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Decreto n. 28 del 31 gennaio 2019 

 

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Viste: 

 
- la LR 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – ERPAC; 
 
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 

Centrali e degli enti regionali approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n.637 dd 22 aprile 2016 
e ss. mm., da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale di ERPAC; 

 
- la delibera della Giunta Regionale n. 1395/2018 di conferimento dell’incarico al sottoscritto Direttore 

Generale; 
 

- la legge 6 novembre 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione), la quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni adottino, entro il 31 
gennaio di ogni anno, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCPT) 
quale strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa; 

 

- la bozza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT 2019 – 2021 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicata sul sito web della stessa Amministrazione 
Regionale, a disposizione degli Enti Regionali per l’approvazione dei rispettivi PTCPT 

 

Considerato che nella summenzionata bozza del PTPCT si precisa che il processo di adozione dei rispettivi PTPCT 
per gli Enti Regionali risulta articolato come segue: 
 

- adozione del PTPCT, con propria determinazione, da parte dell’organo di vertice dell’Ente (Consiglio di 
amministrazione o Direzione Generale); 

- trasmissione del PTPCT alla Direzione centrale vigilante per il controllo di rito e la predisposizione della 
proposta di deliberazione di approvazione; 

- approvazione, da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 67 della L.R. 18/1996, del PTPCT adottato 
dall’Ente, che assume efficacia dalla data dell’approvazione giuntale; 

 

mailto:erpac@certregione.fvg.it


Ritenuto di adottare il proprio PTPCT 2019 - 2021, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante, 
elaborato dalla Direzione Generale dell’ERPAC;  
 

 

 
DECRETA 

 

 
1) di adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell’ERPAC - Ente Regionale per il 

Patrimonio Culturale per gli anni 2019 - 2021, in allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante; 

2) di trasmettere il PTPCT 2019 – 2021 dell’ERPAC alla Direzione Centrale dell’Amministrazione Regionale 
vigilante per il controllo di rito e la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione; 

3) di disporre che all’esito dell’approvazione giuntale, il Piano venga pubblicato sul sito dell’ERPAC nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Anna Del Bianco 
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GLOSSARIO 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) 

AR Amministrazione regionale 

AVCP Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici 

CIVIT 
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche 

DEFR  Documento di economia e finanza regionale 

DFP Dipartimento della Funzione Pubblica 

DGR Delibera della Giunta regionale 

GR Giunta Regionale 

OIV Organismo Indipendente di Valutazione  

PNA Piano Nazionale Anticorruzione 

PO Posizione Organizzativa 

PTTI Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 

PTPCT Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
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1. Princìpi 
Il presente documento costituisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(“Piano” o “PTPCT”) che l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale - ERPAC adotta a norma della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e ss. mm. ii., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

L’elaborazione del Piano è stata condotta sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale 
Anticorruzione – PNA e sulla base dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione 
Regionale. In parallelo ai suddetti Piani, il presente contiene le direttive alle varie strutture organizzative 
dell’Ente finalizzate a contrastare il fenomeno corruttivo inteso nella sua più ampia accezione, tanto di 
fenomeno dai rilievi penalistici, quanto di fenomeno legato a una gestione della cosa pubblica che abdica ai 
valori fondamentali di imparzialità, trasparenza, affidabilità, orientamento al cittadino. 
 

In quest’ottica, la prevenzione della corruzione assurge a obiettivo strategico dell’ERPAC e, divenendo 
parte essenziale della sua missione, determina e informa ogni momento dell’azione amministrativa 
traducendosi in criteri e obiettivi che guidano l’attività di dirigenti e dipendenti. 
 

Con l’approvazione del presente Piano, l’ERPAC determina le linee strategiche per la prevenzione della 
corruzione, del malcostume e di ogni forma di abuso nell’Ente, declinando i princìpi sopra indicati in misure e 
azioni specifiche. 
 

Il PTPCT è dunque uno strumento di carattere programmatorio e organizzativo a presidio della legalità, 
della corretta azione amministrativa e del buon andamento nell’Ente e riflette l’impegno dell’ERPAC per 
l’integrità, la trasparenza, l’accountability e tutti i valori che sottendono la prevenzione della corruzione. 
 

Oltre a questa prima parte introduttiva, idonea a rappresentare l’Ente, i soggetti coinvolti nel 
procedimento di adozione del Piano e le procedure di adozione, il presente Piano si articola in tre sezioni 
fondamentali: la prima, relativa alla gestione del rischio; la seconda, relativa alla definizione di misure per 
Trasparenza e la terza contenente le ulteriori misure di prevenzione che rappresentano in larga parte un 
rimando a quanto definito in sede di Amministrazione Regionale. 
 

Il presente PTPCT avrà valenza triennale a scorrimento, verrà aggiornato annualmente e potrà essere 
modificato qualora venissero accertate significative violazioni delle prescrizioni di legge, oppure per 
cambiamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente; ma anche per ricalibrarne le misure in caso di 
particolari esigenze rilevate nelle fasi di attuazione e monitoraggio del Piano stesso. 
 
 

2. Fonti e struttura del Piano 
Le basi normative su cui si fonda il Piano si articolano tra nazionali, a valenza strategica e generale, e fonti 

di regolazione. Queste ultime afferiscono ad un duplice potere regolatorio: il potere dell’ANAC, che ha 
competenza specifica nell’emanare appositi atti amministrativi generali (linee di indirizzo o linee guida) sulla 
disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza, e il potere/dovere dei soggetti ed enti pubblici nell’adottare 
strumenti idonei ad attuare i principi della L. 190/2012. 
  

In particolare, la legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione 
della corruzione, al fine di dare attuazione, tra l’altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale è stata 
ratificata la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 
generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, che prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione 
della corruzione efficaci e coordinate. 
 

Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e dunque anche le Regioni, sono tenute ad applicare le disposizioni di prevenzione della corruzione, previste 
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ai commi da 1 a 57 dell’articolo 1 della legge 190/2012, tra cui è compresa anche l’adozione del PTPC. 
 

In specie, con riferimento alle Regioni, i commi 60 e 61 dell’articolo 1, demandano alla Conferenza unificata 
di cui al Dlgs. 281/1997, quale sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, la definizione di intese per l’applicazione della citata legge. Tra le prime intese adottate si 
annovera quella sancita in data 24 luglio 2013 con la quale sono stati concordati i termini per l’adozione da parte 
delle Regioni del primo PTPC, del Codice di comportamento dei dipendenti, di norme regolamentari per 
l’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici e di azioni attuative delle disposizioni dei decreti 
legislativi previsti dalla legge 190/2012. 
 

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) viene introdotto dall’articolo 1, commi 5 e 8, 
della legge 190/2012, come strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, 
unitamente al Piano della Performance e al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); 
quest’ultimo è stato poi integralmente inserito nel testo del PTPC che, dopo le modifiche al Dlgs. 33/2013 ad 
opera del Dlgs 97/2016, assume l’acronimo di PTPCT (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza). 
 

Il Piano si sviluppa su un arco temporale triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale circa lo stato di 
attuazione delle misure e delle attività previste per l’anno precedente e la previsione delle misure per il triennio 
successivo a decorrere dall’anno in corso. L’aggiornamento consente altresì di calibrare il Piano e coordinarlo 
con gli strumenti programmatori dell’AR adottati per l’anno in corso, e in specie con il Piano strategico e il Piano 
della Prestazione nell’ambito della Linea strategica 08 “Semplificazione, fiscalità e autonomia”. 
 

I contenuti del Piano sono indicati dal comma 9 dell’articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, dal 
primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ed approvato 
dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 
(CIVIT) - oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con propria delibera n. 72 in data 11 settembre 2013 – 
e sui successivi aggiornamenti l’ultimo dei quali adottato con Delibera ANAC n.1704 del 21 novembre 2018. 
 

Il PTPCT si innesta dunque nella strategia del PNA quale suo prodotto necessario, costituendo parte di un 
sistema funzionante sulla interrelazione tra due linee d’azione parallele e coordinate: l’azione strategica 
nazionale (accentrata), finalizzata a prescrivere l’adozione di una serie di misure di prevenzione generali e 
obbligatorie a livello nazionale, e l’azione strategica locale e interna a ciascuna amministrazione (decentrata), 
che vede l’applicazione delle misure prescritte a livello nazionale e l’adozione di misure specifiche ritagliate sulle 
singole realtà locali. 

 
Le principali fonti e gli elementi che vengono utilizzati e valutati sono: 

 la legislazione regionale, la sua evoluzione e i cambiamenti nell’organizzazione dell’AR; 

 le determinazioni e orientamenti dell’ANAC, nonché le FAQ dell’Autorità medesima; 

 le indicazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, particolarmente la dichiarazione di 
affidabilità del rendiconto dell’AR, con la sua relazione e la parificazione del bilancio dell’AR con la 
relazione di sintesi e la requisitoria della Procura della Corte; 

 le segnalazioni dei procedimenti disciplinari aperti e chiusi, da parte della struttura regionale 
competente, nonché l’analisi sulla sua attività; 

 gli atti di sindacato ispettivo dei consiglieri regionali, quali interrogazioni, interpellanze, interrogazioni a 
risposte immediate; 

 gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale, quali mozioni consiliari e ordini del giorno; 
 le notizie sull’AR pubblicate dagli organi di informazione. 

 

3. Obiettivi 
Obiettivo generale del Piano è la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi intesi nell’ampia 
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accezione formulata dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, che 
chiarisce come “la legge non contiene una definizione della «corruzione», che viene quindi data per presupposta. 
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie 
situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della 
fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da 
comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, 
Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza 
un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 
 

L’obiettivo di contrastare la corruzione implica quindi quello di lotta alla maladministration, ossia a quel 
fenomeno, posto a contorno delle fattispecie di reato tipicamente individuate e spesso ricadente in esse, inteso 
come “assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi 
interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa 
del condizionamento improprio da parte di interessi particolari” (cfr. Det. ANAC 12/2015 aggiornamento al Piano 
Nazionale Anticorruzione 2015). 
 

A norma dell’articolo 1 comma 9 della legge 190/2012, il Piano deve rispondere alle seguenti esigenze: 
 

a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche 
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 
16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
 
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del piano; 

 
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

la conclusione dei procedimenti; 
 
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti 
e i dipendenti dell'amministrazione; 

 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

10. 
 

 
Il soddisfacimento dei predetti obiettivi è volto in ultima analisi a: 
 

 ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione;  

 aumentare la capacità delle amministrazioni di scoprire i casi di corruzione;  

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

Il che implica: creare un contesto amministrativo idoneo a prevenire e contrastare casi di corruzione 
amministrativa, anche mediante l’elaborazione di strumenti di prevenzione tarati sulla casistica rilevata; 
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perfezionare la capacità dell’ERPAC di rilevare e isolare eventi corruttivi e di maladministration; sensibilizzare la 
realtà amministrative regionali e la società civile sui temi della legalità e della trasparenza per favorire una 
partecipazione individuale e collettiva nel contrasto alla corruzione e alla cattiva gestione della cosa pubblica. In 
questo contesto, il RTPCT verifica l’idoneità e l'efficace attuazione del Piano; verificare, d'intesa con il dirigente 
competente, l'effettiva applicazione delle regole di rotazione degli incarichi; individuare adeguate misure 
formative per il personale, soprattutto se operante nelle aree a rischio. 
 

