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1. QUA
ADRO NORM
MATIVO
Il preesente Piano triennale di prevenziione della corruzione
c
(di
( seguito PPiano o PTP
PC)
é ado
ottato in co
oerenza con le seguent i disposizioni normativve:
− D
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Noorme generrali sull’ordiinamento ddel lavoro alle
a
d
dipendenze delle ammiinistrazioni pubbliche””;
− LLegge 6 novvembre 201
12, n. 190 recante “D
Disposizioni per la prevvenzione e la
repressione della corruzione e delll’illegalità nella
n
pubblicca amministtrazione”;
− 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”;
− D
D.P.R. 16 ap
prile 2013, n.
n 62, recan te “Codice di comportamento pe r i dipendenti
d
delle pubblicche amministrazioni”;
− ““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.
2. FUNZZIONI E ORG
GANIZZAZIO
ONE DELLA
A CCSE
La C
CCSE, in qualità di orgganismo auutonomo sttrumentale dell’AEEGSSI, opera nei
n
setto
ori dell’eletttricità e del gas cui si è aggiunto da
d qualche anno il setttore idrico. La
magggiore operaatività dell’E
Ente è pertaanto rappre
esentata dall’incasso ddi componenti
tarifffarie a caricco degli operatori del sistema, di ulteriori corrispettivi
c
i ed eventu
uali
sovraapprezzi. Gli importi derivanti
d
daai flussi desscritti garan
ntiscono – i n costanza di
appo
osita gestio
one finanziaria che, tra l’altro, copre am
mpiamente gli oneri di
funziionamento ‐ l’erogazio
one di conttributi e compensi disposti a variio titolo daalla
regolamentazione e dalla normativa
n
a favore delle imprese che opera no nei setto
ori
citatii.
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.
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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
ed asssimilate, l’eefficienza energetica, lla qualità, laa non interrrompibilità del 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 Caassa, nell’essercizio delle proprie ffunzioni istiituzionali è,, altresì, dootata di poteri
istrutttori a sup
pporto dell’’AEEGSI e del MISE, nonché di funzioni isspettive e di
accessso nei conffronti dei beneficiari.
Allo stato attuaale, la CCSE
E è sottopoosta alla viggilanza dell’AEEGSI e ddel Ministe
ero
dell’eeconomia e delle finan
nze (MEF).
d
ma
Nel 22007, con decorrenza
31 luglio, la CCSE è stata inseriita, in forzaa del Sistem
Europeo dei Co
onti (SEC 95
5) tra gli “Ennti di regola
azione dell’’attività ecoonomica”, nel
n
Contto Economico consoliidato delloo Stato e, in tale ca
ategoria, è attualmen
nte
identtificata all’in
nterno delll’”Elenco deelle amministrazioni pu
ubbliche” deell’Istat.
In daata 21 diceembre 2009
9, l’AEEG haa approvato
o, con delib
berazione G
GOP 64/09,, il
“Nuo
ovo Regolam
mento di orrganizzazionne e funzion
namento de
ella Cassa coonguaglio per
p
il seettore eleettrico” co
ontenente norme sul funzion
namento ddegli organi,
sull’o
organizzazio
one degli ufffici, sul per sonale e sui bilanci.
In paarticolare, il Regolam
mento preveede che laa CCSE abb
bia gestion e autonom
ma,
attraaverso un Comitato
C
di gestione, i cui memb
bri sono no
ominati dalll’Autorità per
p
l’eneergia elettricca e il gas d’intesa con il MEF ed è soggetta al
a controllo di un Colleggio
di revvisori, di cui uno, che lo presiede, in rapprese
entanza dell MEF.
quanto concerne il personale, daal 1/9/1987, la CCSE svvolge le prooprie funzio
oni
Per q
istitu
uzionali avvalendosi
a
esclusivaamente di
d
person
nale distaaccato ch
he,
originariamentee dipendente dell’Eneel S.p.a., è stato, con decorrenz a 1/10/199
99,
uto dall’Enel al Gestore
e della retee di trasmissione nazio
onale S.p.A. (ora Gesto
ore
cedu
dei SServizi Energgetici S.p.A.), con attribbuzione dei relativi one
eri in capo aalla CCSE.
ossibilità dii avvalersi di personalle in posizione di com
mando o disstacco è, allo
La po
stato
o, espressam
mente prevvista dal giàà citato artt. 9, comma 4, dell’Alllegato A alla
a
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”).
In particolare, l’articolo citato
c
disp one che, per quanto
o necessarrio al fine di
assiccurare lo svvolgimento dei compitti propri de
ella Cassa, può esseree utilizzato in
posizzione di com
mando o distacco, perrsonale app
partenente all’Autoritàà per proge
etti
3

afferrenti alle atttività di intteresse dellla stessa, nonché perssonale provveniente daalle
socieetà Gestoree dei Servizzi Energeticci S.p.a., Accquirente Unico
U
S.p.a.,, Gestore del
d
Merccato Elettricco S.p.a. e Sogin
S
S.p.a.
La sttruttura orrganizzativa di Cassa, si articolaa in tre divverse tipoloogie di unità
organizzativa; Direzioni,
D
Aree, Uffici.
− A
Area Contro
olli e Ispetto
orato (C.I.),, la quale si occupa de
el controlloo di regolarità
aamministrattivo‐contabile, forniscce supportto all’attiviità ispettivva presso le
im
mprese nonché in materia di A
Anticorruzio
one, svolge verifiche specifiche su
d
determinatee aree operaative o su siingole operrazione.
− A
Area Legalee, Supporto normativoo e Segrete
eria degli Organi
O
colleegiali (LSO), si
o
occupa di predisporre
p
pareri, svoolge attivitàà di monito
oraggio de lla normatiiva
p
primaria, fo
ornisce sup
pporto al responsabiile della trasparenza,, assicura la
funzionalità degli Organ
ni collegiali..
− A
Area Analisi e Sistemi in
nformativi ((ASI) provve
ede alle esig
genze inforrmatiche de
ella
C
CCSE e all’agggiornamen
nto dei sisteemi.
− A
Area Ricercaa di Sistema (RDS) svoolge le funzzioni di Seg
greteria opeerativa per la
ricerca di sisstema che espleta
e
i com
mpiti indicati nel D.M. 8 marzo 20006.
− D
Direzione Am
mministraziione, Bilanccio e Risorse
e (ABR), curra la contabbilità dell’En
nte
e le attività di acquisizio
one e di gesstione delle
e risorse um
mane, gestissce il processso
d
degli acquistti della CCSE, attiva le procedure di riscossione dei cred iti e gestiscce i
p
pagamenti dell’ente,
d
isstituzionali e gestionalii. La Direzio
one si articoola in 2 uffiici:
U
Ufficio Contabilità, Bilancio e R
Recupero Crediti,
C
Ufficio Personnale e Affari
G
Generali.
− D
Direzione Elettricità e Integrazionii Tariffarie (EIT),
(
provvvede alla deeterminazione
d
dei proventii e delle erogazioni seecondo le disposizioni dell’AEEGSII e delle alttre
n
normative di
d settore in
nerenti il seettore elettrrico, gestiscce le attivitàà connesse ai
m
meccanismi agevolativvi destinat i alle imprese energ
givore, si ooccupa de
elle
in
ntegrazioni tariffarie per
p le impreese elettrich
he minori. La
L Direzionee si articola in
2 uffici: Ufficio
U
setttore elettrrico, Ufficio integrazzioni tariffaarie e alttre
ccontribuzion
ni.
− D
Direzione Gas, Acqua e Perequazzioni (GAP) provvede alla determ
minazione dei
d
p
proventi e delle erogaazioni secoondo le disposizioni dell’AEEGSI e delle alttre
n
normative di
d settore inerenti i settori Gaas e Idrico,, cura i m
meccanismi di
p
perequazion
ne e il processo di e rogazione dei bonus agli utenti disagiati. La
D
Direzione si articola in 3 uffici: Uffficio settorre gas, Ufficcio settore idrico, Ufficcio
p
perequazion
ni e supportto regolatorrio.
3. MOD
DALITÀ DI ADOZIONE
A
E AGGIORN
NAMENTO DEL
D PIANO
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Il Piaano, nella sua
s prima stesura
s
(20 14‐2016) è stato elab
borato con l’ausilio de
ella
Direzzione Legaale, Person
nale e Seggreteria de
egli Organi collegiali (LE/PSO) e
dell’U
Ufficio Proccedure e Audit (PA).
In paarticolare, laa Direzione LE/PSO ha curato l’impostazione del Piano, ddefinendon
ne i
conteenuti in co
oerenza con le dispossizioni norm
mative prim
marie e se condarie che
hann
no disciplinaato la materria dell’anti corruzione e della trassparenza.
L’Uffficio PA, in
n aderenza alla proprria missione
e istituzionale svolta nel contessto
organizzativo deella CCSE, ha predispossto il risk asssessment. Detta
D
valutaazione è staata
articolare, pper ogni unità
realizzzata con l’’ausilio di tutte le unittà organizzaative. In pa
organizzativa è stato individuato un rreferente che è stato coinvolto nnell’analisi del
d
rischio, analisi ulteriorme
ente condi visa con le
l risorse occupate nelle attività
indivviduate ed esposte
e
a risschio.
Il Piaano 2015‐2
2017 è stato aggiornaato dall’Area Controlli e Ispettoorato che ha
provvveduto a riivedere il riisk assessm
ment, modifficando in alcuni
a
casi ssia i “possib
bili
comp
portamenti che integraano la fattisspecie di co
orruzione co
ome definitta dai P.N.A
A.”,
sia in
nserendo ulteriori azioni per mitiggare il rischio. Inoltre, è stato inse rito un nuo
ovo
Proceesso “Energgivori” con 4 attività che sono state
s
analizzate e di ccui ne è staato
valuttato il rischiio, secondo
o i criteri inddividuati ne
ell’allegato 5 del PNA. TTale attivitàà è
stataa svolta con l’ausilio di tutte le uniità organizzative coinvo
olte.
L’Areea Legale ha aggiornatto il Piano TTriennale per
p la Trasp
parenza e l’ Integrità, che
costituisce una sezione
s
del presente PPiano.
RATA IN VIG
GORE, VALIDITÀ, AGGIIORNAMEN
NTO DEL PIA
ANO
4. ENTR
Il preesente Piano è pubblicato nel sitoo web istituzzionale della Cassa connguaglio per il
setto
ore elettrico
o nella sezione “Amm inistrazione
e Trasparen
nte”, è inviaato via mail a
ciasccun dipend
dente e co
ollaboratoree. Esso ve
errà trasmesso, infinne, all’A.N.A
AC
utilizzzando l’ap
pplicativo “PERLA
“
PA”” presente
e sul sito del Diparttimento de
ella
Funzione Pubbliica.
Il PTP
PC 2015‐20
017 entra in
n vigore il giiorno 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 ciaascun anno
o, in ottemp
peranza di quanto pre
evisto dall’a
art. 1, comm
ma 8, della L.
190//2012.
L’agggiornamento del Pian
no ha tennuto conto
o dell’evolu
uzione dellla normatiiva
amm
ministrativa e penale in
n materia d i anticorruzzione, delle modifiche organizzatiive
dellaa CCSE, di nuovi
n
fattori di rischioo e delle modifiche
m
avvenute evventualmen
nte
5

