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PREMESSA 

 
 

Come confermato dalle statistiche internazionali, la corruzione resta un fenomeno molto 
diffuso nel nostro paese.  

Si tratta di una delle principali cause dell’inefficienza dei servizi destinati alla collettività, 
del dissesto delle finanze pubbliche, come pure della disaffezione dei cittadini nei confronti 
delle istituzioni democratiche. La corruzione, infatti, è causa di ingenti costi economici ma 
anche sociali, perché determina la compromissione del principio di uguaglianza, minando 
le pari opportunità dei cittadini, così da rivelarsi uno dei fattori di disgregazione sociale. 

Nella consapevolezza della gravità e della dimensione assunta a livello nazionale dal 
fenomeno della corruzione il legislatore ha predisposto un intervento riformatore ed 
innovatore finalizzato a sviluppare una politica integrata di contrasto ai fenomeni 
corruttivi. 

L'intervento si è concretizzato nella promulgazione della L. 6 novembre 2012 n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”, le cui norme, in linea con i principi sanciti dagli accordi 
internazionali in materia di contrasto alla corruzione già recepiti dal nostro Paese, si 
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresa la totalità degli enti pubblici.  

Con propria circolare n. 1/2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, ha comunque precisato che il concetto di “corruzione” richiamato dalla 
legge deve essere inteso “in senso lato”, comprensivo delle varie situazioni in cui si 
riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, del 
potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Il termine “corruzione” deve 
ritenersi, pertanto, riferito “all’intera gamma dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione” ed a tutti i casi in cui, a prescindere dalla valenza penale, “venga in 

evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite”.  

E’ importante rilevare come il perseguimento dell’obiettivo sia strutturato dal legislatore 
non solo su interventi sul piano penalistico, e quindi della repressione, ma, e soprattutto, 
sulla previsione di misure amministrative di carattere preventivo volte ad incidere su 
comportamenti e fattori che favoriscono la diffusione del fenomeno.  

Dette misure tendono a garantire l’integrità morale dei funzionari pubblici e a rafforzare i 
principi della trasparenza e dell’efficienza della pubblica amministrazione. Nell’ambito di 
tale contesto, l’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato 
integrato dai contenuti dei decreti attuativi della citata legge. 
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L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, quale ente strumentale della Provincia 
autonoma di Bolzano, si è quindi dotata di un proprio Piano di prevenzione della 
corruzione in applicazione di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e nel 
rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale di Bolzano. 
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1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) rappresenta lo strumento 
attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato in 
fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare 
una strategia di prevenzione del fenomeno.  

In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, 
in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di 
funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve 
avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla 
struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via 
teorica, verificarsi episodi di corruzione. Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in 
sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci 
di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica 
necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione di un 
sistema di gestione del rischio medesimo. 

 

Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei 
rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 
pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei 
tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per 
l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad 
effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. 

 

Il P.T.P.C. illustra, pertanto, una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a 
ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, programmate o già in corso 
di attuazione da parte della singola amministrazione.  

Per pretendere il rispetto delle regole, occorre comunque creare un ambiente di diffusa 
percezione della necessità di tale osservanza. 

 

Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, una impostazione 
basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale 
la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Sta qui la vera scommessa della 
legislazione in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190.  

 

Il Piano svolge, quindi, la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), 
attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza: 
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2. Le fonti normative in materia di anticorruzione 

Al fine di fornire tutti gli elementi utili a delineare, nel modo più completo possibile, il 
contesto nell’ambito del quale è stato elaborato il P.T.P.C. dell'Asse, si elencano qui di 
seguito, con sintetica indicazione dei contenuti fondamentali, gli atti, legislativi e non, che, 
costituiscono fonti della normativa anticorruzione. 
 
2.1. Legge 6 Novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

La legge n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, consta di due soli articoli: 
l’art. 1, che si compone di 83 commi e contiene tutta la disciplina sostanziale, e l’art. 2 che 
reca la clausola di invarianza finanziaria.  
La legge affronta settori normativi eterogenei, incidendo anche su aspetti di dettaglio 
dell’attività della pubblica amministrazione e dei rapporti tra la stessa e i privati, sulla base 
di due direttrici principali:  
- l’introduzione di misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella 

pubblica amministrazione;  
- la modifica delle norme del codice penale relativa alla disciplina dei reati contro la 

pubblica amministrazione. 
 
