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1

QUAD
DRO NORM
MATIVO
Il preesente Pian
no triennale
e di prevennzione dellaa corruzione
e e della traasparenza (di
seguito Piano o PTPCT) é adottato inn coerenza con la Legg
ge 28 dicem
mbre 2015, n.
ero
208 ((Legge di sttabilità per il 2016), artt. 1, commaa 670 e con il Decreto del Ministe
dell’eeconomia e delle finan
nze del 1 giuugno 2016, pubblicato
o sulla G.U. n. 170 del 22
luglio
o 2016, non
nché con le seguenti di sposizioni normative:
n
12, n. 190 recante “D
Disposizioni per la prevvenzione e la
− LLegge 6 novvembre 201
repressione della corruzione e ddell’illegalitàà nella pub
bblica amm
ministrazione
e”,
ccome modifficato dal D.Lgs 25 magggio 2016 n.. 97;
− C
Circolare della Presiden
nza del Conssiglio dei Ministri,
M
Dipa
artimento ddella Funzione
P
Pubblica, n. 1/2013, de
el 25 gennaaio 2013, avvente ad og
ggetto “Leggge n. 190 del
d
22012 – Disp
posizioni per la preveenzione e la repressiione della corruzione e
d
dell’illegalitàà nella pubb
blica amminnistrazione””;
− D
D.Lgs. 14 marzo
m
2013, n. 33, recaante “Riord
dino della disciplina
d
ri guardante gli
o
obblighi di pubblicità, trasparenzza e diffusio
one di informazioni dda parte de
elle
p
pubbliche am
mministraziioni”;
− D
D.Lgs. 8 aprrile 2013, n. 39, recan te “Disposizioni in ma
ateria di incconferibilitàà e
in
ncompatibilità di incarrichi presso le pubblich
he amminisstrazioni e ppresso gli enti
p
privati in controllo pub
bblico, a norrma dell'artticolo 1, com
mmi 49 e 550, della leggge
6 novembree 2012, n. 19
90”;
− ““Piano naziionale Antiicorruzione ” (PNA) e relativi allegati, preedisposto dal
d
D
Dipartimentto della Fun
nzione Pubbblica e apprrovato dalla CIVIT con deliberazione
772/2013, deell’11 settem
mbre 2013;
− D
D.Lgs. 18 ap
prile 2016, n. 50, rec ante “Attuazione delle direttive 2014/23/U
UE,
22014/24/UEE e 2014/25
5/UE sull'agggiudicazione dei contratti di conccessione, su
ugli
aappalti pubblici e sulle procedu re d'appaltto degli en
nti erogato ri nei setto
ori
d
dell'acqua, dell'energia
d
a, dei traspoorti e dei se
ervizi postali, nonché pper il riordino
d
della disciplina vigente in materiaa di contratti pubblici relativi
r
a la vori, servizi e
fo
orniture;
− D
D.Lgs. 25 maggio
m
201
16, n. 97, recante “Revisione
“
elle
e semplificcazione de
d
disposizioni in materia di prevenzi one della corruzione, pubblicità e trasparenzza,
ccorrettivo della
d
legge 6 novemb re 2012, n. 190 e de
el decreto legislativo 14
m
marzo 2013, n. 33, ai sensi
s
dell'arrticolo 7 de
ella legge 7 agosto 20 15, n. 124, in
m
materia di riiorganizzaziione delle aamministrazzioni pubblicche”;
− ““Piano nazio
onale Anticcorruzione”” (PNA) app
provato dall’ANAC co n delibera n.
8831 del 3 aggosto 2016;
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− D
Delibera ANAC n. 1310 del 28 diceembre 2016
6, recante “P
Prime linee guida recanti
in
ndicazioni sull’attuazio
s
one degli obbblighi di pu
ubblicità, tra
asparenza e diffusione di
in
nformazioni contenute
e nel d.lgs. 333/2013 com
me modificato dal d.lggs. 97/2016””.
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FUNZIONI E ORG
GANIZZAZIONE DELLLA CSEA
La CSSEA opera nei
n settori dell’elettrici
d
tà e del gass cui si è agg
giunto, da qqualche ann
no,
il seettore idricco. La magggiore opeeratività de
ell’Ente è pertanto rrappresentaata
dall’iincasso di componenti
c
tariffarie a carico deggli operatori del sistem
ma, di ulterio
ori
corrispettivi ed
d eventuali sovrappreezzi. Gli im
mporti derivvanti dai fllussi descriitti
garan
ntiscono – in costanza di appos ita gestione
e finanziaria che, tra l’altro, cop
pre
ampiiamente gli oneri di funzionameento - l’ero
ogazione di contributii e compen
nsi
dispo
osti a vario
o titolo dalla regolam
mentazione e dalla no
ormativa a favore de
elle
imprrese che opeerano nei se
ettori citati..
La reegolazione per l’incasso e il paggamento de
elle componenti è conntenuta ne
elle
delib
bere emanaate dall’Auttorità per ll'energia ellettrica il gas
g ed il si stema idricco,
nell’aambito dellla politica tariffaria
t
e di regolazio
one genera
ale dei merrcati, che le
eè
stataa riconosciuta dalla L. 481/95
4
e s.m
m.i.
Gli im
mpieghi di tali
t entrate rientrano ttra le finalittà di natura
a pubblicisttica che l’en
nte
devee perseguirre e che assicurano
a
la sussiste
enza e l’o
operatività di strumenti
predisposti dal legislatore
l
per
p favoriree gli operato
ori del setto
ore delle fonnti rinnovab
bili
e asssimilate, l’efficienza en
nergetica, laa qualità, laa non interrompibilità ddel servizio
o, il
mecccanismo che regola le perequaziooni generali e speciali, le erogaziooni a sostegno
dellaa ricerca di sistema,
s
i prrogetti a favvore dei con
nsumatori, etc.
La Leegge 28 diccembre 201
15, n. 208 ((Legge di sttabilità per il 2016), aart. 1, comm
ma
670, ha disposto
o a decorrere dal 1° geennaio 2016
6 la trasform
mazione in eente pubbliico
econ
nomico della Cassa con
nguaglio peer il settore
e elettrico (CCSE) già eente pubbliico
non economico
o, modifican
ndo la denoominazione
e in Cassa per
p i serviz i energetici e
ambiientali – CSEA.
La CSSEA è sottop
posta alla vigilanza del Ministero dell’econom
mia e delle ffinanze (ME
EF)
e delll’AEEGSI.
La CSSEA è inserrita, in forza del Sistem
ma Europeo
o dei Conti (SEC 95) t ra gli “Enti di
regolazione delll’attività eco
onomica”, nnel Conto Economico consolidato
c
dello Stato
o e,
oria, è atttualmente identificaata all’interno dell’” Elenco de
elle
in ttale catego
amm
ministrazioni pubbliche”” dell’Istat.
La no
orma prevede che sono
o organi deell’ente il Pre
esidente, il Comitato ddi gestione e il
Colleegio dei revvisori e prevvede, altresì
sì, che “Entrro quaranta
acinque gioorni dalla daata
4

di en
ntrata in viggore della presente
p
leggge, con de
ecreto del Ministro
M
de ll'economiaa e
dellee finanze, sentita l'Auttorità per l 'energia elettrica, il gas e il sisteema idrico,, è
approvato lo statuto, è stabilita
s
la dotazione organica dell'ente
d
inn misura non
supeeriore a sesssanta unitàà e sono aapportate al
a regolamento di orgaanizzazione
e e
funziionamento le modifich
he necessariie a dare attuazione al presente coomma”.
La d
delibera deell’AEEGSI 667/2015/A
A rubricataa - Dispossizioni consseguenti alla
a
trasfformazione della Casssa conguagglio per il settore
s
ele
ettrico in eente pubbliico
nomico denominato “C
Cassa per i sservizi enerrgetici e am
mbientali” (CCSEA) - al fine
econ
di gaarantire la continuità
c
tra il vecchioo e il nuovo
o ente ha previsto
p
il m
mantenimen
nto
in caarica degli organi fino
o alla loro naturale sccadenza, no
onché l’appplicazione del
d
Rego
olamento di
d organizzaazione e fuunzionamen
nto della CCSE di cui alla delibe
era
AEEG
GSI GOP 64/09
6
e de
el Regolam
mento di co
ontabilità e amministtrazione fino
all’ad
dozione dei nuovi atti da
d parte deella CSEA.
Con Decreto del
d Ministero dell’ecoonomia e delle
d
finanze del 1 ggiugno 201
16,
pubb
blicato sullaa G.U. n. 17
70 del 22 l uglio 2016 è stato approvato lo Statuto de
ella
CSEA
A.
L’art. 11 dello Statuto pre
evede che la CSEA succede a tittolo universsale in tuttti i
rapporti giuridici sostanziaali e proceessuali dellaa CCSE, no
onché succeede in tuttti i
comp
piti e funzio
oni attribuiti alla stessaa CCSE alla data
d
della trrasformazioone.
Con Decreto deel Ministerro dell’econnomia e de
elle finanze
e del 22 feebbraio 201
17,
pubb
blicato sullaa G.U. n. 11
19 del 24 m
maggio 2017
7, è stato ap
pprovato il Regolamen
nto
di organizzazion
ne e funzion
namento deella CSEA.
Con deliberazione dell’Autorità 297/22017/A del 28 aprile 2017 è statoo approvato
o il
Rego
olamento di amministraazione e co ntabilità de
ella CSEA.
In m
merito al personale, la Legge dii Stabilità 2016 preve
ede che “aallo scopo di
assiccurare la co
ontinuità nell'esercizio
n
o delle fun
nzioni dell'ente, in seede di prim
ma
appliicazione, la CSEA, entro quarant acinque gio
orni dalla data
d
di entrrata in vigo
ore
dellaa presente legge, avvia procedurre di seleziione pubblica, per titooli ed esam
mi,
finaliizzate alla copertura
c
de
el proprio faabbisogno di
d organico””.
Si raappresenta che la CC
CSE (ora CSSEA) per quanto
q
con
ncerne il p ersonale, dal
d
1/9/11987, svolggeva le pro
oprie funziooni istituzionali avvalendosi escluusivamente di
perso
onale distaccato che, originariam
mente dipen
ndente dell’’Enel S.p.a.,, è stato, con
deco
orrenza 1/1
10/1999, ce
eduto dall’’Enel al Gestore dellla rete di trasmissione
5

