto centralizzato; tali attività sono svolte su base 
permanente, in una delle seguenti forme: 

− acquisizione di forniture e/o servizi destinati agli utilizzatori sulla base dei programmi annuali che gli 
stessi sono tenuti ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado 
di standardizzazione; 
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− aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o 
servizi destinati agli utilizzatori; 

b) Attività di committenza ausiliarie, consistenti in: 

− supporto alle attività di committenza, in particolare attraverso infrastrutture tecniche che consentano agli 
utilizzatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, 
forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB); 

− servizio di SUA, per la preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto 
dell’utilizzatore; 

− sistema telematico di acquisto (sistema eprocurement); 

− servizio di consulenza; 

c) Osservatorio provinciale contratti pubblici; 

d) servizio di trasparenza in materia di contratti pubblici; 

e) controlli a campione in forma di audit. 

1.2 Organigramma dell’ACP 

Di seguito l’organigramma dell’ACP: 
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2 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
DELL’AGENZIA 

2.1 Riferimenti normativi nazionali 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell’ACP, recepisce, per quanto 
possibile e di competenza dell’ACP, le indicazioni e direttive contenute nei seguenti documenti: 

− Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da 
parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge 6 
novembre 2012, n. 190; 

− Determina ANAC n. 12 del 28/10/2015, recante ”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”; Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, recante ”Approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016”; 

− Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017, recante ”Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”; 

− Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018; che approva in via definitiva l’Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione;  

− Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, che approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 
2019. 

2.2 Riferimenti normativi provinciali 

L’ACP, in qualità di ente strumentale della Provincia, è soggetta alle indicazioni fornite in materia di anticorruzione 
dall’amministrazione provinciale e alle misure da questa implementate, di cui ai seguenti atti: 

− Delibera della Giunta provinciale dell'11 novembre 2014, n. 1309 - Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2013-2016 

− Delibera della Giunta provinciale del 17 ottobre 2017, n. 1104 - Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2017-2019 

− Deliberazione della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 94 - Whistleblowing: procedura per la 
gestione delle segnalazioni di condotte illecite 

− Deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 359 - Regolamento in materia di 
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e 
gli enti privati in controllo provinciale (ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39): 

− Delibera della Giunta provinciale del 8 maggio 2018, n. 393 - Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2018-2020 

− Delibera della Giunta provinciale del 30 aprile 2019, n. 317 - Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2019-2021 

− Delibera della Giunta provinciale del 28 gennaio 2020, n. 45 - Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2020 – 2022 

− Delibera della Giunta provinciale del 16 marzo 2021, n. 232 - Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il 2021 – 2023. 

 

2.3 Soggetti coinvolti  

I soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e contrasto del rischio corruttivo sono quelli di seguito indicati. 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Il RPCT dell’ACP, individuato nella Direttrice pro tempore, con nomina decorrente dal 18/02/2021:  

a) elabora l’aggiornamento del PTPC; 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 6 
 

 

b) cura la pubblicazione del Piano sul sito internet dell’Agenzia; 

c) verifica l’idoneità ed efficacia del PTPC; 

d) elabora le modifiche al Piano in caso di accertamento di mutamenti dell’organizzazione, modifiche 
normative e/o emersione di nuove situazioni di rischio; 

e) individua, previa proposta dei Direttori d’area competenti, il personale da inserire nei programmi di 
formazione; 

f) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. 
39/2013;  

g) predispone una relazione annuale sull’attività svolta in qualità di responsabile e ne assicura la 
pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente della pagina web dell’Agenzia; 

h) in qualità di Responsabile della Trasparenza, ne svolge le funzioni. 

Direttori d’area e la coordinatrice dell’unità audit 

I Direttori d’area sono i referenti di primo livello per l’attuazione del Piano relativamente a ciascuna area attribuita 
alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e i servizi della loro direzione. 

Essi: 

a) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT di riferimento; 

b) vigilano - ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 - sull'applicazione del Codice di 
comportamento; 

c) partecipano al processo di gestione del rischio, individuando i rischi e le misure per contrastare gli 
stessi; 

d) osservano le misure del PTPC e vigilano sulla corretta attuazione delle stesse da parte del 
personale dipendente; 

e) adottano misure gestionali quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del 
personale; 

f) danno immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico se rilevano la sussistenza, anche 
potenziale, di un conflitto di interessi nell’ambito dell’attività da svolgere; 

g) collaborano attivamente per garantire il perseguimento degli obiettivi di Piano, intraprendendo a tal 
fine le opportune iniziative. 

Tutti i dipendenti e collaboratori 

I dipendenti e i collaboratori dell’ACP: 

a) osservano il Codice di Comportamento; 

b) segnalano i presunti fatti illeciti di cui vengono a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di 
comportamento nonché dell’istituto del whistleblowing; 

c) danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di 
un conflitto di interessi nell’ambito dell’attività da svolgere. 

2.3.1    Responsabile Antiriciclaggio 

Si individua nel Direttore di ACP il compito di seguire la materia dell’antiriciclaggio. 

2.4 Analisi del contesto esterno e interno 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale 
l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, in relazione sia al 
territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività. 
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L’Agenzia opera nel medesimo contesto dell’amministrazione provinciale e non dispone di elementi ulteriori 
attraverso i quali è possibile determinare l’entità del fenomeno corruttivo nella Provincia autonoma di Bolzano.  

L’ACP ha inoltre l’obbligo di riferire all’amministrazione provinciale qualsiasi informazione o evento che possa 
configurare, anche solo eventualmente, casi di corruzione. 