2.2. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funziona 

Pubblica, n. 1 del 25 gennaio 2013: ”Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”  

Con la circolare n. 1/2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito le prime 
precisazioni sulle modalità di applicazione della L. n. 190/2012, evidenziando in particolare 
che, come già anticipato in premessa, il termine “corruzione” deve ritenersi, riferito 
“all’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” ed a tutti i casi in cui, a 
prescindere dalla valenza penale, “venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”. 

 

2.3. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”  

Il D.Lgs. n. 33/2013 è stato emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta 
nell’art. 1, comma 35, della L. n. 190/2012. Il decreto ha complessivamente operato una 
sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione vigenti ed ha evidenziato che la 
trasparenza, in quanto misura fondamentale di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, deve essere intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione 
di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Nel decreto è specificato che le 
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misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) sono collegate al 
P.T.P.C., e che a tal fine il P.T.T.I. costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C.. 

 

2.4. Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”  

Il D.Lgs. n. 39/2013, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 1 
comma 49 della L. n. 190/2012, ha innovato la disciplina in materia di attribuzione di 
incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche 
amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, prevedendo al riguardo specifiche 
ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, ed un sistema sanzionatorio in caso di violazioni. 

 

2.5. Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.A.C. (Autorità nazionale 

anticorruzione) con delibera n. 72 dell'11.09.2013  

Il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle linee 
di indirizzo del Comitato Interministeriale, contiene gli obiettivi governativi per lo sviluppo 
della strategia di prevenzione a livello centrale. Fornisce inoltre inidirizzi e supporto alla 
Amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione nonché per 
la stesura del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 

 

2.6. Circolare n. 10 del 6 giugno 2013 del Direttore generale della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

Con la Circolare n. 10 del 6.06.2013 il Direttore generale ha fornito le indicazioni da seguire 
nell'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione con particolare 
riferimento alle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle 
pubbliche amministrazioni. 

  



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 9 
 

 

 

3. L'assetto organizzativo dell'Asse 

L’ Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in 
forma abbreviata A.S.S.E., è stata istituita con L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, ed è ente 
strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di 
autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.  
L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Provinciale ed ha sede in Bolzano.  
 
L’Agenzia, il cui statuto è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 12 
luglio 2010, n. 1163 svolge i seguenti compiti:  
a) gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa. Cura 

inoltre l’istruttoria e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni 
assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura 
integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da leggi statali e 
regionali;  

b) assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di 
opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia; 
gestione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e diretta 
erogazione agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo. 

 
Gli organi dell’Agenzia sono: 
a) il Consiglio di Amministrazione; 
b) il Direttore; 
c) il Collegio dei Revisori. 
 
L'Agenzia è costituita da 30 operatori per un totale di 24,6 unità di personale equivalmente 
ed è articolata in tre aree di intervento: 
1) Prestazioni previdenziali ed assegni al nucleo familiare 
2) Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordi ed assegno di cura 
3) Contabilità e amministrazione finanziaria 

Per ogni area è prevista una funzione di coordinamento. 
Le due aree prestazioni gestiscono l'istruttoria di tutte le istanze presentate dai cittadini 
(76.000 prestazioni all'anno per un volume di spesa superiore ai 300 milioni di Euro), 
garantendo l'informazione all'utenza e la formazione agli operatori dei patronati che 
svolgono funzioni di sportello. Istruiscono inoltre i ricorsi gerarchici amministrativi avverso 
le decisioni del Direttore dell'Agenzia per la cui decisione è competente l'Assessore alle 
politiche sociali su delega della Giunta provinciale.  
La liquidazione delle prestazioni spetta invece all'Area contabilità e amministrazione 
finanziaria che cura anche la gestione patrimoniale dell'Asse (Fondo per le pensioni delle 
persone casalinghe) nonché la gestione dei mutui assunti dall'Asse su mandato della 
Giunta provinciale. L'Area contabilità ed amministrazione finanziaria cura anche la gestione 
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dei contratti nonché il sistema informatico ed informativo dell'Agenzia. L'Asse si avvale 
inoltre di un servizio centrale di segreteria di supporto alla direzione. 

Si riporta di seguito un diagramma che illustra l'articolazione dell'Agenzia 
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4. Il processo di costruzione del P.T.P.C. 

 
Per avviare il processo di costruzione del Piano l'Agenzia si è avvalsa dell'offerta formativa 
della Direzione Generale della Provincia autonoma la quale, in quattro distinti incontri 
tenutisi tra settembre 2013 e giugno 2014, ha permesso al Direttore e ai 
coordinatori/coordinatrici delle Aree in cui l'Agenzia è articolata di approfondire i 
contenuti della normativa di riferimento e delle circolari esplicative.  
 
