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Parte I  

Introduzione generale 

1. Premessa 

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.  

     Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è definito dalle 
norme nazionali ed internazionali in materia e, in particolare, dalla Convenzione dell’Organizzazione della 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con 
la risoluzione numero 58/4. Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 
3 agosto 2009 con la legge numero 116.  

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):  

• elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;  

• si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;  

• verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;   

• collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a 
punto delle misure anticorruzione. 

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle 
necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale 
applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).  

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee 
guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la 
Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata 
dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro 
conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. 

  

2. Il concetto di corruzione e gli attori del sistema 

La legge 190/2012 non definisce il concetto di corruzione cui si riferisce. Il codice penale, al contrario, 
prevede tre specifiche fattispecie.   

L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che: il pubblico ufficiale 
che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro 
o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni. 

L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”: “il 
pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro 
od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.  
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Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”: “Se i fatti indicati negli articoli 318 
e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, 
si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque 
anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”. 

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di 
cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.  

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito 
una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 
comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un 
soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  

Di conseguenza, secondo la condivisibile lettura del Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 
190/2012 estende la nozione di corruzione a:  

• tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;   

• ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 

72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione, ampliandone ulteriormente la portata 
rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.  

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 

318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro 

la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le 

situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 

ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.  

Con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 
assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è 
attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni: 

a) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità 
ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, 
legge 190/2012); 

b) la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni 
di controllo; 

c) il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo 
e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);  

d) la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti 
e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, 
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enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 
61, legge 190/2012); 

e) i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti 
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);  

f) la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 
190/2012); 

g)  le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal 
Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;  

h) gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione e contrasto alla 
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il comma 5 dell’articolo 19 del 
DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità nazionale tutte le competenze in 
materia. 

3. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 

La legge 190/2012, inizialmente, aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla 
Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), 
istituita, con il decreto legislativo 150/2009, per svolgere principalmente la valutazione della “perfomance” 
delle pubbliche amministrazioni. Successivamente, la denominazione CiVIT è stata sostituita con quella 
di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).  

L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso 
l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti 
e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione. 

La mission dell’ANAC può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle 
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della 
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti 
pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente 
possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute 
negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con 
interventi in sede consultiva e di regolazione. 

La chiave dell’attività dell’ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire 
la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo 
aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro 
appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore 
per i cittadini e per le imprese”. 

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi 
compiti e funzioni. L’ANAC:  

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti;  

2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
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3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto;  

4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in 
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di 
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  

5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi 
dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del 
comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;  

6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;  

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità 
nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001;  

9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di 
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai 
contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;  

10.  salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore 
nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani 
triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di 
comportamento.  

Infine, il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all’ANAC le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Ad oggi è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale di 
cui al DPCM 16 gennaio 2013: 

• coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;  

• promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, 
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  

•  predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata 
delle misure di cui alla lettera a);  

• definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed 
analisi informatizzata;  

• definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in 
capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
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4. I soggetti obbligati 

L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni di trasparenza e prevenzione della corruzione è 
stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto “Freedom of Information Act” (o più 
brevemente “Foia”). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della 
disciplina sulla trasparenza più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure 
di prevenzione della corruzione.  

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 
97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati: 

1.      le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);  

2.      altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed 
enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);  

3.      altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche 
amministrazioni, come notoriamente definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, 
comprese “le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e 
regolazione”.  

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della 
corruzione, provvedendo annualmente all’aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto 
di indirizzo. 

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l’applicazione della disciplina 
sulla “trasparenza” anche a:  

1.      enti pubblici economici;  

2.      ordini professionali;  

3.      società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;  

4.      associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con 
bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per 
almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui 

la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da 

pubbliche amministrazioni.  