nellee misure di prevenzio
one predispposte dallaa CCSE perr preveniree il rischio di
corru
uzione.
Oltree all’aggiorn
namento an
nnuale, ai seensi dell’artt. 1, comma 10, della L . 190/2012,, si
preveede la modifica
m
de
el Piano, ogni qual volta intervenganoo mutamenti
nell’o
organizzazio
one o nell’’attività deell’amministtrazione o qualora il Responsab
bile
dellaa Prevenzion
ne della Corrruzione (RPPCT) ritenga le modificche necessaarie a rende
ere
più eefficaci le misure di pre
evenzione a dottate.
5. OBIEETTIVI
ponde all’o biettivo de
ella CCSE di rafforzaree i principi di
L’attuazione deel PTPC risp
parenza ne lla gestione
e delle attivvità svolte e prevenire la
legalità, correttezza e trasp
comm
missione di una pluralità di reati.
P
si prop
pone di:
A tale scopo, il PTPC
a. eeffettuare l’’analisi e la valutazionne dei rischi specifici di
d corruzionne esistenti in
C
CCSE e, consseguenteme
ente, indicaare gli intervventi organizzativi voltti a prevenirrli;
b. p
programmare interventti formativi per i dipendenti chiam
mati ad operrare in setto
ori
p
particolarmeente espostti alla corruzzione.
6. STRU
UTTURA DEL PTPC
Il Piano è struttu
urato nel se
eguente moodo:
Una parte geenerale che
e comprendde:
1) U
¾
¾
¾
¾
¾

l’indicazio
one del quad
dro normat ivo di riferim
mento;
l’elenco deelle ipotesi di reato preese in esam
me;
la descrizione della metodologia
m
a seguita pe
er l’elaborazzione del piaano;
i compiti del
d Responssabile di preevenzione della
d
corruziione;
misure di prevenzione obbligatoorie.

2) U
Una parte sp
peciale, nella quale sonno descritti:
¾ i processi, e le relativve attività a rischio;
¾ i possibili comportam
menti che in tegrano la fattispecie
f
di
d reato
¾ le misure di prevenzzione attuaate e da atttuare, con l'indicazionne dei relattivi
tempi di definizione;
d
¾ valutazion
ne del livello
o di esposiz ione al risch
hio.
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7. DEFINIZIONE DII CORRUZIO
ONE
ncetto di co
orruzione che viene prreso a riferiimento nel presente PPiano è inte
eso
Il con
secondo un’acceezione amp
pia, che tendde a comprrendere tuttte le situaziioni 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 Pub
bblica amm
ministrazion
ne”
discip
plinati dal Codice pen
nale, ma annche le situazioni in cui, a presscindere daalla
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.
8. DESTTINATARI DEL
D PIANO
In baase alle indiicazioni con
ntenute nel la L. 190/20
012 e nel PNA,
P
applicaate alla realtà
CCSEE, sono desttinatari del Piano e sonno obbligati ad osserva
arne scrupoolosamente le
dispo
osizioni:
1.
2.
3.
4.

il Comitato
o di gestione
e;
il Collegio dei
d revisori;
il Direttoree generale;
i dipenden
nti della CC
CSE, 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 distaccatii, ai sensi dell’art. 9,
9 comma 4, dell’Alleegato A, alla
a
Deliberazio
one dell’AEEG GOP 64//09;
5. 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.
REVENZION
NE DELLA CO
ORRUZIONE
E: NOMINA
A E RUOLO
9. IL REESPONSABILLE DELLA PR
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 indirizzo politico, il Comitato
o di gestione della Casssa conguagglio
per il settore elettrico, con
c
delibe ra n. 33 del
d 27 aprrile 2015, ha nominaato
Resp
ponsabile della Preven
nzione dellaa Corruzion
ne e della Trasparenzza (di seguito
RPCTT), il Dott. Andrea
A
Ripa di Meana, Direttore Generale
G
della CCSE.
7

Al RP
PCT compettono le segu
uenti attivit à e funzioni:
a. redigere ili Piano trriennale di prevenzio
one della corruzione e proporne
l’adozione al Comitato
o di gestionne entro il 31 gennaio di
d ogni annoo;
b. definire lee procedure appropri ate per se
elezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare in settori paarticolarmen
nte esposti alla corruziione;
c. verificare l'attuazione
e del Piano e la sua idoneità;
d. proporre modifiche
m
dello stesso Piano anch
he in corso di
d vigenza nnel caso in cui
c
siano accertate sign
nificative vviolazioni delle
d
presccrizioni ovvvero quando
intervengo
ono
mu
utamenti
nell'orgganizzazione
e
o
nell'attività
dell'ammin
nistrazione;
e. individuaree il personale da inseri re nei programmi di fo
ormazione;
f. pubblicaree entro il 15 di cembre di
d ogni anno, sull sito web
dell'ammin
nistrazione, una relazioone recante
e i risultati dell'attività
d
ssvolta;
g. riferire sulla propria attività tuttte le volte
e in cui il Comitato
C
ddi gestione lo
L durata della
d
designnazione è pari
p a quella di durataa dell'incariico
richieda. La
dirigenzialee a cui la no
omina accedde.
Il RPCT, per l'esspletamento del proprrio incarico
o, si avvale della collabborazione dei
d
dirigeenti e dei funzionari
f
della
d
Cassa conguaglio
o per il setttore elettricco, 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.
10. MISU
URE DI PREV
VENZIONE OBBLIGATO
O
ORIE
COLLEGAMEENTO CON IL PTTI
10.1 IL C
La trrasparenza costituisce un importtante princiipio che caratterizza l ’attività de
ella
CCSEE per prevenire la corrruzione e, ppiù in generale, qualsiasi situazioone che posssa
provocare un malfunzionam
m
mento dell’ organismo.
La p
pubblicazion
ne costante
e e tempeestiva delle
e informazioni poste in essere è
considerata, all’’interno della CCSE, unn valore percché assicura
a molteplicii finalità:
ere
− faavorisce il controllo da parte di soggetti essterni delle attività pooste in esse
d
dalla CCSE;
− funge da detterrente pe
er potenzialii condotte illegali
i
o irre
egolari;
− cconsente di evidenziare
e agli occhi dell’utente
e esterno e agli altri sttakeholderss la
ccorrettezza, la legalità e la regolariità dell’azio
one amminisstrativa.
Il Co
omitato di gestione
g
haa deliberatoo l’adozione del Programma Trieennale per la
della CCSEE, con delib
Trasp
parenza e l’Integrità 2013‐2015
2
berazione nn. 22, del 24
aprilee 2013, reccependo co
osì le dispoosizioni del D.Lgs. 33/2013, Testoo Unico de
ella
Trasp
parenza, citt.. Il PTTI 2014‐2016
2
è stato agggiornato da
al Direttoree generale, in
8

qualiità di Respo
onsabile de
ella Trasparrenza e delll’Anticorruzzione in daata 12 giugno
20144.
Tuttaavia, consid
derata l’imp
portanza chee le misure per la trasparenza rivvestono anche
ai fin
ni della prevvenzione de
ella corruzioone, si prevvede che il PTTI
P sia parrte integran
nte
del presente Piano
P
e a tal fine l ’aggiornam
mento del Programmaa, seguirà la
giornato daal Comitato di
medeesima procedura prevista per il PPTPC, ovverro verrà agg
gestione annuallmente unittamente al PTPC.
Inoltre, per favvorire la più ampia iintegrazione
e tra le due disciplinne, come già
g
d
prevenzione dellla corruzion
ne:
evideenziato nel par. rubriccato “Il Ressponsabile della
nomina e ruolo
o”, in CCSE si è operatta la scelta far coincid
dere in capoo al Diretto
ore
geneerale, Dott. Andrea Rip
pa di Meanaa, entrambi i ruoli, resp
ponsabile aanticorruzione
e ressponsabile trasparenza
t
a, e le rispetttive funzion
ni.
10.2 IL C
CODICE ETIC
CO
Tra lle misure adottate
a
daalla CCSE 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.
10.3 ASTTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO
O DI INTEREESSE
odice etico contiene disposizionni in materria di confflitto di intteressi. Ne
ello
Il Co
specifico e ad in
ntegrazione
e di quanto disposto ne
el codice, sii 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 del conviveenti oppure
e di personee con le quaali abbia rapporti di freequentazione
ab
bituale, ovvvero, di sogggetti od oorganizzazio
oni con cui egli o il cconiuge abb
bia
caausa pendeente o gravve inimiciziaa o rapporrti di creditto o debitoo significatiivi,
ovvvero di so
oggetti od organizzazio
o
oni di cui sia
s tutore, curatore, pprocuratore
e o
aggente, ovveero di enti, associazionni anche no
on riconoscciute, comittati, societàà o
sttabilimenti di
d cui egli sia amministtratore o ge
erente o dirigente;
− asstenersi dal partecipare alla deccisione o co
omunque dall’attività
d
in ogni alttro
caaso in cui essistano gravvi ragioni di convenienzza;
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− seegnalare, im
mmediatam
mente e peer iscritto, il conflitto di intereessi, reale o
po
otenziale, o la ragion
ne di oppoortunità, al Dirigente o, in casoo si tratti del
d
Diirigente, al Responsabiile per la prrevenzione della
d
corruzzione.
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;
esse, reale o potenziaale, o di alttre
− la sussistenza o meno del conflittto di intere
portunità;
raagioni di opp
− 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.
10.4 ROTTAZIONE DEL
D PERSON
NALE ADDEETTO ALLE AREE A PIU
U’ ELEVATO
O RISCHIO DI
CORR
RUZIONE
In reelazione a tale di misura, si evideenzia che daata la consistenza orgganica ridotta,
noncché l’imposssibilità allo stato attuaale di acquisire nuovo personale, all’interno di
Cassaa non vi so
ono più sogggetti, con la medesim
ma qualifica professioonale, tale da
consentire la ro
otazione de
el personalee all’interno
o delle dive
erse unità oorganizzativve.
Tuttaavia, ove possibile,
p
si è provvedduto a modificare le funzioni a ssegnate alle
a
diverrse unità orrganizzative
e al fine di eevitare che
e una medesima unità organizzatiiva
svolgga l’attività dall’inizio alla fine, faacilitando quindi
q
il concretizzarsii di fenome
eni
corru
uttivi.
10.5 SV
VOLGIMENTTO DI INCA
ARICHI D’U
UFFICIO – ATTIVITA’ ED INCAR
RICHI EXTR
RA‐
ISTITTUZIONALI
In merito a talee misura, si ritiene chee allo stato attuale non
n sussiste laa necessità di
rediggere il Reggolamento per la discciplina degli incarichi extraistituzzionali, e ciò,
poich
hé il perso
onale attuaalmente im
mpiegato prresso la Ca
assa è, sinn dall’origin
ne,
integgralmente distaccato
d
dalle
d
societtà di cui all’art. 9, co
omma 4, Alllegato 1 alla
a
delib
berazione dell’Autorità per l’energgia elettricaa e il gas GO
OP 64/09. PPertanto, essso
non soggiace alle norm
me sul pubbblico imp
piego, ma trova ap plicazione la
contrattazione collettiva di riferimeento delle Società distaccanti. A
Agli incaricchi
amm
ministrativi di vertice si applica la normativa in materia di incconferibilità e
incom
mpatibilità degli incaricchi, di cui a l D.Lgs. n. 39/13.
3
10.6 CON
NFERIMENTTO DI INCA
ARICHI DIRIG
GENZIALI IN
N CASO DI PARTICOLA
ARI ATTIVIT
TA’
O INC
CARICHI PR
RECEDENTI
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I Cap
pi III e IV deel D.Lgs n. 39/2013
3
dissciplinano una
u serie di ipotesi di iinconferibilità
di inccarichi per le
l sole posizzioni dirigennziali.
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, ed
e a pubblicare la stesssa sul sito istituzionale. 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 memoriie scritte e documenti a
prop
pria difesa.
10.7 INC
COMPATIBILITA’ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIA
ALI
I Cap
pi III e IV deel D.Lgs n. 39/2013 discciplinano un
na serie di ipotesi
i
di inncompatibilità
di inccarichi per le
l sole posizzioni dirigennziali.
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, ed a pubbllicare la steessa sul sito istituzionale. Qualora nel corso del
d
rapporto dovessse essere sccoperta unaa causa di incompatibiilità esistennte ab origin
ne,
il RP
ne al dirige
PCT effettuaa formale contestazio
c
ente, attrib
buendogli uun termine di
almeeno 15 giorrni per esse
ere sentito o presentaare memoriie scritte e documenti a
prop
pria difesa.