In relazione al punto a) dell’articolo 1 comma 9 della l. 190/2012, il PNA 2013 individuava quattro aree di 
rischio, desumibili in via diretta dalla legge 190/2012, che definiva “obbligatorie” in quanto oggetto necessario 
di analisi all’interno dei Piani di ciascuna amministrazione. A queste, l’aggiornamento 2015 al PNA 
(Determinazione ANAC 12/2015) ha aggiunto altre aree ad alto livello di probabilità di eventi rischiosi (a 
prescindere dal comparto di riferimento); ha quindi definito queste ultime, e ridefinito le misure obbligatorie, 
come “Aree Generali” di rischio. 

 
Le Aree Generali di rischio (AG) sono dunque le seguenti: 
• AG 1 – Acquisizione, progressione e gestione del personale; 
• AG 2 – Contratti pubblici; 
• AG 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario; 
• AG 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario; 
• AG 5 – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
• AG 6 – Controlli, verifiche, ispezioni; 
• AG 7 – Incarichi e nomine; 
• AG 8 - Affari legali e contenzioso. 
 

In aggiunta al superiore elenco, come previsto dal PNA 2013 e richiamato nel PNA 2015, è data la possibilità 
a ciascuna amministrazione di includere nel PTPCT ulteriori aree di rischio denominate “Aree Specifiche”, 
ricavate dall’analisi delle peculiarità locali. 

 
Obiettivi sulla Trasparenza 
La piena integrazione del PTTI nel PTPC, prevista dal D.Lgs.  97/2016, è già stata attuata con il precedente PTPCT 
e viene ovviamente confermata. 
 
A seguito delle novità introdotte dal suddetto decreto, l’ANAC ha adottato Linee guida che recano indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità contenuti nel D.Lgs.  33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016, 
richiedendo espressamente che nel PTPC sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza e che 
la stessa debba avere quale contenuto necessario l’individuazione degli Obiettivi strategici in materia di 
trasparenza e la Sezione programmazione della trasparenza. 
 
Per quanto concerne gli Obiettivi strategici in materia di trasparenza, si precisa che il comma 8 dell’articolo 1 
della legge 190/2012, come modificato dal D.Lgs.  97/2016, stabilisce che spetta all’organo di indirizzo definire 
tali obiettivi, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e 
del PTPC. 
 
Per il triennio 2019-2021 gli obiettivi sono dettati dalla Nota di aggiornamento al DEFR 2019, predisposto dalla 
Giunta regionale e votato dal Consiglio regionale il 12 dicembre 2018 nell’ambito della approvazione della 
manovra di bilancio per il 2019-2021. 
 
Per quanto riguarda la trasparenza, le linee portanti dell’azione dell’ERPAC sono quelle di incrementare la 
trasparenza della propria attività, potenziare l’accessibilità dall’esterno a documenti e informazioni riguardanti 
l’Ente, coinvolgere maggiormente i cittadini attraverso strumenti di partecipazione diretta. 
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Le politiche da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi sottendono l’intendimento della trasparenza, ancor 
più che obbligo e adempimento, quale valore e atteggiamento avanzato ed etico dell’ERPAC, che intende farsi 
vicino e visibile (trasparente) al cittadino, per consentirgli quel “controllo diffuso” che è, accanto alla 
partecipazione alla vita amministrativa dell’Ente, una delle novità e finalità più significative della normativa del 
2012. 
 
Con le modifiche alla normativa sulla trasparenza intervenute nel 2016, la libertà di informazione è garantita non 
solo dalla pubblicazione, ma anche dall’accesso civico generalizzato a dati, informazioni e documenti diversi e 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
 
Per il perseguimento di tali finalità strategiche vengono continuamente poste in linea azioni, istruzioni e direttive 
per coordinare l’attività degli Uffici negli adempimenti di trasparenza e assicurare la tempestiva pubblicazione 
delle informazioni sul sito istituzionale dell’ERPAC; e vengono periodicamente svolti monitoraggi sul rispetto dei 
principali obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito web per verificarne la 
completezza. 
 
Il corretto adempimento da parte degli Uffici dell’Ente verrà inoltre garantito con strumenti messi a disposizione 
dall’AR, quali l’aggiornamento e la formazione sugli obblighi di trasparenza, l’emanazione di circolari esplicative 
e di direttive per il rispetto delle scadenze, la consulenza giuridica e la manutenzione di una pagina intranet 
dedicata alla prevenzione della corruzione. 
 
I principali risultati attesi sono la disponibilità e fruibilità per i cittadini delle informazioni, dei dati e dei 
documenti detenuti dall’amministrazione regionale in armonia con i princìpi di trasparenza e di accessibilità 
dettati dal D.Lgs.   97/2016. 
 
 

4. Finalità dell’aggiornamento 
Il PTPCT dell’Erpac è alla sua seconda elaborazione e intende configurarsi non come un’attività una tantum, 

ma come un processo ciclico durante il quale le strategie e gli strumenti verranno via via affinati, modificati o 
sostituiti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 
 

Pur presentando una nuova strutturazione concettuale rispetto al precedente, il presente Piano si pone in 
continuità ideologica e strategica con i principi, il contesto e gli interventi, facendo propri gli obiettivi strategici 
indicati nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) adottati dall’ANAC e integrandone gli obiettivi in relazione alla 
realtà locale. 

Il presente Piano si prefigge, fermi restando gli obiettivi strategici e il ruolo e le modalità di coinvolgimento 
dei diversi attori già definiti nei piani precedenti, di: 
 

- dare conto dell’attuazione delle misure e delle prescrizioni adottate nei PTPCT precedenti per il 
trattamento dei processi individuati come esposti al rischio di corruzione; 

 
- individuare, sulla base di quanto rilevato dall’attuazione delle misure o comunque di informazioni 

acquisite in ordine ai fatti della vita istituzionale e amministrativa dell’ERPAC, nuove aree di rischio, o 
confermare quelle già considerate e i relativi processi da monitorare e assoggettare a misura; 

 
- individuare, con il coinvolgimento delle strutture organizzative interessate, le conseguenti nuove 

misure di mitigazione del rischio per le aree nuove o confermate; 
 

- fare il punto sulle misure generali trasversali di prevenzione della corruzione e, sulla base 
dell’esperienza dell’anno trascorso, aggiornare quelle eseguite e rilanciarle per una più precisa 
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attuazione; 
 

- eventualmente programmare nuove misure generali o specifiche. 
 

In questo senso, il presente PTPCT, a conferma delle misure adottate nel Piano precedente e in 
aggiornamento dello stesso e per dotare questo strumento di un’effettiva efficacia operativa, è stato elaborato 
attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture di ERPAC e tenendo contro degli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione. 
 
 

5. Processo e adozione del PTPCT 
Essendo l’ERPAC un Ente strumentale della Regione FVG che non si differenzia per fonti, procedure e 

processi, l’impostazione del suo PTPC si basa sull’analisi e il confronto dell’equivalente atto regionale, 
considerato che la disciplina relativa al personale regionale, ivi compresa l’adozione del Codice di 
Comportamento e del Piano della Performance, è di competenza esclusiva dell’AR, che opera direttamente 
anche sul personale assegnato all’ERPAC. 
 

Dunque, da un lato sussiste una procedura autonoma, relativa alla rilevazione dei processi da valutare 
secondo le aree di rischio previste dal PNA, e per i quali si adottano gli stessi identici modelli e criteri – ricognitivi e 
correttivi - predisposti dall’Amministrazione Regionale (un tanto per ragioni di coordinamento e omogeneità alla 
Regione); dall’altro, per tutto quel che concerne il personale, si rimanda al Piano dell’AR. 
 

Come previsto dal PTPCT della Regione FVG, l’ERPAC adotta autonomamente il proprio PTPCT con decreto 
del proprio Direttore Generale, poi lo trasmette alla Direzione Centrale vigilante per il controllo di rito e la 
predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione. L’approvazione avviene da parte della Giunta 
Regionale, ai sensi dell’art. 67 della LR 18/1996, cosicché il Piano assuma efficacia dalla data dell’approvazione 
giuntale. Durante le fasi sopra illustrate, l’Ufficio del RPCT ha offerto un adeguato supporto tecnico e operativo. 

 
 

6. Gestione del rischio – Analisi del contesto esterno 
Sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, le misure inerenti la gestione del rischio non possono che 

prendere le mosse dall’analisi del contesto nel cui ambito l’attività viene svolta. Per quanto riguarda l’analisi del 
contesto esterno, essendo quello di ERPAC coincidente con quello dell’amministrazione regionale, non può che 
farsi riferimento a quanto elaborato in sede di PTPCT 2019-2021 della Regione FVG, che di seguito si riporta. 
 

6.1 Ricognizione delle fonti 
Definire il contesto esterno in cui opera la pubblica amministrazione comporta l’incrocio di una varietà 

eterogenea di dati, informazioni e documenti, provenienti da fonti pubbliche e ambiti diversi Per tale 
operazione di raccolta, coordinamento e raffronto - non sempre agevole a causa della tipologia 
dell’informazione e dello slittamento del momento in cui questa si cristallizza e diviene utilizzabile – sono state 
prese in considerazioni le seguenti fonti principali: 
 

- Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del Presidente della Corte d’appello di Trieste 
(Trieste, 27 gennaio 2018); 

 
- Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del Procuratore generale presso la Corte 

d’appello di Trieste (Trieste, 27 gennaio 2018); 
 
- Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del Presidente della Sezione giurisdizionale 

della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 16 febbraio 2018); 
 
- Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del Procuratore regionale presso la della 
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Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 16 febbraio 2018); 
 
- Annuario statistico “Regione in cifre” 2018 (pubblicato il 10 novembre 2018), realizzato dalla Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia - “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio programmazione, 
pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro”, che analizza con metodo 
statistico i fenomeni attinenti alla vita sociale, politica ed economica della Regione; 

 
- Relazione socio - economica del FVG 2018 (pubblicato nel giugno 2018), realizzata dalla “Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di 
gestione, statistica e sicurezza sul lavoro”, che sintetizza i principali indicatori che descrivono l'andamento 
socio - economico del FVG con riferimento alla congiuntura internazionale e nazionale; 

 
- Segnalazioni pervenute all’Ufficio del RTPC; 
 
- Rassegna stampa dell’ultimo anno proveniente da diverse testate giornalistiche nazionali e locali; 
 
- Siti istituzionali di soggetti pubblici. 
 
 

6.2 Quadro generale della realtà regionale e esposizione ai rischi di illegalità 
Il contesto esterno in cui opera l’Amministrazione Regionale e i suoi Enti è descrivibile all’interno delle 

seguenti coordinate: realtà istituzionale; realtà sociale e territorio; economia e mercato del lavoro; giustizia. 
 

6.2.1 Realtà istituzionale  
Il Friuli Venezia Giulia è una Regione autonoma il cui Statuto Speciale è stato adottato con legge 

costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni. A seguito del processo di 
riorganizzazione del sistema delle Autonomie Locali della Regione a opera della legge regionale 12 dicembre 
2014, n. 26, che ha avuto come principale obiettivo la soppressione delle Province e il subentro nelle funzioni 
da parte dell’AR stessa, il territorio regionale è stato suddiviso in diciotto UTI (Unione Territoriale 
Intercomunale), per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché 
per lo sviluppo sostenibile del territorio, dell'economia e del progresso sociale. L'UTI è una “associazione tra 
Comuni", non costituisce un ente intermedio tra Ente Regione e i Comuni, e pertanto non è definibile 
propriamente come "ente locale" (cfr. Sent. Cost. 50/2015). 