L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di 

prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già 

attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Tali soggetti devono integrare il loro modello di 

organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. Le 

misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPCT anche ai fini 

della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”. Se invece tali misure sono 

elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere 

“collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono 

correlate forme di gestione e responsabilità differenti” (PNA 2016, pagina 13). Infine, qualora non si 

applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di 

implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano 

triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.  
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Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società 

partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, 

attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 

servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche 

amministrazioni “in quanto compatibile”, ma  limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività 

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.  

Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure 

di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni 

partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse “l’adozione del modello di 

organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, 

anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai 

fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”.  

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “partecipanti” a 

promuovere l’adozione di “protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione 

della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come 

quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”.  

  

5. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA). Il 
primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la 
deliberazione numero 72. Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di 
aggiornamento, del PNA.  

L’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016), attualmente vigente, il 3 
agosto 2016 con la deliberazione numero 831. Detto PNA 2016 è stato aggiornato: nel 2017, con la 
deliberazione del Consiglio dell’Autorità numero 1208 del 22 novembre 2017; nel 2018, con la 
deliberazione numero 1074 del 21 novembre 2018.  

L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca 
“un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione 
della corruzione. Il PNA 2016, approvato dal Consiglio dell’Autorità (deliberazione 831/2016), ha 
un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo 
“approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”. Pertanto:  

1.      resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato 
dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e 
specifiche e alle loro caratteristiche;   

2.      in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la 
parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:  

1.      l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;  

2.      la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;  

3.      la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato 
apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;   
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4.      la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono 
forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;   

5.      i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC 
successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, 
si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.  

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pag. 23), l’ANAC scrive che :“partendo dalla considerazione che gli 

strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di 

comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, 

l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con 

l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”. 

Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del 
PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013.  

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1.      identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di 
corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;  

2.      analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);   

3.      ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o 
attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei 
rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore 
dell’impatto);  

4.      trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste 
nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.  

Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle 
caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere 
adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le 
modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini. L’ANAC, inoltre, rammenta che “alcune 
semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo 
delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno”. 

 

6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTT) 

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTPCTT).  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo politico lo schema 
di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non 
può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 

Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di 
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” quali la 
nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’approvazione del piano.  

Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera 
g) del decreto legislativo 97/2016).  
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L’approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria (comunicato del 
Presidente ANAC 16 marzo 2018).  

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo 
definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT”. Il decreto legislativo 
97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il PTPCT, infatti, deve 
necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di 
indirizzo. Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del 
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione 
che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico 
gestionale”.  

Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di 
indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva 
e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.  

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 
del decreto legislativo 33/2013). 

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che 
l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico 
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.  

Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere 
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:  

1.      il piano della performance;  

2.      il documento unico di programmazione (DUP).  

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale 
strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT 
al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”.  

L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP 
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza 
ed i relativi indicatori di performance”. 

 

Parte II 

Il Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della corruzione del Comune di Biella 

1. Analisi del contesto esterno 

 L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel 
quale l’Ente opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al 
territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne 
l’attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui l’amministrazione e’ composta. 



10 

 Così come richiede il PNA, nel suo aggiornamento relativo all’anno 2015, l’analisi del contesto esterno 
e’ stata effettuata sulla base delle fonti disponibili più rilevanti ai fini dell’identificazione e dell’analisi dei 
rischi e, conseguentemente, all’individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifica. 

Si riportano, alcuni dati relativi al territorio del Comune e della Provincia di Biella, utili per 
analizzare il contesto esterno e l’ambiente nel quale l’Amministrazione opera, con riferimento ai 
seguenti ambiti: 

• La popolazione 
• La sicurezza 
• L’economia 
• Il turismo 
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Andamento della popolazione residente nel Comune di Biella anni 2009 - 2018 

 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Popolazione residente 41.633 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 

 

[dati Demoistat - Ricostruzione della popolazione intercensuaria – Elaborazione propria]



 

 

 

 
 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prescolare 
(0 - 5 anni) 