Lungo il percorso è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e 
gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto 
con le altre agenzie pubbliche aventi natura di enti strumentali della Provincia.  
 
Il percorso di costruzione del Piano ha visto i seguenti passaggi: 
4.1) Nomina del Responsabile anticorruzione 
4.2) Costituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Agenzia 
4.3) La predisposizione della mappatura dei rischi.  
4.4) La valutazione del rischio 
4.5) Le misure trasversali di prevenzione del rischio corruzione 
 
4.1. Nomina del Responsabile anticorruzione 

Con delibera n. 10 del 17.12.2013 il Consiglio di amministrazione ha proceduto alla nomina 
del responsabile della prevenzione della corruzione per l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
identificandolo nel Direttore dell'Agenzia, dott. Eugenio Bizzotto. 
La nomina è avvenuta coerentemente con quanto disposto dall’articolo 1, comma 7 della 
legge 190/2012 ai sensi del quale il responsabile anticorruzione va individuato nella figura 
apicale dell’Ente. Con la medesima delibera il Direttore dell'Agenzia è stato anche 
nominato responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del DLgs n. 33 del 14 
marzo 2013. 
 
4.2.  Costituzione di un gruppo di lavoro interno all'Agenzia 

Nella fase di definizione del PTPC il Responsabile anticorruzione ha costituito un gruppo di 
lavoro interno all’Agenzia del quale hanno fatto parte i Coordinatori delle tre aree di lavoro 
in cui si articola l'attività dell'Asse. Pur essendo la struttura organizzativa dell'Asse di 
dimensioni contenute le tre aree dell'Agenzia sono infatti caratterizzate da processi di 
lavoro tra loro differenti ed articolati. Il contributo offerto dai Coordinatori è stato quindi 
prezioso e determinante per l'elaborazione del Piano. Nella fase di attuazione del Piano i 
Coordinatori garantiranno al Responsabile per l'anticorruzione le necessarie informazioni e 
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Agenzia affinché questi possa 
costantemente vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Piano. Alla predisposizione del 
Piano ha collaborato attivamente anche la referente per il sistema informativo dell’Asse, in 
particolare per l’elaborazione della parte relativa alla trasparenza. 
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4.3. La predisposizione della mappatura dei rischi 

Si è pertanto proceduto alla mappatura dei processi svolti dall’amministrazione valutando, 
per ciascun processo rilevato, il relativo rischio.  
 
I Coordinatori hanno segnalato le singole attività operative ovvero interi processi 
produttivi ritenuti a rischio ed hanno espresso, sinteticamente, per ciascuno, le 
motivazioni della relativa esposizione al rischio. 
Tra i processi/attività ritenuti ex lege (art. 1, comma 16, L. n. 190/2012) esposti a rischio 
corruzione, sono stati ricompresi quelli relativi a: 
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; 
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 
sono invece stati esclusi quelli relativi a: 
- autorizzazione o concessione; 
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale progressioni di carriera. 

L'Agenzia infatti non produce atti autorizzativi o concessori così come non gestisce 
concorsi o procedure di selezione del personale che viene assunto attraverso concorsi 
gestiti centralmente dalla Ripartizione personale della Provincia da cui dipendono anche gli 
operatori impiegati presso l'Asse. 

 

4.4. La valutazione del rischio 

Per ciascun processo/attività, rilevato con le modalità sub 4.3., è stata operata la 
valutazione del rischio, rappresentata, secondo le previsioni del P.N.A., dall’individuazione 
e descrizione del rischio medesimo, e dalla determinazione del relativo livello. 

Ai fini della prioritaria, corretta individuazione dei rischi, il gruppo di lavoro ha condiviso il 
concetto di “rischio corruzione”, inteso come possibilità prevedibile, per l’amministrazione, 
di non realizzare correttamente gli obiettivi istituzionali ovvero di subire un evento 
dannoso, esclusivamente a causa di una irregolarità intenzionalmente posta in essere da 
un dipendente nell’esercizio delle sue funzioni, per la realizzazione di un interesse privato.  

Sulla base di questo presupposto, sono stati esclusi dalla mappatura i processi esposti al 
solo rischio di errore o negligenza.  

Quindi, una volta individuati i rischi, gli stessi sono stati descritti in un’ottica strumentale 
alla realizzazione dei fatti di corruzione, prendendo a riferimento l’elenco esemplificativo 
di cui all’allegato 3 del P.N.A..  