 
L’autonomia esercitata dalla Regione investe tanto il livello di governo amministrativo del territorio 

quanto quello di governance politico-sociale dell’Ente e delle realtà a esso afferenti e si manifesta anche 
attraverso l’adozione di proprie leggi e regolamenti, la determinazione di una propria struttura amministrativa 
e l’utilizzo di personale del proprio ruolo e con uno speciale regime contrattuale. 

 
 

6.2.2 Territorio e realtà sociale 
La superficie complessiva della Regione è pari a 7.924,4 kmq, suddivisi in 215 comuni. La conformazione 

geografica e idrogeologica della Regione è caratterizzata da un’elevata proporzione di zone montane, a cui si 
associa la prossimità con confini internazionali, caratteristica che espone il territorio regionale al rischio di 
attività illegali transfrontaliere. 

Le persone residenti In Friuli Venezia Giulia sono 1.216.853, di cui 106.681 cittadini stranieri. Questi 
ultimi sono aumentati del 2,3% rispetto al 31.12.2016 e rappresentano l’8,8% della popolazione. Metà della 
popolazione del FVG ha almeno 48,5 anni (età mediana), valore più alto tra tutte le regioni e stati vicini. Il tasso 
di fecondità totale, o numero di figli per donna feconda, è altresì il più basso dell’area. Il tasso di crescita della 
popolazione risulta negativo in FVG (-2,7 per mille), Croazia (-8,7 per mille, con un forte contributo 
dell’emigrazione) e Veneto (-1,5 per mille), a fronte d valori positivi nelle altre regioni e stati.  



10 
 

Nel 2017 le famiglie che ritenevano le proprie risorse economiche almeno adeguate erano il 63,3% 
contro una media nazionale del 58,4%. Oggi, il 6,1% delle famiglie ritiene che la propria situazione sia migliorata 
nell’ultimo anno, mentre è rimasta invariata per il 60,2%. Tanto attesta un trend positivo del benessere 
economico generale. 

Il livello di scolarizzazione e istruzione superiore, che rappresenta uno dei più importanti canali che 
aprono alle dimensioni di giustizia sociale e senso civico, risulta soddisfacente: gli iscritti alle scuole superiori 
sono 48.844, 823 in più rispetto all’anno precedente; anche le università contano numerosi iscritti, per lo più nei 
corsi di laurea triennali e soprattutto nei corsi di ingegneria, economico-statistici e medicina. Il territorio 
regionale conta la presenza di cittadini di lingua friulana, slovena e tedesca che hanno accesso, in tutto o in 
parte, alla formazione scolastica nella loro lingua madre. La politica di government della Regione salvaguarda e 
valorizza le varie realtà culturali presenti nel territorio nell’ottica di un’identità territoriale unitaria.  

Va rilevato, tuttavia, che al forte senso di appartenenza, di responsabilità ed educazione civica, al grande 
sviluppo delle reti di protezione sociale in termini di volontariato ed associazionismo, si contrappongono 
minacce come lo spopolamento delle aree montane e rurali, l’elevata quota di popolazione anziana, con il 
conseguente futuro carico sui servizi sociosanitari e assistenziali. Tali fenomeni rischiano di indebolire il tessuto 
sociale rischiando di influenzare il percorso di crescita economica, sociale e valoriale costruito nel territorio sin 
dalle prime generazioni. 

L’84,6% dei cittadini del FVG esprime nel 2017 un giudizio positivo rispetto alla qualità di vita, un valore 
leggermente in crescita rispetto all’anno precedente e superiore di tre punti percentuali rispetto a quello rilevato 
nella media italiana. Sulla base delle rilevazioni ISTAT effettuate nelle famiglie, problemi relativi alla zona in cui 
si vive, come la sporcizia delle strade, il traffico, il rischio di criminalità sono avvertiti mediamente in misura 
minore che a livello nazionale. In particolare, il rischio di criminalità è avvertito dal 19,9% delle famiglie del FVG 
contro un dato nazionale del 31,9%. 

La situazione della Regione relativamente ai “delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità 
giudiziaria (2016)” presenta un indice basso rispetto al resto della nazione, come si evince dal quadro sottostante 
elaborato dal Servizio statistica della Regione: 
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6.2.3 Economia e mercato del lavoro 
Nonostante le limitate dimensioni, la Regione presenta una fervente attività economica che vede al 

centro le realtà artigianali, rappresentative del 30% delle imprese attive, ma che conta altresì rilevanti 
investimenti finalizzati alla realizzazione di cantieri navali nonché di grandi opere infrastrutturali. Tra le politiche 
di intervento regionale, particolare attenzione è riservata alla valorizzazione della ricerca in campo scientifico, al 
welfare, al sostegno economico, e alla tutela ambientale. 

Sotto il profilo degli investimenti sulla innovazione, il rapporto Regional Innovation Scorebord 2017 della 
Commissione Europea colloca il FVG come prima regione italiana nel gruppo “Moderate + Innovators”, con un 
punteggio di 87,8 su 100 (base EU28 al 2011). Tra gli aspetti che maggiormente qualificano il territorio regionale 
in termini di innovazione e competitività emergono le risorse pubbliche impiegate in R&S in rapporto al PIL e la 
produzione scientifica. 

Il mercato del lavoro in FVG nel 2017 ha registrato un miglioramento: il tasso di disoccupazione è sceso 
al 6,7% dal 7,5% del 2016 ed è il quarto valore più basso in Italia, a fronte di una media nazionale dell’11,2%. Il 
65,7% della popolazione regionale compresa tra 15 e 64 anni è occupata (+1,0% rispetto al 2016), segnando una 
crescita del tasso occupazionale per il quarto anno consecutivo. In specie, si registrano incrementi significativi 
tra le classi più anziane della forza lavoro (55-64 anni), anche in relazione alle riforme pensionistiche e al 
crescente peso della popolazione in questa fascia d’età, mentre, tra i giovani di età 15-34 anni, il tasso di 
occupazione è aumentato di mezzo punto percentuale portandosi al 47,4%, il valore più elevato dell’ultimo 
quinquennio. Questo dato presenta un elemento positivo in termini di impiego delle risorse umane nei settori 
lavorativi e un fattore di riduzione del rischio di criminalità mossa da stati di bisogno e necessità. 

 
6.2.4 Giustizia  
Contesto generale 
La relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del Procuratore generale presso la Corte 

d’Appello di Trieste traccia un quadro abbastanza rassicurante sul generale stato di salubrità del territorio e di 
resistenza dello stesso a pressioni o influenze devianti soprattutto tenuto conto della collocazione frontaliera 
del territorio.  

Come è dato leggere nella predetta relazione, infatti, “I controlli costanti sull’ampia fascia confinaria, 
unitamente agli ottimi rapporti esistenti tra Autorità giudiziarie e Forze dell’ordine con le omologhe istituzioni 
delle vicine Repubbliche di Austria e Slovenia hanno impedito l’infiltrazione di criminalità comune od organizzata 
trans-frontaliera. Certamente la nostra regione non può definirsi “un’isola felice”, espressione che non ho mai 
condiviso, avendo, come il resto d’Italia, difficoltà di ogni tipo sia sul piano economico che sociale, ma ha 
innegabilmente un livello medio di criminalità, specie se si considerano i reati più gravi quali omicidi, rapine ed 
estorsioni, ampiamente al di sotto della media nazionale. Già da alcuni anni non avevamo mancato di registrare 
e segnalare situazioni di grave preoccupazione per episodi che denotavano tentativi di infiltrazioni criminali di 
stampo associativo mafioso; tentativi che si sono fatti più audaci e numerosi in vista di una sostanziale ripresa 
economica, un forte rilancio turistico e l’avvio di grandi opere infra-strutturali e portuali, tutte ghiotte occasioni 
per il riciclaggio dei notevoli proventi delle attività illecite. Non ci siamo fatti trovare impreparati. […] Le grandi 
realtà produttive presenti in regione collaborano fattivamente con le Forze dell’ordine per monitorare la 
manodopera utilizzata, specie nei sub appalti, per evitare infiltrazioni da parte di ditte collegate alla criminalità 
organizzata e capillare è il controllo nei cantieri delle grandi opere pubbliche.” 

Medesimo concetto è rimarcato nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del 
Presidente della Corte d’Appello di Trieste che precisa come “Pur essendo state registrate manifestazioni 
delittuose potenzialmente riferibili all’azione di sodalizi criminali, allo stato delle indagini non si ha comprovata 
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evidenza (processualmente rilevata in una sede in cui taluni soggetti possano avere assunto la veste di imputati) 
di forme di criminalità assimilabili alla fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.” chiarendo come le Forze dell’Ordine 
e dall’Autorità inquirente monitorino con la massima attenzione questo fenomeno e i fenomeni legati alla 
“cosiddetta «rotta balcanica», che ha come sbocco sul territorio nazionale proprio il Friuli Venezia Giulia, ed ai 
traffici di auto rubate, sostanze stupefacenti, armi, esseri umani e merci di contrabbando che su tale rotta, con 
alterna recrudescenza, si svolgono”. 

Amministrazioni e soggetti pubblici operanti in Regione 
Con riferimento all’amministrazione regionale, il tessuto organizzativo appare non particolarmente 

interessato da delitti contro la pubblica amministrazione riguardo lo specifico profilo dei reati di peculato, 
corruzione e concussione. 

Tenendo presente che le relazioni prese in esame (quella del Presidente e quella del procuratore 
regionale della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia) riguardano un numero 
ampio di amministrazioni pubbliche, per lo più dalla natura diversa, le attività inquirenti hanno portato alla luce 
un ventaglio abbastanza variegato di fattispecie tipiche di maladministration.  

In tema si annoverano i casi relativi, tra l’altro, a fenomeni di: assenteismo; alterazione di registri per 
vantaggi personali; violazione delle norme sul lavoro per profitto personale; incuria nella realizzazione di lavori 
o nella progettazione degli stessi con conseguente danno a terzi; nomina a ruoli di responsabilità inutili o affidati 
a soggetti non in possesso dei necessari requisiti; errata contabilizzazione delle spese sostenute dall’ente; frodi 
nella percezione e nell’illecito impiego dei finanziamenti, che rivelano anche fragilità nella vigilanza sui 
beneficiari di pubbliche erogazioni. 

Come si evince dalla relazione del Presidente della Corte dei Conti FVG “La verifica ha consentito 
nell’anno 2017, a seguito di accertate irregolarità, di pervenire all’immediato recupero in favore delle 
Amministrazione interessate, già in fase istruttoria e senza necessità di procedere a pronuncia di condanna con 
sentenza, di complessivi euro 148.139,74. Ma non è tale importo a qualificare l‘importanza delle verifiche 
eseguite, bensì la già rilevata funzione di deterrenza rispetto ad indebite appropriazioni e quella funzione di 
induzione ad un uso ordinato e normativamente regolare delle risorse finanziarie pubbliche che deriva 
dall’essere, gli agenti pubblici che hanno maneggio di denaro, tenuti annualmente a rendere il conto della loro 
gestione ad un organo magistratuale esterno all’Amministrazione di appartenenza”.  