nazio
onale S.p.A
A. (ora Gesttore dei Seervizi Energgetici S.p.A
A.), con att ribuzione dei
d
relativi oneri in capo alla CC
CSE.
La possibilità di
d avvalersi di person ale in posiizione di comando o distacco era
e
d già cittato art. 9,
9 comma 4, dell’Alleegato A alla
a
espreessamente prevista dal
Delib
berazione dell’AEEG
d
GOP
G
64/09 (recante il “Regolame
ento di orgaanizzazione
ee
funziionamento della Cassa conguaglioo per il setto
ore elettrico
o”).
Anch
he il Regolaamento di Organizzaziione e funzzionamento
o della CSEEA prevede la
possibilità, al fine
f
di assicurare lo ssvolgimento
o dei prop
pri compiti,, di utilizzaare
onale in asssegnazione temporaneea.
perso
La Leegge di Staabilità 2016
6, come giàà esposto, aveva prevvisto che i l nuovo en
nte
pubb
blico economico CSEA si dotasse di personale proprio avviando
a
u na procedu
ura
di seelezione pu
ubblica, perr titoli ed esami, finaalizzata alla
a coperturaa del proprio
fabbisogno di organico.
o
Il Comitato ddi gestione con delibera del 29 luuglio 2016 ha
defin
nito le modaalità applicaative specifiiche per la selezione che sono staate pubblicaate
in daata 30 diceembre 2016
6, unitamennte all’avviso di selezzione del pprimo lotto di
profiili professio
onali. In datta 8 febbraaio 2017 e in data 28 giugno 20 17 sono stati
pubb
blicati rispeettivamente
e il second o e il terzzo lotto di profili proofessionali. Le
selezzioni relativve ai primi due lotti soono state concluse a settembre
s
22017, menttre
quellla relativa al
a terzo lotto
o si è concluusa a gennaaio 2018.
Nel ccorso del 20
018, si prevvede il comppletamento
o delle proccedure di seelezione per il
comp
pletamento
o dell’organico in CSEA ed il rientro del personale distacccato presso
o le
socieetà di apparrtenenza.
Alla lluce di quan
nto sopra emerge
e
la siituazione dii continua evoluzione
e
cche coinvolge
la CSSEA in quessto periodo
o, soprattuttto sotto il profilo del personale,, con tutte le
impliicazioni co
onseguenti, sia sottoo il profilo gestion
nale che sotto quello
organizzativo, situazione che, verosim
milmente, ci si attende
e si stabilizzzerà nel corrso
del 22018.
La sttruttura di Cassa, articcolata in di verse tipologie di unittà organizzzative, è staata
oggeetto di mod
difica nel mese
m
di gennnaio 2018; ai sensi dell’art.3,
d
ccomma 2, del
d
Rego
olamento di
d organizzazione e funzionam
mento, l’ AEEGSI, ccon delibe
era
774//2017/A, haa approvatto la Nuovva organizzaazione deg
gli Uffici (ddeliberata dal
d
comiitato di gesttione nella riunione
r
deel 25-26 setttembre 201
17).
La nuova organ
nizzazione è stata adoottata con ordine di servizio N.11/2018 dell 2
naio 2018.
genn
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La struttura si articola in: Aree
A
e Uffici :
− A
Area Audit (AU), svollge l’attivittà di monittoraggio de
el sistema dei contro
olli
in
nterni, al fine di verifficarne la rregolarità, l’efficacia e l’efficienzza, anche per
p
vverificare see i processi di governannce, di gesttione del risschio e di c ontrollo sono
aadeguati e funzionali.
LL’Area operra anche a supporto del Respo
onsabile pe
er la preveenzione de
ella
ccorruzione e per la trassparenza (RPPCT).
− A
Area Legalee, Contratti e Segreterria degli Orrgani colleg
giali (LCS), ssvolge attività
d
di analisi e segnalazion
ne sui temii e le questtioni di carattere giurridico inerenti
l’’operatività dell’Ente. Assicura il supporto
o giuridico agli Uffic i. Gestisce il
gli schem i contrattu
ccontenzioso giudiziale ed extraggiudiziale. Predispone
P
uali
relativi alle attività dell’Ente e asssicura la gestione dei processi ddi acquisto di
b
beni e serviizi, ad ecce
ezione di quuelli connesssi agli affa
ari generali ed al facillity
m
managemen
nt e di quellli effettuatti con la casssa econom
male o tram
mite strumenti
C
CONSIP. Asssicura il sup
pporto giur idico agli Organi
O
collegiali e per essi svolge le
aattività di seegreteria. L’Area gestiscce l’attività di protocolllo dell’Entee.
− A
Area Sistem
mi informatiivi (ASI), svvolge le attiività di svilu
uppo e di pprogettazione
d
del sistemaa informativo dell’Entte che si rendono via
v via neccessarie, con
p
particolare attenzione
a
agli
a standarrd, alla sicurezza e ai processi
p
di ttrattamento
oe
cconservazione delle informazion
i
ni e dei dati,
d
utilizzzando le ppiù efficienti
teecnologie in
nformatiche
e disponibil i.
− A
Area Person
nale (PE), svolge
s
le atttività amm
ministrative relative al trattamentto,
aalla formazio
one e all’inccentivazionne del perso
onale dell’En
nte. Inoltre,, contribuissce
aalla pianificaazione dei fabbisogni
f
ddi personale
e, assistend
do i vertici nnelle relazio
oni
in
ndustriali e sindacali e il Direttorre generale
e nella gesttione delle procedure di
vvalutazione e di formazzione.
− A
Area Regola
azione, Rice
erca di Sisteema e Svilu
uppo (RRS), svolge le a ttività volte
ea
fo
ornire contributi ope
erativi e pproposte per
p l’applicazione deii meccanismi
regolatori, nonché per delinearee e curare
e lo svilupp
po di nuovve attività di
rafforzamen
nto del ruolo
o dell’Ente e dei servizzi offerti ai settori
s
enerrgetici. Svolge
lee attività connesse
c
alla Ricerca di sistemaa di competenza del l’Ente, anche
aassicurando il supporto
o alle istituz ioni coinvollte. L’Area si
s articola inn due Uffici::
•
Ufficio Ricerca di Sistema (R
RDS) svolge le funzionii di Segreteeria operatiiva
s
chee espleta i compiti ind
dicati nel D
D.M. 8 marrzo
per la ricerca di sistema
2006.
•
Ufficio Perequaziioni (PRQ) gestisce il complessso degli accertamenti
istrutto
ori connessi ai meccaniismi di pere
equazione nel
n settore eelettrico e del
d
gas e delle
d
verificche connessse, cura il monitoragg
m
io e l’analissi dell’attività
7

regolam
mentaria de
ei settori el ettrico, gass ed acqua a supporto del Comitaato
di gestiione e degli Uffici.
− A
Area Elettriicità, Gas e Ambientte (EGA), svolge
s
le atttività caraatteristiche di
aaccertamentto per le risscossioni, nnonché di isstruttoria te
ecnico-regoolatoria per le
eerogazioni relativamen
r
nte ai settorri Elettrico, Gas e dell’Ambiente.. Contribuissce
aall’elaborazione degli aggiornam
menti period
dici e delle previsionni da inviaare
aall’AEEGSI. Formula ed
e attua, con l’assisstenza dell’Area Amm
ministrazion
ne,
B
Bilancio, Fin
nanza e Con
ntrollo, il PPiano delle ispezioni. L’Area
L
si arrticola in due
U
Uffici:
•
Ufficio Elettricità (ELT),
(
assicuura l’accerttamento istruttorio deggli importi da
riscuotere e da erogare dall e imprese del settore
e ai sensi ddelle norme
ee
disposizioni vigen
nti, gestiscee le attivitàà legate al sistema inndennitario
o, i
progettti in favorre dei connsumatori, gestisce le attività connesse ai
meccan
nismi agevvolativi desstinati alle
e imprese energivoree, gestisce
e i
meccan
nismo delle
e integraziooni tariffarie alle imprrese operannti sulle iso
ole
minori,, esegue le ispezioni
i
neel rispetto del
d relativo Piano.
•
Ufficio Gas e Idrico
o (GI), assiccura l’accerttamento isttruttorio deegli importi da
riscuotere e da ero
ogare dalle imprese de
ei due setto
ori ai sensi ddelle norme
ee
disposizioni vigentti, gestisce i meccanism
mi regolatorri relativi allla qualità gaas,
A relative ai
a bonus a favore deegli utenti in
gestiscee le attivittà di CSEA
condizioni economiche disaagiate, esegue le ispezioni nel rispetto del
d
relativo
o Piano.
− A
Area Ammin
nistrazione,, Bilancio, Finanza e Controllo (ABFC), svo lge le attività
ccaratteristiche di riscosssione e di erogazione, anche attraverso la ggestione de
elle
ggiacenze deei conti dii gestione individuali, verificand
do il buonn esito de
elle
o
operazioni di
d riscossion
ne e, se del ccaso, attivando il recup
pero dei creediti.
LL’Area cura le attivitàà amministtrative e co
ontabili relative al biilancio e alla
a
ggestione ecconomico-finanziaria, aalla Tesore
eria e al flu
usso degli incassi e dei
d
p
pagamenti. Espleta il controllo
c
ddella regolarità ammin
nistrativo-coontabile de
egli
aatti che imp
pegnano le risorse finaanziarie dell’Ente. Cura
a i rapporti con l’Istitu
uto
C
Cassiere, l’A
AEEGSI e il Ministero dell’economia e delle
e finanze (M
MEF) e con
n i
soggetti reggolati per le
e tematichee di propria competenza. Attua il complessso
d
degli ademp
pimenti fisccali gravantti sulla CSEEA. Esegue il controlloo di gestion
ne.
C
Cura gli acqu
uisti connesssi agli affarri generali ed
e al facilityy managem
ment, oltre agli
a
aacquisti effeettuati con
n la cassa economale
e e/o effettuati tramiite strumenti
C
CONSIP. Svo
olge gli adem
mpimenti inn materia dii salute e siccurezza dei lavoratori.
LL’Area si articola in 1 uffficio: Ufficiio Contabilittà e Bilancio
o (CB).
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3

MODA
ALITÀ DI ADOZIONE
A
E AGGIOR
RNAMENTO
O DEL PTPC
CT
Il Piaano, nella sua primaa stesura ((2014-2016), è stato elaborato con l’ausilio
dell’A
Area Legalee, Contrattti e Segreteeria degli Organi colllegiali (già Area Legale,
Supp
porto normaativo e segreteria deggli Organi co
ollegiali) e dall’Area
d
Auudit (già Arrea
Conttrolli e Ispetttorato).
In paarticolare, l’Area Legale, Contrattti e Segrete
eria degli Organi
O
colleegiali (LCS) ha
curatto l’imposttazione del Piano, deefinendone
e i contenu
uti in coerrenza con le
dispo
osizioni norrmative primarie e seecondarie che hanno disciplinatto la materia
dell’aanticorruzio
one e della trasparenza
t
a.
L’Areea Audit (AU
U), in adere
enza alla proopria missio
one istituzio
onale svoltaa nel contessto
organizzativo della CSEA, ha predispposto il Riskk Assessme
ent. Detta vvalutazione
e è
stataa realizzata con l’ausiliio di tutte lle unità orgganizzative. In particollare, per oggni
unitàà organizzattiva è stato individuatoo un referen
nte che è sttato coinvollto nell’analisi
del rrischio, anaalisi ulteriormente conndivisa con
n le risorse occupate nelle attività
indivviduate ed esposte
e
a risschio.
017 è stato aggiornatoo dall’Area Audit
A
che ha provveduuto a rivede
ere
Il Piaano 2015-20
il Rissk Assessment, modifiicando in aalcuni casi sia i “possiibili compoortamenti che
integgrano la faattispecie di
d corruzionne come definita
d
dai P.N.A.”, ssia inserendo
ulterriori azioni per mitigarre il rischioo. Inoltre, è stato inse
erito un nu ovo Processso
“Eneergivori” con 4 attivitàà che sonoo state analizzate e di cui è statto valutato
o il
rischio, secondo
o i criteri individuati
i
NA. Tale atttività è staata
nell’allegatto 5 del PN
svoltta con l’ausiilio di tutte le unità orgganizzative coinvolte.
L’Areea Legale haa aggiornato il Piano TTriennale pe
er la Traspa
arenza e l’Inntegrità 201
1520177, che costittuisce una sezione del PPTPCT 2015
5-2017.
La CSSEA in data 31 marzo 2016
2
(prot. 2595), ha comunicato
o all’ANAC ll’impossibilità
a quella data dii procedere
e con l’aggioornamento della progrrammazionee triennale in
nticorruzion
ne e tras parenza per
p
l’anno 2016 a causa de
ella
mateeria di an
trasfformazione in ente pub
bblico econnomico avve
enuta con la Legge di sstabilità 2016
(art. 1, comma 670).
6
Il Piaano 2017-20
019 è stato approvatoo dal Comitaato di Gestiione con deelibera del 27
genn
naio 2017 e pubblicato sul sito iistituzionale
e in conformità alle ddisposizioni di
leggee.
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ENTRA
ATA IN VIG
GORE, VALLIDITÀ, AGG
GIORNAM
MENTO DELL PIANO
Il preesente Pian
no sarà pub
bblicato nel sito web isstituzionale della Cassaa per i servvizi
energetici e am
mbientali ne
ella sezionee “Amministtrazione Trasparente” e inviato via
v
mail a ciascun dipendente e collaborattore.
Il PTP
PCT 2018-2020 entra in vigore il ggiorno dell’aapprovazion
ne da parte del Comitaato
di geestione.
Il Piaano ha una validità trie
ennale e sarrà aggiornatto annualm
mente entro il 31 gennaaio
di ciascun anno
o, in ottem
mperanza dii quanto previsto dalll’art. 1, com
mma 8, de
ella
L. 190/2012. L’aaggiorname
ento del preesente Pian
no ha tenutto conto deell’evoluzione
dellaa normativa amminisstrativa e penale in materia di
d anticorruuzione, de
elle
modifiche interrcorse allo stato attuaale in CSEA, di nuovi fattori
f
di riischio e de
elle
ure di prevenzione pred
disposte da lla CSEA per mitigare ill rischio di ccorruzione.
misu
Oltree all’aggiorn
namento an
nnuale, l’artt. 1, comma 10, della L. 190/20112, prevede la
possibilità di modificare il Piano, ogni quaal volta intervenganoo mutamenti
nell’o
organizzazio
one o nell’’attività deell’amministtrazione o qualora il Responsab
bile
dellaa Prevenzion
ne della Co
orruzione e della Trasp
parenza (RPCT) ritengaa le modifiche
neceessarie a ren
ndere più effficaci le missure di prevvenzione ad
dottate.

5

OBIETTTIVI
L’attuazione deel PTPCT rissponde all’oobiettivo de
ella CSEA di
d rafforzaree i principi di
parenza ne lla gestione
e delle attivvità svolte e prevenire la
legalità, correttezza e trasp
comm
missione di una pluralità di reati.
P
si pro
opone di:
A tale scopo, il PTPCT
a. eeffettuare l’’analisi e la valutazionne dei rischi specifici di
d corruzionne esistenti in
C
Cassa e, conseguente
c
emente, inndicare glii interventti organizz ativi volti a
p
prevenirli;
b. p
programmare interventti formativi per i dipendenti chiam
mati ad operrare in setto
ori
p
particolarmeente espostti alla corruzzione.