Per ciascun rischio identificato sono stati stimati i valori della “probabilità” della sua 
realizzazione. La stima è stata operata utilizzando una tabella in formato Excel contenente 
gli indici forniti dall’allegato 5 del P.N.A.. 

Complessivamente sono stati 13 i processi decisionali ad essere identificati come a rischio.  
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Il livello di rischio più alto è stato rilevato nell'area dell'affidamento di lavori, servizi e 
forniture che in quattro fasi del processo decisionale (definizione dell'oggetto 
dell'affidamento, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione e valutazione delle 
offerte) ha raggiunto il valore di 4,5. 

Più contenuti sono invece i rischi nelle aree di lavoro relative all'erogazione di prestazioni 
economiche ai cittadini che, seppur assolutamente rilevanti in termini sia quantitavi 
(76.000 prestazioni annue) che di importi (più di 300 milioni di Euro erogati annualmente) 
sono vincolate sia nell'an che nel contenuto. I margini di rischio corruzione sono pertanto 
contenuti. 

Si omette, per evitare di rendere eccessivamente pesante la lettura del documento, la 
pubblicazione dell'intera tabella di mappatura dei rischi che viene riprodotta in misura 
abbreviata nel capitolo successivo unitamente alle misure di prevenzione programmate 
per i singoli procedimenti.  

 

4.5. Le misure trasversali di prevenzione del rischio 

Nel definire le azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione distinguiamo tra 
le misure a carattere trasversale e quelle specifiche identificate successivamente all'analisi 
condotta nelle aree più esposte così come illustrato al punto 4.4. 

Per il triennio 2014 - 2016 sono identificate e programmate le seguenti misure a carattere 
trasversale: 

� la formazione in tema di prevenzione della corruzione. Entro il 2014 il presente Piano 
verrà presentato ed approfondito con tutti i dipendenti dell'Agenzia con l'obiettivo non 
solo di prevenire fenomeni corruttivi ma anche di diffondere e promuovere il 
comportamento etico dei dipendenti pubblici. 

� L’informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività 
dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio 
di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. 
L'Agenzia fonda la propria azione su un sistema informatico efficiente caratterizzato da 
una continua evoluzione ed aggiornamento. Nel triennio di vigenza del Piano è previsto 
un significativo sviluppo del sistema. Singoli interventi di informatizzazione dei processi 
costituiscono inoltre interventi mirati di prevenzione che verranno esposti al successivo 
punto 5. del Piano. 

� Codice di comportamento: adozione del nuovo codice di comportamento dei 
dipendenti provinciali così come approvato dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione n. 938 del 29/07/2014. La misura è da attuare entro il 2014 previa 
adeguata presentazione a tutti i dipendenti. 

� L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti 
e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l’apertura 
dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il 
controllo sull’attività da parte dell’utenza. L'Agenzia sta sviluppando un sistema 
informativo sia ad uso interno che esterno che fornirà un quadro sempre aggiornato di 
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tutte le prestazioni ai cittadini. Entro il 2014 verranno definiti i dati accessibili in tempo 
reale a tutti i cittadini tramite il sito dell'Asse. 

� La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). Le 
pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici 
affinchè trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 
54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. I dipendenti dell'Asse potranno effettuare in via 
telematica le segnalazioni indirizzandole all'indirizzo mail del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione nella certezza che verrà garantita la massima riservatezza. 
Anche eventuali altri dipendenti che dovessero venire a conoscenza della segnalazione 
o che venissero successivamente coinvolti nel processo di gestione della segnalazione 
sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza. La violazione della riservatezza potrà 
comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità civile e 
penale dell’agente. La misura trova da subito applicazione. 

� Rotazione del personale. Come previsto nel Piano nazionale anticorruzione l'Asse, in 
ragione delle ridotte dimensioni dell’ente, dell'alto numero di prestazioni, della loro 
complessità e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la 
rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa 
tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai 
cittadini. Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno non applicare la rotazione del 
personale. 
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5. Le misure specifiche di prevenzione del rischio  

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dell'analisi dei processi considerati a rischio 
corruzione con le relative misure ed interventi di dettaglio così come elaborati secondo il 
processo di costruzione del Piano descritto nel precedente punto 4. 

 

n. 

Uff. 