Come precisato nella relazione del Procuratore regionale della Corte dei Conti FVG “Il 2017 è stato 
caratterizzato da un’intensa e complessa attività investigativa, che ha impegnato la Procura in vari settori della 
gestione pubblica” e come tale attività abbia garantito “recuperi e riparazioni spontanee per effetto delle attività 
inquirenti. A seguito dello svolgimento di continuativa attività istruttoria, che ha indotto le Amministrazioni 
danneggiate all’adozione di misure di autocorrezione della propria azione, si sono registrati nel 2017 recuperi 
per un totale di euro 222.185,11”. 

Le predette osservazioni riflettono riflette, in primis, l’esigenza di potenziare il sistema formativo e di 
controllo rivolto agli agenti pubblici che hanno il maneggio del denaro affinché la relativa attività sia svolta in 
modo conforme alle norme vigenti e alle buone prassi in uso, con l’obiettivo di neutralizzare ab origine situazioni 
di indebita appropriazione o di utilizzo irregolare delle risorse pubbliche, riducendo i casi di ravvedimento 
successivi alla rilevata violazione. 

In conclusione, dall’esame complessivo dei rilievi, così come anche commentati dal Procuratore regionale 
durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, la Regione appare 
“sostanzialmente sana: la pubblica amministrazione sa gestire bene le risorse pubbliche ed è sensibile alla 
cultura della legalità ma presenta segnali di fragilità, quelle che vengono definite «corruzioni pulviscolari»: 
illegalità che non producono danni devastanti, né sono diffuse come in altre regioni, ma sono segnali di criticità 
della pubblica amministrazione” (cfr. Il Piccolo 17/02/2018; cfr. altresì tra gli altri Gazzettino del Friuli di 
medesima data), il che suggerisce comunque un rafforzamento dei controlli sulle proprie gestioni da parte di 
ciascuna amministrazione. 
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Fatti di cronaca rilevanti 
Tra gli eventi più rilevanti, riportati dalle testate giornalistiche locali, si annoverano i fatti oggetto delle 

indagini condotte dalla Guardia di finanza sugli appalti in regione, come si legge nella cronaca di fine novembre 
2018. L’operazione di indagine, nominata “Grande Tagliamento”, riguarda circa 150 procedure di appalto per la 
realizzazione di opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale, ma in particolare nell’area delle regioni 
Veneto-Friuli Venezia Giulia (Corriere della sera; La Repubblica; La Stampa; Il Giornale, e altri, tutti del 
22/11/2018).  

Le indagini avrebbero fatto emergere un sistema collusivo tanto esteso da essere definito “una 
metastasi” (Il Gazzettino 22/112018), posto in essere tra imprese e finalizzato a “rendere note le rispettive 
intenzioni di partecipare ad una gara piuttosto che ad un’altra ovvero ad un lotto piuttosto che ad un altro, 
nell’ambito delle stesse gare d’appalto, l’entità e/o i contenuti delle offerte da formulare in modo da permettere 
di volta in volta all’impresa individuata e facente parte della «cordata» di riferimento di aggiudicarsi l’appalto 
alle condizioni più favorevoli” (cfr. Messaggero Veneto 23/11/2018). In questa vicenda, dunque, “secondo gli 
investigatori, non sono la corruzione e la mafia a tenera banco, quanto una serie di comportamenti attuati sotto 
banco dalle imprese, capace di inceppare il meccanismo della libera concorrenza” (cfr. Il Friuli 24/11/2018). Le 
imprese avrebbero dunque costituito una rete “a tradizione friulano-veneta, che si accordava per spartirsi gli 
appalti pubblici, decidendo di favorire le aziende di costruzioni che facevano parte del cartello” (cfr. Messaggero 
Veneto 22/11/2018). Inoltre, sarebbero state rilevate anche “frodi in pubbliche forniture, il che significa che il 
materiale che viene utilizzato non corrisponde a quello del capitolato” (cfr. Il Piccolo 23/11/2018; del medesimo 
tenore: L’Arena, 22/11/2018; Corriere della Sera 22/11/2018). In tutto ciò, è stato da più parti rilevato come 
siano state “le stazioni appaltanti vittime del bluff” e come a rimetterci, in fin dei conti, siano stati i cittadini e le 
imprese oneste (cfr. Corriere del Veneto 22/11/2018). 

I fatti sopra riportati - che pur nella loro manifesta rilevanza sono ancora oggetto di un’indagine in corso - 
richiedono che, ai fini preventivi, si ponga particolare attenzione sul potenziamento dei controlli in sede 
amministrativa circa lo svolgimento delle procedure di gara; la definizione di meccanismi utili a formare 
commissioni giudicanti composte da soggetti di provenienza geografica diversa; il perfezionamento di protocolli 
tra amministrazione e imprese da valere prima e durante lo svolgimento delle gare, nonché successivamente 
alla conclusione del contratto (rafforzamento dei patti di integrità). 

 

7. Gestione del rischio – Analisi del contesto interno 
Il contesto interno è, in primo luogo, rappresentato dalle funzioni che l’Ente è deputato a svolgere. 
L'ERPAC è un ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la legge regionale 

n. 2 del 25.2.2016, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, 
finanziaria, patrimoniale e sottoposto alla vigilanza e al controllo della stessa AR. 

 
L’istituzione dell’ERPAC risponde alla finalità della Regione FVG di mettere in sinergia le conoscenze, le 

risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale, per migliorare la qualità della filiera 
produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del territorio. 

 
Più nello specifico, attraverso l’istituzione dell’ERPAC, la Regione FVG promuove il complesso degli istituti e 

dei luoghi della cultura, quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, 
nonché gli altri beni culturali presenti sul proprio territorio, con un approccio unitario, integrato e graduale e 
attraverso un’azione di catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione.  

 
Come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a, della Legge Regionale n. 2/2016, all’ERPAC spetta: 
a) effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo 

la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati, anche in collaborazione 
con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio; 

b) esercitare le funzioni di competenza dell’AR in materia di tutela dei beni librari, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 902/1975; 
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c) svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del 
sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale; 

d) svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche 
mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore; 

e) gestire, incrementare e valorizzare l'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale 
(AMMER), con sede a Villa Manin; 

f) effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali; 
g)  effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività 

di scavo. 
 
Sempre con riferimento alla Legge Regionale n. 2/2016, l'Ente provvede anche: 
 
a) alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, 

istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, 
individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del 
Friuli Venezia Giulia; 

b) alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità; 
c) allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla 

lettera a); 
d) alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali; 
e) alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica 

regionale; 
f)  alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento 

storico culturale. 
 
Inoltre, l'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del 

patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti 
in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia. 

 
Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere anche attività per conto di soggetti pubblici 

e privati, regolate da apposita convenzione. 
 
 

7.1 Organizzazione amministrativa 
Per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 2118/2018, a partire dal 1° febbraio 2019 l’attività 

dell’ERPAC è suddivisa in tre Servizi, in base ai diversi ambiti di intervento: 
1) Servizio affari generali e formazione; 

2) Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio; 

3) Servizio ricerca, musei e archivi storici. 

 
1) Servizio affari generali e formazione, con sede a Gorizia: 

a) cura la programmazione e gestione delle risorse finanziarie e i relativi adempimenti; 

b) cura i servizi e le attività aventi carattere generale, assicurando il supporto giuridico amministrativo 

ai Servizi; 

c) cura la gestione ordinaria degli immobili attribuiti alla disponibilità dell’ERPAC; 

d) gestisce la Scuola regionale per il restauro, per l’organizzazione di corsi specialistici da attuarsi 

nell’osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, 

di criteri e livelli di qualità dell’insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento; la Scuola ha 

sede a Gorizia. 
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2) Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede a Villa Manin di 

Passariano (UD): 

a) valorizza il compendio di Villa Manin e il suo parco nonché gli altri beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone Trieste e Gorizia, individuati ai 

sensi dell’articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 2/2016, ad eccezione dei musei; 

b) valorizza le collezioni nella disponibilità della Regione; 

c) progetta e gestisce le attività espositive e culturali, in genere all’interno dei beni culturali, istituti e 

luoghi della cultura di cui alla lettera a); 

d) promuove e ospita residenze culturali; 

e) promuove o partecipa direttamente a iniziative speciali di sviluppo dell’offerta culturale e turistica 

regionale; 

f) effettua la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, 

promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati, anche 

in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio; 

g) esercita le funzioni di competenza dell’AR in materia di tutela dei beni librari, ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 902/1975; 

h) gestisce, incrementa e valorizza l’Archivio multimediale della memoria dell’emigrazione regionale 

(AMMER), con sede a Villa Manin; 

i) promuove le relazioni col territorio circostante Villa Manin, quale principale punto di riferimento 

storico culturale. 

 
3) Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede a Gorizia: 

a) gestisce e amministra i musei di proprietà o comunque nella disponibilità dell’AR ; 

b) sviluppa attività espositive e di valorizzazione delle collezioni nei musei di cui alla lettera a); 

c) gestisce gli archivi storici e le biblioteche di competenza regionale; 

d) promuove la diffusione della conoscenza e della funzione del patrimonio di beni affidato al Servizio; 

e) svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l’attività del 

sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale; 

f) svolge attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, 

anche mediante l’aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore; 

g) effettua e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali; 

h) effettua, con l’osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante 

attività di scavo. 

 
Il coordinamento delle attività dei tre Servizi è svolto dalla Direzione generale dell’Ente (con sede a 

Gorizia e sede operativa a Trieste), assicurando il loro regolare funzionamento. 
 

Inoltre, la Direzione generale: 
a) cura i rapporti con l’Amministrazione regionale e gli enti regionali; 

b) definisce, di concerto con i Servizi, la programmazione delle attività dell’Ente; 

c) fornisce assistenza al Comitato d’indirizzo scientifico e alla Commissione speciale per i Musei 

provinciali di Gorizia. 

 

7.2 Personale 
Il personale in servizio all’ERPAC è costituito da dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

soggiace alle medesime disposizioni normative e procedurali del personale assegnato all’Amministrazione regionale. 
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A questo personale si aggiungono undici persone assunte con il contratto di Federculture e collocate al Servizio 
catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio. 

 
Di seguito, la distribuzione del personale ERPAC fra i tre Servizi. 