10.8 SVO
OLGIMENTO
O DI ATTIV
VITA’ SUCCEESSIVA ALLLA CESSAZIO
ONE DEL R
RAPPORTO DI
LAVO
ORO
Si ritiene che allo stato attuale non suussiste la ne
ecessità di prevedere
p
m
misure in taale
p
aattualmente
e impiegato
o presso la Cassa è, sin
s
ambiito, e ciò, poiché il personale
dall’o
origine, inttegralmente
e distaccat o dalle so
ocietà di cu
ui all’art. 99, comma 4,
Alleggato 1 alla deliberazion
d
ne dell’Autoorità per l’e
energia elettrica e il gaas GOP 64/0
09.
Pertaanto, esso non
n soggiacce alle norm
me sul pubb
blico impiego, ma trovaa applicazione
la contrattazione collettiva di riferime nto delle So
ocietà distaccanti.
RMAZIONE DELLE COM
MMISSIONI DI CONCO
ORSO E/O DI GARA, ASSSEGNAZION
NE
10.9 FOR
AGLI UFFICI, CO
ONFERIMEN
NTO DI INCA
ARICHI DIRIG
GENZIALI
In merito a talee misura si rileva che all’interno di CCSE si applica il pprincipio de
ella
rotazzione del peersonale alll’interno deelle Commisssioni di gare; tale prinncipio è staato
form
malizzato nella Procedura acquisti. Si deve rile
evare tuttavvia, che alloo stato attuaale
in Caassa è preesente un solo
s
dirigennte e che, pertanto, è l’unico legittimato
o a
ricop
prire il ruolo
o di presidente di comm
missione. Per ciò che concerne
c
il cconferimen
nto
di incarichi diriggenziali, la Cassa non ha nessun potere in merito,
m
poicché i dirigenti
d
societàà distaccantte e successsivamente assegnati
a
al la Cassa.
venggono scelti dalla
11
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10.10 SEG
GNALAZION
NE DI IRREG
GOLARITÀ D
DA PARTE DEI
D DIPENDE
ENTI
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
motivi colleegati direttamente o iindirettame
ente alla de
enuncia". SSegnalazioni e
per m
comu
unicazioni di
d comporttamenti rel ativi a potenziali o re
eali fenomeeni corruttiivi,
quind
di, potranno essere fatte perveniire direttam
mente al RP
PCTI in qual siasi forma. Il
RPCTTI dovrà asssicurare la conservazzione delle segnalazioni raccoltee, garantendo
l’ano
onimato dei segnalanti.
Nel caso in cui gli illecitii o le irreggolarità siano imputabili a compportamenti o
decissioni assuntti dal Diretttore generaale, considerata la coin
ncidenza co n l’incarico di
RPCTTI, le comunicazioni do
ovranno esssere indirizzzate al Pre
esidente deel Comitato di
gestione, che nee darà inforrmazione aggli altri componenti del Collegio.
Come previsto dall'art. 1, comma 511, della leggge n. 190, il RPCTI 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.
10.11 LA FORMAZIO
ONE E LA CO
OMUNICAZ IONE
La fo
ormazione del personale costituiisce una co
omponente centrale ddel sistema di
preveenzione deella corruzione. Tram ite l'attività di forma
azione la CCCSE intende
assiccurare la co
orretta e piena conosccenza dei principi,
p
delle regole e delle misu
ure
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
Al rigguardo, in considerazione di quaanto dispossto dall’art. 1, commaa 11, della L.
190//2012, la CC
CSE si rivolgerà alla SNA
A ‐ Scuola Nazionale
N
dell’Amminisstrazione, per
p
realizzzare la form
mazione de
ei dipendentti che operaano nelle arree espostee a particolaare
rischio di corru
uzione e laa formazio ne generale sui temi della corrruzione e la
trasp
parenza.
Si rip
porta, nell’Allegato 1 al presentte Piano, laa programm
mazione deegli interventi
form
mativi in matteria di anticorruzione da realizzare nel triennio 2015‐20017.
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quel che rigguarda la co
omunicazionne interna, al fine di favorire la difffusione de
ella
Per q
cono
oscenza dell Piano e delle misu re in esso contenute
e, sarà preedisposta una
comu
unicazione interna a tu
utto il pers onale della CCSE e ai component
c
ti degli orgaani
collegiali, per in
nvitarli a pre
endere visioone del PTP
PC. Inoltre, il personalee in servizio
oe
colorro che inizieeranno a prestare servvizio o a co
ollaborare a qualunquee titolo per la
CCSEE, all’atto della costiituzione deel rapporto
o di lavoro o di coollaborazion
ne,
ricevveranno unaa copia del Piano.
P
Per quel che riguarda le iniziat ive di co
omunicazion
ne esternaa, come già
g
preannunciato, il PTCP saràà pubblicatoo nella sezio
one “Amministrazione Trasparentte”
done notiziaa con un co
omunicato ppubblicato in evidenza sulla homeepage del sito
dand
web CCSE.
11 MISU
URE ULTERIIORI
Le m
misure ulteeriori sono
o quelle riitenute necessarie e//o utili a prevenire e
contrastare l’in
nsorgenza dei fenom
meni corru
uttivi. Le misure u lteriori sono
indivviduate per ciascuna de
elle attivitàà esposte a rischio e so
ono inseritee nell’Allegaato
2 al presente piano
p
“Map
ppatura, annalisi e valu
utazione de
ei rischi”, uunitamente ai
temp
pi di realizzaazione.
12 GESTTIONE DEL RISCHIO
R
12.1 MA
APPATURA
mappatura delle attivvità a rischhio corruzio
one, Allega
ato 2, è sttata eseguita
La m
muovvendo dalle Aree obbligatorie individuatte dall’art. 1, comm
ma 16, leggge
190//2012:
a) autorizzaziione o conccessione;
c
per l’affidaamento di laavori, fornitture e serviizi, anche con
b) scelta del contraente
riferimento
o alla modalità di seleezione presscelta ai sensi del l D..Lgs 12 aprrile
2006, n. 16
63 (Codice dei
d contrattti pubblici);
c) concession
ne ed erogaazione di soovvenzioni, contributi, sussidi, auusili finanziaari,
nonché atttribuzione di
d vantaggi economici di qualunq
que genere a persone ed
enti pubbliici e privati;;
ne del perssonale e prrogressioni di
d) concorsi e prove selettive per l’assunzion
carriera di cui all’art. 24
2 del decreeto legislatiivo n. 150 del
d 2009.
a punto sub a) si eviddenzia che la CCSE non
n svolge alccuna attivitàà a
Relattivamente al
caratttere autoriizzatorio o concessorio
c
o, pertanto, tale area non è stata aanalizzata.
Con riferimento, invece al punto sub d), come già evidenziato
e
o nella parrte
intro
oduttiva, il personale
p
attualmente
a
e impiegato
o presso la Cassa è, sinn dall’origin
ne,
13
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integgralmente distaccato
d
dalle
d
societtà di cui all’art. 9, co
omma 4, Alllegato 1 alla
a
delib
berazione dell’Autorità per l’energgia elettricaa e il gas GO
OP 64/09. PPertanto, essso
non soggiace alle norm
me sul pubbblico imp
piego, ma trova ap plicazione la
contrattazione collettiva
c
dii riferiment o delle Società distaccanti. Ne connsegue che
e la
CCSEE non espleta, al momento,
m
pprocedure concorsuali per l’accquisizione di
perso
onale. Per le stesse raagioni, le prrogressioni di carriera,, pur avenddo la CCSE un
potere di propo
osta in merito, sono, o ltreché rego
olate dalla contrattazioone collettiiva
di rifferimento, dipendenti dalla polittica aziendaale delle so
ocietà distacccanti e daagli
accordi sindacali di second
do livello in esse vigen
nti. Pertanto
o, allo statoo attuale, non
sono
o stati mapp
pati i processsi che disci plinano l’atttività relativa al puntoo sub d).
Conssiderato quaanto sopra,, i processi chiave individuati ed i relativi risschi, possono
dunq
que essere complessivaamente ricoondotti all’iinterno dellle due mac roaree sub b)
e sub
b c).
Con riguardo a queste due
e specifichee categorie, l’attività di analisi è sstata svolta in
e proceduree attualmen
nte in vigore
e nell’ente e raccolte nel
n
primo luogo esaaminando le
Manuale delle procedure
e, approvatto in data 30 luglio 2012 e coostantemen
nte
aggio
ornato dall’Area Controlli e Ispetttorato. Succcessivamentte, all’internno di ognun
na,
sono
o state indivviduate uno
o o più attiività che prresentano un’esposizio
u
one al risch
hio
magggiore. Tutti i processi così
c individuuati posson
no essere riccondotti all ’interno de
ella
macrro area sub c).
Entraando più nello
n
specifiico, come si vedrà, è stata mag
ggiormentee articolata la
macrroarea sub b), denominata “Affid amento di lavori, servvizi, forniturre e incarich
hi”
per lla quale è stata redattta, nel prim
mo semestre dell’anno
o 2015, un a “Procedu
ura
acqu
uisti”. In taale docum
mento hannno trovato una disciiplina unitaaria tutte le
dispo
osizioni attualmente presenti
p
in materia e inserite in circolari, ccomunicazio
oni
interrne o procedure e sono
o stati circoostanziati i singoli adem
mpimenti (ee le connessse
respo
onsabilità) in
i capo agli uffici, final izzati agli accquisti.
Con riguardo, in
nvece, alla macroarea sub c), la particolare complessittà e ampiezzza
ntito di inclludere al su
uo interno, attività e procedimenti
dellaa categoria, ha consen
anch
he di diverrsa tipizzazione (qualii le ispezio
oni, attività
à di vigilannza, processso
energivori).
In seeguito si è proceduto
p
ad
a analizzar e, partendo
o dalla vigente normattiva interna di
Cassaa, le ulterio
ori attività esposte
e
a riischio corru
uzione e no
on formalizzzate in alcuna
proceedura.
12.2 ANA
ALISI E VALLUTAZIONE DEL RISCHIIO
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’allegatoo 5 del PNA
A fosse funzionale ad eeffettuare una
valuttazione del rischio per tutte le attiività chiave individuate
e.
14
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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).
ustra l’interrpretazionee data agli indici
i
di vallutazione d el rischio per
p
Di seeguito si illu
adatttarli alla reaaltà CCSE.
A) “in
ndici di valu
utazione de
ella probabiilità”:
‐ prrimo criterrio “discrezzionalità”, iil termine legge è stato estesoo anche alle
a
deelibere dell’’Autorità. Pertanto, è sstato dato il punteggio
o 1, 2 e 3 a qquelle attività
ch
he sono dell tutto, o paarzialmentee, disciplinaate da delib
bere dell’AEEEGSI, menttre
peer atti amm
ministrativi sono stati consideratti gli atti in
nterni dell’eente, ovverro,
prrocedure, circolari, ord
dini di servizzio, regolam
menti etc.;
‐ seecondo criterio “rilevaanza estern a”, sono sttati conside
erati processsi con effe
etti
diiretti all’esterno dell’amministraz ione (valutaati 5) quelli il cui esitoo si ripercuo
ote
su
ul destinataario senza ulteriori
u
attiività interm
medie che ne possano modificare la
so
ostanza;
‐ seesto criterio
o “controlli””, tutte le vvolte in cui l’unico con
ntrollo pres ente è quello
deell’Area Con
ntrolli e Ispe
ettorato il vvalore attrib
buito alla vo
oce è stato 4
B) “in
ndici di valu
utazione de
ell’impatto””:
‐ prrimo criterio “Impatto organnizzativo”, sono statte consideerate “Unità
orrganizzativee semplici” le Unità orrganizzative
e di II livello
o (Uffici). Inn tal caso nel
n
co
onteggio complessivo è stato conssiderato il Responsabil
R
e di Direzioone/Area.
‐ qu
uarto criterio “Impatto
o organizzattivo, econom
mico e sull’immagine”::
‐ 1), il rischio è stato collocato “A livvello addettto” attribue
endo il puntteggio 1 tuttte
le volte in cu
ui l’attività è svolta escclusivamentte dall’impiegato non cconsiderando
l’eeventuale controllo
c
di supervisionne del Resp
ponsabile d’Ufficio/Areea/Direzione.;
2)) si è decisso di considerare “diirigenti di ufficio non
n generale””, e pertan
nto
atttribuire livvello di rischio 3, tuttti quei so
oggetti che sono a ccapo di unità
orrganizzativee a diretto riporto deel Direttore
e generale (es. Area A
ASI, LSO, CI),
C
“ffunzionari” e pertanto attribuire llivello di rischio 2 a sog
ggetti che ssono a capo di
un
nità organizzzative di II livello ( es. Ufficio setttore elettrico, Ufficio seettore gas),, e
co
onsiderare “capo dipaartimento //segretario generale” il Comitatoo di gestion
ne,
atttribuendo livello
l
di rischio 5.
12.3 MO
ONITORAGG
GIO
L’attività di monitoraggio
o sarà conndotta su base seme
estrale dall RPCT. Esssa
riguaarderà, a titolo esemplificativo e nnon esaustivvo:
1) laa verifica deell’attuazion
ne delle missure definite nel Piano;
2) l’’esame delle informaziioni sulle m odalità di svvolgimento dei processsi a rischio;
15
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3) l’’analisi e la successiva verifica di segnalazion
ni relative alla
a commisssione di reati
d
di corruzion
ne pervenu
ute al RPCCT da parte di sogge
etti esternii o interni o
aattraverso gli
g esiti dell’aattività di m
monitoraggio.
Il RPC
CT:
‐ si riunisce periodicame
p
ente (magggio/settemb
bre) con le
e due profeessionalità di
su
upporto individuate al fine di verifficare lo stato di attuazzione del Piaano
‐ reedige la relaazione annu
uale ai senssi dell’art. 1,
1 comma 14 della Leggge 190/201
12,
ed
d è responssabile della pubblicazi one sul sito
o istituzionale dell’entte entro il 15
diicembre di ogni
o anno, previa
p
apprrovazione del Comitato
o di gestionee.
Il RPCT per adempiere
a
alla propriaa attività di monitorag
ggio si avvaale dei repo
ort
mestralmen
nte dall’Areea Controlli e Ispetttorato nelll’ambito del
d
prrodotti trim
co
ontrollo di regolarità amministrat
a
bile, nonché
é dei reporrt prodotti da
tivo contab
AB
BR nell’amb
bito del siste
ema di Con trollo di gesstione.