6

DEFIN
NIZIONE DII CORRUZIO
ONE
Il con
ncetto di co
orruzione, che
c viene prreso a riferiimento nel presente Piiano, è inte
eso
secondo un’accezione amp
pia che tendde a comprendere tuttte le situazi oni in cui, nel
n
corso
o dell’attivittà amministrativa, si ppossa configgurare un abuso
a
di pootere da parrte
di un
n soggetto al
a fine di otttenere vant aggi privati.
Pertaanto, le situazioni rilevanti ai fini del presente Pia
ano non ccomprendono
solam
mente l’inttera gamm
ma dei “D
Delitti contro la Pubblica Amm
ministrazion
ne”
discip
plinati dal Codice pen
nale, ma annche le situazioni in cui, a presscindere daalla
11
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rilevaanza penaale del fatto, vennga in evidenza
e
un malfuunzionamen
nto
dell’aamministrazione a causa dell’usso a fini prrivati delle funzioni o dei comp
piti
attrib
buiti, indipeendentemente dalla looro natura (amministra
(
ativa, tecnicca, ecc.) daalla
qualiifica propriaa del dipendente che ppone in esssere l’azione
e e della cirrcostanza che
l’azio
one stessa abbia
a
successo o rimannga a livello di tentativo
o.
Tuttee le attivittà e le misure
m
oggeetto del presente
p
Piano devonno, pertantto,
richiaamarsi al co
oncetto di corruzione ccome sopra specificato
o.

7

DESTIINATARI DEL PIANO
In baase alle indiicazioni con
ntenute nel la L. 190/20
012 e nel PNA,
P
applicaate alla realtà
CSEA
A, sono desttinatari del Piano e sonno obbligati ad osserva
arne scrupoolosamente le
dispo
osizioni:
1.
2.
3.
4.
5.

il Comitato
o di gestione
e;
il Presidente
il Collegio dei
d revisori;
il Direttoree generale;
i dipenden
nti della CSSEA, a presccindere dall ruolo e dalla funzionne esercitata,
nonché tuttti coloro ch
he prestanoo servizio pe
er l’Ente a qualunque
q
ttitolo, inclussi i
dipendenti distaccati,
6. i consulen
nti, collabo
oratori estterni, presttatori d’op
pera e/o pprofessionissti,
fornitori e terze parti, in forza ddi specifiche clausole da inserire nei rispetttivi
contratti.
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IL REESPONSABILE DELLA
A PREVENZZIONE DEELLA CORR
RUZIONE: NOMINA E
RUOLLO
Ai seensi dell'art.. 1, comma 7, della L. 1190/2012, che
c ha disposto l’indivviduazione del
d
respo
onsabile deella corruzio
one tra i diriigenti amministrativi di ruolo di prrima fascia da
partee dell’organ
no di indirrizzo politicco, il Comitato di gestione dell a Cassa, con
delib
bera n. 33 del 27 aprile
e 2015, ha nnominato Responsabile
e della Prevvenzione de
ella
Corru
uzione e deella Trasparenza (di seeguito RPC
CT), il Dott. Andrea Rippa di Mean
na,
Diretttore Generrale della Caassa.
Al RP
PCT compettono le segu
uenti attivit à e funzioni:
a. redigerre il Piano triennale di prevenzzione della corruzionee e proporne
l’adozio
one al Comiitato di gesttione entro il 31 genna
aio di ogni aanno;
b. definiree le proced
dure approppriate per selezionare
s
e formaree i dipendenti
destinaati ad operaare in settorri particolarmente espo
osti alla cor ruzione;
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c. verificaare l'attuazione del Piaano e la sua idoneità e segnalare aal Comitato di
gestion
ne eventuali disfunziooni nell’attu
uazione de
elle misure previste nel
n
Piano;
d. proporre modifich
he dello stessso Piano anche
a
in corrso di vigen za nel caso in
no accertate significatiive violazioni delle pre
escrizioni ovvvero quando
cui sian
interveengono
mutament i
nell'organizzazion
ne
o
nell'attività
dell'am
mministrazio
one;
e. individu
uare il personale da insserire nei programmi di
d formazionne;
f. pubbliccare entro
o il 15 dicembre di ogni anno, suul sito web
dell'am
mministrazio
one, una rel azione recaante i risulta
ati dell'attivvità svolta;
g. riferire sulla propria attività tutte le volte in cui il Comitato ddi gestione lo
richieda. La durataa della desi gnazione è pari a quellla di durataa dell'incariico
dirigenziale a cui laa nomina acccede.
Il RPCT, per l'esspletamento del proprrio incarico
o, si avvale della collabborazione dei
d
dirigeenti e dei funzionari della Cassa pper i servizii energetici e ambientaali, nonché di
due specifiche profession
nalità, indivviduate all’interno de
elle unità organizzatiive
funziionalmentee preposte a forniree supporto in materria di anticcorruzione e
trasp
parenza.

9
9.1

MISURE DI PREV
VENZIONE OBBLIGATTORIE
TRASSPARENZA
La trrasparenza costituisce un importtante princiipio che caratterizza l ’attività de
ella
CSEA
A per preveenire la corrruzione e, ppiù in generale, qualsiasi situazioone che posssa
provocare un malfunzionam
m
mento dell’ organismo.
p
Fino al 2015, Caassa era sogggetta all’obbbligo di adottare un Programma Triennale per
la Traasparenze e l’Integrità, che Cassa ha sempre puntualme
ente assoltoo.
Il Co
omitato di gestione, infatti,
i
conn deliberazione n. 22 del 24 apprile 2013 ha
adottato il Programma Trie
ennale per lla Trasparenza e l’Integ
grità (PTTI) 2013-2015
5, il
qualee è stato aggiornato
a
dal Direttoore generale, in qualittà di Respoonsabile de
ella
Trasp
parenza e dell’Anticorr
d
ruzione, il 1 2 giugno 20
014.
Conssiderata l’im
mportanza che
c le misuure per la trasparenza
t
a rivestono anche ai fini
f
dellaa prevenzio
one della corruzione, in occasione dell’agg
giornamentoo 2014-201
16,
avvenuta nei prrimi mesi de
el 2015, si è previsto che il PTTI fo
osse parte i ntegrante del
d
CT. In praticca, da alloraa l’aggiornaamento del Programm
ma per la Trrasparenza ha
PTPC
seguito la med
desima proccedura preevista per ili PTPC ed è stato agggiornato dal
d
Comitato di gestione unitamente ad eesso.
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Inoltre, per favvorire la più ampia iintegrazione
e tra le due disciplinne, come già
g
evideenziato nel paragrafo
o rubricatoo “Il Resp
ponsabile della
d
preveenzione de
ella
corru
uzione: nom
mina e ruo
olo”, la CSEEA ha continuato a fa
ar coinciderre in capo al
Diretttore generrale, dott. Andrea
A
Rippa di Meana, entramb
bi i ruoli di responsab
bile
anticcorruzione e di responssabile trasp arenza e le rispettive funzioni.
f
Da u
ultimo, il D.Lgs. 25 maggio 20166, n. 97, haa modificatto sia la L. 190/2012 in
mateeria di anticcorruzione sia
s il D.Lgs. 33/2013 in
n materia di
d trasparennza, tra l’alttro
abrogando l’obbligo di red
digere il PTTTI e sostitu
uendolo con
n la previsiione che oggni
ministrazionee indichi in un’appositaa sezione (ssezione Trassparenza) ddel PTPCT, , gli
amm
obietttivi strateggici in materia e i nom
minativi dei soggetti ressponsabili rrelativamen
nte
ad oggni singolo obbligo di pubblicazion
p
ne.
PCT 2017-2019 è stato il primo addottato ai se
ensi della nu
uova normaativa.
Il PTP
9.2

IL CO
ODICE ETICO
O
Tra lle misure adottate
a
daalla CSEA pper preveniire la corru
uzione si annnoverano le
dispo
osizioni con
ntenute nel Codice ettico, adottaato dal Comitato di ggestione, con
delib
bera n. 23 del 17 dicembre 2 013. Il Codice, difattti, è statoo adottato in
adem
mpimento di
d quanto stabilito
s
dallla L. 190/2
2012 e dal D.P.R. 62/22013, citati in
prem
messa.
La CSSEA, nel corrso del 2018
8, adotterà un nuovo Codice
C
etico
o al fine di innserire que
elle
integgrazioni neecessarie le
egate alla nuova naatura giuridica dell’eente e de
elle
conseguenze ch
he ne sono scaturite.
s

9.3

ASTEENSIONE IN
N CASO DI CONFLITTO D
DI INTERESSE
Il Co
odice etico
o contiene disposizionni in mate
eria di con
nflitto d’intteressi. Nello
specifico e a inttegrazione di quanto ddisposto ne
el codice, si prevede chhe il soggettto
obbliigato (respo
onsabile de
el procedim ento, Dirige
ente e l’inca
aricato di pposizione) che
adotta il provvvedimento finale o a tti endoprocedimenta
ali, nel casso ricorra un
confllitto di interresse, anche solo pote nziale, deve
e:
che riguarrda
− asstenersi dal partecipare alla deccisione o co
omunque dall’attività
d
altresì interessi propri, di
d suoi pareenti o affini entro il seccondo gradoo, del coniuge
o di conviven
nti oppure di persone con le quaali abbia rap
pporti di freequentazione
ab
bituale ovveero di sogge
etti od orgaanizzazioni con
c cui egli o il coniugee abbia cau
usa
peendente o grave
g
inimicizia o rappporti di credito o debito significaativi ovvero di
so
oggetti od organizzazioni di cui sia tutore
e, curatore,, procuratoore o agen
nte
ovvvero di enti,
e
assocciazioni an che non riconosciute, comitatti, società o
sttabilimenti di
d cui egli sia amministtratore o ge
erente o dirigente;
14
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in ogni alttro
− asstenersi dal partecipare alla deccisione o co
omunque dall’attività
d
caaso in cui essistano gravvi ragioni di convenienzza;
− seegnalare, im
mmediatam
mente e peer iscritto, il conflitto di intereessi, reale o
po
otenziale o la ragione di oppoortunità al Dirigente o, in caso si tratti del
d
Diirigente, al Responsabiile per la prrevenzione della
d
corruzzione.
In ogni caso il soggetto obbligato è tenuto a rilasciarre una dichhiarazione di
insusssistenza di conflitto dii interessi.
Il Responsabile per la prevvenzione deella corruzione rispond
de alla segnnalazione per
p
iscrittto e nel terrmine utile a non rallenntare l’attività riportando:
− le valutazioni fatte in me
erito alle cirrcostanze segnalate;
− la sussistenza o meno del conflittto di intere
esse, reale o potenziaale, o di alttre
raagioni di opp
portunità;
− la decisione di sollevare
e il dipendeente dall’incarico, sosttituendolo o avocando
oa
séé il proceedimento; ovvero lee motivazioni che permettono
p
o comunque
l’eespletamen
nto dell’atttività da parte del dipenden
nte e la salvaguard
dia
deell’interessee pubblico.
9.4

ROTA
AZIONE DEEL PERSONA
ALE ADDETTTO ALLE AREE
A
A PIU
U’ ELEVATO
O RISCHIO DI
CORR
RUZIONE
In reelazione a tale
t
misuraa, si evidennzia che data la consistenza orgaanica ridotta,
all’in
nterno di Cassa non
n vi sono più soggetti, con la medesiima qualifiica
profeessionale, taale da consentire una aampia rotazzione del pe
ersonale alll’interno de
elle
diverrse unità orrganizzative.
Tuttaavia, ove possibile,
p
sii provvede rà a far ru
uotare le risorse
r
che gestiscono
o i
rapporti con le singole
s
azie
ende regolatte.

9.5

SVOLLGIMENTO DI INCAR
RICHI D’UFFFICIO – ATTIVITA’
A
ED INCAR
RICHI EXTR
RAISTITTUZIONALI
La m
misura non è applicabiile, poiché la Cassa è un ente pubblico
p
ecoonomico e la
norm
mativa di cu
ui in oggettto si appli ca solo alle
e amministtrazioni di cui all’art. 1,
comm
ma 2, del D.Lgs 165 del 2001.