 
 

Servizio affari generali e formazione 

 

DIPENDENTI PROFILO CATEGORIA 
1  P.O. Coordinamento delle attività 

finanziarie, contabili e di 
amministrazione generale 

D 

8 Specialista amministrativo 
economico 

D 

2 Specialista tecnico D 
5 Assistente amministrativo 

economico 
C 

3 Assistente tecnico C 
 

 

Servizio ricerca, musei e archivi storici 

 

DIPENDENTI PROFILO CATEGORIA 
1 Specialista amministrativo 

economico 
D 

4 Specialista turistico/culturale D 
2 Assistente amministrativo 

economico 
C 

2 Assistente turistico/culturale C 
5 Collaboratore tecnico B 

1 Operatore A 
 

 

 

Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio 

 

DIPENDENTI PROFILO CATEGORIA 

2 Specialista amministrativo 
economico 

D 

4 Specialista turistico/culturale D 
3 Specialista tecnico D 
1 Assistente amministrativo 

economico 
C 

1 Assistente turistico/culturale C 
2 Collaboratore tecnico B 
1 Operatore A 
1 Amministrativo contabile D 

(Contratto Federculture) 
2 Amministrativo D 

(Contratto Federculture) 
1 Amministrativo C 
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(Contratto Federculture) 
1 Contabile C 

(Contratto Federculture) 
1 Addetto alla sorveglianza B 

(Contratto Federculture) 
1 Addetto alla sorveglianza A 

(Contratto Federculture) 
1 Addetto alle pulizie A 

(Contratto Federculture) 
1 Addetto alla manutenzione A 

(Contratto Federculture) 
2 Giardiniere A 

(Contratto Federculture) 
 

 

7.3 Organi interni e/o esterni 
Come previsto dall’articolo 2 della Legge Regionale n.2/2016, sono organi dell’Ente: 

- il Direttore generale (interno) 
- il Revisore unico dei conti (esterno) 

 
Il Direttore generale 

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile della sua gestione e svolge, in 
particolare, le seguenti funzioni: 

a) adotta il bilancio preventivo, il programma triennale e le relative variazioni; 
b) adotta il conto consuntivo; 
c) adotta i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente; 
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere; 
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità; 
f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo; 
g) adotta gli eventuali atti connessi e conseguenti alla soppressione dell'Istituto regionale per il patrimonio 
culturale del Friuli Venezia Giulia e dell'Azienda speciale Villa Manin, i cui procedimenti non siano stati 
conclusi dal Commissario straordinario di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n.2/2016; 
h) partecipa alle sedute del Comitato d’indirizzo scientifico e della Commissione speciale per i Musei 
provinciali di Gorizia. 

 
Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c), il Direttore generale applica, in relazione ai beni 

individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della Legge Regionale n. 2/2016, le disposizioni di cui ai provvedimenti e 
agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi. 

 
Il Revisore unico dei conti 

Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti: 
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle 
scritture contabili; 
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale; 
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale. 

 
Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Inoltre, 

qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite 
l'Assessore competente in materia di cultura. 
 

Sempre come previsto dalla Legge Regionale n. 2/2016, sono organi esterni all’Ente: 
- il Comitato d’indirizzo scientifico 
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- la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia 
 

Il Comitato d'indirizzo scientifico 

Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica, in particolare nel procedimento di 
elaborazione e adozione del proprio programma e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente, la Giunta regionale 
ha istituito un Comitato d'indirizzo scientifico composto da: 

a) un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste; 
b) un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine; 
c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, 
previo accordo col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o un suo delegato; 
d) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di 
turismo, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico; 
e) due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, 
tra soggetti che si siano distinti per particolari attività professionali o di ricerca nei settori di competenza 
dell'ente; 
f) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, 
tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o 
luoghi della cultura almeno a livello regionale; 
g) un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli, tra soggetti che abbiano una 
significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a 
livello regionale; 
h) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di 
cultura o un suo delegato. 
i) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di 
istruzione e formazione o un suo delegato. 

 
Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne 

coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle 
iniziative dell'Ente stesso. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo 
Comitato. 

 
La Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia 

Al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia, 
è istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia, con il compito di fornire all'Ente una consulenza 
scientifica specifica nel procedimento di adozione del proprio programma, per quanto attiene alle collezioni site nei 
Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale è costituita con deliberazione della Giunta regionale su 
proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composta da: 

a) un esperto designato dall'Assemblea del Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Territorio dei 
Comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Sempeter-Vrtojba (Slo)" / 
"Obmocje obcin: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Sempeter-Vrtojba (Slo)", 
tra soggetti che svolgano o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a 
livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti 
o luoghi della cultura almeno a livello regionale; 
b) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Collio-Alto Isonzo", tra 
soggetti che svolgano o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello 
regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o 
luoghi della cultura almeno a livello regionale; 
c) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Basso Isontino", tra soggetti 
che svolgano o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale 
o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della 
cultura almeno a livello regionale; 
d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia, tra soggetti 
appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale; 
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e) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di 
turismo tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico; 
f) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di 
cultura o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente. 

 
La Commissione rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. 
 
Il controllo sull’attività dell’ERPAC, secondo le rispettive competenze, è svolto da: 

- Revisore unico dei conti 
- Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 
- Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 

comunitarie, Servizio partecipazioni regionali. 
 

7.4 Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 
Come previsto dalla normativa in materia, il RTPC – oltre ad avere funzioni di coordinamento, proposta, 

raccolta ed elaborazione dei dati – deve: 
1) predisporre e adottare con proprio decreto il PTPCT dell’ERPAC, che poi dovrà essere approvato 

dalla Giunta regionale; 
2) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in 

settore particolarmente esposti alla corruzione; 
3) verificare l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità; 
4) proporre la modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
5) segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, oltre a indicare agli uffici competenti 
all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

6) verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione; 

7) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità; 
8) elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurarne la pubblicazione sul sito web 

istituzionale e trasmetterla all’organo di indirizzo politico; 
9) riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico, se richiesto o se ritenuto opportuno. 

 
Sebbene l’organo di indirizzo politico della Regione FVG non abbia ancora provveduto formalmente alla 

nomina del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione – RTPC, al fine di dotare l’Ente 
dello strumento necessario a disciplinare le misure in tema di prevenzione della corruzione e soprattutto quelle 
relative alla Trasparenza, nelle more di una auspicata e tempestiva nomina dell’RTPC, la Direzione Generale 
dell’Ente, in via collaborativa, ha predisposto una bozza di Piano da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Regionale. 

 
Si evidenzia, tuttavia, che la mancata nomina del RTPC pregiudica l’effettività delle misure inserite nel 

piano, non essendo individuato il soggetto cui spetti il presidio delle stesse e, in particolare, rende impossibile 
la compilazione e la pubblicazione della “Scheda per la predisposizione della Relazione annuale del 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, adempimento che dovrebbe essere 
adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 
Si rivolge, quindi, un invito all’AR affinché formalizzi al più presto la nomina del RTPC, risolvendo nel 

contempo le criticità di tipo organizzativo che ne hanno impedito fino a oggi l’individuazione. 
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7.5 Ulteriori soggetti coinvolti 
Oltre al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, i soggetti coinvolti nelle attività di 

prevenzione della corruzione nell’ambito delle attività dell’ERPAC e da cui dipendono gli adempimenti essenziali al 
raggiungimento di questo fine sono: 
 

Giunta Regionale 
Organo di indirizzo politico della Regione FVG e dell’ERPAC, ha compiti, fra gli altri, di indirizzo strategico 

in materia di prevenzione della corruzione, provvedendo a: 
1) nominare il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione - RTPC; 
2) dettare gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione; 
3) adottare il Codice di Comportamento dell’AR, applicato a tutti i dipendenti regionali, compresi quelli 

assegnati all’ERPAC; 
4) approvare il PTPCT di ERPAC. 

 

 
Dipendenti e collaboratori 
Ai fini del presente Piano, per “dipendenti” si intendono coloro che sono inquadrati con qualsiasi 

qualifica/categoria nei ruoli dell’ERPAC o che abbiano con l’ERPAC rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo 
determinato o di formazione - lavoro. Rientrano nella stessa categoria i titolari di contratti di lavoro flessibile con 
l’ERPAC, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti - pubblici o privati - che siano 
distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente all’ERPAC. 

 
I dipendenti dell’ERPAC sono tenuti a: 

1) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio; 
2) osservare le misure di prevenzione previste dal PTPCT; 
3) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del 

Codice di comportamento della Regione FVG; 

4) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione; 

5) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui venissero a conoscenza. 
 

Ai fini del presente Piano, per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo 
o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti per ragioni 
professionali nelle strutture dell’ERPAC. 

 
I collaboratori sono tenuti a: 

1) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza; 

2) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui venissero a conoscenza. 
 

 
Direzione generale della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio organizzazione, formazione, valutazione 

e relazioni sindacali 
Visto che i dipendenti dell’ERPAC appartengono al ruolo unico regionale, la loro formazione in materia di 

prevenzione della corruzione dipende dalla Direzione generale della Regione FVG e, nello specifico, dal Servizio 
organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali che, in questo modo, partecipa all’attività di 
prevenzione gestita dall’ERPAC. 

 
Il Servizio collabora con il RTPC per la corretta applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti 

e per la verifica della sua attuazione, oltre ad assicurare la comunicazione della propria attività di controllo e 
disciplina del personale che rivesta rilievo per i compiti del RTPC. Infine, collabora con il RTPC nella 
programmazione e realizzazione dei corsi di formazione. 
 

OIV 
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Le modifiche apportate alla legge n. 190/2012 dal D. Lgs. n. 97/2016 hanno rafforzato il ruolo 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 
Ai fini della prevenzione della corruzione, l’OIV deve: 
1) verificare che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico- gestionale; 
2) verificare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che nella misurazione e valutazione 

della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 

3) elaborare un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale, che tenga 
conto della osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai Codici 
di comportamento; 

4) verificare la relazione trasmessa annualmente dal RTPC e chiedere allo stesso le informazioni e i 
documenti ritenuti necessari, oltre che effettuare audizioni di dipendenti; 

5) monitorare il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla 
Giunta regionale di una relazione annuale sullo stato dello stesso. 

 

L'OIV riferisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza. 

 

8. Individuazione e delle Aree e dei processi esposti a fenomeni corruttivi 
Il PNA 2013 individuava quattro aree di rischio, desumibili in via diretta dalla legge 190/2012, che definiva 

“obbligatorie” in quanto oggetto necessario di analisi all’interno dei Piani di ciascuna amministrazione. A queste, 
l’aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione ANAC 12/2015) ha aggiunto altre aree ad alto livello di probabilità 
di eventi rischiosi (a prescindere dal comparto di riferimento); ha quindi definito queste ultime, e ridefinito le 
misure obbligatorie, come “Aree Generali” di rischio. 

 
Le Aree Generali di rischio (AG) sono dunque le seguenti: 

• AG 1 – Acquisizione, progressione e gestione del personale; 
• AG 2 – Contratti pubblici; 
• AG 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto e immediato per il destinatario; 
• AG 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

e immediato per il destinatario; 
• AG 5 – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
• AG 6 – Controlli, verifiche, ispezioni; 
• AG 7 – Incarichi e nomine; 
• AG 8 - Affari legali e contenzioso. 

 
 

9. Misure generali 
In merito alle Misure generali, si richiamano le misure previste nei punti 25, 26, 27 e 28 del PTPCT 

dell’Amministrazione Regionale, che hanno effetto anche nei riguardi dei procedimenti e attività dell’ERPAC. 
 

 

10.  Misure specifiche per Aree generali di rischio 
 

10.1 AG 1 – Acquisizione, progressione e gestione del personale 
L’Erpac, come detto, si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato messo a disposizione 

dall’Amministrazione Regionale; pertanto, nell’ambito delle attività di competenza non intercetta processi a rischio 
quali quelli connessi al reclutamento del personale, alle progressioni di carriera o alla gestione dei trattamenti 
accessori. Tuttavia è soggetto attivo nell’ambito di procedure per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e 
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consulenza o di collaborazione, in genere nel limite dei tetti di spesa legislativamente previsti. 
 

Poiché i maggiori rischi connessi a questo ambito attengono alla possibile mancanza di presupposti di legge 
per il conferimento degli incarichi, le misure non possono che riguardare il contenuto della motivazione, 
presupposto del conferimento dell’incarico, affinché la stessa non risulti generica e tautologica, così come le 
procedure di selezione per l’individuazione dei soggetti cui conferire detti incarichi. 
 