16
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A
Allegato 1
Proggrammazion
ne di interventi formattivi in mate
eria di preve
enzione dellla corruzione
Sul ttema, la CCSE
C
realizzzerà, entroo il 31 diccembre 201
17, interveenti formattivi
destiinati:
¾ aal personalee operante nelle
n
aree a rischio;
¾ aai responsab
bili e referenti della preevenzione della
d
corruzione.

quanto rigu
uarda gli in
nterventi foormativi desstinati al personale opperante ne
elle
Per q
aree a rischio, l’obiettivo
o perseguit o sarà que
ello di app
profondire le tematiche
d rischi coorruttivi ne
elle due are
ee di maggiiore interessse
relative alle preevenzione dei
per laa CCSE:
a) scelta del contraente
c
per l’affidaamento di laavori, fornitture e serviizi, anche con
riferimento
o alla modalità di seleezione presscelta ai sensi del l D..Lgs 12 aprrile
2006, n. 16
63 (Codice dei
d contrattti pubblici);
b) concession
ne ed erogaazione di soovvenzioni, contributi, sussidi, auusili finanziaari,
nonché atttribuzione di
d vantaggi economici di qualunq
que genere a persone ed
enti pubbliici e privati;;
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
e i dipendenti delle stru
utture che operano a supporto
o del Respponsabile, sui
s
s
strum
menti utilizzzati per afffrontare il complessoo tema de
ella
programmi e sugli
corru
uzione all’in
nterno dellaa pubblica a mministrazzione.
La fo
ormazione sopra
s
descriitta verrà reealizzata presso primari enti di fo rmazione e la
relativa spesa verrà
v
imputata ad appoosito capito
olo di bilancio non sogggetto ai taagli
previsti dal D.L. 78/10.
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A
Allegato 2
Mappatura, anal isi e valutazzione dei rischi
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0

1

2

alto

6

1

0

1

2

alto

6

1

0

1

2

alto

6

1

0

2

2

alto

6

1

0

2

2

alto

6

1

0

2

1

2

1

0

2

1

2

Determinazione saldi di perequazione,
determinazione importi e scadenze
delle rettifiche

GAP

4

4

Controlli di merito sui dati inviati dalle
aziende

GAP

Controlli non effettuati o
incompleti per favorire un
determinato soggetto

Alcuni controlli (congruità e
coerenza) sono implementati
direttamente sul portale e sono
applicati al momento
dell'inserimento dati da parte
dell'azienda

Integrare PRC Controlli di
merito con i controlli che
riguardano la perequazione;
Attuazione progetto cross
Sectional Analysis (o.d.s
7/2015)

2016

5

5

1

5

1

3

3

4

5

Quantificazione d'ufficio dei saldi di
perequazione

GAP

Errata quantificazione degli
importi per favorire un
determinato soggetto

I criteri per le determinazioni
d'ufficio sono fissati dall'AEEG

Predisposizione linee guida
per le determinazioni d'ufficio

2016

2

5

1

5

1

3

3

4

6

Gestione Perequazione Specifica
Aziendale (PSA)

EIT

Errata quantificazione importi

Informatizzare il calcolo degli
importi in base al fattore
correttivo CSA determinato
dagli esperti

2017

1

5

1

5

1

2

3

3

2016

4

5

1

5

1

3

3

3

In fase di ultimazione modifica
al gestionale che prevede
Completamento progetto
l'obbligo per il Responsabile
"Sistema monitoraggio conti"
dell'Ufficio di autorizzare le
pratiche spot da parte del
Responsabile

2015

1

5

1

5

1

1

2

2

Completamento progetto
"Sistema monitoraggio conti"