Per quel che riguarda l’analisi del contesto esterno, si rimanda pertanto all’analisi effettuata dalla Provincia nel 
proprio PTPCT. 

Per quel che riguarda l’analisi del contesto interno, dall’anno di istituzione dell’Agenzia ad oggi, il numero di 
procedimenti disciplinari aperti a carico di dipendenti provinciali in servizio presso l’Agenzia che configurano 
ipotesi di lesione dei principi in materia di anticorruzione, di imparzialità e di integrità è pari a zero. 

2.5 Individuazione delle aree di rischio dell’ACP 

Con riferimento alle principali aree di rischio elencate nel Piano nazionale anticorruzione 2020, considerate le 
caratteristiche dell’Agenzia, in particolare l’assenza di personale proprio, le competenze limitate al settore dei 
contratti pubblici e il budget esiguo a disposizione, sono individuate, quali aree di rischio generali di interesse 
dell’Agenzia, le seguenti: 

− contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture), 

− controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni. 

2.5.1 Area di rischio “contratti pubblici” 

L’area di rischio relativa ai contratti pubblici si suddivide in sottoaree di rischio, di interesse dell’Agenzia a 
seconda del ruolo svolto nella procedura di gara. 

 

AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI” 

SOTTOAREA DI RISCHIO 

RUOLO AGENZIA  

soggetto responsabile di 
procedure di gara in delega 
di altre stazioni appaltanti 

centrale d’acquisto 

a. PROGRAMMAZIONE X X 

b. PROGETTAZIONE X X 

c. SELEZIONE DEL CONTRAENTE X X 

d. VERIFICA AGGIUDICAZIONE  X X 

e. STIPULA DEL CONTRATTO  X 

f. ESECUZIONE DEL CONTRATTO  X 

g. RENDICONTO DEL CONTRATTO  X 

 

Nella sottoarea “verifica aggiudicazione” rientra l’attività istruttoria svolta dall’unità di audit in merito alla 
sussistenza o meno di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici 
aggiudicatari delle procedure di gara. 

2.5.2 Area di rischio “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni” 

L’area di rischio relativa ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, è di interesse dell’Agenzia in riferimento alle 
seguenti attività svolte dall’unità di audit: 

− controlli a campione su almeno il venti per cento delle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 5, comma 7, 
della L.P. 16/2015; 
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− verifiche, su base campionaria, ai sensi dell’art. 32 della legge provinciale n. 16/2015, sulla sussistenza 
o meno di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo agli operatori economici iscritti 
nell’elenco telematico istituito ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale n.16/2015. 

2.6 Processo di adozione del Piano e coordinamento con altri strumenti di programmazione e 
pianificazione 

Il presente Piano è stato adottato all’esito di un confronto tra il RPCT e i direttori d’Area e la coordinatrice 
dell’unità audit della Direzione ed in seguito trasmetto al RPCT della Provincia 

L’attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza individuate nel PTPCT è inserita nel Piano della 
performance dell’ACP come obiettivo organizzativo e come obiettivo individuale. 

2.6.1 Tempi e modalità di controllo dell’efficacia del PTPCT 

Il monitoraggio del presente Piano, da intendersi come attività di verifica della progressiva attuazione delle misure 
e attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi previsti, prevede verifiche ogni due mesi a carico dei 
direttori d’area e della coordinatrice dell’unità audit. 

Il RPCT esercita, in ogni caso, un continuo monitoraggio avvalendosi delle informazioni rese dai direttori d’area in 
base alle quali redige ogni anno la relazione annuale prevista dall’art. 1, comma 14 Legge 190/2012. 

2.7 Individuazione delle misure di prevenzione della corruzione 

Le misure di prevenzione della corruzione contenute e adottate con il presente Piano hanno natura 
prevalentemente organizzativa. Esse incidono su tutti quei processi/procedimenti finalizzati a ridurre le condizioni 
operative favorevoli all’insorgere di episodi di corruzione. 

Tra le predette misure di prevenzione si evidenziano le seguenti misure trasversali. 

2.7.1 Progressiva informatizzazione delle procedure 

L’ACP sta procedendo alla realizzazione di una sempre maggiore “spersonalizzazione” del contatto tra il 
personale competente per lo svolgimento delle gare di affidamento e gli operatori economici coinvolti, attraverso 
una progressiva informatizzazione di tutti i relativi processi. 

Tutti gli atti di gara sono infatti resi pubblici tramite la pubblicazione degli stessi attraverso il portale delle gare 
telematiche e tutte le comunicazioni, compresi i chiarimenti richiesti dagli operatori economici sugli atti di gara, 
vengono portate a conoscenza e diffuse tramite il medesimo strumento. 

Tutte le misure adottate nel Piano sono dunque finalizzate ad evitare il più possibile il contatto tra personale 
dell’ACP e gli operatori economici, anche al fine di garantire l’imparzialità sia oggettiva che soggettiva di coloro 
che svolgono il ruolo e le attività proprie dell’autorità di gara.  

Il dipendente pubblico, nell’esercizio delle sue funzioni, deve essere posto in condizione di operare scelte 
imparziali e allo stesso tempo devono essere evitate situazioni in cui sia possibile, per lo stesso dipendente 
pubblico, dare ascolto in via privilegiata ad interessi particolari di varia natura. 

2.7.2 Formalizzazione delle procedure di lavoro 

Allo scopo di fornire un utile supporto a tutti quei soggetti (sia interni che esterni all’ACP) coinvolti nelle procedure 
di gara, vengono pubblicati sul sito e costantemente aggiornati diversi vademecum, linee guida e checklist. 