MISURA FINALITÀ RESPONSABILI 

1) Attuazione delle previsioni 
normative e regolamentari in 
tema di conferimento di incarichi 
di collaborazione esterna ex art. 
7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 
165/2001 (co.co.co., 
collaborazioni autonome 
professionali, collaborazioni 
occasionali) 

La misura assicura il buon 
andamento e l’imparzialità 
dell’azione dell’ERPAC (art. 97, 
comma 2, della Costituzione). Il 
mancato rispetto delle norme 
per l’affidamento di incarichi 
esterni è fonte di possibile 
responsabilità. 

Autorità procedente 

2) obbligo di motivare in modo 
espresso 
la ricorrenza dei presupposti 
che legittimano il ricorso 
all’incarico esterno. 

La misura assicura il buon 
andamento e l’imparzialità 
dell’azione dell’ERPAC (art. 
97, comma 2, della Costituzione). 

Autorità procedente 

 
 
 

10.2 AG 2 – Contratti pubblici 
Va subito precisato che l’ERPAC non ha, tra le funzioni attribuite, quella relativa alla realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare affidato, per cui, salvo casi eccezionali, non 
effettua lavori pubblici; si avvale, invece, di servizi e forniture acquisiti sul mercato. 

 
Quella dei contratti pubblici è un’Area con attività costantemente all’attenzione del legislatore, che 

interviene ripetutamente (al pari delle Magistrature) per mantenere nei giusti limiti l’esercizio della 
discrezionalità. Ciononostante risulta essere per sé stessa suscettibile di rischi e quindi necessita di controllo 
e di misure. Non a caso è un settore interessato da innovazione tecnologica e vede la predisposizione e 
l’utilizzo di sofisticati strumenti di gestione. 

 
Infatti, per volontà del legislatore europeo, con decorrenza 18 ottobre 2018 è diventato obbligatorio 

l’utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti; di conseguenza, è 
stato articolato, a cura della CUC, un percorso di accompagnamento all’uso della piattaforma eAppaltiFVG 
in uso nell’Amministrazione regionale, gli enti locali e regionali, gli enti del sistema sanitario regionale, per 
perseguire specifici obiettivi su target diversificati. 

 
Si tratta di uno strumento complesso messo a punto a seguito dell’obbligo per le imprese, stabilito da 

disposizioni comunitarie, dal D.Lgs.  50/2016 (Codice appalti) e ancor prima dalla anticipatrice L.R. 26/2014, 
di produrre e trasmettere i propri documenti di partecipazione alle gare esclusivamente in modalità 
elettronica e in formato digitale. 

 
Non può non darsi conto, sulla base dell’esperienza condotta negli scorsi anni, del fatto che il ricorso 

ad affidamenti diretti ovvero le proroghe tecniche, generalmente ritenuti possibili indici di rischio corruttivo, 
sono stati, sono e saranno necessitati, in primo luogo, dal dovere di assicurare l’erogazione dei servizi a rete e 
di altri servizi essenziali nella conduzione degli immobili assegnati, così come in alcuni casi il frazionamento è 
derivato esclusivamente dalla circostanza che le evenienze venivano evidenziate in momenti diversi. 
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Nel trattamento del rischio e tenuto conto del principio di sostenibilità, non si ritiene opportuno applicare 

misure specifiche per ciascun singolo processo, come effettuato in passato, bensì enucleare una serie di misure 
generali valide per tutti i processi dell’Area 2, individuate ispirandosi ai suggerimenti formulati dall’ANAC 
nell’Aggiornamento 2015. 

 
Le misure individuate sono le seguenti: 
 

- organizzazione di un corso di formazione interno in materia di prevenzione della corruzione nel 
settore dei contratti pubblici; 

- predisposizione di una ceck-list degli adempimenti connessi alle procedure di gara sotto i 40.000 
euro; 

- adozione delle direttive interne da parte del RPCT volte a garantire maggiori livelli di sicurezza nella 
gestione della procedura, in particolare in materia di presentazione delle offerte, conservazione 
della documentazione di gara e contenuto dei verbali. 

 
 

10.3 AG 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario 

L’Erpac non gestisce procedimenti concessori o autorizzatori né ad istanza di parte né d’ufficio, se non per 
quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare attribuito. 
per cui con riferimento a detta area i processi da selezionare sono: 

 

- concessioni riguardanti beni regionali assegnati in gestione 
 
- uso sale 

 

10.3.1 Concessioni riguardanti beni regionali assegnati in gestione 

 
MISURA FINALITÀ RESPONSABILI 

1) Rispetto delle previsioni 
normative in tema di proroghe 
e rinnovi 

La misura assicura il buon 
andamento e l’imparzialità 
dell’azione dell’Ente (art. 97, 
comma 2, della Costituzione). Il 
ricorso a proroghe o rinnovi va 
limitato ai casi previsti dalla legge, 
al fine di non incorrere in 
responsabilità amministrativa, 
disciplinare o penale. 

Autorità procedente 

2) Obbligo di riscossione 
tempestiva delle entrate e dei 
canoni di competenza dell’ente e 
di recupero coattivo delle 
morosità. 

La misura assicura il buon 
andamento e l’imparzialità 
dell’azione dell’ente (art. 97, 
comma 2, della Costituzione). 
Evita che possano generarsi a 
vantaggio dei debitori “canali 
preferenziali” tali da rallentare o 
rinviare i pagamenti dovuti. 

Autorità procedente 

 

 
10.3.2 Uso sale 
Con riferimento ai procedimenti connessi all’utilizzo da parte di terzi degli spazi dell’Ente, il punto 
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di partenza è rappresentato dalle normative ereditate da Erpac e sulla base delle quali è oggi regolamentata la 
suddetta attività, ovvero i regolamenti provinciali, le norme regolamentari dell’AR e i tariffari dell’Azienda speciale, 
ovvero ancora situazioni prive di regolamentazione. Il punto di arrivo è rappresentato da una regolamentazione 
unica di Erpac, anche al fine di evitare che nelle pieghe del caos normativo possano verificarsi abusi o ingiusti 
vantaggi. Tale obiettivo non è stato realizzato entro l’esercizio 2018 per effettiva carenza di personale da 
impiegare in tale adempimento, che si conta in ogni caso di poter realizzare nel 2019 ad avvenuto 
completamento della riorganizzazione dell’Ente. 

 
 

10.4 AG 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto e immediato per il destinatario 

 
L’Erpac non ha tra le sue funzioni quella relativa alla concessione di contributi o sussidi in genere. 

 
 
10.5 AG 5 – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Area aggiunta dall’aggiornamento 2015 del PNA, appare adeguatamente presidiata, essendo coinvolta 

nel processo di armonizzazione del bilancio, seguita e guidata dalla Direzione centrale Finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, che ha segnalato alcuni puntuali 
interventi, regolarmente programmati. 

 
Nel corso del 2018 l’amministrazione dell’Ente ha inoltre avviato le azioni per il recupero di alcuni 

crediti di difficile esazione relativi a canoni di locazioni/concessioni di lunga durata, dando mandato 
all’Avvocatura regionale della gestione dell’azione legale. 

 
 10.6 AG 6 – Controlli, verifiche, ispezioni 

 Il controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione è un’Area sicuramente da 
presidiare e da sviluppare. La sua previsione fra le Aree a rischio è coincisa con l’introduzione in Regione di 
una nuova disciplina dei controlli (L.R. 1/2015). Non va infatti sottovalutata la grande delicatezza della 
transizione dal più che collaudato sistema di controllo preventivo di ragioneria (che assumeva il ruolo e le 
garanzie di un vero e proprio controllo preventivo di legittimità sugli atti di spesa), al controllo successivo ex 
L.R. 1/2015 su base di esami a campione. È un cambiamento che chiama in causa la capacità di tutto 
l’apparato di affrontare una nuova prospettiva, in cui diventa centrale la responsabilità del dirigente, quanto 
la capacità di produrre provvedimenti amministrativi pienamente rispondenti ai canoni di legittimità 
giuridica non meno che a quelli di efficienza nel raggiungimento degli obiettivi pianificati. La riforma richiede 
un’azione di ampio respiro e di durata adeguata per farne parte importante della cultura dell’Ente e in questo 
senso appare opportuna la stabile collaborazione con l’ufficio competente all’attività di audit interno e la 
reiterazione della misura già adottata. 

 
 
 10.7 AG 7 – Incarichi e nomine 

L’Area attiene solo marginalmente a ERPAC, poiché gli incarichi e le nomine sono in massima misura di 
competenza dell’AR e non dell’Ente. In ogni caso, nella gestione di eventuali nomine da parte di ERPAC 
verranno seguite le linee guida predisposte dall’AR.   

 
 
 10.8 AG 8 - Affari legali e contenzioso 
 Affari legali e contenzioso: per quanto concerne quest’Area, l’ERPAC si avvale dei relativi Uffici in forza 
all’Amministrazione Regionale. 
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11. TRASPARENZA 
 

11.1 Programma della trasparenza 
Il PNA e le disposizioni normative degli ultimi anni hanno spostato l’attenzione dal semplice “accesso agli 

atti su richiesta del soggetto interessato” alla più generale e ampia “pubblicità e trasparenza dell’attività e 
dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”, imponendo l’esigenza – per il settore pubblico – di darsi 
indirizzi programmatici precisi su modalità, tempi, standard e fruibilità dei servizi e dei procedimenti e, allo 
stesso tempo, sulla divulgazione pubblica di tutte le informazioni; la trasparenza assume dunque il profilo di 
accessibilità totale da parte di cittadini e utenti. 
 

L’ERPAC ha attivato e aggiorna regolarmente la sezione del proprio sito web dedicata 
all’Amministrazione Trasparente. Così come è avvenuto fino a ora, anche con il presente Programma l’Ente 
renderà visibili i propri obblighi in tema di trasparenza e di comunicazione istituzionale, definendo anche i tempi 
e le responsabilità in ordine all’assolvimento di detti obblighi. 
 

Alla concreta attuazione del Programma concorrono tutti gli uffici dell’ERPAC e i relativi Direttori. I soggetti 
che hanno l’obbligo della produzione e della trasmissione dei dati da pubblicare sono individuati dal Piano e, 
ove necessario, dai rispettivi Direttori di servizio, ciascuno responsabile in relazione alle proprie competenze 
istituzionali, come delineate dalla declaratoria delle funzioni. I Direttori di Servizio, come prevede la normativa in 
materia, hanno la responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

 
Le informazioni inserite nella sezione “Amministrazione trasparente” verranno mantenute per un 

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 
pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti 
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dalla normativa in materia di 
Trasparenza. 
 

Per quanto riguarda le modalità della pubblicazione, la normativa in materia di trattamento dei dati 
personali impone che la pubblica amministrazione provveda a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione e si attenga strettamente al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

 
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e i relativi adempimenti, Erpac si avvale già 

dell’applicativo “Amministrazione Trasparente” per il “popolamento” delle sezioni relative ai provvedimenti amministrativi, 
agli incarichi e a ai consulenti e collaboratori. 