 
1.832 

 
1.769 

 
1.761 

 
2.001 

 
2.049 

 
2.055 

 
2.042 

 
1.966 

 
1.901 

 
1.814 

Scolare 
(6 - 19 anni) 

 
4.407 

 
4.463 

 
4.436 

 
4.802 

 
4.807 

 
5.053 

 
5.003 

 
4.997 

 
5.018 

 
5.000 

Lavorativa 
(20 - 65 anni) 

 
23.983 

 
23.790 

 
23.543 

 
25.488 

 
25.236 

 
26.371 

 
26.015 

 
25.734 

 
25.575 

 
25.393 

Post lavorativa 
(66 - 100 e oltre ) 

 
11.411 

 
11.389 

 
11.435 

 
11.456 

 
11.583 

 
11.846 

 
11.956 

 
12.036 

 
12.122 

 
12.117 

 41.633 41.411 41.175 43.747 43.675 45.325 45.016 44.733 44.616 44.324 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prescolare 

(0 - 5 anni) 

 
4,40%

 
4,27%

 
4,28%

 
4,57%

 
4,69%

 
4,53%

 
4,54%

 
4,39%

 
4,26%

 
4,09%

Scolare 

(6 - 19 anni) 

 
10,59%

 
10,78%

 
10,77%

 
10,98%

 
11,01%

 
11,15%

 
11,11%

 
11,17%

 
11,25%

 
11,28%

Lavorativa 

(20 - 65 anni) 

 
57,61%

 
57,45%

 
57,18%

 
58,26%

 
57,78%

 
58,18%

 
57,79%

 
57,53%

 
57,32%

 
57,29%

Post lavorativa 

(66 - 100 e oltre ) 

 
27,41%

 
27,50%

 
27,77%

 
26,19%

 
26,52%

 
26,14%

 
26,56%

 
26,91%

 
27,17%

 
27,34%



 

 
 
 

 

 
 
 
Sicurezza 
 

Dalla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 
sulla criminalità organizzata” per l’anno 2016, trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della 
Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, per quanto riguarda la Provincia di Biella risulta quanto segue:  

“La situazione della criminalità nella provincia di Biella risente molto della vicinanza alla città 

metropolitana di Torino. Per quanto riguarda l’economia, le attività industriali più sviluppate sul 

territorio sono quella laniera (nelle sue varie specializzazioni) e quella meccanica, ad essa collegata, 

che hanno risentito della crisi economica. La provincia è caratterizzata dalla presenza di soggetti di 

origine calabrese che pur in assenza di espressioni delittuose tipiche della criminalità organizzata, 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 Scostamento 
 2017 2018 valore assoluto % 

Prescolare (0 - 5 anni)  
1.901 

 
1.814 

 
-87 

 
-0,19% 

Scolare 
(6 - 19 anni) 

 
5.018 

 
5.000 

 
-18 

 
-0,04% 

Lavorativa (20 - 65 anni)  
25.575 

 
25.393 

 
-182 

 
-0,41% 

Post lavorativa (66 - 100 e 
oltre ) 

 
12.122 

 
12.117 

 
-5 

 
-0,01% 

 44.616 44.324 -292 -0,65% 



 

hanno dato origine ad una “camera di controllo” piemontese, localizzata nel capoluogo di regione 

e deputata alla gestione delle articolazioni della ‘ndrangheta, così come risultato dalle attività 

investigative condotte negli anni scorsi. Al riguardo, nella provincia in esame, è stata segnalata la 

presenza di esponenti delle cosche reggine “Belcastro”, “D’Agostino”, “Polifroni”, “Romanello”, 