2015

1

2

1

5

1

2

2

2

Azioni fatte 2014

Sono previsti due livelli di controllo
parzialmente informatizzati e un
Completata l'informatizzazione
controllo di supervisione da parte
per il settore Elettrico;
del responsabile dell'ufficio;
Verifiche ispettive

Riscontro positivo in mancanza
Automatizzato (se riscontro
del versamento in banca per
positivo) se versamenti effettuati
Riscontro somme versate dalle aziende EIT/GAP
favorire un determinato
tramite MAV
soggetto;

7

Ispezioni presso le imprese

8

Inserimento importi da deliberare nel
sistema informatico

9

Riscontro impegni deliberati

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

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

Azioni fatte

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

EIT/GAP

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

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

Informatizzazione portale

Nuova organizzazione ha
attribuito all'ufficio Controlli le
attività di predisposizione del
Attività preliminare ‐ individuazione
programma ispettivo e di
check list
partecipazione alle stesse
Verifiche effettuate da almeno 2
ispezioni.
risorse. Redazione Relazione finale
Approvato programma 2015‐
2017 delle ispezioni e
relazione annuale al CDG

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

Automatizzato

Azioni da fare PTPC
2015/2017

Redazione Regolamento
ispezioni durante il primo
anno di svolgimento del
programma ispettivo

Media dei valori

3

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

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

Valutazione dei rischio
medio
basso

1

basso

3

basso

4

3

Attività di controllo di merito delle
dichiarazioni

Ufficio

Media dei valori

1

marginale

5

marginale

1

2

minore

5

1

minore

2

1

minore

2017

0

minore

Pubblicazione in data 9.3.15
del REV ‐ Regolamento
erogazione e versamenti
Completata informatizzazione
Completare informatizzazione
per circa il 60% delle
dell'intero processo
perequazioni per le quali c'è
intervento discrezionale di
Cassa

1

minore

2

marginale

2

marginale

1

Impatto organizzativo
economico e immagine

5

Impatto economico

1

Impatto reputazionale

2

Impatto organizzativo

1

3

probabile

2015

1

poco probabile

Rendere obbligatorio inserire
nel campo note le ragioni per
cui si riscontra in assenza del
collegamento con il
movimento bancario;
Incentivare utilizzo MAV per i
versamenti delle aziende

1

probabile

3

probabile

3

probabile

1

probabile

Controlli

5

probabile

Frazionabilità processo

1

poco probabile

Proposta di
erogazione

5

poco probabile

Attività ispettiva

4

0

2

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

2016

1

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

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

Nell’ambito dei meccanismi di
perequazione generale, le attività si
articolano nei settori elettrico e del
gas.
CCSE quantifica e provvede alla
relativa erogazione dei saldi di
perequazione inerenti i singoli
settori.
CCSE richiede alle imprese le
informazioni necessarie e, in caso di
inadempienza, alla quantificazione
d’ufficio degli importi.
Gestione meccanismi
CCSE si attiene alle indicazioni
di perequazione
fornite dall’Autorità.
In aggiunta ai meccanismi di
perequazione generale, CCSE 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
CCSE.

Predisporre un report che
evidenzi tempistiche di
accettazione (controlli di II
livello) delle dichiarazioni e
rifiuti successivi alle
erogazioni
Ultimare informatizzazione
per settore Gas

3

Numero
progressivo
attività

1

Controlli di merito

Tempi
realizzazion
e

Valore economico

Descrizione processo

Valutazione Impatto

Complessità processo

Processo

Probabilità evento

Discrezionalità

Area

Misure dirette alla prevenzione/riduzione del rischio
Rilevanza esterna

Analisi processo e identificazione del rischio
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Accettare istanze non
Istanze per modificare e/o derogare
Ufficio adeguatamente
alla disciplina interna applicata da CCSE competen motivate/illegittime per
nel settore di riferimento
te
favorire un determinato
soggetto

Decisione demandata al Comitato
di gestione

5

5

1

5

1

4

4

Attività istruttoria per il recupero
delle somme indebitamente
percepite

14

Quantificazione importo da recuperare

2

5

3

5

1

2

3

4

5

1

5

1

4

3

1

5

1

5

1

3

3

Anagrafica

Aggiornamento dell’anagrafica
operatori Elettrico/Gas/Idrico

15

Gestione utenze per la comunicazione
dei dati da parte delle imprese

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

16

Attività di verifica antimafia‐ pre
comitato

EIT

Errata quantificazione
dell'importo per favorire un
determinato soggetto

Inserimento dati non corretti
(ad esempio bancari) per
EIT/GAP dirottare i pagamenti su conti
diversi da quelli dei legittimi
titolari delle erogazioni

LSO

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

La procedura di registrazione degli
utenti è completamente
informatizzata;
esiste un controllo "diffuso", poiché
l'anagrafica viene utilizzata da una
molteplicità di utenti di differenti
Uffici

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

Regolamento che disciplina la
verifica delle dichiarazioni
sostitutive approvato CDG
20.2.14;
Adottata procedura
informatica che confronta
IBAN presente in SAP con
IBAN presente in anagrafica

Completata l'informatizzazione

Maggiore automatizzazione
del processo e spostamento
sulle imprese della
responsabilità
dell'aggiornamento dei dati

2016

Valutazione dei rischio

13

alto

4

medio

4

4

1

1

0

3

1

medio

1

2

4

1

1

0

3

1

medio

5

2

4

3

1

3

2

2

alto

1

0

6

1

1

0

1

1

medio

5

1

3

2

1

0

1

1

medio

5

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

3

3

Media dei valori

Decisione demandata al Comitato
di gestione

Istanze di anticipazione presentate
dalle aziende

minore

Accettare istanze non
Ufficio adeguatamente
competen motivate/illegittime per
favorire un determinato
te
soggetto

12

6

minore

2

2

marginale

2

2

marginale

1

0

minore

5

Errata quantificazione delle
aliquote per favorire un
determinato soggetto

1

marginale

1

EIT

3

marginale

2

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

Impatto organizzativo
economico e immagine

2

11

Impatto economico

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 conguaglio
per il settore elettrico”, pubblicato
sul sito web della CCSE; istruttoria
condotta da Cassa è soggetta al
controllo dell'AEEG che delibera le
aliquote definitive;
attività ispettiva presso le aziende

Impatto reputazionale

3

Impatto organizzativo

4

Media dei valori

1

probabile

5

Errata quantificazione degli
importi per favorire un
determinato soggetto

poco probabile

1

Azioni fatte 2014

molto probabile

5

EIT

Azioni fatte

molto probabile

1

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

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

probabile

2016

Ufficio

probabile

Controlli

Informatizzare il calcolo degli
importi in base alle aliquote
vigenti

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

probabile

Frazionabilità processo

Recuperi
amministrativi CIP6

Tempi
realizzazion
e

Numero
progressivo
attività

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

Concessioni e
erogazione di utilità e
vantaggi di qualunque
genere a persone, enti
pubblici e privati
Istanze presentate
dalle aziende

Azioni da fare PTPC
2015/2017

Valore economico

Integrazione
tariffaria

Descrizione processo

Valutazione Impatto

Complessità processo

Processo

Probabilità evento

Discrezionalità

Area

Misure dirette alla prevenzione/riduzione del rischio
Rilevanza esterna

Analisi processo e identificazione del rischio
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Costituzione dell'elenco delle
imprese a forte consumo di energia
elettrica e riconoscimento delle
agevolazioni

24

Controllo fideiussione

LSO

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

25

restituzione/riduzione delle fideiussioni
in caso di conguaglio 2013 negativo

LSO

restituzione del titolo in
originale in assenza di
restituzione del dovuto

operatore addetto al controllo delle
pec riceve la richiesta e chiede
l'autorizzazione a LSO tramite mail

1

4

3

4

5

1

5

1

2

3

controllo quindicinale a
campione da parte di LSO

2

5

1

5

1

3

3

1

5

1

5

1

1

2

controllo quindicinale a
campione da parte di LSO

1

5

1

5

1

2

3

1

5

1

5

1

3

3

2015

2015

Valutazione dei rischio

5

0

1

1

2

2

1

0

1

1

3

2

1

0

2

1

3

1

1

0

1

1

3

1

1

0

2

1

2

1

1

0

1

1

3

1

1

0

1

1

3

Media dei valori

1

1

Media dei valori

5

medio

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

1

2016

medio

EIT

Prevedere una reportistica
periodica per monitorare le
pratiche in stato intimazione
di pagamento senza la
successiva lettera

3

basso

Controlli di coerenza sui dati di
consumo

2

3

medio

23

4

1

medio

EIT

1

2

medio

Controlli di legittimità

5

0

basso

22

1

1

medio

Implementazione di una check list
per l'esecuzione di tali controlli e
registrazione di data ed operatore
all'asseganzione dell'esito del
controllo
supporto di LSO

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

2

2

medio

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

1

Le mancate segnalazioni di
intimazioni di pagamento si
possono monitorare attraverso
un report del sistema
gestionale

marginale

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

3

marginale

ABR

2

marginale

Recupero dilazionato (piani di rientro)

1

3

marginale

21

5

1

marginale

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

1

2

marginale

ABR

5

0

marginale

Invio intimazione

1

1

marginale

20

2016

2

marginale

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 PC/IP e AC avviene
tramite gestionale

3

Impatto organizzativo
economico e immagine

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

2

Impatto economico

EIT/GAP

1

Impatto reputazionale

Proposta intimazioni da inviare

Informatizzazione scambio dati
relativamente ai mandati
Esecuzione attività previste
SAP/Protocollo ‐
nella gara SAP
implementazione prevista
nella gara SAP

5

Impatto organizzativo

19

Attività informatizzata ‐ gli importi
da erogare passano dal sistema
gestionale che recepisce gli importi
dalle aziende al sistema SAP che
genera i mandati

1

probabile

ABR

5

probabile

Predisposizione mandati

1

poco probabile

Attività relative al recupero delle
somme derivanti da crediti rimasti
insoluti

18

2016

probabile

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

Gestione dei pagamenti istituzionali
della CCSE

Automatizzazione del
passaggio degli esiti dei
Gestione informatizzata dello stato controlli (valori semafori) dal Esecuzione attività previste
di regolarità dell'impresa
Gestionale a SAP previsto nella nella gara SAP
gara SAP;

probabile

Sblocco manuale del
pagamento al soggetto non in
regola

Tempi
realizzazion
e

probabile

ABR

Azioni da fare PTPC
2015/2017

poco probabile

Istituzionali ‐ Controlli regolarità
contabile e unbundling

Azioni fatte 2014

probabile

17

Azioni fatte

probabile

Ufficio

Controlli

Energivori

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

Frazionabilità processo

Recupero crediti

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

Numero
progressivo
attività

Valore economico

Pagamenti

Descrizione processo

Valutazione Impatto

Complessità processo

Processo

Probabilità evento

Discrezionalità

Area

Misure dirette alla prevenzione/riduzione del rischio
Rilevanza esterna

Analisi processo e identificazione del rischio
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Conferimento incarichi individuali ai
sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs
165/2001