2.7.3 Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

Il patto di integrità rappresenta uno strumento negoziale tra l’ACP e gli operatori economici, con la finalità di 
prevedere misure volte al contrasto di attività illecite e ad improntare i comportamenti dei contraenti ai principi di 
lealtà, trasparenza e correttezza.  

 

Con decreto n. 37/2021 l’ACP ha aggiornato il proprio patto di integrità allegato alla documentazione di gara; il 
patto dispiega i propri effetti, in caso di gare svolte dall’ACP su delega di altre stazioni appaltanti, fino al 
provvedimento di aggiudicazione a conclusione di ogni singola procedura di affidamento, mentre in caso di 
contratti stipulati dall’ACP fino alla regolare e integrale esecuzione del contratto. 
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2.7.4 Codice di comportamento 

Il codice di comportamento costituisce il principale strumento attraverso il quale è possibile regolare le condotte 
dei funzionari, orientandole, in stretta connessione con il PTPCT, al perseguimento dell’interesse pubblico. 

Al personale in servizio presso l’Agenzia, nonché ai professionisti o consulenti incaricati, si applica il Codice dei 
comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, da ultimo aggiornato con delibera della 
Giunta provinciale n. 839 del 28.08.2018. 

Il criterio informatore del comportamento e delle azioni del personale in servizio presso l’ACP, a tutti i livelli, deve 
essere volto a garantire la massima imparzialità e riservatezza in modo da non creare condizioni che facilitino 
l’accesso a informazioni che potrebbero avvantaggiare alcuni concorrenti rispetto ad altri. 

Devono essere evitate situazioni che, con il loro ripetersi, portino ad una familiarizzazione eccessiva ed 
inopportuna con i soggetti destinatari delle procedure di scelta del contraente. 

Per quanto possibile, i contatti per acquisire o verificare le necessarie conoscenze relative al settore di mercato 
interessato dalla gara vanno tenuti con i rappresentanti delle associazioni di categoria, previa informazione della 
dirigenza e non con singoli operatori economici. 

Di questi contatti va redatto apposito verbale e allegato agli atti della procedura e le richieste vanno trattate 
secondo l’ordine cronologico di entrata. 

Fatte comunque salve le ipotesi espressamente vietate dalla normativa, alcuni concreti esempi di comportamento 
volto a prevenire ed evitare il verificarsi delle situazioni di cui sopra, sono i seguenti: 

− non fornire a soggetti estranei alla stazione appaltante informazioni su gare in preparazione, in 
particolare sugli aspetti di qualificazione, economici e di valutazione. Eccezioni a questo comportamento 
possono essere solamente le indicazioni alle stazioni appaltanti riguardo la pianificazione degli acquisti 
centralizzati, previsti dall’apposito piano annuale. Al fine di supportare gli enti nella loro pianificazione 
pluriennale degli acquisti, è consentito all’Agenzia dare indicazioni di massima sull’oggetto dei bandi 
previsti o in preparazione per Convenzioni, Accordi quadro e Abilitazioni MEPAB, nonché sul loro 
previsto periodo di attivazione. Non sono fornibili invece ulteriori informazioni sugli altri aspetti di 
qualificazione, economici e di valutazione; 

− i chiarimenti relativi a gare in corso vanno forniti solo dopo l’inoltro scritto della domanda e solo sul 
portale dell’Agenzia, in visione a tutti i partecipanti; 

− non fornire, prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte e relativa apertura, 
informazioni sul numero e nominativi degli invitati, dei soggetti che hanno manifestato interesse e sulle 
offerte pervenute (numero o nominativi degli offerenti); 

− accordare appuntamenti a operatori economici e professionisti solo se il tema non è relativo ad una gara 
in corso; è opportuna la comunicazione via email del tema da discutere e comunque non finalizzato al 
rilascio di pareri e consulenze. Eccezione a questo comportamento può essere solamente la fase 
preparatoria di Accordi quadro, Bandi di abilitazione a MEPAB ed al Sistema Dinamico di Acquisizione, 
per i quali sono ammessi i contatti per acquisire o verificare le necessarie conoscenze relative al settore 
di mercato interessato dalla gara; i contatti vanno preferibilmente tenuti con i rappresentanti delle 
associazioni di categoria piuttosto che con singoli operatori economici, previa informazione della 
dirigenza, e di essi va redatto apposito verbale, da allegare agli atti della procedura. 

− le spese di trasferta del personale dell’Agenzia sono rimborsate dall’amministrazione provinciale; è 
vietato accettare l’offerta di pasti da parte di operatori economici; 

− è possibile accettare, solo in occasione delle feste tradizionali, esclusivamente omaggi di modico valore 
ed in ogni caso informare la dirigenza; agli operatori economici non deve essere fornito l’indirizzo privato 
proprio, dei collaboratori o della dirigenza;  

− è obbligatorio segnalare tempestivamente al direttore ogni situazione familiare, di rapporti economici, di 
lavoro e altre condizioni simili che potrebbero consentire di avanzare dubbi sulla imparzialità del proprio 
operato, anche a tutela dell´immagine dell’Agenzia; il direttore è tenuto alla riservatezza nell´uso di 
queste informazioni. 

− non comunicare o mettere a disposizione il proprio username e password per i sistemi operativi in uso 
per lo svolgimento della propria attività istituzionale. 