 

11.2 Controllo e monitoraggio 
L’articolo 43 D.Lgs.  33/2013 prevede che il Responsabile della trasparenza svolga stabilmente 

un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale 1/2015 prevedono il controllo degli 
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni e l’articolo 26, specificamente dedicato al controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza, 
prevede che il Responsabile della trasparenza eserciti un controllo a campione secondo le modalità contenute 
nel PTPCT. In caso di inottemperanza agli obblighi, il RTPC deve inoltrare una segnalazione alla Giunta regionale, 
all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, alla Direzione generale per gli aspetti disciplinari. 

 
Nel corso del 2018 è stata svolta inoltre una completa ricognizione di ciascuna sottosezione della 

sezione Amministrazione trasparente. Tale monitoraggio ha dimostrato una generalizzata attuazione degli 
obblighi di trasparenza, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di tutti i Servizi ERPAC che hanno 
garantito che tutto il flusso di informazioni e di dati da pubblicare corrispondesse appieno a quanto richiesto dalla 



26 
 

normativa in materia, ovvero che i dati fossero integri, aggiornati, completi, tempestivi e di facile consultazione. 

 
In questo senso, l’impegno continuerà anche nel 2019, prevedendo monitoraggi e aggiornamenti periodici 

da parte del RTPC, al fine di verificare lo stato delle pubblicazioni alla luce degli obblighi previsti. 
 
 

12.  Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia 
Tutto il personale di ERPAC è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione 

Friuli Venezia Giulia, adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato sul BUR del 11 marzo 
2015. Il Codice è consultabile sul sito web e sulla Intranet. 

 
Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione 

del Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l’ufficio procedimenti 
disciplinari. 

 

L’Amministrazione regionale dà la più ampia diffusione al Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet 
istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di 
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi 
negli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, 
anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 

 

L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di 
conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del 
Codice. 

 

 

13. Whistleblowing 
Con deliberazione n. 1134 del 20 giugno 2014 la Giunta regionale ha dato attuazione alla misura prevista 

dal PTPC riguardante la tutela in questione coordinandola con la procedura per la segnalazione prevista dal 
Codice di comportamento all’art. 9. È stata approvata, con la citata deliberazione, una prima policy per il corretto 
intendimento delle finalità dell’istituto volto alla tutela del dipendente che, a norma dell’art. 54-bis del D.Lgs 
165/2001, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto 
di lavoro. 

 
Sull’argomento, con determinazione 6/2015, ANAC ha definito “Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. In ultimo, la legge 179/2017, recante “Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato il testo dell’art. 54-bis definendone più dettagliatamente 
ratio e disciplina. 

Alla luce di queste ultime modifiche, l’AR ha ritenuto avviare una procedimento di revisione della policy 
adottata con delibera della Giunta 1134/2014 mediante la predisposizione di una bozza di “Disciplinare per la 
trasmissione e la gestione delle segnalazioni – «whistleblowing»” che è stato messo in consultazione nella 
intranet regionale a partire dagli inizi di dicembre 2018, al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti utili 
alla definizione di un testo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. 

Nel corso del 2019 l’AR riprenderà questa misura, con l’obiettivo ulteriore di migliorare il livello di diffusione 
dell’istituto nonché perfezionare il grado di informatizzazione delle procedure di trasmissione e gestione delle 
segnalazioni. 
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In quanto Ente strumentale della Regione FVG, l’ERPAC recepisce le disposizioni dell’Amministrazione 
Regionale in materia di Whistleblowing. 

 

14. Formazione 
La formazione è considerata da sempre uno strumento importante e strategico per assicurare efficienza 

ed effettività all’azione dei pubblici poteri. Nel PNA il tema della formazione sulla trasparenza e sulla prevenzione 
della corruzione viene ampiamente trattato nelle sue componenti essenziali, identificando espressamente gli 
elementi da includere nel Piano annuale della formazione e tenendo presente una strutturazione su due livelli: 
 

- generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze e delle tematiche 
dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

- specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da 
ciascun soggetto nell’amministrazione. 

 
A oggi la formazione è erogata dall’Amministrazione Regionale ai propri dipendenti attraverso un sistema 

basato sulla piattaforma informatica condivisa “Accademia Digitale del Friuli Venezia Giulia”, inserita 
nell’Intranet dell’AR. 

 
Tale sistema, strutturato secondo le modalità “in aula” ed “e-learning”, prevede un catalogo formativo, 

attraverso il quale ciascun dipendente può visionare l’offerta annuale e programmare il proprio piano formativo 
individuale. 

 
Per il 2019, l’Amministrazione Regionale prevede il mantenimento delle iniziative di formazione 

generale sinora poste in essere, in quanto costituiscono un punto di riferimento sia per i dipendenti in servizio 
sia per i dipendenti di nuova assunzione o subentrati nel ruolo dell’amministrazione regionale. In particolare, 
saranno mantenuti: 

- il corso valoriale liberamente fruibile online dall’intranet regionale (tenuto dal RTPC) 
- il corso sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici fruibile online dall’intranet 

regionale (tenuto dal Responsabile UPD). 
 

Si ritengono funzionali agli obiettivi formativi in tema di legalità e etica pubblica i corsi presenti nel 
catalogo formativo per i dipendenti regionali, accessibile dalla piattaforma “Accademia digitale del FVG”, 
relativi a: 

 
- disciplina delle incompatibilità del pubblico dipendente 
- formazione specialistica in materia di appalti 
- gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni 
- il rapporto di lavoro in Regione 
- la disciplina dell’accesso agli atti 
- le diverse forme di responsabilità in cui incorre il dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie 

funzioni 
- la prevenzione della corruzione 
 

Nel corso di quest’anno l’AR prevede anche due giornate formativa specifiche volte alla diffusione del 
know-how generato con lo sviluppo del progetto mappatura. Le giornate si svolgeranno orientativamente tra 
marzo e aprile 2019 sulle sedi di Udine e Trieste, e saranno orientate anche a istruire i partecipanti sulle 
metodiche funzionali alla mappatura dei processi e sull’utilizzo di eventuali sistemi a supporto. 
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L’AR prevede altresì di avviare un dialogo programmatico più intenso con la Direzione centrale 
funzione pubblica e semplificazione, competente in formazione del personale, al fine di individuare gli 
argomenti di approfondimento in materia di legalità, trasparenza e rapporto di lavoro, che, alla luce di 
eventuali novità normative o esigenze amministrative, possono risultare suscettibili di particolare attenzione. 

 
 

15. Criteri di rotazione dei dirigenti e del personale 
In tema di rotazione del personale, ANAC specifica: “In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una 

organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che 

nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della 

trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di determinate 

attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso” (cfr. PNA 2016).  

E tanto affinché, da un lato, la misura non assuma valenza repressiva, ma rappresenti un ordinario strumento di 
crescita, riqualificazione professionale e valorizzazione delle competenze fondato sul meccanismi oggettivi, trasparenti e 
compatibili con i diritti individuali dei dipendenti interessati; dall’altro, affinché la misura costituisca uno strumento idoneo 
a “limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti 

alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione” (cfr. PNA 2016).. Evidentemente, dal dato 
letterale degli estratti citati, appare come essi afferiscano a tutti i “dipendenti” pubblici che svolgono ruoli di responsabilità, 
e non soltanto alla dirigenza (come pare espressamente prevedere l’articolo 1, comma 4, lett. e). Le indicazioni assumono 
dunque un carattere generalista a tutela di un sano modus procedendi nella gestione e programmazione dell’attività 
amministrativa. 

Con il cambio di legislatura intervenuto con l’elezione del Presidente della Regione il 29 aprile 2018 e la conseguente 
nomina della nuova Giunta, l’organizzazione amministrativa ha vissuto un riassetto abbastanza profondo in relazione 
all’assegnazione delle figure apicali nelle varie strutture ammnistrative, il che ha costituito una sorta di rotazione naturale 
delle posizioni dirigenziali. Successivamente l’Amministrazione Regionale ha attivato (e in alcuni casi il processo è ancora in 
corso) le selezioni interne a mezzo di interpelli per la copertura di diversi ruoli di responsabilità (posizioni organizzative) 
presso varie strutture. Anche questa operazione costituisce una forma di rotazione naturale delle posizioni. 

Tuttavia, l’obiettivo principale rimane un’analisi di natura diversa che, partendo all’esame dei processi mappati, possa 
condurre alla individuazione dei criteri per una rotazione finalizzata non soltanto ad un cambio di guardia (che talvolta si 
manifesta meramente formale), ma alla realizzazione delle finalità sopra espresse.  

Per la realizzazione delle prescrizioni in materia di rotazione, l’Amministrazione Regionale prevede per il 2019 
un’attività volta alla creazione delle condizioni e premesse necessarie per consentire l’effettiva rotazione del 
personale che rivesta un ruolo di responsabilità, non soltanto a livello dirigenziale, ma anche a livello di posizione 
organizzativa o di coordinamento di struttura stabile. 

 
L’analisi delle condizioni di cui sopra potrà articolarsi in: 

 

1. individuazione degli incarichi dirigenziali ricoperti dagli stessi dirigenti da più anni (in base 
all’ordinamento interno a ciascuna Amministrazione) e classificazione in base alla durata e al grado di 
esposizione al rischio corruttivo; 

2. individuazione del profilo professionale richiesto per l’esercizio delle funzioni di responsabilità 
individuate, e determinazione del grado di fungibilità o infungibilità dei profili; 

3. analisi dei dati con da Direzione centrale Funzione Pubblica e Semplificazione per la predisposizione di 
una traccia di piano rotazionale e la stesura di linee guida per le procedure sulla selezione e attribuzione 
degli incarichi di responsabilità di livello inferiore a quello dirigenziale; 

4. predisposizione di linee guida per la conduzione del lavoro in posizioni di responsabilità nelle aree 
esposte a rischio corruttivo qualora, per oggettive e motivate ragioni, il meccanismo della rotazione 
risulti inapplicabile. 

Per quanto riguarda nello specifico ERPAC, si rileva che l’articolazione delle posizioni dirigenziali è stata 
significativamente rivista con decorrenza 1.2.2019 e richiederà un rinnovo delle procedure di selezione dei nuovi 
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dirigenti. 

 

16. Mappatura dei processi (2019-2021) 
La parte dedicata dall’Amministrazione Regionale alla prevenzione della corruzione, nella Nota di 

aggiornamento al DEFR 2019, riconosce il carattere trasversale e universale della stessa rispetto ai processi 
dell’intera Amministrazione e prevede che si procederà all’aggiornamento annuale del Piano con un approccio 
basato sul processo di gestione del rischio delineato nell’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione. 

 
L’Amministrazione Regionale concluderà nel 2019 un complesso progetto di censimento, ricognizione e 

analisi dei procedimenti e attività in essere e loro raggruppamento in pochi macroprocessi. 
 

Le informazioni acquisite verranno in primis utilizzate per determinare i potenziali rischi di 
malfunzionamento per ciascun ambito organizzativo (dunque, anche per quanto riguarda l’ERPAC), 
contribuendo a identificare i fattori che possano impedire o influenzare negativamente il buon funzionamento 
dell’attività amministrativa e, conseguentemente, a determinare con maggior precisione le misure specifiche 
per l‘eliminazione o la mitigazione del rischio corruttivo. Ma il progetto ha anche la finalità di porre le condizioni 
cognitive per uniformare e razionalizzare procedimenti e attività per un più consapevole ed efficiente utilizzo 
delle risorse a diposizione dell’AR. 