9.6

CONFERIMENTO
O DI INCARICHI DIRIGEENZIALI IN CASO DI PA
ARTICOLAR I ATTIVITA’’ O
INCA
ARICHI PREC
CEDENTI
I Cap
pi II “ Inconfferibilità di incarichi inn caso di condanna perr reati contrro la pubbliica
amm
ministrazionee”, III “Inco
onferibilità di incarichi a soggettti proveniennti da enti di
dirittto privato regolati o finanz iati dalle pubbliche
e amminisstrazioni”, IV
“Inco
onferibilità di incarichi a componeenti di orgaani di indirizzzo politicoo” del D.Lgs n.
15
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39/2013 disciplinano una serie di ipootesi di incconferibilità
à di incarichhi per le so
ole
posizzioni dirigen
nziali.
Al rigguardo si faa presente che
c la Cassaa ha provve
eduto a far sottoscrive re ai dirigenti
in fo
orza presso
o l’ente un
na dichiaraazione attestante l’inssussistenza di cause di
incon
nferibilità e a pubblicaare la stesssa sul sito istituzionale
i
e. Qualora nel corso del
d
rapporto dovessse essere sccoperta unaa causa di in
nconferibilittà esistentee ab origine
e, il
RPCTT effettua formale co
ontestazionee al dirigente, attribu
uendogli u n termine di
almeeno 15 giorrni per esse
ere sentito o presentaare memorie scritte e documenti a
prop
pria difesa.
9.7

INCO
OMPATIBILIITA’ SPECIFIICHE PER PO
OSIZIONI DIRIGENZIAL
D
LI
I Cap
pi V “Incom
mpatibilità tra
t incarich i nelle pubbliche amm
ministrazionni e negli enti
privaati in contro
ollo pubblicco e carichee in enti di diritto privvato regolatti o finanziati
dallee pubbliche amministraazioni, noncché lo svolggimento di attività proofessionale”” e
VI “Incompatibilità tra incaarichi nelle pubbliche amministra
azioni e neggli enti privati
in co
ontrollo pubblico e caariche di coomponenti di organi di
d indirizzo politico” del
d
D.Lgss n. 39/2013 disciplinano una seri e di ipotesi di incompa
atibilità di inncarichi perr le
sole posizioni diirigenziali.
Al rigguardo si faa presente che
c la Cassaa ha provve
eduto a far sottoscrive re ai dirigenti
in fo
orza presso
o l’ente un
na dichiaraazione attestante l’inssussistenza di cause di
incom
mpatibilità e a pubbliccare la stes sa sul sito istituzionale. Qualora nel corso del
d
rapporto dovessse essere sccoperta unaa causa di incompatibiilità esistennte ab origin
ne,
il RP
PC effettua formale contestazionne al dirige
ente, attribuendogli uun termine di
almeeno 15 giorrni per esse
ere sentito o presentaare memorie scritte e documenti a
prop
pria difesa.

9.8

SVOLLGIMENTO DI ATTIVIT
TA’ SUCCESSSIVA ALLA
A CESSAZIO
ONE DEL R
RAPPORTO DI
LAVO
ORO
Si prrovvederà, tramite
t
reggolamentaziione interna, a informare i dipenndenti sui casi
specifici di limittazione della libertà neegoziale nell periodo su
uccessivo allla cessazione
del raapporto di lavoro.

9.9

MAZIONE DELLE
D
COM
MMISSIONI D
DI CONCOR
RSO E/O DII GARA, ASSSEGNAZION
NE
FORM
AGLI UFFICI, CO
ONFERIMEN
NTO DI INCA
ARICHI DIRIG
GENZIALI
La C
CSEA applica il principio dellaa rotazione
e del perssonale all’iinterno de
elle
Commissioni di gare; tale principio è stato form
malizzato nella
n
Proceddura acquissti,
tuttaavia, allo sttato attuale in Cassaa è presentte un solo dirigente e insieme al
Diretttore generrale sono gli
g unici leggittimati a ricoprire ill ruolo di ppresidente di
16
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comm
missione. Per
P ciò che
e concernee il conferrimento di incarichi ddirigenziali, il
Rego
olamento dii organizzazzione e funzzionamento
o prevede che la dotaz ione organiica
di Caassa comprrenda 3 dirrigenti i qu ali, ai senssi dello Stattuto, sono nominati dal
d
Comitato di Gesstione su prroposta del Direttore generale.
g
In merito all’ assegnazione
R
to di organizzazione e funzionameento prevede
dellee risorse agli uffici, il Regolament
che il Direttore generale no
omini le un ità organizzzative di seccondo livell o e assegni le
singo
ole risorse in base alle
e professio nalità e alle
e competen
nze di ciasccuno, nonché
alla luce delle essigenze delll’organizzazzione.
NALAZIONEE DI IRREGO
OLARITÀ DA
A PARTE DEII DIPENDEN
NTI
9.10 SEGN
L'art. 1, commaa 51, della legge
l
n. 1990/2012 ha introdotto una formaa di tutela nei
n
confrronti del dipendente pubblico,
p
chhe segnala degli illecitti preveden do che "fuo
ori
dei ccasi di responsabilità a titolo di ccalunnia o diffamazion
ne, ovvero per lo stessso
titolo
o ai sensi dell'articolo 2043 deel codice civile,
c
il pu
ubblico dippendente che
denu
uncia all'auttorità giudiiziaria o all a Corte de
ei conti, ovvvero riferissce al proprio
supeeriore gerarchico condo
otte illecitee di cui sia venuto
v
a co
onoscenza iin ragione del
d
rapporto di lavvoro, non può
p
esseree sanzionato
o, licenziato o sottopposto ad una
misu
ura discriminatoria, dirretta o indi retta, avente effetti sulle condiz ioni di lavo
oro
per m
motivi colleegati direttamente o iindirettame
ente alla de
enuncia". SSegnalazioni e
comu
unicazioni di
d comporttamenti rel ativi a potenziali o re
eali fenomeeni corruttiivi,
quind
di, potranno essere faatte perven ire direttam
mente al RP
PCT in qualssiasi forma. Il
RPCTT dovrà asssicurare la conservaz ione delle segnalazioni raccoltee, garantendo
l’ano
onimato dei segnalanti.
Nel caso in cui gli illecitii o le irreggolarità siano imputabili a compportamenti o
ncidenza co n l’incarico di
decissioni assuntti dal Diretttore generaale, considerata la coin
RPCTT, le comun
nicazioni do
ovranno esssere indirizzate al Presidente de l Comitato di
gestione che nee darà inform
mazione aglli altri comp
ponenti del Collegio.
Come previsto dall'art. 1, comma 511, della leggge n. 190,, il RPCT sii impegna ad
adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzion
ne sia in ma
ancanza deggli stessi, tu
utti
i pro
ovvedimentti affinché l'identità ddel segnalan
nte non sia
a rivelata. L’identità del
d
segnalante devve essere protetta
p
in ogni contesto successivo alla segnalazion
ne.
L'identità non può
p essere rivelata
r
salvvo i casi esp
pressamente previsti ddalle norme di
leggee.
9.11 LA FO
ORMAZION
NE E LA COM
MUNICAZIO
ONE
ormazione del personale costituiisce una co
omponente centrale ddel sistema di
La fo
preveenzione deella corruzione. Tramiite l'attivitàà di forma
azione, la CCSEA intende
assiccurare la co
orretta e piena conosccenza dei principi,
p
delle regole e delle misu
ure
17
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conteemplate daal Piano da parte
p
di tuttto il person
nale, anche in funzionee del livello di
coinvvolgimento nei processsi esposti all rischio di corruzione.
c
Si rip
porta, nell’Allegato 2 al presentte Piano, laa programm
mazione deegli interventi
form
mativi in matteria di anticorruzione da realizzare nel triennio 2018-20020.
Per q
quel che rigguarda la co
omunicazionne interna, al fine di favorire la difffusione de
ella
cono
oscenza dell Piano e delle misu re in esso contenute
e, sarà preedisposta una
comu
unicazione interna a tu
utto il persoonale della CSEA e ai componentti degli orgaani
collegiali, per invitarli a pre
endere visioone del PTPCT. Inoltre, il personalee in servizio
oe
ollaborare a qualunquee titolo per la
colorro che inizieeranno a prestare servvizio o a co
CSEA
A, all’atto della costiituzione deel rapporto
o di lavoro o di coollaborazion
ne,
ricevveranno unaa copia del Piano.
P
Per q
quel che riguarda le iniziative di coomunicazione esterna, il PTPCT saarà pubblicaato
nellaa sezione “A
Amministrazione Traspparente” daandone nottizia con unn comunicatto,
pubb
blicato in evvidenza sullaa homepagee del sito web
w CSEA.

10 MISURE ULTERIORI
Le m
misure ulteriiori, unitam
mente alle m
misure obbligatorie, sono necessaarie e/o utili a
preveenire e co
ontrastare l’insorgenzaa dei fenom
meni corru
uttivi; si disstinguono da
quesste ultime, poiché possono essere in
nserite neii Piani a discrezione
dell’aamministrazione e no
on discendoono obbligaatoriamente
e dalla leggge o da alttre
fonti normativee come que
elle obbligattorie. Le misure ulteriori sono in dividuate per
p
ciasccuna delle attività
a
esposte a rischhio e sono inserite nell’Allegato 3 al presen
nte
piano
o “Mappatura, valutazione e traattamento dei
d rischi”, unitament e ai tempi di
realizzzazione.

11 GESTIIONE DEL RISCHIO
R
All’in
nterno del presente Piano,
P
si è scelto di unificare in un unicoo documen
nto
deno
ominato “M
Mappatura, valutazionee e trattam
mento dei rischi”
r
(Alleegato 3) siaa il
risulttato dell’atttività di mappatura
m
ddei processsi che l’esitto della vaalutazione dei
d
rischi e le relativve misure da attuare.
A tal fine, il doccumento è suddiviso inn tre sezion
ni: Mappatu
ura processii, Valutazione
del rischio e Anaalisi e trattaamento del rischio.
11.1 MAP
PPATURA PR
ROCESSI
La m
mappatura dei
d processii è stata svvolta in prim
mo luogo essaminando le procedu
ure
attuaalmente in vigore nell’’ente e racccolte nel Manuale
M
delle procedurre, approvaato
in daata 30 lugliio 2012 e costanteme
c
ente aggiornato dall’Area Audit. All’interno di
ognu
una, sono sttate individ
duate uno o più attività che prese
entano un’eesposizione al
rischio maggioree.
18
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In seecondo luoggo, si è procceduto ad aanalizzare le ulteriori attività
a
esp oste a risch
hio
corru
uzione e non formalizzate in alcunna procedurra.
Successivamentte, tali proccessi sono sstati ricondotti all’interno delle aaree di risch
hio
indivviduate dalla normativva in mateeria di antiicorruzione,, che distinngue Aree di
rischio generali e Aree di rischio speciffiche.
Nel ccaso di CSEA
A, tutte le attività
a
e i pprocessi sono classifica
abili con rifferimento alla
a
tasso
onomia delle Aree di rischio gennerali indicate dai varri PNA (Pia no Nazionaale
Anticcorruzione), senza biso
ogno di rico rrere a ulte
eriori Aree specifiche
s
d i rischio (arree
che rispecchiaano le specificità funzionali e di co
ontesto ddelle singo
ole
amm
ministrazioni).
Areee di rischio generali
g
a) autorizzazione o concessionne;
b) sceltaa del contraente per l’aaffidamento
o di lavori, forniture
f
e servizi, anche
con riiferimento alla modaliità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs. 50
del 18
8 aprile 201
16 (già D.Lggs 12 aprile 2006, n. 163 - Codicee dei contraatti
pubbllici);
c) conceessione ed erogazionne di sovvvenzioni, co
ontributi, ssussidi, ausili
finanzziari, nonché attribuzioone di vantaaggi econom
mici di qualuunque gene
ere
a perssone ed entti pubblici e privati;
d) acquisizione e prrogressione del person
nale;
e) gestio
one delle en
ntrate, dellee spese e de
el patrimonio;
f) contro
olli, verifich
he, ispezion i e sanzioni;
g) incarichi e nomin
ne;
h) affari legali e con
ntenzioso.
ono state daa ultimo introdotte dal PNA 2015.
Le aree daa e) ad h) so
a punto sub a) si eviddenzia che la CSEA non
n svolge alccuna attivitàà a
Relattivamente al
caratttere autoriizzatorio o concessorio
c
o, pertanto, tale area non è stata aanalizzata.
In m
merito all’area sub b), fermo resttando che allo stato attuale
a
si ssegue quan
nto
dispo
osto dal nu
uovo Codicce degli ap palti (D.L.ggs 50/2016)), si rappreesenta che si
proceederà alla revisione
r
de
ella Proceduura acquisiti.
Con riguardo, in
nvece, all’arrea sub c), nnel Piano 20
015-2017 la
a particolaree complessità
e am
mpiezza dellla categoriaa, aveva co nsentito di includere al
a suo interrno, attivitàà e
proceedimenti anche di divversa tipizzaazione (quaali le ispezioni, attivitàà di vigilanzza,
proceesso energgivori). Ne
ella redazioone del Piano
P
2017
7-2019 si è procedu
uto
riallo
ocando le su
uddette atttività all’inteerno delle nuove aree
e (sub e, f, gg) individuaate
nel P
PNA 2015 , mantenend
m
o nel Pianoo attuale 2018-2020 la stessa riparrtizione.
In m
merito all’arrea sub e),, è stata ddefinita unaa “Procedura entrate””, la quale è
finaliizzata all’orrganizzazion
ne delle attiività che inccidono sull’intero cicloo delle Entraate
e ne garantiscono il costan
nte monitorraggio. La procedura
p
prevede unaa nutrita serie
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di presidi di controllo, che sarannoo verificati dall’Area Audit nell’’ambito de
ella
prop
pria attività di verifica periodica.
p
Per cciò che concerne l’arrea sub f), nel 2017 è stata introdotta neel Manuale la
proceedura Acceertamenti isspettivi, finnalizzata a uniformare
e le attivitàà svolte dalle
differenti unitàà organizzative di CCassa che partecipan
no alle isspezioni e a
stand
dardizzare la documentazione uttilizzata. Ne
el corso de
el triennio 2018-2020 si
provvvederà a veerificare l’efffettiva app licazione de
ella procedu
ura.