“Varacalli”, “Raso-Gullace-Albanese” e “Pesce-Bellocco”. Già nel 2014, l’attività di contrasto 

delle Forze di polizia (in prosecuzione dell’operazione denominata “Bloodsuker”) aveva rilevato i 

tentativi di infiltrazione, di alcuni esponenti della ‘ndrangheta, appartenenti alle cosche dei “Raso” 

e dei “Gramuglia”, negli appalti riguardanti le opere pubbliche. Nel comune di Dorzano (BI), è stata 

riscontrata la presenza di alcuni esponenti della cosca calabrese dei “Cambareri” che risultano 

collegati alla criminalità organizzata calabrese. I medesimi, al fine di riciclare i capitali illeciti delle 

cosche della ‘ndrangheta, si sarebbero infiltrati nel tessuto imprenditoriale biellese.In un territorio 

in cui gli stranieri regolari costituiscono circa il 5,5% della popolazione residente (con presenze più 

numerose in ordine ai marocchini e romeni), il fenomeno dell’immigrazione irregolare non ha 

evidenziato profili di particolare criticità. Tuttavia, l’accoglienza degli stranieri (sbarcati sulle coste 

italiane o giunti attraverso la rotta balcanica), ha assunto un certo rilievo, impegnando le Istituzioni 

locali sia nella gestione di tale emergenza che nel processo di integrazione dei richiedenti la 

protezione internazionale. Nel 201615, nella provincia di Biella, i reati concernenti gli stupefacenti 

non hanno evidenziato un particolare rilievo. Infatti, sono state sequestrate droghe per un totale di 

kg. 9,9 circa (quasi la metà rispetto al precedente anno) e per lo più di marijuana. Tra i denunciati 

per i reati in materia di narcotraffico, il numero degli italiani prevale nettamente su quello degli 

stranieri (per lo più marocchini o albanesi segnalati per spaccio). I dati sui delitti commessi nel 

201616, evidenziano un decremento complessivo dei reati rispetto alle precedenti annualità. Le 

diminuzioni più incisive sono state registrate per i furti (in abitazione e con strappo), per le rapine 

(sia nella pubblica via che in abitazioni), per le ricettazioni, per le estorsioni, per i danneggiamenti 

e per lo sfruttamento della prostituzione. Al contrario, è stato rilevato un incremento delle truffe 

(anche ai danni di persone anziane), delle frodi informatiche, dei furti con destrezza e dei 

danneggiamenti seguiti da incendio. Nel citato contesto, la delittuosità degli stranieri nell’anno in 

riferimento17 risulta complessivamente pari al 21,8% del totale delle persone denunciate o arrestate. 

La percentuale risulta maggiormente significativa in relazione alla commissione di reati predatori 

(rapine e furti), alla ricettazione, allo sfruttamento della prostituzione e ai reati in materia di 

stupefacenti. 17 Dati non consolidati di fonte SDI/SSD.  

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA. 1° luglio 2016 – Torino, Vercelli, Biella e Territorio 

Nazionale – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno tratto in arresto 18 persone (di cui 15 

in carcere, uno ai domiciliari e due con l’obbligo quotidiano di presentazione alla P.G.) responsabili 

di associazione mafiosa armata, sequestri di persona, tentato omicidio aggravato, estorsioni, furti 

aggravati, danneggiamenti, incendi e porto e detenzione di armi. In seguito ad un tentato omicidio 

occorso nel 2010 a Volpiano (TO) sono state individuate due distinte cosche di ‘ndrangheta. La prima 

definita “locale di Santhià”, localizzata nel territori dell’alto Piemonte (vercellese-biellese) e facente 

capo alla cosca “Raso-Gullace-Albanese” di Cittanova (RC),mentre la seconda, riferibile ai 

“Dominello”, esponente della cosca “Pesce-Bellocco”di Rosarno (RC), è risultata operante 

prevalentemente in Torino e provincia. Le indagini svolte hanno permesso di acclarare l’inserimento 

dei predetti “Dominello”, attraverso metodi mafiosi, in attività imprenditoriali ed economiche 

nonché di verificare l’implicazione della stessa in numerose attività illecite. Sono stati, altresì, 

sequestrati beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari ad euro 

474.968,00.  