È in ogni modo compito del direttore creare un clima di tutela del collaboratore e di partecipazione attiva al 
processo di prevenzione del rischio di corruzione. 
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2.7.5 Astensione in caso di conflitto di interesse 

A livello provinciale il concetto di conflitti di interesse è normato dall’articolo 22 comma 2 della legge provinciale n. 
16/2015. 

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di 
un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il 
risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della 
procedura di aggiudicazione. 

2.7.6 Disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi 

All’ACP si applica il “Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la Provincia 
autonoma di Bolzano, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo provinciale (ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 
39)” approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 24 aprile 2018, n. 359. 

2.7.7 Rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 

Per quanto riguarda la rotazione del personale si evidenzia che l’ACP è una struttura giovane, di piccole 
dimensioni (a fine 2021 l’organico assegnato dalla Provincia è pari a 63,659 unità e le persone in servizio sono 
54) composta a livello organico da personale neoassunto, che necessita di progressiva formazione ed 
esperienza. 

La misura della rotazione del personale non può per questi motivi ancora essere garantita, se non a discapito 
della presenza di professionalità qualificate e dotate di un solido know-how all’interno dell’amministrazione, con 
conseguente rischio di inefficienza ed incompetenza a carico della stessa.  

È tuttavia stata prevista l’implementazione di altre misure idonee a supplire, per quanto possibile, la mancata 
attuazione della rotazione del personale (come ad esempio la previsione di una rotazione nell’attribuzione di gare 
e nei procedimenti di controllo tra i collaboratori con competenze di pari livello ovvero la collaborazione di più 
soggetti alla predisposizione della documentazione di gara).  

Dal 2016 ad oggi si sono tuttavia registrati i seguenti trasferimenti tra le aree dell’Agenzia: 

− dall’01.10.2016 n. 1 ispettore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante servizi e forniture 
all’area Stazione unica appaltante lavori; 

− dal 13.10.2016 n. 1 collaboratore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante lavori alla Direzione 
- Audit; 

− dall’01.12.2016 n. 1 collaboratore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante servizi e forniture 
alla Direzione - Audit; 

− dall’01.12.2016 n. 1 ispettore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante servizi e forniture 
all’area Strategia d’acquisto; 

− dall’01.04.2017 n. 1 ispettore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante servizi e forniture 
all’area Strategia d’acquisto; 

− dall’01.10.2017 n. 1 collaboratore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante servizi e forniture 
alla Direzione – Audit; 

− dall’01.03.2019 n. 1 ispettore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante servizi e forniture 
all’area Direzione – Audit. 

− dall’01.5.2019 n. 1 ispettore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante servizi e forniture all’area 
Stazione unica appaltante lavori; 

− dall’17.6.2019 n. 1 ispettore amministrativo dall’area SICP alla Stazione unica appaltante lavori; 

− dall’01.10.2020 n. 1 ispettore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante lavori all’area Stazione 
unica appaltante servizi e forniture; 

− dall’01.06.2021 n. 1 ispettore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante lavori all’Unità Audit; 

− dal 04.10.2021 n. 1 collaboratore amministrativo dall’area Stazione unica appaltante lavori all’Unità 
Audit. 
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2.7.8 Rotazione straordinaria del personale ex art. 16, c. 1, lett. l-quater, del d.lgs. n. 165/2001   

Relativamente al personale in servizio presso ACP, non risultano ad oggi avviati procedimenti penali o disciplinari 
per condotte di natura corruttivi con obbligo di ricorrere all’istituto della rotazione straordinarie, di cui alla delibera 
ANAC n. 215/2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 
16, comma 1, lettera l- quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”. 

2.7.9 Attività ed incarichi extra-istituzionali 

Ciascun dirigente dell’ACP promuove la conoscenza e verifica il rispetto, da parte del personale assegnato, delle 
disposizioni in materia di autorizzazione di incarichi esterni e comunicazione di incarichi esterni gratuiti che 
rivestono profili di connessione con l’attività professionale svolta. 

Al personale ACP si applica la disciplina di cui al “Regolamento sulle attività extraservizio” emanato dal 
Presidente della Provincia con decreto n. 3/2016 e l'articolo 13 della legge provinciale n. 6/2015 “Ordinamento del 
personale della Provincia' in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi”. 

2.7.10 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving 
doors) 

Ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
pubblica amministrazione, è disposto il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro, attività lavorativa o professioanle presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri; si tratta della cosiddetta ipotesi di “incompatibilità successiva” (pantouflage). 

L’ACP ha inoltre introdotto, nella documentazione di gara, la clausola in tema di divieto di pantouflage quale 
condizioni ostative alla partecipazione alla procedura di affidamento dei contratti pubblici. 

2.7.11 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

Relativamente all’istituto del cd. whistleblowing, ovvero la tutela del personale, dipendente o collaboratore, che 
segnala presunti fatti illeciti, l’ACP ha predisposto e pubblicato un proprio modulo di segnalazione. 

All’ACP si applica in ogni modo anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 94/2018 - Whistleblowing: 
procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite. 

Fino alla data di aggiornamento del presente Piano, non risulta pervenuta nessuna segnalazione di interesse 
dell’ACP, sia attraverso la procedura implementata dalla Provincia sia attraverso la procedura implementa 
dall’ACP. 