UTAZIONE DEL
D RISCHIO
O
11.2 ANALISI E VALU
L’attività di anaalisi del rischio è stata condotta utilizzando la metodo logia previssta
nell’aallegato 5 del
d PNA al fine di stim
mare la pro
obabilità e l’impatto. SSi è ritenutto,
infatti, che la taabella di cui all’allegat o 5 del PNA
A fosse funzionale a eeffettuare una
valuttazione del rischio per tutte le attiività chiave individuate
e.
La m
media dei valori ottenu
uti per singgola catego
oria (probab
bilità e imppatto) è staata
moltiplicata perr ottenere un
u valore inndicativo de
el livello di esposizionee al rischio di
ciasccuna attivitàà dei processsi individuaati.
I risu
ultati ottenu
uti, il cui vaalore va da un minimo
o di 2 ad un massimo 8, sono stati
riparrtiti in tre caategorie a cui è stato a ttribuito un
n livello di riischio bassoo (1-2), med
dio
(3-5) alto (6-8).
Di seeguito si illu
ustra l’interrpretazionee data agli indici
i
di vallutazione d el rischio per
p
adatttarli alla reaaltà CSEA
A) “in
ndici di valu
utazione de
ella probabiilità”:
− primo
o criterio “d
discrezional ità”, il term
mine legge è stato esteeso anche alle
a
delibeere dell’Auttorità. Pertaanto, è stato
o dato il pu
unteggio 1, 2 e 3 a que
elle
attivittà che son
no del tuttto, o parzialmente, disciplinate
d
da delibe
ere
dell’A
AEEGSI, men
ntre per attti amministtrativi sono stati consiiderati gli atti
a
intern
ni dell’ente, ovvero,, procedure, circolari, ordini di servizio,
regolaamenti etc.;
− secon
ndo criterio “rilevanza esterna”, sono stati considerati
c
processi con
effettti diretti all’esterno delll’amministrazione (valutati 5) queelli il cui esito
si ripeercuote sul destinatarrio senza ulteriori
u
attività interm
medie che ne
possaano modificaare la sostaanza;
− sesto criterio “co
ontrolli”, tuutte le volte
e in cui l’unico control lo presente
eè
quello
o dell’Area Controlli e Ispettoratto il valorre attribuitoo alla voce
e è
stato 4
B) “in
ndici di valu
utazione de
ell’impatto””:
− primo
o criterio “Impatto
“
orrganizzativo
o”, sono sttate considderate “Unità
organ
nizzative semplici” le Unità organizzative dii II livello ((Uffici). In tal
20
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−
−

caso nel contegggio compleessivo è staato conside
erato il Ressponsabile di
Area.
quarto criterio “IImpatto orgganizzativo, economico
o e sull’imm
magine”:
1) il rischio
r
è stato collocatoo “A livello addetto” atttribuendo il punteggio
o1
tutte le volte in cui l’attivittà è svolta esclusivamente dall’im
mpiegato non
consid
derando l’eventuale controllo di supervissione del Responsab
bile
d’Ufficio/Area.; 2) si è deeciso di con
nsiderare “dirigenti
“
ddi ufficio non
generrale”, e perttanto attribbuire livello di rischio 3,
3 tutti que i soggetti che
sono a capo di unità organizzzative a dirretto riporto del Diretttore generale,
ertanto attrribuire livelllo di rischio
o 2 a soggettti che sono
oa
“funzionari” e pe
nto
capo di unità orgganizzative di II livello, e considerare “capo dipartimen
/segreetario generale” il Com
mitato di gestione, attribuendo livvello di risch
hio
5.

11.3 MON
NITORAGGIO
L’attività di monitoraggio
o sarà conndotta su base seme
estrale dall RPCT. Esssa
riguaarderà, a titolo esemplificativo e nnon esaustivvo:
1) la verrifica dell’attuazione deelle misure definite nell Piano;
2) l’esam
me delle informazioni sulle modaalità di svo
olgimento ddei processi a
rischio
o;
3) l’analisi e la successiva veriffica di segnaalazioni rela
ative alla coommissione di
reati di
d corruzion
ne pervenutte al RPCT da
d parte di soggetti estterni o interni
o attrraverso gli esiti
e dell’attiività di mon
nitoraggio.
Il RPC
CT:
1) si riun
nisce period
dicamente ((maggio/setttembre) co
on le due p rofessionalità
di sup
pporto indivviduate al fi ne di verificcare lo stato
o di attuazioone del Pian
no
2) redigee la relazio
one annualee ai sensi dell’art. 1, comma 144 della Leggge
190/2
2012, ed è responsabbile della pubblicazion
p
ne sul sitoo istituzionaale
dell’ente entro il 15 dicem
mbre di oggni anno, previa
p
apprrovazione del
d
Comittato di gestione.
Il RP
PCT per adeempiere alla propria attività di monitoragg
gio si avvaale dei repo
ort
prodotti period
dicamente dall’Area A
Audit nell’aambito del controllo di regolarità
amm
ministrativo contabile, nonché d ei report prodotti da
a ABFC neell’ambito del
d
sistema di Contrrollo di gesttione.
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SEZIONE TTRASPARENZA

12.

Obiiettivi strategici in matteria di trassparenza
Neella predisp
posizione della
d
presennte program
mmazione e dell’Alleggato 1 “Casssa
peer i servizi energetici e ambien tali – Elenco degli ob
bblighi di ppubblicazione
vigenti e deei responsabili della ppubblicazion
ne”, la CSE
EA ha tenuuto conto dei
d
rifferimenti normativi pu
untualment e indicati in
n corrispond
denza di ciaascun obbligo
dii pubblicazzione nel predetto
p
A
Allegato e delle indiccazioni em ergenti daalla
AC n. 1310 del
d 28 dicem
mbre 2016,, recante “P
Prime linee guida recanti
deelibera ANA
indicazioni su
ull’attuazion
ne degli ob blighi di pubblicità, tra
asparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 3 3/2013 com
me modifica
ato dal d.lgss. 97/2016”.
Trra le modiifiche più importanti apportate
e al D.Lgs. n. 33/20113 dal D.Lggs.
977/2016, si registra qu
uella della piena integgrazione de
el Program
mma triennaale
deella trasparenza e dell’integritàà nel Piano triennale
e di preveenzione de
ella
co
orruzione, ora anche della trassparenza (P
PTPCT). La programm
mazione de
ella
trasparenza, pertanto, deve esssere contenuta in un’apposita sezione del
d
su
uddetto Piano e deve riportare laa definizione, da parte degli orga ni di indirizzzo
po
olitico, deggli obiettivi strategici in materia e l’indicazione dei n ominativi dei
d
so
oggetti resp
ponsabili relativamentee ad ogni sin
ngolo obblig
go di pubbliicazione.
Q
Quanto al primo
p
punto della proogrammazio
one relativvo alla defiinizione de
egli
ob
biettivi straategici, si re
ende noto cche il corre
etto adempimento deggli obblighi in
m
materia di trasparenza
t
a, come st rumento per
p preveniire fenomeeni corruttiivi,
co
ostituisce, sin dall’approvazion e del D.LLgs. 33/20
013, una priorità per
p
l’o
organizzazio
one della CSSEA.
Peer il prossim
mo triennio, è stato inddividuato il seguente
s
ob
biettivo straategico:
miglio
oramento della
d
qualitàà dei dati pu
ubblicati, ne
el rispetto ddei principi di
integrrità, costante aggiornaamento, completezza, tempestivittà, semplicità
di co
onsultazione, compreensibilità, omogeneittà, facile accessibilità,
confo
ormità ai documenti
d
originali, indicazione
e della prrovenienza e
riutilizzzabilità.
In
n allegato all piano (Alle
egato 1), si riporta un prospetto
p
recante l’inddicazione, per
p
oggni obbligo di pubbliccazione, dell responsab
bile della pubblicazionne del dato
o. I
reesponsabili sono individuati, in reelazione allla pertinenza del datoo all’ufficio di
ap
ppartenenza. Nell’ultima colonn a, inoltre, è possibile
e verificaree lo stato di
atttuazione deell’obbligo.
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Co
on il colore verde si ind
dica il regolaare assolvim
mento dell’o
obbligo.
Il colore giaallo indica che l’obbli go è assollto, ma deve essere integrato. In
paarticolare, si
s indicano sia le ragiooni che ren
ndono nece
essaria l’inttegrazione sia
s
l’integrazionee stessa.
nco indica che l’obbliggo non è applicabile
a
Il colore bian
alla CSEA, riportandone
nche le ragioni.
an
Il colore aran
ncione indica che l’obb ligo deve esssere assoltto.
Laa CSEA, al fine di currare l’adem
mpimento e il monito
oraggio deggli obblighi in
m
materia di traasparenza e integrità, hha adottato
o le seguentti iniziative:
- nell’amb
bito della struttura org anizzativa della
d
CSEA, si è scelto ddi identificaare
una uniità organizzativa respponsabile della
d
individuazione e cura de
egli
adempim
menti obbliggatori in maateria di anticorruzione e traspareenza; si trattta
dell’Areaa Audit;
- è presen
nte e operaativo un Com
mitato di re
edazione de
el sito web istituzionale,
nel cui ambito
a
operano rappreesentanti di tutte le unità organizzzative, con
n il
compito di curare il materialee inserimen
nto e aggiorrnamento ddei contenu
uti,
con partticolare atte
enzione alla sez. “Amm
ministrazione
e Trasparennte”.
Seeguiranno all’approvaz
a
zione del prresente Pro
ogramma riu
unioni con tutte le unità
orrganizzativee, finalizzate alla illusttrazione de
el contenuto
o del progrramma e alla
a
prrogrammazione delle attività
a
di coompetenza di ciascuna unità.
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A
Allegato 1
Ob
bblighi in m
materia di trrasparenza
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ALLEGATO 1) CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI E DEI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale per la
Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
prevenzione della corruzione lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
e della trasparenza
33/2013

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

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

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)

Annuale

Olivia Spadoni

Assolto

Riferimenti normativi su organizzazione e
attività

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

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

Cristina Terracciano

Assolto. Da integrare con i riferimenti a
"Normattiva".

Atti amministrativi generali

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

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

Cristina Terracciano

Assolto

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

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

Cristina Terracciano

Assolto

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

Cristina Terracciano

Non applicabile alla CSEA, in quanto pubblica
amministrazione centrale, non operante a
livello locale.

Tempestivo

Riccardo Bucci

Assolto

Documenti di programmazione strategicogestionale

Disposizioni generali

Contenuti dell'obbligo

Atti generali
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

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

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

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

Tempestivo

Non applicabile alla CSEA, in quanto la
stessa non ha il potere di emanare
disposizioni normative e regolamentari e/o
atti amministrativi generali introduttivi di
nuovi obblighi amministrativi.