/Are

a 

area a 

rischio 

processo 

decisionale 

(1)(2) 

fonte 

normativa 

fase a rischio 

del processo 

decisionale (2 

e 2b) 

descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

co
m

p
le

ss
iv

a
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misure di prevenzione 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

1 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui 
stipulare il 
contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 1 
Definizione 
dell'oggetto 
dell'affidament
o 

Inserimento di 
clausole 
contemplanti 
condizioni di 
partecipazione 
alla gara, 
modalità di 
valutazione 
dell'offerta e di 
esecuzione del 
contratto 
altamente 
preferenziali (es. 
richiesta delle 
sede legale nel 
territorio quale 
requisito di 
accesso); 

4,5 Lettura congiunta del 
bando di più persone 
coinvolte all’interno 
dell’Agenzia per una 
lettura oggettiva delle 
clausole inserite, che 
devono garantire il 
principio della 
pertinenza e 
ragionevolezza e 
consentire la scelta 
dell’offerta più 
rispondente 
all’interesse pubblico e 
garantire la par 
condicio tra i 
concorrenti. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 

2 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui 
stipulare il 
contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 2 
Individuazione 
della 
procedura di 
affidamento 

utilizzo della 
procedura 
negoziata e 
abuso 
dell'affidamento 
diretto al di fuori 
dei casi previsti 
dalla legge al fine 
di favorire 
un'impresa; 

3,3 Non frazionare 
artificiosamente i 
contratti;  a tale scopo 
si pone l’esigenza di 
effettuare una 
pianificazione almeno 
annuale della spesa; 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 

3 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui 
stipulare il 
contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 3 
Requisiti di 
partecipazione 

mancata verifica 
del contenuto 
delle 
autocertificazioni
, ai fini di favorire 
una determinata 
impresa  

4,5 Prima di procedere 
all’affidamento del 
servizio verificare il 
contenuto di tutte le 
autocertificazioni 
allegate, non solo a 
campione. Eventuali 
imprese che abbiano 
dichiarato il falso sono 
escluse dalle future 
procedure di gara. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

Si 

4 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui 
stipulare il 
contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 4 
Criteri di 
aggiudicazione 

sproporzionale e 
ingiustificata  
ponderazione del 
peso 
dell'elemento 
qualitativo 
rispetto 
all'elemento 
prezzo. 

4,5 Normalmente, salvo 
eccezioni che vanno 
indicate in determina 
(decreto), il rapporto 
prezzo e qualità è nella 
proporzione di 40:60; 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 
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n. 

Uff. 

/Are

a 

area a 

rischio 

processo 

decisionale 

(1)(2) 

fonte 

normativa 

fase a rischio 

del processo 

decisionale (2 

e 2b) 

descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

co
m

p
le

ss
iv

a
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misure di prevenzione 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

5 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui stipula-
re il contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 5 
Valutazione 
delle offerte 

mancata 
rotazione della 
nomina dei 
commissari di 
gara; 

4,5 Principio di rotazione 
per la nomina dei 
commissari di gara, 
salvo evidenti esigenze 
di conoscenze 
specialistiche;  

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

in 
previ-
sione 

6 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui 
stipulare il 
contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 6 
Verifica 
dell'eventuale 
anomalia delle 
offerte 

Invito alle 
procedure 
negoziate 
sempre degli 
stessi 
concorrenti al 
fine di favorire 
alcune imprese 
rispetto ad altre; 

3,8 È previsto l’invito, in 
caso di procedura 
negoziata, di imprese 
diverse da una 
procedura all’altra e la 
pubblicazione sul sito 
istituzionale di avvisi 
pubblici 
(manifestazioni di 
interesse) per 
l’affidamento di servizi 
in modo da garantire 
la maggior 
partecipazione 
possibile anche a nuovi 
soggetti. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 

7 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui 
stipulare il 
contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 2 
Individuazione 
della 
procedura di 
affidamento 

Rinnovo tacito 
del contratto tra 
gli originari 
contraenti senza 
prevedere una 
nuova 
negoziazione per 
l'instaurazione di 
un nuovo 
rapporto 
giuridico; 

3 Allo scadere del 
contratto in essere, se 
ritenuto opportuno, si 
mette in atto una 
nuova procedura di 
selezione del 
contraente, salvo le 
eccezioni previste 
tassativamente dalla 
normativa. La richiesta 
di preventivi, in caso di 
importo inferiori a 
20.000 €, è già 
sufficiente a garantire 
una procedura 
comparativa. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 

8 

Area 
finan
ze 

- B) 
Affidament
o di lavori, 
servizi e 
forniture  

Procedimento 
per la scelta 
del contraente 
con cui 
stipulare il 
contratto 

L.P. 17/1993 
+ D.Lgs. 
163/2006 
DPGP 
25/1995 

B fase 2 
Individuazione 
della 
procedura di 
affidamento 

Non garantire la 
dovuta 
trasparenza nella 
procedura di 
scelta del 
contraente 
attraverso 
l'utilizzo dei 
sistemi 
telematici e la 
consultazione 
preventiva del 
mercato 
elettronico es. 
Consip; 