19 agosto 2016 – Biella – La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione denominata “Free 

Chiavazza”, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 6 

soggetti (4 italiani e 2 rumeni) nonché ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 5 soggetti (4 italiani 

ed 1 rumeno) e denunciato, in stato di libertà, 14 soggetti (13 italiani ed 1 rumeno) responsabili, a 



 

vario titolo, di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito di 

disarticolare un sodalizio criminale italo rumeno, dedito all’immissione e allo smercio, nel territorio 

biellese, di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti tipo cocaina, eroina e altre droghe 

sintetiche.  

30 settembre 2016 Biella – L’Arma dei Carabinieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare 

in carcere emessa nei confronti di 8 soggetti, tutti dipendenti del Comune di Biella, ritenuti 

responsabili, in concorso tra loro, di peculato e truffa ai danni dello Stato. Le indagini hanno 

consentito di accertare le responsabilità a carico di altri 33 dipendenti comunali che erano soliti 

assentarsi ingiustificatamente e sistematicamente dal lavoro senza registrare l’uscita, anche per 

motivazioni ludiche.  

11 novembre 2016 – Biella e Vercelli – La Polizia di Stato ha eseguito un ordinanza di custodia 

cautelare in carcere emessa dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti di 3 soggetti ritenuti 

responsabili, in concorso tra loro, di estorsione aggravata e detenzione illegale di armi. 
 
 
Economia 

Tav.1 – FORZE DI LAVORO IN PROVINCIA DI BIELLA: PRINCIPALI RISULTATI - 

 

ANNI 2016-2017 
 

 

 Biella Piemonte Itali
a 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

FORZE DI LAVORO* 79 81 1.998 2.002 25.770 25.930 

NON FORZE DI LAVORO* 32 29 787 765 13.628 13.386 

     

TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 anni ** 65,2 67,7 64,4 65,2 57,2 58 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE** 7,9 7,2 9,3 9,1 11,7 11,2 

 

                                                      [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 



 

 

 

Tav.2 – UTILIZZO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN PROVINCIA DI BIELLA 

 

Tipologia di cassa 
integrazione 

guadagni 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
 
Ordinaria 

 
1.360.779 

 
1.491.456 

 
815.729 

 
429.740 

 
366.597 

 
Straordinaria 

 
1.868.783 

 
2.327.149 

 
1.415.424 

 
1.552.314 

 
1.026.641 

 
In deroga 

 
1.294.757 

 
439.704 

 
213.611 

 
63.631 

 
11.720 

 
Totale 

 
4.524.319 

 
4.258.309 

 
2.444.764 

 
2.045.685 

 
1.404.958 

 
  

[n° ore consumate] 
[fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tav.3 – IMPRESE REGISTARTE AL 31/12/2017 

 

così graficamente presentabili: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

così graficamente presentabili: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

così graficamente presentabili: [fonte C.C.I.A.A. di Biella – Elaborazione propria] 

Rami di attività economica Società di 
capitali 

Società di 
persone 

Ditte individuali Altre forme Totali 

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 19 110 1.360 11 1.500 

Estrazione di minerali 3 4 - - 7 

Attività manifatturiere 736 656 824 13 2.229 

Fornitura di energia elettr., gas, vapore e aria condiz 27 8 9 3 47 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 17 5 4 16 42 

Costruzioni 322 384 2.022 43 2.771 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar. autov. e 
motocicli 

603 943 2.478 44 4.068 

Trasporto e magazzinaggio 29 52 122 32 235 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 127 532 542 34 1.235 

Servizi di informazione e comunicazione 114 84 83 8 289 

Attività finanziarie e assicurative 106 100 362 1 569 

Attività immobiliari 285 1.501 64 18 1.868 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 224 150 155 26 555 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 77 74 346 64 561 

Istruzione 12 20 16 24 72 

Sanità e assistenza sociale 16 17 18 51 102 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 51 33 46 34 164 

Altre attività di servizi 21 113 703 10 847 

Imprese non classificate 240 482 99 61 882 
 3.029 5.268 9.253 493 18.043 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tav.4 – DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE ANNO 2017 

* 

 