 

Lo strumento si inserisce nel quadro delle misure di accompagnamento al Piano di rafforzamento 
amministrativo che trovano attuazione nel POR FSE 2014-2020 FVG – asse 4 obiettivo tematico 11 “Rafforzare 
la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un’amministrazione 
pubblica più efficiente”. 

 
I principali risultati attesi sono l’affidabile identificazione e valutazione del rischio corruttivo nelle 

procedure e nelle attività dell'intera Amministrazione Regionale e l’identificazione di misure specifiche di 
trattamento. 

 
Per il 2019 l’AR prevede, pertanto, la prosecuzione del progetto di analisi dei propri processi in logica 

anticorruzione in stretta correlazione e continuità con l’operato svolto nel 2018. Nel primo semestre del 2019 
l’Amministrazione Regionale svolgerà l’analisi della valutazione del rischio sulla mappatura dei processi conclusa 
nel 2018. 
 

La mappatura è derivata da una minuziosa attività di analisi su tre fonti informative (Regolamento di 
organizzazione, Banca data dei procedimenti amministrativi e Censimento delle attività) e ha consentito di 
aggregare tutte le attività dell’AR in classi di processo omogenee in base alle caratteristiche e alle finalità di 
ciascuna. 
 

L’individuazione delle attività e la loro associazione a una classe di processo è stata oggetto di condivisione 
con le strutture competenti, attraverso interviste e colloqui dedicati, anche per la conferma della definizione 
delle fasi che compongono ciascuna classe di processo. 
 

La valutazione del rischio per ciascuna attività sarà svolta dai dirigenti dell’AR e degli Enti, secondo i criteri 
e le modalità che si descrivono di seguito, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e dei 
suoi aggiornamenti annuali: 

 
a. identificare i comportamenti a rischio e le categorie di evento rischioso per ciascuna fase 

dell’attività di propria responsabilità; 

 
b. valutare il livello di rischio tramite l’utilizzo di un questionario che misurerà la probabilità del 
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verificarsi dell’evento rischioso e l’intensità del relativo impatto; a tale fine è stato predisposto un set di 
domande contestualizzate alla realtà dell’amministrazione regionale caricate in un applicativo informativo che 
offrirà inoltre al dirigente la possibilità di calibrare l’esito automatico della valutazione ottenuta in base alla 
propria percezione del rischio. 

 
A seguito della valutazione del rischio, il dirigente proporrà per ciascuna attività ricompresa nelle aree di 

rischio le misure di mitigazione adeguate al livello di rischio identificato, scegliendole da un elenco predefinito. 
A tal fine è stato predisposto un set di misure specifiche ed ulteriori a quelle obbligatorie e generali previste 
dalla normativa anticorruzione e dai PNA. Tali misure ulteriori, previo confronto con il RTPC, costituiranno la 
parte centrale del prossimo PTPCT 2020-2022. Istruzioni di dettaglio sulle modalità di utilizzo dell’applicativo 
saranno fornite ai dirigenti da parte dell’Ufficio del RTPC. 
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

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 individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Entro il 31 gennaio di 

ogni anno
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, 

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

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

corruzione e trasparenza

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Codice disciplinare e codice di 

condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Scadenzario obblighi 

amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 

cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 

novembre 2013

Non pertinente

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

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

competenze
Tempestivo

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Atti generaliDisposizioni generali

Titolari di incarichi politici di 

cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

1



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

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

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, 

l. n. 441/1982

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]

Nessuno            (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi 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) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 

nell'anno superi 5.000 €)  

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] 

Annuale
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVGTitolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organizzazione

Titolari di incarichi politici di 

cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o 

di governo di cui all'art. 14, co. 

1-bis, del dlgs n. 33/2013 
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

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

qualsiasi titolo corrisposti
Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, 

l. n. 441/1982

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]

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi 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) 

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 

nell'anno superi 5.000 €)  

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] 

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

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

qualsiasi titolo corrisposti
Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico 

(documentazione da pubblicare 

sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organizzazione

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o 

di governo di cui all'art. 14, co. 

1-bis, del dlgs n. 33/2013 
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

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) 

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

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

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

Ufficio RTPC

Ufficio RTPC

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche

Tempestivo 
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico 

(documentazione da pubblicare 

sul sito web)

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)

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

4



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
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

Tempestivo Uffici Amministrativi 

della Direzione Generale
Ufficio RTPC

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

 Contestualmente al 

conferimento 

dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

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

 Contestualmente al 

conferimento 

dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
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

 Contestualmente al 

conferimento 

dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

 Contestualmente al 

conferimento 

dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

Contestualmente al 

conferimento 

dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

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

interesse

Tempestivo 

Contestualmente al 

conferimento 

dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Incarichi amministrativi di 

vertice      (da pubblicare in 

tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e collaboratori

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)

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Personale

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

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]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi 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) 

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

Annuale
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Per ciascun titolare di incarico:

Incarichi amministrativi di 

vertice      (da pubblicare in 

tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

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)

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

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

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

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]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi 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)

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)]

Annuale
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

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)

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 165/2001
Posti di funzione disponibili

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

criteri di scelta
Tempestivo

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

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

qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico Nessuno
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

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) 

Nessuno
Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  

dalla cessazione 

dell'incarico). 

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione dei 

dati da parte dei titolari di 

incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 

al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 

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

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

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)

Personale

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
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 

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

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

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

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

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

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

Trimestrale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

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

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno 

specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Dotazione organica

Personale

Contrattazione integrativa

Personale non a tempo 

indeterminato

9



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Contrattazione personale 

Federculture

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo
Uffici Amministrativi 

della Direzione Generale
Ufficio RTPC

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Nominativi

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013
Compensi

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT 

n. 104/2010

Sistema di misurazione e 

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

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Piano della Performance
Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

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

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Relazione sulla 

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

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 

ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Annuale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Per ciascuno degli enti:

Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Dati relativi ai premi

Enti controllati

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Ammontare complessivo 

dei premi

Enti pubblici vigilati

OIV 

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei 

premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

1)  ragione sociale Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

3) durata dell'impegno Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 
Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non pertinente
Link al sito della Regione 

FVG

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione 

dei rimborsi per vitto e alloggio) 
Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)
Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

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

(l ink  al sito dell'ente)
Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Non pertinente

Link al sito della Regione 

FVG

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri 

paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Non pertinente

Per ciascuna delle società: Non pertinente

1)  ragione sociale Non pertinente

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non pertinente

3) durata dell'impegno Non pertinente

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non pertinente

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Non pertinente

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non pertinente

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)
Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2014

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

( link al sito dell'ente )
Non pertinente

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Non pertinente

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Enti controllati

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 22, c. 1. lett. d-

bis, d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 

sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Non pertinente

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate

Non pertinente

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 
Non pertinente

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Non pertinente

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Non pertinente

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non pertinente

3) durata dell'impegno Non pertinente

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Non pertinente

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Non pertinente

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non pertinente

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)
Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

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

(link al sito dell'ente )
Non pertinente

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Non pertinente

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Non pertinente

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale 

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Tipologie di procedimento

Enti controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 

175/2016

Società partecipate

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)
Attività e procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 

di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013

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

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 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

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. m), 

d.lgs. n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
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

entro 15 gg dalla 

modifica

Ciascun Servizio 

procedente
Ufficio RTPC

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)
Attività e procedimenti
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

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. 

Semestrale Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

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. 

Semestrale Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

Importo delle somme liquidate 

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

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) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 50/2016  

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

entro  15gg  

dall'adozione
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 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)
Tempestivo

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Bandi di gara e contratti

Provvedimenti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici 

di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di 

progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

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)

14



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

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 relativo all’esito della procedura; 

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 in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, 

c. 3, dlgs n. 50/2016);

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)

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e 

avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, 

possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali 

delle commissioni di gara 

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici 

di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di 

progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 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)

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

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 amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della 

commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 

disposizione speciale 

rispetto all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore 

a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Non pertinente

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 

mille euro

Non pertinente

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario Non pertinente

Bandi di gara e contratti

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando 

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati 

dei relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione 

di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative 

allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013)

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti di concessione

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici 

di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di 

progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
6) link  al progetto selezionato Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Non pertinente

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Non pertinente

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

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         

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

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.

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

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

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

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.

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilanci

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando 

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati 

dei relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione 

di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative 

allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Bilancio preventivo
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 19 e 

22 del dlgs n. 

91/2011 - Art. 18-bis 

del dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 

termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 

obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo Ufficio amministrativo 

della Direzione Generale
Ufficio RTPC

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo Ufficio amministrativo 

della Direzione Generale
Ufficio RTPC

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione 

a delibere A.N.AC.
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

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

Tempestivo Link al sito della Regione 

FVG
Ufficio RTPC

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

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

Tempestivo Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Corte dei conti 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

Tempestivo Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Carta dei servizi e standard 

di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di 

qualità
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Non pertinente

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei 

nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il 

corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Non pertinente

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Bilanci

Servizi erogati

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Class action

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Class action

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

18



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Non pertinente

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Non pertinente

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 

tempo
Non pertinente

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 

33/2013

Liste di attesa (obbligo di 

pubblicazione a carico di enti, 

aziende e strutture pubbliche e 

private che erogano prestazioni 

per conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata
Non pertinente

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 8 co. 1 del 

d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità dei 

servizi in rete e statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in 

rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo 

dei servizi in rete. 
Non pertinente

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs 

n. 33/2013

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

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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 sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Non pertinente

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali 

e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
annuale

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti trimestrale
Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Ammontare complessivo dei 

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

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Servizi erogati

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Class action

Pagamenti 

dell'Amministrazione

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Class action
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

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

tempestivo
Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni 

e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Non pertinente

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Non pertinente

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate
Non pertinente

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Non pertinente

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani 

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Non pertinente

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico 

generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino 

premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Non pertinente

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Non pertinente

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Pianificazione e governo del 

territorio

Pagamenti 

dell'Amministrazione

Informazioni ambientali
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori 

di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla 

base dello schema tipo redatto 

dal Ministero dell'economia e 

della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale 

anticorruzione )
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PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi

Non pertinente

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Non pertinente

Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Non pertinente

Misure a protezione 

dell'ambiente e relative analisi di 

impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi 

ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
Non pertinente

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Non pertinente

Stato della salute e della 

sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Non pertinente

Relazione sullo stato 

dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Non pertinente

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Non pertinente

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Non pertinente

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe 

alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei 

motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 

intervenuti

Non pertinente

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari
Non pertinente

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Non pertinente

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza

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

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, c. 

1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Prevenzione della 

Corruzione

Strutture sanitarie private 

accreditate

Interventi straordinari e di 

emergenza

Informazioni ambientali

Altri contenuti 

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Strutture sanitarie private 

accreditate
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

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) Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 

(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

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

190/2012)

Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

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
Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle 

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

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 2, c. 9-

bis, l. 241/90

Accesso civico 

"semplice"concernente dati, 

documenti e informazioni 

soggetti a pubblicazione 

obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, 

attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale

Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti 

ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio 

di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Linee guida Anac 

FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale Ciascun Servizio Ufficio RTPC

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 

43 del d.lgs. 179/16 

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

Non pertinente

Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti 

salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Non pertinente

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti Accesso civico
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normativo
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obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 convertito 

con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 

2012, n. 221 

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

Non pertinente

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. 

n. 190/2012

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
Semestrale

Ciascun servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati
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