3 Già attivata l’iscrizione 
come punto ordinante 
dell’Agenzia; per i 
futuri contratti si 
prevede, prima di 
attivare una procedura 
autonoma di scelta del 
contraente, la 
consultazione dei 
cataloghi Consip; 
l’Agenzia usa il portale 
gare telematiche dalla 
Provincia Autonoma di 
Bolzano anche per 
importi inferiori a € 
20.000,00. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 
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n. 

Uff. 

/Are

a 

area a 

rischio 

processo 

decisionale 

(1)(2) 

fonte 

normativa 

fase a rischio 

del processo 

decisionale (2 

e 2b) 

descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

co
m

p
le

ss
iv

a
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misure di prevenzione 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

9 

Invali
di 
civili 
e 
asseg
no di 
cura 

- C) 
Concession
e e 
erogazione 
di 
sovvenzion
i, 
contributi, 
sussidi, 
ausili 
finanziari 

liquidazione 
assegno di cura 

L.P 9/2007, 
delibera n. 
73/2014 

D 3 fase 1 
istruttoria: 
esame dei 
requisiti 
formali e 
oggettivi della 
domanda e dei 
requisiti 
soggettivi del 
richiedente 
specificati nei 
criteri 

Alterazione e 
falsificazione dei 
dati relativi ad 
una domanda al 
fine dell’indebita 
assegnazione  
della prestazione 
economica 

2,2 Prevedere la 
immodificabilità 
dell’importo e del 
livello di non 
autosufficeinza da 
parete del collabora-
tore. Ogni modifica nel 
programma è tracciata 
con il nome dell’ope-
ratore, data e ora. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 

10 

Invali
di 
civili 
e 
asseg
no di 
cura 

- C) 
Concession
e e 
erogazione 
di 
sovvenzion
i, 
contributi, 
sussidi, 
ausili 
finanziari 

liquidazione 
prestazioni per 
invalidi civili 

L.P 46/78 D 3 fase 1 
istruttoria: 
esame dei 
requisiti 
formali e 
oggettivi della 
domanda e dei  
requisiti 
soggettivi del 
richiedente 
specificati nei 
criteri 

Alterazione e 
falsificazione dei 
dati relativi ad 
una domanda al 
fine dell’indebita 
assegnazione 
della prestazione 
economica 

2,9 Attivazione dell’invio 
telematico dall’Azien-
da sanitaria all’ASSE 
dei verbali/esiti della 
visita medica attestan-
te l’invalidità civile. Ciò 
renderà superfluo 
l’inserimento manuale 
dei dati da parte del-
l’operatore dell’Agen-
zia prevenendo così 
eventuali alterazioni 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

 
Entro 
2015 

11 Setto
re 
Previ
denz
a ed 
asseg
ni al 
nuvcl
eo 
famili
are  

- C) 
Concession
e e 
erogazione 
di 
sovvenzion
i, 
contributi, 
sussidi, 
ausili 
finanziari 

Erogazione 
assegno 
provinciale e 
regionale al 
nucleo 
familiare 

* D 3 fase 1 
istruttoria: 
esame dei 
requisiti 
formali e 
oggettivi della 
domanda e dei 
requisiti 
soggettivi del 
richiedente 
specificati nei 
criteri 

Alterazione e 
falsificazione dei 
dati relativi ad 
una domanda al 
fine dell’indebita 
assegnazione  
del contributo  

3,8 Le domande vengono 
inviate in modo 
telematico dai patro-
nati che provvedono a 
compilarle. Ai fini della 
dichiarazione dei dati 
reddituali, l’Agenzia 
riceve in via telematica 
la dichiarazione unifi-
cata di reddito e 
patrimonio (DURP) e i 
dati in essa contenuti 
non possono essere 
modificati dal singolo 
operatore. Inoltre ogni 
attivitá dei singoli ope-
ratori sul sistema infor-
matico è tracciata. 
Vengono effettuati 
controlli incrociati 
all’interno del team 
prima di ogni paga-
mento mensile. Inoltre 
a posteriori si effettua-
no controlli a campio-
ne pari al 6%. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

Si 

12 Setto
re 
Previ
denz
a ed 
asseg
ni al 

- C) 
Concession
e e 
erogazione 
di 
sovvenzion
i, 

Erogazione 
pretazioni 
statali e di 
sostegno alla 
contribuzione 
previdenziale 
per coltivatori 

** D 3 fase 1 
istruttoria: 
esame dei re-
quisiti formali 
e oggettivi 
della domanda 
e dei requisiti 

Alterazione e 
falsificazione dei 
dati relativi ad 
una domanda al 
fine dell’indebita 
assegnazione  
del contributo 

3,8 Le domande vengono 
inviate in modo tele-
matico dai patronati 
che provvedono a 
compilarle. Inoltre ogni 
attivitá dei singoli ope-
ratori sul sistema infor-

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

Si 
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n. 