 

Tav.5 – CONSISTENZA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI REGISTARTE PER SETTORE 

 

 

 
SETTORI (ATECO 2007) 

 
2016 

 
2017 

 
saldo v.a. 

 
saldo % 

Tipologia % sul totale 

Società di capitali 16,8% 

Società di persone 29,2% 

Ditte individuali 51,3% 

Altre forme 2,7% 

 
100% 

 

     Media 

SETTORE 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 2017 

FILATURE* 4,40% 0,40% 0,60% 10,90% 4,08% 

TESSITURE -2,10% -0,60% 0,90% 0,60% -0,30% 

FINISSAGGI -2,40% -2,50% -2,80% 4,30% -0,85% 

ALTRE TESSILI -7,10% -2,80% 0,80% 1,30% -1,95% 

MECCANICHE -0,30% 6,50% 17,40% 10,70% 8,58% 
INDUSTRIE 
VARIE 

 
5,70% 

 
1,00% 

 
2,80% 

 
3,40% 

 
3,23% 

TOTALE 2,10% 0,80% 3,50% 4,70% 2,78% 

 



 

 

 

 

 

 

Tav.6 – VALORE AGGIUNTO DELL'INTERA ECONOMICA A PREZZI CORRENTI 

 

 

 

[fonte ISTAT – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella] 

 

Tav.7 – VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA – ANNI 
2015-2016 

 

 
SETTORI (ATECO 

2007) 

 
2016 

 
2017 

 
saldo v.a. 

 
saldo % 

 
a 

 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione diautoveicoli e motocicli 

 
500 

 
508 

 
8 

 
1,6% 

 
b 

 
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli emotocicli) 

 
1.533 

 
1.494 

 
-39 

 
-2,5% 

 
c 

 
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli emotocicli) 

 
2.117 

 
2.066 

 
-51 

 
-2,4% 

 
d 

 
TOTALE 

 
4.150 

 
4.068 

 
-82 

 
-2,0% 

Territorio 2015 2016 2017 

Biella 4.144 4.188 4.293 

PIEMONTE 114.936 116.097 118.437 

NORD - OVEST 485.015 492.485 502.770 

ITALIA 1.485.086 1.509.666 1.537.232 



 

                                                                         [fonte ISTAT – Elaborazione C.C.I.A.A. di Biella  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Analisi del contesto interno 

 
La struttura organizzativa 
 

Con la deliberazione Giunta Comunale n. 158 dell’08/05/2017 l’Amministrazione ha dato avvio al 
processo di revisione organizzativa. 

 
Con tale atto sono stati approvati la macro organizzazione e la mappa delle funzioni della struttura. 
L’assetto organizzativo del Comune di Biella, cosi come stabilito nel Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, si articola in una macro organizzazione ed una micro organizzazione. 
 

La macro organizzazione rappresenta le linee fondamentali di organizzazione delle strutture 
dell’Ente e l’assetto delle strutture di maggiore rilevanza, e si articola in strutture permanenti: 
Settori (che fanno capo ai Dirigenti), e in strutture eventuali: Aree funzionali, Servizi Apicali e Unità 
Organizzative Temporanee (che fanno capo ai dirigenti o aree di posizioni o funzionari). 

 2015 2016 

Industria 1.323 1.343 

Servizi 2.791 2.817 

Agricoltura 30 28 

Totale 4.144 4.188 

 



 

 
La micro organizzazione rappresenta l’assetto organizzativo di dettaglio dell’articolazione 
organizzativa prevista nella macro struttura, e la sua definizione è di competenza dirigenziale: sono infatti i 
Dirigenti dei diversi Settori che, per raggiungere le finalità loro assegnate, istituiscono i Servizi, i 
Servizi/Posizione Organizzativa e gli Uffici, definendone le rispettive competenze e ogni altro aspetto che 
abbia rilievo per assicurare la più corretta funzionalità del sistema organizzativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

MACROSTRUTTURA 
 

 
 
  