Pagamenti

Gestione delle erogazioni inerenti
l'attività di funzionamento della
Cassa

Gestione della cassa economale

33

34

Modalità di gestione della cassa

1

3

1

0

3

1

2

1

0

4

2

6

1

0

1

1

3

1

0

1

1

3

2

3

1

Non effettuare le verifiche
preliminari, effettuarle parziali Richiesta DURC ‐ redatta procedura
RUP/LSO/
Tracciabilità flussi finanziari ‐
o omottere eventuali
ABR
irregolarità al fine di favorire un disciplinata con OdS
determinato fornitore

Regolamento che disciplina la
verifica delle dichiarazioni
sostitutive approvato CDG
20.2.14;
PRC Acquisti in fase di
approvazione

2

2

1

3

1

3

2

1

4

5

1

3

5

2

3

1

2

2

1

5

1

4

3

1

2

5

1

3

5

2

3

1

Azioni da fare PTPC
2015/2017

PRC acquisti in fase di
Individuare prestazioni troppo Tale attività è svolta in accordo tra approvazione prevede che la
RUP/
nota da sottopporre al CDG sia
specifiche al fine di favorire un la Direzione/Area a cui afferisce
LSO/ABR
determinato fornitore
l'appalto e l'Ufficio legale
sottoscritta da Ufficio
Procedente, ABR e LSO

Media dei valori

1

Invitare alle selezioni gli stessi
RUP/ABR fornitori senza garantire la
rotazione

Azioni fatte 2014

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

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

Redatto apposito regolamento per
disciplinare tale attività che
prevede una valutazione del DG in Il DG invia al CdG report
merito alla necessità di affidamento bimestrale per tutti gli acquisti
in delega.
dell'incarico e una procedura
comparativa per individuare
l'affidatario

ABR

Richiesta DURC ‐ redatta procedura
e modello per presentazione
Porre in essere comportamenti
dichiarazione sostitutiva.
omissivi al fine di non rilevare
Tracciabilità flussi finanziari ‐
irregolarità per favorire un
disciplinata con OdS.
determinato fornitore
Verifica Equitalia ‐ disciplinata con
procedura Pagamenti.

ABR

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

Regolamento che disciplina la
verifica delle dichiarazioni
sostitutive approvato CDG
20.2.14;

Integrare la disciplina con
o.d.s. prevedendo
un'autorizzazione preventiva
di ABR

2015

Valutazione dei rischio

3

5

Azioni fatte

Utilizzo dell'affidamento diretto
al di fuori dei casi previsti dalla Razionalizzazione deleghe di spesa
legge per favorire una
e riduzione soggetti delegati
determinata impresa

Individuare requisiti troppo
Requisiti di qualificazione soggettivi e
RUP
restrittivi al fine di favorire un
oggettivi
/LSO/ABR
determinato fornitore

Verifica corretta esecuzione dei
pagamenti

0

1

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

32

1

5

28

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

6

3

Affidamenti mediante cottimo
fiduciario

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

Gestione delle procedure di gara e
degli affidamenti diretti

Affidamento
incarichi

2

Incrementare la rotazione
ampliando il novero dei
soggetti coinvolti

27

31

4

Rotazione del personale nella
RUP/Com Effettuare valutazioni viziate al
composizione dei membri di
missione fine di favorire un determinato
commissione per l'espletemanto
gara
fornitore
della gara e del RUP

ABR

Verifiche preliminari propedeutiche
all'affidamento

0

1

Affidamenti diretti

Valutazione offerte ed eventuali
anomalie

1

1

26

30

alto

3

alto

2

medio

5

4

alto

5

1

medio

1

3

basso

5

0

alto

2

1

medio

4

medio

4

8

1

Ufficio

Media dei valori

5

minore

5

minore

1

2

marginale

5

4

minore

2

0

marginale

2015

1

marginale

4

minore

4

marginale

5

marginale

5

Impatto organizzativo
economico e immagine

1

Impatto economico

5

Impatto reputazionale

5

8

Impatto organizzativo

2015

2

molto probabile

PRC acquisti in fase di
approvazione
Elenco fornitori IT in fase di
approvazione + Regolamento

4

0

molto probabile

4

molto probabile

3

probabile

5

probabile

3

poco probabile

1

probabile

5

probabile

Controlli

5

probabile

Frazionabilità processo

2015

1

Descrizione attività/ sub attività
esposta a rischio

Affidamento di lavori,
servizi e forniture e
incarichi

17/06/2015

PRC acquisti in fase di
approvazione
Elenco fornitori IT in fase di
approvazione + Regolamento

1

Numero
progressivo
attività

29

Cassa economale

Tempi
realizzazion
e

Valore economico

Gestione delle
procedura di
acquisizione di
lavori, servizi e
forniture

Descrizione processo

Valutazione Impatto

Complessità processo

Processo

Probabilità evento

Discrezionalità

Area

Misure dirette alla prevenzione/riduzione del rischio
Rilevanza esterna

Analisi processo e identificazione del rischio
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1
1.

RIFERIMENTI NO
ORMATIVII

Nellaa predisposizione del presente
p
Prrogramma Triennale,
T
la
a CCSE ha ttenuto contto dei
riferiimenti norm
mativi punttualmente indicati in corrispondenza di ciaascun obbligo di
pubb
blicazione nell’Allegaato “Cassaa conguagglio per il settorre elettricco –
Programmazion
ne e monito
oraggio adem
mpimento degli obblig
ghi di pubbllicazione prrevisti
dallaa normativa vigente”.
Si èè, altresì, tenuto conto
c
dellee indicazio
oni fornite
e dall’Autoorità Nazionale
Anticcorruzione (ANAC) con
n la Deliberra n. 50/2013, “Linee guida per ll’aggiornam
mento
del P
Programmaa triennale per la trassparenza e l’integrità 2014‐2016””, che, peraltro,
disciplina anche
e la redazio
one dei Pian
ni triennali relativi
r
ai trrienni succeessivi a que
ello di
riferiimento.
Con la citata deliberazione, l’ANAC hha integrato le delibe
ere CIVIT n.. 105/10, “Linee
“
guidaa per la preedisposizion
ne del Progrramma triennale per la trasparennza e l’integgrità”,
e n. 2/12, “Lineee guida pe
er il migliorramento de
ella predisposizione e l’aggiornam
mento
del P
Programmaa triennale per la traasparenza e l’integrità
à”, definenndo le prin
ncipali
indiccazioni per l’aggiornaamento deel Programma trienna
ale per laa trasparen
nza e
l’inteegrità e perr il suo coo
ordinamentto con il PTTPC, per il controllo
c
e il monitorraggio
sull’eelaborazione e sull’attu
uazione del Programma.
2
2.

RIFER
RIMENTI AL
A PIANO TRIENNAL
LE PER LA
A PREVEN
NZIONE DE
ELLA
CORRU
UZIONE

Il preesente Proggramma trie
ennale per l a trasparen
nza e l’integ
grità costituuisce una sezione
del ““Piano trien
nnale per laa prevenzioone della co
orruzione”, approvato dal Comitaato di
gestione con deeliberazione
e del 23 giuggno 2015.
3
3.

LE PRIINCIPALI NOVITÀ
N

p la trassparenza e l’integrità
à 2015‐20117, rispetto
o alla
Il Prrogramma triennale per
preceedente edizzione (2014
4‐2016), preesenta una struttura
s
diffferente.
Il cu
uore del Programma
P
017 è
triennale per la traasparenza e l’integrittà 2015‐20
rappresentato dall’Allegaato “Cassaa conguaglio per il settorre elettricco –
programmazion
ne e monito
oraggio adem
mpimento degli obblig
ghi di pubbllicazione prrevisti
n quale soono segnati:
dallaa normativa vigente”, nel
•
•
•
•
•
•
•

tutti gli obblighi di pubblicazioone vigenti;
la norma o le norm
me dalle quaali l’obbligo trae origine
e;
lo stato di attuazione al 31 maaggio 2015 dell’obbligo
d
o;
le eventtuali ragioni della manccata attuazione dell’ob
bbligo;
l’eventu
uale termine
e per adem
mpiere;
l’ufficio competen
nte a mon itorare l’ad
dempimento dell’obblligo e a curare
namento de
ei contenutti sul sito we
eb istituzion
nale;
l’aggiorn
la tempistica di agggiornamentto del dato.
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4
4.

INIZIA
ATIVE DI CO
OMUNICAZ
ZIONE DEL
LLA TRASP
PARENZA

CCSE, secon
ndo quanto
o disposto con l’Alleggato del D.Lgs.
D
n. 333/2013, recante
La C
“stru
uttura dellee informaziioni sui sitti istituzionali”, ed in aderenza alle indicaazioni
predisposte dallla CIVIT, ha configuraato all’interrno del pro
oprio sito w
web un’app
posita
one denomiinata “Amm
ministrazion e trasparen
nte”, prepossta al receppimento deii dati,
sezio
inforrmazioni e grafici
g
sogge
etti ad obbl igo di pubb
blicazione.
Il Ressponsabile per la trasp
parenza e l’ integrità prrovvederà, inoltre, com
me previsto dalla
Delib
berazione CIVIT
C
n. 50
0/2013, a ppubblicare il presente
e Programm
ma triennalle sul
Portaale della trasparenza,, oltre chee sul proprrio sito we
eb istituzioonale, nellaa sez.
“Amm
ministrazione traspare
ente – Altri ccontenuti corruzione”.
Il link del preseente prograamma sarà,, inoltre, in
nviato al Diipartimentoo della Funzione
Pubb
blica tramitee l’applicativo “Perla PA
A”.
Nel vvoler garan
ntire, inoltre
e, elevati livvelli di trassparenza, accessibilità e consultazione
del p
proprio sito web, la Casssa ha approontato la riproduzione e l’aggiornnamento di tutti i
conteenuti ivi preevisti, secon
ndo formatii elettronici aperti.
5
5.