ALLEGATO 1) CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI E DEI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

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

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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

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

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1,
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
lett. d), d.lgs. n.
titolo corrisposti
33/2013
Art. 14, c. 1,
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Titolari di incarichi politici, lett. e), d.lgs. n.
33/2013
di amministrazione, di
Titolari di incarichi di amministrazione, di
direzione o di governo e i
direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 11) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
titolari di incarichi
bis, del dlgs n. 33/2013
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dirigenziali
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la
(da pubblicare in tabelle)
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)]

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)
Organizzazione

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n. 441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

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

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)]

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

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

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella

Assolto

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella

Assolto

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella

Assolto

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella

Assolto

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella, Riccardo Bucci

assolto

Cristina Terracciano

assolto

Cristina Terracciano

Assolto

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

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

Cristina Terracciano

Assolto

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

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

Cristina Terracciano, Olivia
Spadoni

Assolto

Riccardo Bucci, Elisabetta
Cafarella

Assolto

Riccardo Bucci, Elisabetta
Cafarella

Assolto

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

Riccardo Bucci, Elisabetta
Cafarella

Assolto

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

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

Elisabetta Cafarella

Assolto

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

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

Eleonora Petrolati, Riccardo
Bucci

Assolto

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

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

Eleonora Petrolati, Riccardo
Bucci

Assolto

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

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

Eleonora Petrolati, Riccardo
Bucci

Assolto

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

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

Eleonora Petrolati, Riccardo
Bucci

Assolto

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

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

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Articolazione degli uffici

Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati
Sanzioni per mancata o incompleta
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
comunicazione dei dati da parte dei titolari di
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
incarichi politici, di amministrazione, di
coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione
direzione o di governo
della carica

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

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

(da pubblicare sotto forma di organigramma,
in modo tale che a ciascun ufficio sia
Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. assegnato un link ad una pagina contenente Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
tutte le informazioni previste dalla norma)
33/2013
Art. 13, c. 1,
Telefono e posta elettronica lett. d), d.lgs. n. Telefono e posta elettronica
33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

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

Per ciascun titolare di incarico:

Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza

Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs. n. Consulenti e collaboratori
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Non applicabile alla CSEA, in quanto la
stessa non rientra tra le pubbliche
amministrazioni assoggettate al T.U. sul
pubblico impiego (D Lgs 165/01)
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

Tempestivo

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

pubblico impiego (D.Lgs. 165/01)

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

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

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

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

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella

Assolto

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella

Assolto

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella

Assolto

Cristina Terracciano, Elisabetta
Cafarella, Riccardo Bucci

Assolto

Cristina Terracciano

Assolto

Cristina Terracciano

Assolto

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

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Titolari di incarichi
dirigenziali amministrativi di
vertice

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Incarichi amministrativi di vertice
pubblicare in tabelle)
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n. 441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

(da

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

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)]

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

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)

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

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

Cristina Terracciano

Assolto

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

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 €)

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)]
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

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

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

Cristina Terracciano

Assolto

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

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

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

Cristina Terracciano

Assolto

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale

Cristina Terracciano

Assolto

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

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

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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

Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Personale

(da pubblicare in tabelle che distinguano le
seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
individuati discrezionalmente, titolari di
posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali)

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 1, n.
5, l. n. 441/1982
Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

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

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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)]

Annuale

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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)

Annuale

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

Contenuti dell'obbligo

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 €)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

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

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

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

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

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Contrattazione collettiva

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Posti di funzione disponibili
165/2001

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

Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati
Sanzioni per mancata o incompleta
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al
comunicazione dei dati da parte dei titolari di momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
incarichi dirigenziali
coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione
della carica

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

Conto annuale del personale

Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

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

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

Annuale

Riccardo Bucci, Cristina
Terracciano

Assolto

Tempestivo

Non applicabile alla CSEA, in quanto la
stessa non è assoggettata al T.U. del
Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/01)

Annuale

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

Riccardo Bucci

Assolto

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

Riccardo Bucci

Assolto

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo
determinato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Riccardo Bucci

Assolto

Riccardo Bucci

Assolto

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
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Riccardo Bucci

Assolto

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

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

Riccardo Bucci

Assolto

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

Riccardo Bucci

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza
(da pubblicare in tabelle)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)
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
(da pubblicare in tabelle)

Non applicabile alla CSEA, in quanto la
stessa non è assoggettata al T.U. del
Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/01)

Contrattazione collettiva

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

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

Riccardo Bucci

Assolto

Contratti integrativi

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

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

Riccardo Bucci

Assolto
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Contrattazione integrativa

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Costi contratti integrativi
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
OIV
33/2013

Contenuti dell'obbligo

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

Nominativi

Curricula

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

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

Riccardo Bucci

Assolto

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

Riccardo Bucci

Riccardo Bucci
Non applicabile alla CSEA, in quanto la
stessa non è inclusa tra i soggetti obbligati a
istituire l'OIV.

OIV
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 19, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

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

(da pubblicare in tabelle)
Compensi

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)
Elenco dei bandi espletati

Elenco dei bandi in corso
(da pubblicare in tabelle)
Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

Piano della Performance/Piano esecutivo di
gestione
Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Relazione sulla Performance
Relazione sulla Performance

Piano della Performance

Performance

Art. 20, c. 1,
Ammontare complessivo dei
d.lgs. n.
premi
33/2013

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

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

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

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

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi ai premi
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
(da pubblicare in tabelle)
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Per ciascuna tipologia di procedimento:

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

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

Riccardo Bucci

Riccardo Bucci
Assolto
Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

Al momento non assolvibile, in quanto la
CSEA non ha personale proprio. Il personale
è interamente distaccato dal GSE S.p.a., AU
S.p.a. e SOGIN S.p.a..
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

Art. 35, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

Art. 35, c. 1,
lett. g), d.lgs. n. Tipologie di procedimento
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

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

Fabrizio Autero, Antonella
Non assolvibile, in quanto la Cassa non
Rocchi, Eleonora Petrolati,
gestisce tale tipologia di procedimenti.
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Art. 35, c. 1,
(da pubblicare in tabelle)
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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

Tipologie di procedimento
Attività e
procedimenti

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
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 3,
Dichiarazioni sostitutive e
d.lgs. n.
acquisizione d'ufficio dei dati
33/2013

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

Denominazione del singolo obbligo

Recapiti dell'ufficio responsabile

Contenuti dell'obbligo

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti organi indirizzo politico
33/2013 /Art.
1, co. 16 della l.
n. 190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti dirigenti amministrativi
33/2013 /Art.
1, co. 16 della l.
n. 190/2013

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Riccardo Bucci

Assolto

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

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)

Riccardo Bucci

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

Tempestivo

Riccardo Bucci

Provvedimenti

Informazioni sulle singole
procedure in formato
tabellare

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 37, c. 1,
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della
lett. a) d.lgs. n. legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni
33/2013 Art. 4
sulle singole procedure
delib. Anac n.
39/2016
(da pubblicare secondo le "Specifiche
tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi
dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
Art. 1, c. 32, l. 190/2012", adottate secondo quanto indicato
n. 190/2012
nella delib. Anac 39/2016)
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4
delib. Anac n.
39/2016

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

Per ciascuna procedura:
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Bandi di gara e
contratti

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
per ogni procedura

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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)

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

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
Atti relativi alle procedure per l’affidamento (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori
di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni. Compresi quelli tra enti
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
nell'mabito del settore pubblico di cui all'art.
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui
5 del dlgs n. 50/2016
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); Verbali di gara

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Tempestivo

Riccardo Bucci

Tempestivo

Riccardo Bucci

Tempestivo

Riccardo Bucci

Tempestivo

Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

Stato della pubblicazione

Assolto nel corretto formato e integrare con
le informazioni richieste dall'art. 29, del
D.Lgs. 50/2016. Deve essere, altresì,
ristrutturata la sezione del sito dedicata, ai
sensi di quanto previsto dal nuovo codice
dei contratti pubblici.
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Criteri e modalità

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

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

Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

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

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

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Eleonora Petrolati,

Assolto

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Criteri e modalità

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

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Stato della pubblicazione

Per ciascun atto:
Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un
Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs. n. collegamento con la pagina nella quale sono 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
riportati i dati dei relativi provvedimenti
33/2013
finali)
Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da
33/2013
cui sia possibile ricavare informazioni
Art. 27, c. 1,
relative allo stato di salute e alla situazione di
lett. e), d.lgs. n. disagio economico-sociale degli interessati, 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
33/2013
come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n.
33/2013)
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

6) link al progetto selezionato
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Eleonora Petrolati,

Assolto

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Cristina Terracciano

Assolto

Art. 1, d.P.R. n.
Albo dei beneficiari
118/2000

Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei
rispettivi bilanci

Annuale

Fabrizio Autero, Antonella
Rocchi, Eleonora Petrolati,
Rossana Visone, Laura Di Carlo.

Assolto

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

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

Riccardo Bucci

Assolto

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.

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

Riccardo Bucci

Assolto

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

Riccardo Bucci

Assolto

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.

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

Riccardo Bucci

Assolto

Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013 - Art. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
19 e 22 del dlgs bilancio
n. 91/2011 Art. 18-bis del
dlgs n.118/2011

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione

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

Riccardo Bucci

Assolto

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.
Patrimonio immobiliare
33/2013

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Riccardo Bucci

Assolto

Canoni di locazione o affitto

Art. 30, d.lgs. n.
Canoni di locazione o affitto
33/2013

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Riccardo Bucci

Assolto

Riccardo Bucci

Assolto

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

Beni immobili e
gestione patrimonio

Bilancio preventivo

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016
Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011
Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Bilancio consuntivo

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

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

Denominazione del singolo obbligo

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

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo

Riccardo Bucci

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

Riccardo Bucci

Contenuti dell'obbligo

Art. 31, d.lgs. n.
33/2013

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

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

Assolto

Riccardo Bucci

Assolto

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

Riccardo Bucci

Assolto

Annuale

Riccardo Bucci

Assolto

Annuale

Riccardo Bucci

Assolto

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

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

Riccardo Bucci

Assolto

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

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

Riccardo Bucci

Assolto

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

Riccardo Bucci

Assolto

Annuale

Olivia Spadoni

Assolto

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

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

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti
dlgs n. 33/2013 pubblicare in tabelle)

Dati sui pagamenti del
servizio sanitario nazionale

Art. 41, c. 1-bis, Dati sui pagamenti in forma sintetica
e aggregata
d.lgs. n.
33/2013
pubblicare in tabelle)

(da

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Pagamenti
dell'amministrazione Indicatore di tempestività dei Art. 33, d.lgs. n.
pagamenti
33/2013
Ammontare complessivo dei debiti

IBAN e pagamenti
informatici

Non applicabile alla CSEA, in quanto la
stessa non è inclusa tra i soggetti obbligati a
istituire l'OIV. Inoltre, la CSEA non ha
personale proprio. Il personale è
interamente distaccato dal GSE S.p.a.,
dall'AU s.p.a. e dalla SOGIN S.P.A.. Infine, la
CSEA non rientra tra le pubbliche
amministrazioni assoggettate al Testo Unico
del Pubblico impiego (art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 165/01).

Riccardo Bucci

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Dati sui pagamenti

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

Stato della pubblicazione

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

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
(da bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
IBAN e pagamenti informatici
d.lgs. n.
82/2005

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

Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
33/2013

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)
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

Olivia Spadoni

Assolto

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

Olivia Spadoni

Non adottati

Relazione del responsabile della corruzione

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)

Olivia Spadoni

Assolto per gli anni 2014 e 2015. Per l'anno
2016, il termine è stato prorogato al 16
gennaio 2016.

Art. 1, c. 3, l. n. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti
190/2012
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

Olivia Spadoni

Assolto

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

Olivia Spadoni

Nessun atto di accertamento.

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico concernente dati, documenti Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta
e informazioni soggetti a pubblicazione
di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e
obbligatoria
delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Olivia Spadoni

Assolto

Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2014

Accesso civico concernente dati e documenti Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di
ulteriori
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Olivia Spadoni

Assolto

Art. 52, c. 1,
d.lgs. 82/2005

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati

Annuale

Flavio Tuosto

Assolto

Art. 52, c. 1,
d.lgs. 82/2005

Catalogo di dati, metadati e banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni

Annuale

Flavio Tuosto

Assolto

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

Flavio Tuosto

Assolto

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della
43, c. 1, d.lgs. corruzione e della trasparenza
n. 33/2013

Altri contenuti

Corruzione
Art. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

Altri contenuti

Altri contenuti

Contenuti dell'obbligo

Accesso civico

Obiettivi di accessibilità
Accessibilità e Catalogo di
dati, metadati e banche
Art. 9, c. 7, d.l.
(da pubblicare secondo le indicazioni
dati
n. 179/2012
contenute nella circolare dell'Agenzia per
l'Italia digitale n. 61/2013)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
marzo di ogni anno)
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Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Riferimento
normativo

Art. 63, cc. 3bis e 3-quater,
d.lgs. n.
82/2005

Denominazione del singolo obbligo

Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile della
trasmissione e della
pubblicazione dei documenti e
delle informazioni

Stato della pubblicazione

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi,
per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60
giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Annuale

Flavio Tuosto

Assolto

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 4, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non
previsti da norme di legge si deve procedere Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di
alla anonimizzazione dei dati personali
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
eventualmente presenti, in virtù di quanto
disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n.
33/2013)

Non ci sono dati ulteriori

A
Allegato 2
Proggrammazion
ne di interventi formattivi in mate
eria di preve
enzione dellla corruzione
Sul ttema, la CSEA
C
realizzerà, entroo il 31 diccembre 202
20, interveenti formattivi
destiinati:
¾ al person
nale operan
nte nelle areee a rischio;;
¾ ai respon
nsabili e refferenti dellaa prevenzione della corrruzione.
Per q
quanto rigu
uarda gli in
nterventi foormativi desstinati al personale opperante ne
elle
aree a rischio, l’obiettivo
o perseguit o sarà que
ello di app
profondire le tematiche
relative alle preevenzione dei
d rischi coorruttivi ne
elle due are
ee di maggiiore interessse
per laa CSEA:
a) scelta del
d contrae
ente per l’afffidamento di lavori, forniture e sservizi, anche
con rifeerimento alla modalitàà di selezion
ne prescelta
a ai sensi deel D.Lgs 50 del
d
18 aprrile 2016 (ggià D.Lgs 1 2 aprile 20
006, n. 163
3 - Codice dei contraatti
pubblicci);
b) concessione ed erogazionee di sovve
enzioni, co
ontributi, ssussidi, ausili
finanziaari, nonché attribuzionne di vantaggi econom
mici di qualuunque gene
ere
a perso
one ed enti pubblici e pprivati;
c) acquisizione e progressione ddel personale;
Infine, per quan
nto concern
ne la formaazione desttinata ai responsabili e ai referenti
dellaa prevenzion
ne della corrruzione, l’oobiettivo sarà quello dii formare il Responsab
bile
eid
dipendenti delle
d
strutture che opperano a su
upporto del RPCT, sui programmi e
sugli strumenti utilizzati per affroontare il complesso
c
tema dellaa corruzione
nterno della pubblica amministraz ione.
all’in
Si valuterà poi l’opportuni
l
tà di proceedere a unaa formazione specifica in materia di
e analisi ddei rischi, al
a fine di sviluppare uulteriormen
nte
mappatura dei processi ed
l’attività fino ad ora svolta.