Consiglio 

Comunale

Sindaco

Settore 1

Affari Generali ed 

Istituzionali - Cultura -

Manifestazioni

Servizi Culturali  e

manifestazioni 

culturali

Settore 2

Economico Finanziario

- Servizi Informatici

Servizio Ragioneria -

Programmazione 

economica -

Partecipate

Tributi

Servizi Informatici

Settore 3
Risorse Umane - Programmazione  e 

Organizzazione - Perfomance e Qualità 

- Servizio Asili Nido

Settore 4

Servizi Sociali  -

Politiche Educative 

Istruzione e manutenzione plessi 

scolastici - Mensa scolastica e trasporto 

scolastico - Ludoteca  e Centri estivi 

Comunali - Sport e Manisifestazioni

Settore 5

Lavori Pubblici

Lavori pubblici -

Infrastrutture

Settore 6 

Governo del Territorio -

Ambiente - Trasporti -

Patrimonio

Ambiente e Trasporti

Settore 7

Polizia Locale -

Attività Produttive -

Protezione Civile

Protezione Civile

U.O. 

Ufficio Staff del Sindaco
Segretario Generale

U.O.

Controlli Amministrativi -

Anticorruzione e Trasparenza

U.O. 

Controllo strategico -

Controllo di gestione
Nucleo di Valutazione 

Giunta 

Comunale



 

MACROATTIVITÀ 
  Consiglio

Comunale

Sindaco

Settore 1

Affari Generali ed 

Istituzionali - Cultura -

Manifestazioni

Affari Legali e 

supporto agli 

organi collegiali

Contratti

U.R.P.

Sevizi 

Demografici

Servizio 

Biblioteca 

Museo

Cultura e 

Manifestazioni

Servizi Culturali  e

manifestazioni culturali

Settore 2

Economico Finanziario

- Servizi Informatici

Serivizio 

Economico 

Finanziari

Tributi e 

Recupero 

Crediti

Economato

Servizi

Informatici

Servizio Ragioneria -

Programmazione 

economica -

Partecipate

Tributi

Servizi 

Informatici

Settore 3
Risorse Umane -

Programmazione  e 

Organizzazione - Perfomance e 

Qualità - Servizio Asili Nido

Risorse Umane

Personale 

Ausiliario

Relazioni 

Sindacali

Programmazione 

ed 

Organizzazione

Perfomance 

e Qualità

Servizio 

Asili nido

Settore 4

Servizi Sociali - Politiche 

Educative 

Servizi Sociali

Interventi 

socio 

assistenziali

Politiche 

Abitative

Politiche 

Giovanili -

Informagiovan

i

Istruzione

Politiche per 

l'inclusione

Istruzione e 

manutenzione plessi 

scolastici - Mensa 

scolastica e trasporto 

scolastico - Ludoteca e 

Centri estivi Comunali -

Sport e Manisifestazioni

Settore 5

Lavori Pubblici

Lavori pubblici -

Manutenzioni -

Arredo Urbano

Infrastrutture 

stradali

Edifici pubblici

Servizi 

cimiteriali

Impianti 

Sportivi

Aree verdi

Lavori pubblici -

Infrastrutture

Settore 6 

Governo del Territorio -

Ambiente - Trasporti -

Patrimonio

Urbanistica -

Piano 

Regolatore

Programmi 

urbani 

complessi

Edilizia Privata

Ecologia -

Ambiente -

Trasporti

Agenda 

Digitale

Patrimonio 

immobiliare

Ambiente e 

Trasporti

Settore 7

Polizia Locale -

Attività Produttive -

Protezione Civile

Polizia Locale

Protezione 

Civile

Attività 

produttive

Protezione 

Civile

U.O. 

Ufficio Staff del 

Sindaco

Segretario

Generale

U.O.

Controlli Amministrativi 

- Anticorruzione e 

Trasparenza

U.O. 

Controllo strategico -

Controllo di gestioneNucleo di 

Valutazione 

Giunta

Comunale



 

 
 