2.7.12 Formazione 

Al fine di realizzare una più ampia condivisione ed attuazione da parte del personale dell’Agenzia delle misure 
previste per prevenire e combattere l’insorgere di fenomeni corruttivi (intesi sempre nel senso ampio di 
maladministration) sono previste annualmente le seguenti iniziative: 

− formazione interna di base sul concetto di corruzione e sulle novità del presente Piano oppure, in 
alternativa, formazione specifica mirata e adeguata ad attività ad alto rischio di corruzione a cura di 
docenti esterni; 

− illustrazione e discussione su aspetti specifici del presente piano in sede di colloquio individuale per la 
formulazione degli obiettivi. 

In data 28.04.2016 si è svolta una giornata informativa interna, in data 10.04.2017 si è svolto il percorso formativo 
“Predisposizione, contenuti ed operatività dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione” a cura della Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento, nei primi mesi del 2018 il personale dell’Agenzia ha partecipato al corso 
“Prevenzione e lotta alla corruzione” sul portale on-line Copernicus della Provincia, in data 04 e 06.12.2018 si è 
svolto il corso “Normativa in materia di anticorruzione e trasparenze” a cura di KPMG Advisory S.p.A.  
Nel corso del 2021, il personale dell’Agenzia ha partecipato ai corsi 1) “Prevenzione e lotta alla corruzione”; 2) 
“Codice di comportamento” sul portale on-line Copernicus della Provincia.  
 

2.7.13 Trasparenza  

In conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall’Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 
28.12.2016, l’Agenzia ottempera agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, omettendo la pubblicazione 
delle seguenti sotto-sezioni (livello 1), trattandosi di informazioni non pertinenti con l’attività istituzionale dell’Ente: 
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− Enti controllati 

− Controlli sulle imprese 

− Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

− Servizi erogati 

− Opere pubbliche 

− Pianificazione e governo del territorio 

− Informazioni ambientali 

− Strutture sanitarie private accreditate 

− Interventi straordinari e di emergenza 

Con riferimento ai dati del personale, si precisa che con nota prot. n. 2766 del 23.03.2017 il MEF - Ragioneria 
Territoriale dello Stato ha comunicato l’obbligo, in capo al singolo ente strumentale della Provincia, di rilevare la 
spesa afferente al proprio personale distintamente da quella relativa al personale dell’organico provinciale.  

A partire dal 2016 l’Agenzia elabora un proprio conto annuale del personale seguendo le indicazioni formulate 
annualmente con apposita circolare dalla Ragioneria generale dello Stato. 

Riguardo invece agli altri obblighi di pubblicazione previsti nella sotto-sezione (livello 1) “Personale”, essendo il 
personale in servizio presso l’ACP dipendente dell’Amministrazione provinciale, da questa stipendiato, messo a 
disposizione dell’ACP, si rinvia alla sezione “Amministrazione trasparente” della Provincia. I dati pubblicati nella 
sezione “Amministrazione trasparente” dell’ACP sono semplici estrapolazioni di quelli pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” della Provincia. 

Per quel che riguarda la sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”, fino al 31.12.2016 le informazioni relative 
all’ACP sono reperibili alla corrispondente sotto-sezione dell’“Amministrazione trasparente” della Provincia, 
mentre i dati relativi agli incarichi esterni conferiti dall’ACP successivamente al 21.02.2018 sono pubblicati 
esclusivamente nella banca dati Anagrafe delle prestazioni (sezione CEE - Incarichi conferiti a consulenti e 
collaboratori esterni alla pubblica amministrazione) del sistema PerlaPA istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il cui link è pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell’Agenzia. 

Rispetto alla sotto-sezione “Beni immobili e gestione patrimonio”, l’ACP non dispone di immobili di proprietà né 
versa canoni di locazione; ai sensi convenzione l’ACP opera con le risorse strumentali messe a disposizione dalla 
Giunta provinciale. 

Per quel che riguarda la sotto-sezione “OIV” l’ACP non dispone di un proprio organismo. 

 

ALLEGATI 

− ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO 

− ALLEGATO 2 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA 



Abbreviazioni

A Auditors

AC addetto ai controlli (funzionaro UOC o di altra area)

ACP Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

A-ET addetto elenco telematico

C Coordinatrice UdA

D ACP Direttore Agenzia

D’a ea Direttore area SUA lavori / SUA servizi e forniture / SICP / SA

DA Direttore Agenzia

DEC Direttore esecuzione contratto

ES Espe to di setto e dell’a ea SA
F funzionario area SUA lavori / SUA servizi e forniture / SICP / SA

GL G uppo di Lavo o pe  la edazio e della spe ifi a do u e tazio e te i a, oo di ato da Espe to di setto e dell’a ea SA ES
OE operatore economico

RP ET espo sa ile pe  il p o edi e to di ve ifi a elativo agli ope ato i e o o i i is itti ell’ele o tele ati o, fu zio a io dell’UdA
RP Respo sa ile del p o edi e to dell’Age zia
RS Responsabile di Sistema (MEPAB, Elenco telematico OE, Elenco Commissari, altri)

R-UOC referente Unità Organizzativa dei Controlli

RUP Responsabile unico del procedimento

S segreteria UdA

SA a ea St ategia d’a uisti
SICP area Sistema Informativo sui contratti pubblici

SUA L area Stazione unica appaltante lavori

SUA SF area Stazione unica appaltante servizi e forniture

TU Supporto al Responsabile del procedimento

UdA unità di audit

UOC unità organizzativa controlli

UU utilizzatore
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Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 

ALLEGATO 2 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO

Decreto ACP n. 3 del 31.01.2022
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20003 - SICP - Sistema informativo sui contratti pubblici