25
5

A
Allegato 3
Mappatu
ura, valutaz ione e tratttamento de
ei rischi

26
6

Allegato 3

Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi

22/01/2018

3

3

2

5

1

5

1

3

3

L'attività in esame non è più di competenza di
Cassa a seguito di interventi normativi che hanno
modificato le modalità di gestione del processo

1

5

1

5

1

2

3

Introdotta procedura informatica che prevede
l'obbligo di autorizzare le "pratiche spot" da parte
del Responsabile dell'Ufficio competente.
Tutte le pratiche di erogazione possono essere
visualizzate nel Gestionale dal personale Cassa
secondo criteri di ricerca per
beneficiario/Comitato/tipologia.

1

5

1

5

1

1

2

1

2

1

5

1

2

2

1

5

1

5

1

4

3

2

2

1

5

1

2

2

5

Quantificazione d'ufficio dei saldi di
perequazione

PRQ

Errata quantificazione degli importi
per favorire un determinato
soggetto

6

Quantificazione importi di
Perequazione Specifica Aziendale (PSA)

PRQ

Errata quantificazione importi

I criteri per le determinazioni d'ufficio sono fissati
dall'AEEG.
Linee guida concordate con l'AEEGSI e formalizzate
sono previste per alcune perequazioni.

8

Inserimento importi da deliberare nel
sistema informatico

ELT/GI

Inserimento importi manuali non
giustificati da valori derivanti, ad
esempio, da delibere dell'Autorità
per favorire taluni soggetti ad
ottenere erogazioni non dovute.

9

Riscontro impegni deliberati

ELT/GI

Mancato riscontro positivo (importo
non deliberato), al fine di portare
Automatizzato
nuovamente in erogazione il
medesimo importo

10

Quantificazione degli importi spettanti
in via bimestrale alle imprese ammesse
determinati sulla base delle ultime
aliquote di IT vigenti.
Determinazione dei conguagli economici
derivanti dalla definizione di nuove
aliquote di IT definitive.

ELT

Errata quantificazione degli importi
per favorire un determinato
soggetto

ELT

La Cassa si è dotata di un "Regolamento relativo
alla procedura istruttoria di cui all’art. 7 della Legge
9 gennaio 1991, n. 10 di competenza della Cassa
Errata quantificazione delle aliquote
conguaglio per il settore elettrico”, pubblicato sul
per favorire un determinato
sito web della Cassa; istruttoria condotta da Cassa
soggetto
è soggetta al controllo dell'AEEG che delibera le
aliquote definitive;
attività ispettiva presso le aziende.

Attività che i singoli uffici svolgono al
fine di sottoporre le proposte di
erogazione all’approvazione del
Comitato di gestione

Attività istruttoria per determinare le
integrazioni tariffarie a favore delle
imprese elettriche minori

11

Determinazione delle aliquote definitive
di conguaglio da proporre
all’approvazione della AEEG

Le note per il CdG sono redatte dai responsabili di
Ufficio e firmate dal responsabile di Direzione/Area
e dal DG;
il sistema informativo registra l'operatore che
inserisce la pratica.

E' in corso di revisione il meccanismo da
parte dell'AEEGSI, pertanto ogni azione
verrà programmata a valle di tale modifica.

2019

medio

1

basso

5

1

2

alto

1

0

6

4

1

0

1

2

alto

5

PRQ

Alcuni controlli (congruità e coerenza) sono
Controlli non effettuati o incompleti implementati direttamente sul portale e sono
per favorire un determinato
applicati al momento dell'inserimento dati da
soggetto
parte dell'azienda.
Completato progetto Cross Sectional Analysis

1

6

4

1

0

1

2

alto

5

4

Controlli di merito sui dati inviati dalle
aziende

4

6

3

1

0

2

2

alto

3

6

2

1

0

2

1

basso

4

2

2

1

0

2

1

basso

1

2

3

1

0

2

2

alto

5

2

6

3

1

0

2

2

medio

1

marginale

5

Pubblicazione in data 9.3.15 del REV ‐
Regolamento erogazione e versamenti.
Sviluppati portali perequazione.

1

marginale

2

Determinazione saldi di perequazione,
determinazione importi e scadenze delle
rettifiche

1

minore

2019

Completata informatizzazione (Portali) per le
principali perequazioni per le quali c'è intervento
discrezionale di Cassa.

3

0

minore

Completamento informatizzazione
dell'intero processo per eliminare, ove
possibile, le attività non ancora incluse nei
portali.
Razionalizzazione della richiesta di dati agli
operatori mediante acquisizione di parte di
essi attraverso soggetti istituzionali

1

minore

PRQ

Errata quantificazione degli importi
per favorire un determinato
soggetto ‐ disparità di trattamento
tra i diversi operatori

3

minore

2

3

marginale

2

1

marginale

1

1

minore

5

0

minore

1

Impatto organizzativo
economico e immagine

2

Impatto reputazionale

1

Impatto economico

2018

1

4

Media dei valori

Rendere obbligatorio inserire nel campo
note le ragioni per cui si riscontra in assenza
del collegamento con il movimento
bancario.

ELT/GI

Impatto organizzativo

Riscontro somme versate dalle aziende

probabile

Automatizzato per versamenti effettuati tramite
MAV.
Riscontro positivo in mancanza del Predisposta procedura Entrate finalizzata
versamento in banca per favorire un all'organizzazione e al monitoraggio delle attività
determinato soggetto;
che incidono sull'intero ciclo delle entrate.
Incentivato utilizzo MAV per tutte le tipologie di
versamenti delle aziende.

3

poco probabile

3

probabile

3

probabile

1

probabile

5

Completato progetto di armonizzazione e
ampliamento dei controlli di merito per i tre
settori.
In fase di completamento report che evidenzia
tempistiche di accettazione (controlli di II livello)
delle dichiarazioni e rifiuti successivi alle
erogazioni.

probabile

1

Sono previsti due livelli di controllo informatizzati
per i tre settori e un controllo di supervisione da
parte del responsabile dell'ufficio.
Verifiche ispettive periodiche presso le imprese per
accertare la veridicità delle dichiarazioni.
Approvata procedura Entrate finalizzata
all'organizzazione e al monitoraggio delle attività
che incidono sull'intero ciclo delle entrate.

Misure da attuare
PTPCT 2018‐2020

poco probabile

5

ELT/GI

Accettazione di dichiarazioni errate
delle imprese che comportano
vantaggi economici per la stessa
impresa.
Mancato rispetto del termine
previsto per l'effettuazione dei
controlli (es. controlli di II livello) per
favorire un determinato soggetto.

Misure attuate PTPCT 2017‐2019

poco probabile

Integrazione
tariffaria

4

Misure attuate ante 2017

probabile

Nell’ambito dei meccanismi di
perequazione generale, le attività si
articolano nei settori elettrico e del
gas.
Cassa quantifica e provvede alla
relativa erogazione dei saldi di
perequazione inerenti i singoli settori.
Cassa richiede alle imprese le
informazioni necessarie e, in caso di
inadempienza, alla quantificazione
d’ufficio degli importi.
Gestione meccanismi
Cassa si attiene alle indicazioni
di perequazione
fornite dall’Autorità.
In aggiunta ai meccanismi di
perequazione generale, Cassa svolge
anche attività connesse ai
meccanismi di “perequazione
specifica aziendale (PSA)". La
partecipazione alla PSA è soggetta a
presentazione di istanza di
ammissione alla quale segue una
istruttoria individuale condotta dalla
Cassa.

Concessioni e
erogazione di utilità e
vantaggi di qualunque
genere a persone, enti
pubblici e privati

2018

Possibili comportamenti che
integrano la fattispecie di
corruzione come definita dal P.N.A.

Accertamento e verifica delle
dichiarazioni in base alle quali Cassa
eroga gli importi alle imprese e le
imprese versano a Cassa

2

Proposta di
erogazione

Programmare verifiche audit sulla
procedura Entrate

Ufficio

poco probabile

Controlli di merito

Attività di controllo di merito delle
dichiarazioni

Tempi
realizzazion
e

Controlli

1

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

Frazionabilità processo

Numero attività

Valore economico

Descrizione processo

Complessità processo

Processo

Rilevanza esterna

Area

Valutazione Impatto

Discrezionalità

Probabilità evento

Valutazione complessiva
(Media probabilità x Media Impatto)
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molto probabile molto probabile

2

6

1

0

1

1

3

1

0

2

1

3

1

0

2

1

3

1

0

1

1

3

1

0

2

1

2

1

0

1

1

3

1

0

1

1

3

probabile

2

probabile

3

1

probabile

1

3

2

18

Predisposizione mandati

ABFC

Predisposizione mandati con importi
più elevati del dovuto o a favore di
destinatari non legittimi.
Modifica elementi del pagamento
(IBAN, destinatario, importo) nel
passaggio dei dati da SAP a
protocollo.

probabile

Aggiornamento dell’anagrafica
operatori Elettrico/Gas/Idrico

medio

3

medio

2

alto

1

medio

5

medio

3

4

medio

5

1

medio

2

3

basso

Quantificazione importo da recuperare

0

medio

14

1

2

22

Controlli di legittimità

ELT

Accettazione di dichiarazioni non
conformi alle norme giuridiche ed in
particolare al DPR 445/2000 in
materia di autocertificazione;

Implementazione di una check list per l'esecuzione
di tali controlli e registrazione di data ed operatore Impostata bozza di procedura, in attesa di
all'assegnazione dell'esito del controllo.
modifiche normative per il completamento
Controllo a campione da parte di LSO

Predisposizione procedura Energivori che
specifichi il controllo

2018

2

5

1

5

1

3

3

probabile

Attività istruttoria per il recupero
delle somme indebitamente
percepite

1

medio

4

marginale

4

marginale

1

minore

5

4

marginale

1

1

marginale

5

3

marginale

5

0

marginale

Accettare istanze non
Istanze per modificare e/o derogare alla
Ufficio
adeguatamente motivate/illegittime
Decisione demandata al Comitato di gestione
disciplina interna applicata da Cassa nel
competente per favorire un determinato
settore di riferimento
soggetto

1

marginale

13

Attività di valutazione delle istanze
per determinare l'accoglimento o
meno delle richieste

1

marginale

4

marginale

4

Tempi
realizzazion
e

Impatto organizzativo
economico e immagine

1

Misure da attuare
PTPCT 2018‐2020

Impatto reputazionale

5

Misure attuate PTPCT 2017‐2019

Impatto economico

1

Misure attuate ante 2017

Impatto organizzativo

5

Possibili comportamenti che
integrano la fattispecie di
corruzione come definita dal P.N.A.

Media dei valori

Controlli

5

Ufficio

1

23

Controlli di coerenza sui dati di consumo

ELT

Accettazione di dichiarazioni che
contengano dati di consumo non
coerenti con i dati dichiarati dai
distributori di pertinenza;

Completata automatizzazione di tali controlli

Impostata bozza di procedura, in attesa di
modifiche normative per il completamento

Predisposizione procedura Energivori che
preveda un controllo bimestrale del
Responsabile ufficio Elettrico su report
anomalie.

2018

1

5

1

5

1

1

2

poco probabile

Energivori

Accettare istanze non
Istanze di anticipazione presentate dalle
Ufficio
adeguatamente motivate/illegittime
Decisione demandata al Comitato di gestione
aziende
competente per favorire un determinato
soggetto

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

1

1

5

1

5

1

2

3

probabile

Pagamenti

12

Numero attività

1

1

5

1

5

1

3

3

probabile

Anagrafica

Frazionabilità processo

Recuperi
amministrativi CIP6

Valore economico

Istanze presentate
dalle aziende

Descrizione processo

Complessità processo

Processo

Rilevanza esterna

Area

Valutazione Impatto

Discrezionalità

Probabilità evento

1

ELT

Errata quantificazione dell'importo
per favorire un determinato
soggetto

I risultati dell'attività istruttoria sono portati in
approvazione al Comitato di gestione

15

Gestione utenze per la comunicazione
dei dati da parte delle imprese

ELT/GI

La procedura di registrazione degli utenti è
completamente informatizzata;
esiste un controllo "diffuso", poiché l'anagrafica
Inserimento dati non corretti (ad
viene utilizzata da una molteplicità di utenti di
esempio bancari) per dirottare i
differenti Uffici.
pagamenti su conti diversi da quelli Regolamento che disciplina la verifica delle
dei legittimi titolari delle erogazioni dichiarazioni sostitutive approvato CDG 20.2.14.
Adottata procedura informatica che confronta
IBAN presente in SAP con IBAN presente in
anagrafica.