Uff. 

/Are

a 

area a 

rischio 

processo 

decisionale 

(1)(2) 

fonte 

normativa 

fase a rischio 

del processo 

decisionale (2 

e 2b) 

descrizione del 

rischio 

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

 

co
m

p
le

ss
iv

a
 d

e
l 

ri
sc

h
io

 

Misure di prevenzione 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

nuvcl
eo 
famili
are 

contributi, 
sussidi, 
ausili 
finanziari 

diretti, da 
richiedere 
tramite 
modulistica da 
presentarsi in 
via telematica 

soggettivi del 
richiedente 
specificati nei 
criteri 

matico è tracciata. 
Vengono inoltre effet-
tuati controlli del 6% a 
posteriori. 

13 
 

Setto
re 
Previ
denz
a ed 
asseg
ni al 
nuvcl
eo 
famili
are 

- C) 
Concession
e e 
erogazione 
di 
sovvenzion
i, 
contributi, 
sussidi, 
ausili 
finanziari 

Erogazione 
prestazioni 
previdenziali e 
assistenziali 
della Regione, 
da richiedere 
tramite 
modulistica 
cartacea  

*** D 3 fase 1 
istruttoria: 
esame dei 
requisiti 
formali e 
oggettivi della 
domanda e dei 
requisiti 
soggettivi del 
richiedente 
specificati nei 
criteri 

Alterazione e 
falsificazione dei 
dati relativi ad 
una domanda al 
fine dell’indebita 
assegnazione  
del contributo 

3,8 Ogni attivitá dei singoli 
operatori sul sistema 
informatico è traccia-
ta. 
Vengono inoltre 
effettuati controlli del 
6% a posteriori. 

Dirett
ore 
dell'A
genzi
a 

si 

 
 

Normativa di riferimento 

 
*) - Assegno provinciale al nucleo familiare (art. 9, Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 e 

deliberazione della Giunta provinciale 21 ottobre 2013, n. 1597 e  s.m.). 
- Assegno regionale al nucleo familiare (art. 3 Legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 1, "Pacchetto 

famiglia e previdenza sociale" e s.m.;  deliberazione della Giunta provinciale 21 ottobre 2013, n. 
1597) 

 
**) - Assegno statale al nucleo familiare (art. 65, Legge statale 448/98 e s.m.).  

- Assegno statale di maternità (art. 74, Decreto legislativo n. 151/2001 e s.m.). 
- Sostegno alla contribuzione previdenziale coltivatori diretti (art. 14, Legge regionale 25 luglio 1992, 

n. 7 e s.m.) 
 
***) - Contributo per la costituzione di una pensione complementare dei coltivatori diretti, mezzadri e 

coloni e dei loro familiari coadiuvanti (art. 6 ter, Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e s.m.) 
- Prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale per casalinghe (art. 4, Legge regionale 25 

luglio 1992, n. 7 e s.m.)  
- Costituzione di una pensione complementare per casalinghe (art. 6 bis, Legge regionale 25 luglio 

1992, n. 7 e s.m.) 
- Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di cura ai figli (art. 1, Legge regionale 18 

febbraio 2005, n. 1 e s.m.) 
- Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di cura ai familiari non autosufficienti (art. 2, 

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e s.m.)  
- Riscatto di periodi di lavoro all'estero (Legge regionale 9 dicembre 1976, n.14)  
- Indennità integrativa all’ASpI (Legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e s.m. e delibera dalla 

Giunta provinciale 11 marzo 2014, n. 283)  
- Misure anticrisi (Legge Regionale 27 novembre 1993, n. 19 e s.m. e delibera della giunta provinciale 

11 marzo 2014, n. 283) 
- Indennità di disoccupazione per frontalieri (art. 11, Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e s.m.) 
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6. Trasparenza ed anticorruzione 

6.1. Premessa 

Al fine di realizzare una adeguata prevenzione ed una incisiva repressione dei fenomeni 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha, tra l’altro, 
introdotto numerose disposizioni a tutela dell’applicazione del principio di trasparenza in 
tutti gli aspetti dell’azione amministrativa. 