NNALE DE
PROCE
ESSO DI ATTUAZIO
A
ONE DEL PROGRAM
P
MMA TRIEN
ELLA
TRASP
PARENZA E INTEGRI TÀ

La CC
CSE, al fine di curare l’’adempimeento e il mo
onitoraggio degli obbligghi in mate
eria di
trasp
parenza e in
ntegrità, ha adottato lee seguenti in
niziative:
• con delibera del 27
7 aprile 20 15, n. 6, il Comitato di gestionee ha nominato il
Responssabile della prevenzionne della co
orruzione e della trassparenza (R
RPCT),
nella perrsona del Direttore
D
ge nerale. La scelta
s
della CCSE di riuunire in un unico
soggetto
o il ruolo dii responsabbile per l’an
nticorruzion
ne e la tras parenza, è stata
dettata dalla necesssità di garaantire contiinuità e coe
erenza tra ggli adempim
menti
e
in materia di annticorruzione e in mate
eria di traspaarenza;
posti in essere
• in considerazione dell’approvvazione della nuova organizzazio
o
one della Cassa,
C
nergia eletttrica, il gass e il
avvenutaa con Deliberazione dell’Autorittà per l’en
settore idrico
i
622/2
2014/A, dell 18 dicemb
bre 2014, si è provveduuto ad attriibuire
il presidiio e la responsabilità ddei contenu
uti oggetto di obbligo di pubblicazione
ai nuovi uffici, indicando, altressì, le tempisstiche di aggiornamentto dei dati;
bito della nuova strutttura organizzativa, si è scelto di identificare
e due
• nell’amb
unità orgganizzative responsab ili della ind
dividuazione
e e cura deggli adempim
menti
obbligatori in materia di anticoorruzione e trasparenzza; si tratta rispettivam
mente
dell’Areaa Controlli e Ispettorat o e dell’Are
ea Legale;
elto di
• anche a seguito dell’entrata inn vigore dellla nuova organizzazio ne, si è sce
conferm
mare la pressenza e opeeratività de
el Comitato di redazioone del sito
o web
istituzion
nale, nel cui ambitoo operano
o rapprese
entanti di tutte le unità
organizzative, con
n il comppito di curare il materiale inserimentto e
aggiornaamento dei contennuti, con particolarre attenzi one alla sez.
“Amministrazione Trasparente
T
e”.

3
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Segu
uiranno all’approvazione del preesente Programma riunioni conn tutte le unità
organizzative, finalizzate
f
alla illustrrazione del contenuto del proogramma e alla
programmazion
ne delle attivvità di comppetenza di ciascuna
c
un
nità.

4

Cassa conguaglio per il settore elettrico
Monitoraggio e attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
Riferimento normativo
(Tipologie di dati)

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Stato di attuazione

Ragioni della mancata attuazione e/o
termini per l'adempimento

Assolto nella sez. "Amministrazione
Trasparente"

Programma per la
Art. 10, c. 8, lett. a),
Trasparenza e l'Integrità d.lgs. n. 33/2013

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10,
cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Attestazioni OIV o
struttura analoga

Attestazioni OIV o struttura analoga

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

Riferimenti normativi su organizzazione e
attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca
Assolto in parte. Devono essere aggiunti i link
dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
a "Normattiva"
amministrazioni

Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla
Assolto nella sez. "Normativa" , "Cosa
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si
Facciamo ‐ Conti di gestione" e "Settore
determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per
elettrico, Settore gas, Settore idrico ‐ Circolari"
l'applicazione di esse

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 Non assolibile quanto al Codice disciplinare ‐ Il Codice disciplinare non è stato adottato in
quanto le risorse utilizzate sono
sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. Assolto quanto al Codice di comportamento
(Codice etico pubblicato nella sez.
assoggettate ai codici vigenti nelle società di
7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento
"Amministrazione trasparente")
appartenenza.

Art. 34, d.lgs. n.
33/2013

Oneri informativi per cittadini e imprese

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

Art. 14, c. 4, lett. g),
d.lgs. n. 150/2009

Non assolvibile

Responsabile dell'assolvimento dell'obbligo e
dell'aggiornamento dei contenuti

Aggiornamento

Responsabile della Trasparenza e Integrità

Annuale

La CCSE non dispone dell'OIV, in quanto la
stessa non ha dipendenti propri. Le risorse
umane utilizzate per lo svolegimento dei
compiti istituzionali non sono assoggettate
al D.Lgs. 165/01

Area LSO

Tempestivo

Ciascuna unità organizzativa per gli atti di
competenza

Tempestivo

Area ABR

Tempestivo

Assolto nella sez. "Normativa" , "Cosa
Facciamo ‐ Conti di gestione" e "Settore
elettrico, Settore gas, Settore idrico ‐ Circolari"

Direzione EIT, Direzione GAP, Area LSO, Area RDS

Tempestivo

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
Assolto nella sez. "Normativa" , "Cosa
carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità
Facciamo ‐ Conti di gestione" e "Settore
determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l.
elettrico, Settore gas, Settore idrico ‐ Circolari"
n. 69/2013)

Direzione EIT, Direzione GAP, Area LSO, Area RDS

Tempestivo

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

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

Tempestivo

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

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

Tempestivo

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

Curricula

Tempestivo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Atti generali

Entro 31/12/2017

Annuale e in relazione a delibere
ANAC

Disposizioni generali

Oneri informativi per
cittadini e imprese

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

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

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

Organi di indirizzo
politico-amministrativo

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

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Organizzazione
(da pubblicare in tabelle)

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

Non assolvibile

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

Annuale

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione
inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

4) 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)] (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del
responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei
dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Articolazione degli uffici

Annuale

La Cassa conguaglio per il settore elettrico
non ha Organi collegiali con funzioni di
indirizzo politico amministrativo. Gli indirizzi
dell'attività dell'Ente sono definiti
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, come espressamente previsto
dall'art. 7.1, dell'Allegato A, alla
Deliberazione dell'AEEGSI GOP 64/09.

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) (obbligo non previsto per i comuni
con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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

Sanzioni per mancata Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
comunicazione dei dati 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)] (obbligo non previsto per i comuni
con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Tempestivo

Non assolvibile

Tempestivo

Articolazione degli uffici

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Tempestivo

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

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Tempestivo

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

(da pubblicare sotto forma di organigramma,
Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
in modo tale che a ciascun ufficio sia
assegnato un link ad una pagina contenente generale
tutte le informazioni previste dalla norma)

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

Telefono e posta
elettronica

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

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

Telefono e posta elettronica

Assolto in parte

Entro il 31/12/2017

Direzione ABR

Tempestivo

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Tempestivo

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

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Tempestivo

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

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Per ciascun titolare di incarico:

Direzione ABR, Area Rds

Tempestivo

Art. 10, c. 8, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Consulenti e
collaboratori

Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Consulenti e collaboratori

2) 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

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Tempestivo

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Tempestivo

(da pubblicare in tabelle)
Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

3) 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

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

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

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

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

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

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

Art. 15, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti
dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei
alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Direzione ABR, Area Rds

Tempestivo

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Non assolvibile

Tempestivo

Tempestivo

La CCSE non conferisce incarichi di questo
tipo

Tempestivo

Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

Personale

Art. 10, c. 8, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Incarichi amministrativi Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
di vertice
(Segretario generale,
Capo Dipartimento,
Direttore generale o
Art. 15, c. 1, lett. d),
posizioni assimilate)
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare
erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di
appartenenza o di altro soggetto

Assolto nella sezione "Ammiistrazione
Trasparente"

Area LSO
Tempestivo

Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali, e relativi compensi

Tempestivo

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo

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

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico

Art. 15, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli
posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli
posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

Annuale

Art. 10, c. 8, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Dirigenti
(da pubblicare in tabelle)

Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 1, lett. c),
Dirigenti
d.lgs. n. 33/2013
(dirigenti non generali)

Personale

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali, e relativi compensi

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

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

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento
dell'incarico

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

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

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

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

Posizioni organizzative

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di
consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro
soggetto

Ruolo dirigenti

Non assolvibile

Tempestivo

Annuale

Tempestivo

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

Tempestivo

Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

La CCSE non ha un proprio ruolo dirigenziale,
in quanto il personale non è assoggettato al
D.Lgs, 165/01, poichè interamente
distaccato dalle società di cui all'art. 9,
comma 4, dell'Allegato A, alla Deliberazione
GOP 64/09.

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente"

L'obbligo è stato assolto malgrado la CCSE
non fosse tenuta all'adempimento, in
quanto le posizioni organizzative sono
ricoperte da personale, non assoggettato al
D.Lgs, 165/01, poichè interamente
distaccato dalle società di cui all'art. 9,
comma 4, dell'Allegato A, alla Deliberazione
dell'AEEGSI GOP 64/09.

Area ABR

Tempestivo

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Area ABR

Annuale

Non assolvibile

La CCSE non ha personale proprio. Il
personale utilizzato non è assoggettato al
D.Lgs. 165/01, poichè interamente
distaccato dalle società di cui all'art. 9,
comma 4, dell'Allegato A, alla Deliberazione
GOP 64/09.

Annuale

Non assolvibile

La CCSE non si avvale di personale a tempo
determinato. Il personale non è
assoggettato al D.Lgs. 165/01, poichè
interamente distaccato dalle società di cui
all'art. 9, comma 4, dell'Allegato A, alla
Deliberazione GOP 64/09.

Annuale

Posizioni organizzative

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

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

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono
rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio
e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Dotazione organica

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

Personale non a tempo

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

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

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

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

Tempestivo

La CCSE non conferisce incarichi di questo
tipo. La CCSE si avvale di personale anche di
qualifica dirigenziale non soggetto al D.Lgs.
165/01.

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei
contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi
compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Annuale

Personale non a tempo
indeterminato

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

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

Tassi di assenza

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

Personale

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Non assolvibile

La CCSE non si avvale di personale a tempo
determinato. Il personale non è
assoggettato al D.Lgs. 165/01, poichè
interamente distaccato dalle società di cui
all'art. 9, comma 4, dell'Allegato A, alla
Deliberazione GOP 64/09.

Trimestrale

Tassi di assenza
Trimestrale

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

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

Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

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

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n.
165/2001

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Contratti integrativi

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

Tempestivo

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

Costi contratti integrativi

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

Annuale

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

OIV

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

Tempestivo

Non assolvibile

Il personale CCSE non è assoggettato al
D.Lgs. 165/01, poichè interamente
distaccato dalle società di cui all'art. 9,
comma 4, dell'Allegato A, alla Deliberazione
GOP 64/09.