17

Istituzionali ‐ Controlli regolarità
contabile e unbundling

ABFC

Gestione informatizzata dello stato di regolarità
dell'impresa.
"Sblocco" manuale del pagamento al
Avviata l'automatizzazione del passaggio degli
soggetto non in regola
esiti dei controlli (valori semafori) dal Gestionale a
SAP (previsto nella gara SAP).
Attività informatizzata ‐ gli importi da erogare
passano dal sistema gestionale che recepisce gli
importi dalle aziende al sistema SAP che genera i
mandati.
Avviata l'informatizzazione dello scambio dati
SAP/Protocollo relativi ai mandati di pagamento
(prevista nella gara SAP).

Gestione dei pagamenti istituzionali
della Cassa

Costituzione dell'elenco delle imprese
a forte consumo di energia elettrica e
riconoscimento delle agevolazioni

Introdotta procedura di validazione, da parte del
Responsabile della Direzione, delle modifiche
effettuate dagli operatori CSEA. Tale procedura
sostituisce la misura che prevedeva una "Maggiore
automatizzazione del processo e spostamento
sulle imprese della responsabilità
dell'aggiornamento dei dati".

Completata informatizzazione scambio dati
SAP/Protocollo per mandati di pagamento

24

Controllo fideiussione

LCS

Implementazione di una check list per l'esecuzione
di tali controlli (una parte dei quali richiede
Accettazione di fideiussioni non
comunque il confronto con LSO) e registrazione di
Attività esaurita
conformi al format predispossto e/o
data ed operatore all'assegnazione dell'esito del
alle norme in materia;
controllo.
Controllo a campione da parte di LSO

25

Restituzione/riduzione delle fideiussioni
in caso di conguaglio negativo

LCS

Operatore addetto al controllo delle pec riceve la
Restituzione del titolo in originale in
richiesta e chiede l'autorizzazione a LSO tramite
assenza di restituzione del dovuto
mail

Valutazione complessiva
(Media probabilità x Media Impatto)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Bonifica dell'anagrafica utilizzando il report
disallineamenti anagrafica.
Introduzione report per monitoraggio
modifiche IBAN non eseguiti dall'azienda
stessa.

2018

4

5

1

5

1

4

3

Completamento attività e implementazioni
previste nella gara SAP

2018

1

5

1

5

1

2

3

Invio e ricezione dati con la banca tramite
flusso automatizzato

2018

1

5

1

5

1

2

3

Media dei valori

MAPPATURA PROCESSI
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3

1

3

2

1

2

1

5

1

4

2

1

5

1

5

1

4

3

4

5

1

5

1

2

3

Non effettuare le verifiche
preliminari, effettuarle parziali o
omottere eventuali irregolarità al
fine di favorire un determinato
fornitore

Richiesta DURC ‐ redatta procedura
Tracciabilità flussi finanziari ‐ disciplinata con OdS.
Regolamento che disciplina la verifica delle
dichiarazioni sostitutive approvato CDG 20.2.14.
Approvata procedura Acquisti.

19

Proposta intimazioni da inviare

ELT/GI

Omettere di segnalare le aziende
morose al fine di impedire
l'attivazione della procedura di
recupero crediti

20

Invio intimazione

ABCF

Omettere di inviare l'intimazione di
pagamento al fine di impedire il
recupero crediti

L'ufficio che propone le intimazioni è diverso da
quello che le invia e che si occupa di gestire il
recupero dilazionato ‐ Comunicazione informazioni
tra GAP/EIT e ABR avviene tramite gestionale.
Le mancate segnalazioni di intimazioni di
pagamento si possono monitorare attraverso un
report del sistema gestionale.
Aggiornata procedura Recupero crediti che
prevede più efficace sistema di recupero oltre a
report periodici di monitoraggio dei crediti ancora
in essere.

21

Recupero dilazionato (piani di rientro)

ABCF

Proporre piani di rientro in assenza
delle condizioni richieste dalla
normativa interna

I piani di rientro sono approvati dal CdG.
Esiste una normativa interna che individua i criteri
per la concessione e per il calcolo.

ABCF

Porre in essere comportamenti
omissivi al fine di non rilevare
irregolarità per favorire un
determinato fornitore

Richiesta DURC ‐ redatta procedura e modello per
presentazione dichiarazione sostitutiva.
Tracciabilità flussi finanziari ‐ disciplinata con OdS.
Verifica Equitalia ‐ disciplinata con procedura
Acquisti.
Regolamento che disciplina la verifica delle
dichiarazioni sostitutive approvato CDG 20.2.14.

ABCF

Omettere i controlli necessari ad
attuare una corretta gestione delle
risorse;
effettuare registrazioni false sul
giornale di cassa :
richiesta di rimborso da parte di
soggetti che non hanno poteri di
spesa.

Disciplinata nel Regolamento di contabilità

alto

1

RUP/ LCS

alto

2

Verifiche preliminari propedeutiche
all'affidamento

medio

2

31

4

2

alto

3

0

6

1

0

3

1

medio

2

1

3

1

0

3

1

basso

1

4

2

1

0

1

1

basso

5

1

2

1

0

1

1

medio

1

3

3

1

0

2

1

medio

5

Valutazione offerte ed eventuali
anomalie

0

3

1

0

1

1

medio

3

30

1

3

1

0

1

1

medio

3

minore

2

minore

5

8

marginale

5

2

minore

1

Individuare requisiti troppo
restrittivi al fine di favorire un
determinato fornitore

4

marginale

5

RUP/ LCS

0

marginale

2

Requisiti di qualificazione soggettivi e
oggettivi

1

marginale

Redatti modelli per presentazione dichiarazioni
sostitutive.
Requisiti individuati nei casi più complessi
avvalendosi di consulenze esterne.

29

1

marginale

4

8

3

molto probabile

4

2

1

probabile

5

4

1

probabile

5

0

marginale

4

1

marginale

4

1

marginale

5

Impatto organizzativo
economico e immagine

5

Impatto reputazionale

1

Impatto economico

5

2018

Impatto organizzativo

5

Media dei valori
4

1

RUP/ LCS

Modalità di gestione della cassa

3

5

Redazione bandi di gara per lavori,
servizi e forniture da acquisire

34

5

1

poco probabile

Gestione della cassa economale

3

2

28

Verifica corretta esecuzione dei
pagamenti

1

Tale attività è svolta in accordo tra la
Direzione/Area a cui afferisce l'appalto e l'Ufficio
legale.
La procedura Acquisti prevede che la nota da
sottopporre al CDG sia sottoscritta da Ufficio
Procedente, ABR e LSO.

Individuare prestazioni troppo
specifiche al fine di favorire un
determinato fornitore

33

5

1

poco probabile

Cassa economale

Gestione delle erogazioni inerenti
l'attività di funzionamento della
Cassa

Aggiornamento procedura Acquisti in base a
nuovo codice Appalti e nuova natura Ente,
anche sulla base dell'aggiornamento 2015 al
PNA ("Area di rischio Contratti Publici")

5

molto probabile molto probabile

RUP/ABCF/L Invitare alle selezioni gli stessi
Approvata procedura Acquisti.
CS
fornitori senza garantire la rotazione

3

2

2

Aggiornamento procedura Acquisti in base a
nuovo codice Appalti e nuova natura Ente,
anche sulla base dell'aggiornamento 2015 al
PNA ("Area di rischio Contratti Pubblici")

2018

2

2

1

5

1

4

3

1

Integrare la disciplina del Regolamento di
contabilità con norme di dettaglio
(procedura/ordine di servizio)

2018

2

5

1

3

5

2

3

1

Rotazione del personale nella composizione dei
membri di commissione per l'espletemanto della
RUP/Commi Effettuare valutazioni viziate al fine
gara e del RUP.
ssione gara di favorire un determinato fornitore
Incrementata la rotazione ampliando il novero dei
soggetti coinvolti.

Gestione delle entrate,
delle spese e del
patrimonio
Pagamenti

Tempi
realizzazion
e

Utilizzo dell'affidamento diretto al di Razionalizzazione deleghe di spesa e riduzione
ABCF/LCS fuori dei casi previsti dalla legge per soggetti delegati.
favorire una determinata impresa
Approvata procedura Acquisti.

Gestione delle procedure di gara e
degli affidamenti diretti

Attività relative al recupero delle
somme derivanti da crediti rimasti
insoluti

Misure da attuare
PTPCT 2018‐2020

probabile

Affidamenti mediante cottimo fiduciario

Misure attuate PTPCT 2017‐2019

probabile

27

Misure attuate ante 2017

Controlli

Affidamenti diretti

Possibili comportamenti che
integrano la fattispecie di
corruzione come definita dal P.N.A.

Frazionabilità processo

26

Ufficio

Valore economico

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

probabile

Recupero crediti

Numero attività

probabile

Gestione delle
Affidamento di lavori,
procedura di
servizi e forniture e
acquisizione di lavori,
incarichi
servizi e forniture

Descrizione processo

Complessità processo

Processo

Rilevanza esterna

Area

Valutazione Impatto

Discrezionalità

Probabilità evento

Aggiornamento procedura Acquisti in base a
nuovo codice Appalti e nuova natura Ente,
anche sulla base dell'aggiornamento 2015 al
PNA ("Area di rischio Contratti Pubblici")

2018

Valutazione complessiva
(Media probabilità x Media Impatto)
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5

1

5

1

3

3

4

5

1

3

5

2

3

1

0

2

2

alto

1

3

6

2

1

0

1

1

medio

3

3

1

1

0

4

2

alto

3

minore

Tutti gli
uffici

1

marginale

Conferimento incarichi individuali ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs
165/2001

5

minore

32

1

Impatto organizzativo
economico e immagine

Conferimento incarichi individuali ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs
165/2001

Redatto apposito regolamento per disciplinare tale
attività che prevede una valutazione del DG in
merito alla necessità di affidamento dell'incarico e
una procedura comparativa per individuare
l'affidatario.
Previsto report bimestrale per tutti gli acquisti in
delega inviato da DG a Presidente.

5

Impatto reputazionale

Affidamento incarichi

Affidamento di incarichi non
necessari o per attività che
potrebbero essere svolte da
personale interno; procedura
comparativa non svolta
regolarmente al fine di favorire un
determinato soggetto

4

Impatto economico

Incarichi e nomine

Dare benestare positivo ad una
azienda per consentire l'erogazione
Completata l'informatizzazione
anche quando l'azienda non è in
regola con la normativa antimafia

2020

Impatto organizzativo

LCS

Programmare verifiche audit sulla
procedura Accertamenti ispettivi

Tempi
realizzazion
e

6

Media dei valori

Attività di verifica antimafia‐ pre
comitato

Controlli, verifiche,
ispezioni, sanzioni

Organizzazione ha attribuito all'Area Controlli le
attività di predisposizione del programma ispettivo
e di partecipazione alle stesse ispezioni.
Approvato programma 2015‐2017 delle ispezioni e
Approvata Procedura Accertamenti ispettivi.
relazione annuale al CDG.
Verifiche effettuate da almeno 2 risorse.
Adottato modello di verbale comune agli uffici che
partecipano alle ispezioni.

Misure da attuare
PTPCT 2018‐2020

probabile

16

ELT/GI

Misure attuate PTPCT 2017‐2019

probabile

Antimafia

Controllo preventivo di conformità
alla normativa in materia di
certificazione antimafia di cui al D.Lgs
159/2011 e s.m.i., svolta dalla
Direzione LE/PSO

Ispezioni presso le imprese

Ispezioni parziali o incomplete per
nascondere omissioni/errori delle
aziende ed evitare di applicare
eventuali sanzioni

Misure attuate ante 2017

probabile

7

Possibili comportamenti che
integrano la fattispecie di
corruzione come definita dal P.N.A.

Controlli

Attività ispettiva

Accertamenti di natura
amministrativa, tecnica, contabile e
gestionale presso le aziende per la
verifica di quanto dichiarato a Cassa

Ufficio

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

Frazionabilità processo

Numero attività

Valore economico

Descrizione processo

Complessità processo

Processo

Rilevanza esterna

Area

Valutazione Impatto

Discrezionalità

Probabilità evento

Valutazione complessiva
(Media probabilità x Media Impatto)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Media dei valori

MAPPATURA PROCESSI
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