20004 - SA - Area strategie d´acquisto

















































































































Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Note

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

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

i dividuate ai se si dell’a ti olo , o a - is della legge . 9  del , MOG  li k alla sotto-sezio e Alt i 
o te uti/A ti o uzio e  

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

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

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

Documenti di programmazione strategico-gestionale Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

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

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

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 Curriculum vitae

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio 

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

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 opie delle di hia azio i elative a fi a zia e ti e o t i uti pe  u  i po to he ell'a o supe i .  €   

Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

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)] 

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) Curriculum vitae

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

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) 

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)

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 

o t i uti pe  u  i po to he ell'a o supe i .  €   

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)
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)] 

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti 

la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

Direttore ACP

Responsabile della 

trasmissione e 

pubblicazione

Direttore ACP

Direttore ACP

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP
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ALLEGATO 2 - MAPPA DEGLI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA

Direttore ACP

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori



Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Note

Responsabile della 

trasmissione e 

pubblicazione

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

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

Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni previste dalla norma)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, 

mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni previste dalla norma)
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

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

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)

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

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) Per ciascun titolare di incarico:

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)

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

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato)

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio 

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)

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)]

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

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

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

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

valutazione del risultato)

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

singoli direttori

singoli direttori

Per ciascun titolare di incarico:

Direttore ACP

Direttore ACP

Per ciascun titolare di incarico:

singoli direttori

singoli direttori

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP



Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Note

Responsabile della 

trasmissione e 

pubblicazione

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

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

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

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

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio 

onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

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)]

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

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

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

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

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) Curriculum vitae

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

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

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

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la 

presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

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

della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)
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)] 

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

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al 

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Costo personale tempo indeterminato
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 

gli organi di indirizzo politico

Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)

Direttore ACP

Direttore ACP

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

Direttore ACP

Direttore ACP

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

singoli direttori

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP



Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Note

Responsabile della 

trasmissione e 

pubblicazione

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

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e 

del compenso spettante per ogni incarico

Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

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)

Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

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

Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della 

Commissione e le tracce delle prove scritte

Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

Sistema di misurazione e valutazione della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

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)

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

Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) C ite i defi iti ei siste i di isu azio e e valutazio e della pe fo a e  pe  l’asseg azio e del t atta e to a esso io
Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei 

premi e degli incentivi

Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)
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

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)
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

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)
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

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)

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

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)
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

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)
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

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Provvedimenti organi indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Codice Identificativo Gara (CIG)

Direttore ACP

singoli direttori

Direttore ACP

Direttore ACP

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

singoli direttori

Direttore ACP



Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Note

Responsabile della 

trasmissione e 

pubblicazione

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

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 

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno 

precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 

elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali

Atti elativi alle p o edu e pe  l’affida e to di appalti pu li i di se vizi, fo itu e, lavo i e ope e, di o o si pu li i di p ogettazio e, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

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)
piattaforma SICP

Atti elativi alle p o edu e pe  l’affida e to di appalti pu li i di se vizi, fo itu e, lavo i e ope e, di o o si pu li i di p ogettazio e, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

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 indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);

Avviso elativo all’esito della p o edu a;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);

Avviso i  e ito alla odifi a dell’o di e di i po ta za dei ite i, Ba do di o essio e  a t. , . , dlgs . / ;
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Atti elativi alle p o edu e pe  l’affida e to di appalti pu li i di se vizi, fo itu e, lavo i e ope e, di o o si pu li i di p ogettazio e, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati 

a t. , . , dlgs . / ; Ba do di o o so e avviso sui isultati del o o so a t. , dlgs . / ; Avvisi elativi 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 

piattaforma SICP

Atti elativi alle p o edu e pe  l’affida e to di appalti pu li i di se vizi, fo itu e, lavo i e ope e, di o o si pu li i di p ogettazio e, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Avvisi siste a di ualifi azio e - Avviso sull’esiste za di u  siste a di ualifi azio e, di ui all’Allegato XIV, pa te II, lette a H; Ba di, avviso 
pe iodi o i di ativo; avviso sull’esiste za di u  siste a di ualifi azio e; Avviso di aggiudi azio e a t. , . ,  e , dlgs . / piattaforma SICP

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)

Atti elativi alle p o edu e pe  l’affida e to di appalti pu li i di se vizi, fo itu e, lavo i e ope e, di o o si pu li i di p ogettazio e, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

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)

piattaforma SICP

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali.
Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) piattaforma SICP

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. piattaforma SICP

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

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Bilancio preventivo
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
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento 

e il riutilizzo.

Bilancio consuntivo
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

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

Per ciascun atto:

singoli direttori

singoli direttori

Atti elativi alle p o edu e pe  l’affida e to di appalti pu li i di se vizi, fo itu e, lavo i e ope e, di o o si pu li i di p ogettazio e, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

singoli direttori piattaforma SICP

singoli direttori

Direttore ACP

Per ciascuna procedura:

singoli direttori

singoli direttori

Atti elativi alle p o edu e pe  l’affida e to di appalti pu li i di se vizi, fo itu e, lavo i e ope e, di o o si pu li i di p ogettazio e, di 
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

singoli direttori piattaforma SICP

singoli direttori

singoli direttori



Denominazione del singolo obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Contenuti dell'obbligo da delibera ANAC n. 1310/2016 Note

Responsabile della 

trasmissione e 

pubblicazione

Bilancio consuntivo
Dati relativi  alle  entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento 

e il riutilizzo.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Pia o degli i di ato i e isultati attesi di ila io, o  l’i teg azio e delle isulta ze osse vate i  te i i di aggiu gi e to dei isultati 
attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

spe ifi azio e di uovi o iettivi e i di ato i, sia att ave so l’aggio a e to dei valo i o iettivo e la sopp essio e di o iettivi già aggiu ti 
oppure oggetto di ripianificazione