Tempestivo

Contrattazione
integrativa

OIV

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

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

Bandi di concorso

Nominativi
Curricula
(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione

Sistema di misurazione e valutazione della
Performance

Piano della Performance

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

Relazione sulla
Performance

Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di
validazione della
Par. 2.1, delib. CiVIT n. Documento OIV di validazione della
Relazione sulla
6/2012
Relazione sulla Performance
Performance

Il personale CCSE non è assoggettato al
D.Lgs. 165/01, poichè interamente
distaccato dalle società di cui all'art. 9,
comma 4, dell'Allegato A, alla Deliberazione
GOP 64/09.

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Compensi

Sistema di misurazione
Par. 1, delib. CiVIT n.
e valutazione della
104/2010
Performance

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

Non assolvibile

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

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

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

Tempestivo

Area ABR

Tempestivo

Performance

Relazione dell'OIV sul
funzionamento
complessivo del Sistema Par. 4, delib. CiVIT n.
di valutazione,
23/2013
trasparenza e integrità
dei controlli interni

Relazione OIV sul funzionamento del
Sistema

Ammontare complessivo dei premi
Ammontare
complessivo dei premi

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)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Art. 20, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
Dati relativi ai premi
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

Art. 20, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Benessere organizzativo

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

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Non assolvibile

Non assolto in quanto il personale CCSE non
è assoggettato al D.Lgs. 165/01, poichè
interamente distaccato dalle società di cui
all'art. 9, comma 4, dell'Allegato A, alla
Deliberazione GOP 64/09. Le politiche di
incentivazione sono definite dalle società
private di provenienza del personale.

Tempestivo

Dati aggregati attività
amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Dati aggregati attività amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Tutti gli uffici per quanto di competenza

Annuale

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Attività e procedimenti
Tipologie di
procedimento

Assolto nella sez. "Cosa facciamo" e "Settore
elettrico", "Settore gas" e "Settore idrico"

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

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

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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

3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella
di posta elettronica istituzionale

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

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazion
del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale

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

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

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

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

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

Non assolvibile

La CCSE non gestisce procedimenti che
possono concludersi con il silenzio‐assenso

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

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

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

Tipologie di procedimento

Da assolvere

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

Entro il 31/12/2015

Assolto nella sez."Settore elettrico", "Settore
gas" e "Settore idrico" ‐ "Circolari"

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

(da pubblicare in tabelle)
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
Assolto nella HOMEPAGE ‐ "Area riservata"
sua attivazione

Area SI

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 bancari Assolto nella sez."Settore elettrico", "Settore
o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
gas" e "Settore idrico" ‐ "Circolari"
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi
del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Direzione EIT, Direzione GAP

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

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

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati
attraverso diversi canali, con il relativo andamento

Tempestivo

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Non assolvibile

La CCSE non eroga servizi

Direttore generale

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

Assolto nella sez."Settore elettrico", "Settore
gas" e "Settore idrico" ‐ "Circolari"

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

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

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione
Assolto nella sez."Settore elettrico", "Settore
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare
gas" e "Settore idrico" ‐ "Circolari"
le istanze

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

Monitoraggio tempi
procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 28, l. n.
190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli
stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Convenzioni-quadro

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive

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

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Non assolvibile

La Cassa conguaglio per il settore elettrico
non ha Organi collegiali con funzioni di
indirizzo politico amministrativo. Gli indirizzi
dell'attività dell'Ente sono definiti
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, come espressamente previsto
dall'art. 7.1, dell'Allegato A, alla
Deliberazione dell'AEEGSI GOP 64/09.

Direzione EIT, Direzione GAP con il supporto
dell'Area LSO

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati
Modalità per lo svolgimento dei controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte
delle amministrazioni procedenti
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.

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti organi indirizzo politico

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Per ciascuno dei provvedimenti:
(da pubblicare in tabelle)
Art. 23, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

1) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa prevista
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Semestrale

Provvedimenti
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.

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Per ciascuno dei provvedimenti:

Area LSO per i provvedimenti del Comitato di
gestione, Direzione ABR per le determine
dirigenziali

Assolto

(da pubblicare in tabelle)
1) contenuto
Art. 23, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

2) oggetto
3) eventuale spesa prevista
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

Art. 25, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della
dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle
relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese
sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Controlli sulle imprese

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Direzione EIT, Direzione GAP, Area CI

Tempestivo

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. n.
163/2006

Avviso di preinformazione

Avviso di preinformazione

Non assolvibile

Il preavviso non è obbligatorio

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Art. 37, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Delibera a contrarre

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

Non assolvibile

La CCSE non ha deliberato procedure di cui
all'art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/06

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Non assolvibile

La CCSE non delibera appalti di lavori

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 122, d.lgs. n.
163/2006

Bandi di gara e
contratti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 124, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 223, d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Avvisi, bandi ed inviti
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Non assolvibile

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

La CCSE non delibera appalti di lavori

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Assolto nella Homepage sez. "Bandi e gare"

Non assolvibile

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

La CCSE non delibera appalti di lavori

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Assolto nella Homepage sez. "Bandi e gare"

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Avvisi sui risultati della procedura di
affidamento

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Assolto nella Homepage sez. "Bandi e gare"

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Avvisi sistema di qualificazione

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori
speciali

Non assolvibile

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Sistemi di qualificazione non presenti
Direzione ABR

Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013

Da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal D.Lgs. 163/06

Assolto nella Homepage sez. "Bandi e gare"

Codice Identificativo Gara (CIG)

Struttura proponente

Informazioni sulle singole procedure

Oggetto del bando

(da pubblicare secondo le "Specifiche
tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi
Procedura di scelta del contraente
dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
190/2012", adottate con Comunicato del
Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013) Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento

Assolto secondo le "Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1,
comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate
con Comunicato del Presidente dell'AVCP del
22 maggio 2013)

Tempestivo

Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura
Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013

Bandi di gara e
contratti

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n.
26/2013

Criteri e modalità

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

Tempestivo
Informazioni sulle singole procedure

Importo delle somme liquidate
Assolto secondo le "Specifiche tecniche per la
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1,
(da pubblicare secondo le "Specifiche
comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate
tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi
dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con con Comunicato del Presidente dell'AVCP del
190/2012", adottate con Comunicato del informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice
22 maggio 2013)
Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013) Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del
contraente, 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)

Criteri e modalità

Annuale

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

Direzione PC, Area IP

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

Tempestivo

Tempestivo

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

Art. 27, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 27, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Atti di concessione

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

Atti di concessione

2) importo del vantaggio economico corrisposto
(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella quale sono
riportati i dati dei relativi provvedimenti 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
finali)

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente"
Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da
cui sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute e alla situazione di 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
disagio economico-sociale degli interessati,
come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 6) link al progetto selezionato
33/2013)
7) link al curriculum del soggetto incaricato
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

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

Art. 1, d.P.R. n.
118/2000

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

Albo dei beneficiari

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

Tempestivo

Annuale

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Direzione EIT, Direzione GAP, Area RDS

Annuale

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Bilancio preventivo
Art. 32, c. 2, l. n.
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Bilancio consuntivo
Art. 32, c. 2, l. n.
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche

Piano degli indicatori e
Art. 29, c. 2, d.lgs. n.
dei risultati attesi di
33/2013
bilancio

Patrimonio immobiliare
Beni immobili e gestione
patrimonio
Canoni di locazione o
affitto

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

Carta dei servizi e
standard di qualità

Entro il 31/12/2015

Non assolvibile

La CCSE non possiede beni immobili

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente" ‐ "Beni immobili e gestione
patrimoniale"

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Rilievi organi di controllo e revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno,
degli organi di revisione amministrativa e contabile

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente"

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti
riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente"

Art. 32, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità

Art. 1, c. 2, d.lgs. n.
198/2009
Class action

Servizi erogati

Informazioni identificative degli immobili posseduti

Da assolvere

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

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Costi contabilizzati

Class action
Art. 4, c. 2, d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6, d.lgs. n.
198/2009
Art. 32, c. 2, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013

Tempi medi di
erogazione dei servizi

Art. 32, c. 2, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa

Art. 41, c. 6, d.lgs. n.
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)
Tempi medi di erogazione dei servizi
(da pubblicare in tabelle)

Liste di attesa
(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

Area ABR

Tempestivo

Area ABR

Tempestivo

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente"

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
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia
bilancio
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
Patrimonio immobiliare

Area ABR

Tempestivo

Area ABR

Tempestivo

Non vi sono rilievi non recepiti da parte degli
organi di controllo interno o degli organi di
revisione amministrativa e contabile

Area ABR

Tempestivo

La CCSE non ha ricevuto rilievi della Corte dei
Conti

Area ABR

Tempestivo

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al
fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un
servizio

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando
quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il
relativo andamento nel tempo

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che
intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di
prestazione erogata

Non assolvibile

La CCSE non effettua prestazioni e non eroga
servizi bensì eroga contributi.

Annuale

Annuale

Tempestivo

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

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

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
82/2005

Pagamenti
dell'amministrazione

Altri contenuti Corruzione

Indicatore di tempestività dei pagamenti

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

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero
di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Art. 43, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della prevenzione della
corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione

delib. CiVIT n.
105/2010 e 2/2012

Responsabile della trasparenza

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della
corruzione)

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

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)

Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012

Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

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

Annuale

Area ABR

Tempestivo

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente"

Annuale
Area CI

Assolto nella sez. "Amministrazione
Trasparente"

Tempestivo

Area LSO

Temepestivo

Annuale

Assolto nella sez. "Amministrazione
trasparente"

Area CI

Nessuna sanzione

Tempestivo

Tempestivo

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico,
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Altri contenuti Accesso civico

Area ABR

Accesso civico
Art. 5, c. 4, d.lgs. n.
33/2013

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Area LSO

Tempestivo

Da assolvere

Entro il 31/12/2015

Area SI

Annuale

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

Regolamenti

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

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

Obiettivi di accessibilità
Altri contenuti Accessibilità e Catalogo
di dati, metadati e
banche dati

Art. 9, c. 7, d.l. n.
179/2012

(da pubblicare secondo le indicazioni
contenute nella circolare dell'Agenzia per
l'Italia digitale n. 61/2013)

Art. 63, cc. 3-bis e 3Provvedimenti per uso dei servizi in rete
quater, d.lgs. n. 82/2005

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente
(entro il 31 marzo di ogni anno)

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)

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

Assolto

Tutti gli uffici per quanto di competenza