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe 
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)

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe 
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 

all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo 

o bilancio di esercizio

Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata  (da pubblicare in tabelle)
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 soste uta, all’a ito  te po ale di ife i e to e ai e efi ia i

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti)

Indicatore di tempestività dei pagamenti Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

i dividuate ai se si dell’a ti olo , o a - is della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Relazio e del espo sa ile della p eve zio e della o uzio e e a te i isultati dell’attività svolta e t o il  di e e di og i a o

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013

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

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

Registro degli accessi 
Ele o delle i hieste di a esso atti, ivi o e ge e alizzato  o  i di azio e dell’oggetto e della data della i hiesta o hé del elativo 
esito con la data della decisione

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al 

Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

Regolamenti
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 

tributaria

Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

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 l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di 

attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

Li k alla sezio e A i ist azio e 
t aspa e te  della P ovi ia

Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali 

eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa 

vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

singoli direttori

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP

Direttore ACP


	14790
	14791
	14792
	14793
	14794
	14795
	14790
	E41259
	Motivazione del giudizio sintetico
	45071
	45071
	45071
	45071
	10073





	E41260
	Motivazione del giudizio sintetico
	42830
	42830
	42830
	42830
	10073





	E41262
	Motivazione del giudizio sintetico
	42832
	42832
	42832
	42832
	10073





	E41263
	Motivazione del giudizio sintetico
	42834
	42834
	42834
	42834
	10073





	E41264
	Motivazione del giudizio sintetico
	42839
	42839
	42839
	42839
	10073





	E41265
	Motivazione del giudizio sintetico
	42837
	42837
	42837
	42837
	10073





	E41261
	Motivazione del giudizio sintetico
	42842
	42842
	42842
	42842
	10073






	14791
	E41340
	Motivazione del giudizio sintetico
	44452
	44452
	44452
	44452
	10071





	E41341
	Motivazione del giudizio sintetico
	44477
	44477
	44477
	44477
	10071





	E41342
	Motivazione del giudizio sintetico
	44479
	44479
	44479
	44479
	10071





	E41343
	Motivazione del giudizio sintetico
	44481
	44481
	44481
	44481
	10071





	E41344
	Motivazione del giudizio sintetico
	44483
	44483
	44483
	44483
	10071





	E41345
	Motivazione del giudizio sintetico
	44485
	44485
	44485
	44485
	10071





	E41346
	Motivazione del giudizio sintetico
	44487
	44487
	44487
	44487
	10071





	E41347
	Motivazione del giudizio sintetico
	44489
	44489
	44489
	44489
	10071





	E41348
	Motivazione del giudizio sintetico
	44501
	44501
	44501
	44501
	10071





	E41349
	Motivazione del giudizio sintetico
	44491
	44491
	44491
	44491
	10071





	E41350
	Motivazione del giudizio sintetico
	44505
	44505
	44505
	44505
	10071





	E41351
	Motivazione del giudizio sintetico
	44512
	44512
	44512
	44512
	10071





	E41352
	Motivazione del giudizio sintetico
	44503
	44503
	44503
	44503
	10071





	E41353
	Motivazione del giudizio sintetico
	44493
	44493
	44493
	44493
	10071





	E41354
	Motivazione del giudizio sintetico
	44499
	44499
	44499
	44499
	10071






	14792
	E41266
	Motivazione del giudizio sintetico
	44723
	44723
	44723
	44723
	10073





	E41267
	Motivazione del giudizio sintetico
	44612
	44612
	44612
	44612
	10073





	E41268
	Motivazione del giudizio sintetico
	44614
	44614
	44614
	44614
	10073





	E41269
	Motivazione del giudizio sintetico
	44644
	44644
	44644
	44644
	10071





	E41270
	Motivazione del giudizio sintetico
	44646
	44646
	44646
	44646
	10073





	E41271
	Motivazione del giudizio sintetico
	44648
	44648
	44648
	44648
	10073





	E41272
	Motivazione del giudizio sintetico
	44650
	44650
	44650
	44650
	10073





	E41273
	Motivazione del giudizio sintetico
	44652
	44652
	44652
	44652
	10071





	E41274
	Motivazione del giudizio sintetico
	44658
	44658
	44658
	44658
	10073





	E41275
	Motivazione del giudizio sintetico
	44660
	44660
	44660
	44660
	10071





	E41276
	Motivazione del giudizio sintetico
	44662
	44662
	44662
	44662
	10073





	E41277
	Motivazione del giudizio sintetico
	44664
	44664
	44664
	44664
	10073





	E41278
	Motivazione del giudizio sintetico
	44666
	44666
	44666
	44666
	10073





	E41279
	Motivazione del giudizio sintetico
	44668
	44668
	44668
	44668
	10073





	E41280
	Motivazione del giudizio sintetico
	44670
	44670
	44670
	44670
	10073





	E41281
	Motivazione del giudizio sintetico
	44712
	44712
	44712
	44712
	10073





	E41282
	Motivazione del giudizio sintetico
	44714
	44714
	44714
	44714
	10073





	E41283
	Motivazione del giudizio sintetico
	44717
	44717
	44717
	44717
	10073





	E41284
	Motivazione del giudizio sintetico
	44719
	44719
	44719
	44719
	10073





	E41286
	Motivazione del giudizio sintetico
	44721
	44721
	44721
	44721
	10073






	14793
	E41290
	Motivazione del giudizio sintetico
	44434
	44434
	44434
	44434
	10073





	E41291
	Motivazione del giudizio sintetico
	43641
	43641
	43641
	43641
	10073





	E41292
	Motivazione del giudizio sintetico
	43643
	43643
	43643
	43643
	10073





	E41293
	Motivazione del giudizio sintetico
	43645
	43645
	43645
	43645
	10071





	E41294
	Motivazione del giudizio sintetico
	44391
	44391
	44391
	44391
	10073





	E41295
	Motivazione del giudizio sintetico
	44394
	44394
	44394
	44394
	10073





	E41296
	Motivazione del giudizio sintetico
	44397
	44397
	44397
	44397
	10073





	E41297
	Motivazione del giudizio sintetico
	44399
	44399
	44399
	44399
	10071





	E41298
	Motivazione del giudizio sintetico
	44401
	44401
	44401
	44401
	10073





	E41299
	Motivazione del giudizio sintetico
	44403
	44403
	44403
	44403
	10071





	E41300
	Motivazione del giudizio sintetico
	44405
	44405
	44405
	44405
	10073





	E41301
	Motivazione del giudizio sintetico
	44407
	44407
	44407
	44407
	10073





	E41302
	Motivazione del giudizio sintetico
	44410
	44410
	44410
	44410
	10073





	E41303
	Motivazione del giudizio sintetico
	44412
	44412
	44412
	44412
	10073





	E41304
	Motivazione del giudizio sintetico
	44420
	44420
	44420
	44420
	10073





	E41305
	Motivazione del giudizio sintetico
	44422
	44422
	44422
	44422
	10073





	E41306
	Motivazione del giudizio sintetico
	44424
	44424
	44424
	44424
	10073





	E41307
	Motivazione del giudizio sintetico
	44428
	44428
	44428
	44428
	10073





	E41308
	Motivazione del giudizio sintetico
	44430
	44430
	44430
	44430
	10073





	E41310
	Motivazione del giudizio sintetico
	44432
	44432
	44432
	44432
	10073






	14794
	E44457
	Motivazione del giudizio sintetico
	44817
	44817
	44817
	44817
	10073





	E44458
	Motivazione del giudizio sintetico
	44820
	44820
	44820
	44820
	10073





	E44459
	Motivazione del giudizio sintetico
	44822
	44822
	44822
	44822
	10073





	E44460
	Motivazione del giudizio sintetico
	44824
	44824
	44824
	44824
	10073





	E44461
	Motivazione del giudizio sintetico
	44827
	44827
	44827
	44827
	10073





	E44462
	Motivazione del giudizio sintetico
	44830
	44830
	44830
	44830
	10071





	E44463
	Motivazione del giudizio sintetico
	44834
	44834
	44834
	44834
	10073





	E44464
	Motivazione del giudizio sintetico
	44836
	44836
	44836
	44836
	10073





	E44453
	Motivazione del giudizio sintetico
	44809
	44809
	44809
	44809
	10073





	E44454
	Motivazione del giudizio sintetico
	44811
	44811
	44811
	44811
	10073





	E44455
	Motivazione del giudizio sintetico
	44813
	44813
	44813
	44813
	10073





	E44456
	Motivazione del giudizio sintetico
	44815
	44815
	44815
	44815
	10073





	E44465
	Motivazione del giudizio sintetico
	44838
	44838
	44838
	44838
	10073






	14795
	E41318
	Motivazione del giudizio sintetico
	44610
	44610
	44610
	44610
	10073





	E41320
	Motivazione del giudizio sintetico
	44565
	44565
	44565
	44565
	10073





	E41321
	Motivazione del giudizio sintetico
	44578
	44578
	44578
	44578
	10073





	E41322
	Motivazione del giudizio sintetico
	44580
	44580
	44580
	44580
	10073





	E41323
	Motivazione del giudizio sintetico
	44582
	44582
	44582
	44582
	10073





	E41324
	Motivazione del giudizio sintetico
	44584
	44584
	44584
	44584
	10073





	E41325
	Motivazione del giudizio sintetico
	44586
	44586
	44586
	44586
	10073





	E41326
	Motivazione del giudizio sintetico
	44588
	44588
	44588
	44588
	10073





	E41327
	Motivazione del giudizio sintetico
	44590
	44590
	44590
	44590
	10073





	E41328
	Motivazione del giudizio sintetico
	44592
	44592
	44592
	44592
	10073





	E41329
	Motivazione del giudizio sintetico
	44594
	44594
	44594
	44594
	10073





	E41330
	Motivazione del giudizio sintetico
	44596
	44596
	44596
	44596
	10073





	E41331
	Motivazione del giudizio sintetico
	44598
	44598
	44598
	44598
	10073





	E41332
	Motivazione del giudizio sintetico
	44600
	44600
	44600
	44600
	10073





	E41333
	Motivazione del giudizio sintetico
	44602
	44602
	44602
	44602
	10073





	E41334
	Motivazione del giudizio sintetico
	44604
	44604
	44604
	44604
	10073





	E41335
	Motivazione del giudizio sintetico
	44606
	44606
	44606
	44606
	10073





	E41336
	Motivazione del giudizio sintetico
	44608
	44608
	44608
	44608
	10073





	E41319
	Motivazione del giudizio sintetico
	44629
	44629
	44629
	44629
	10073







		2022-01-31T15:38:53+0000
	Bolzano/Bozen 31/01/2022
	Sabina Sciarrone