Il principio di trasparenza, infatti, prevede l’attribuzione ai cittadini del potere di esercitare 
un controllo democratico sullo svolgimento dell’attività amministrativa, sulla sua 
correttezza e imparzialità, e sulla conformità della stessa agli interessi sociali e ai precetti 
costituzionali.  

Il già citato D.Lgs. n. 33/2013, adottato nell’esercizio della delega conferita dalla L. n. 
190/2012, rafforza, infatti, la qualificazione della trasparenza già intesa con il D.Lgs. n. 
150/2009 come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  

Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come 
strumento a garanzia di una amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e 
che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando 
l’accountability nei confronti dei cittadini.  

Nel presupposto che la trasparenza costituisca una misura fondamentale di contrasto alla 
corruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), costituisce una 
sezione del presente P.T.P.C., così come previsto dall’art. art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013. Il 
P.T.T.I. è volto a garantire: - un adeguato livello di trasparenza; - la legalità e lo sviluppo 
della cultura dell’integrità.  

Le informazioni, i dati e i documenti contenute nel P.T.T.I. sono riferiti all'organizzazione e 
all'attività di competenza dell'Agenzia e sono stati raccolti in forma strutturata in 
conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013.  

La griglia adottata è la stessa utilizzata dall'Amministrazione provinciale e viene pubblicata 
sul sito istituzionale dell'Asse.  

Si riporta in allegato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Istituto. 
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6.2. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità - ALLEGATO 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 

In conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all’allegato A del D.Lgs. n. 
33/2013,  l’Agenzia ha volutamente omesso la pubblicazione delle sezioni di seguito 
elencate, trattandosi di informazioni non pertinenti con l’attività istituzionale dell’Ente: 
 

• Bandi di concorso 

• Enti controllati 

• Controlli sulle imprese 

• Beni immobili e gestione patrimonio 

• Opere pubbliche 

• Pianificazione e governo del territorio 

• Informazioni ambientali 

• Strutture sanitarie private accreditate 

• Interventi straordinari e di emergenza 
 

 

DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 

DENOMINAZIONE 

DELL’OBBLIGO 
CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità 

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità e relativo stato di attuazione 

Art. 10, c. 8, lett. a, 
dlgs. n. 33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Normativa istituzionale - riferimenti 
normativi su organizzazione e attività 
dell'Ente: Statuto, regolamento di 
contabilità e bilancio, riferimenti 
normativi alle prestazioni. 

Art. 12, c. 1 dlgs. n. 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Disposizioni 

generali 
Atti generali 

Codice disciplinare e codice di condotta 
Art. 55, c. 2, dlgs. n. 
165/2001, Art. 12, c. 
1, d.lgs. n. 33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

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

art. 13 c. 1 lett. a 
dlgs 33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Sanzioni pecuniarie irrogate per omessa o 
incompleta comunicazione dei dati degli 
organi di indirizzo politico 

Art. 47  dlgs n. 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Organizzazione 

Articolazione degli uffici 

Competenze e risorse a disposizione di 
ciascun ufficio anche di livello non 
dirigenziale, con indicazione dei 
nominativi dei responsabili delle singole 
aree 

art. 13 c. 1 lett c. 
dlgs 33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 
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DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 

DENOMINAZIONE 

DELL’OBBLIGO 
CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

Telefono e posta elettronica 
http://www.provinz.bz.it/as
se/amministrazione/collabo
ratori.asp 

Numeri telefonici uffici, caselle di posta 
elettronica istituzionali e PEC 

Art. 13 c. 1 lett. d. 
dlgs 33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Consulenti e 

collaboratori 
Pubblicazione di dati 

Tabelle relative agli elenchi degli incarichi 
di consulenza e collaborazione con 
indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico. 

 Art. 15 c. 2 dlgs 
33/2013 Art. 53 c. 14 
dlgs 165/2001 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Incarichi amministrativi di 
vertice 

Dati concernenti il titolare di incarico 
dirigenziale col reddito annuo ed il 
trattamento accessorio (indennità di 
risultato) e curriculum vitae e  
dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità e inconferibilità. 

art. 15 c. 1, 2 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Dotazione organica 

Pubblicazione del conto annuale del 
personale dell'amministrazione 
provinciale, delle relative spese sostenute 
con espressa indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e 
aree professionali. 

art. 16 c. 1, 2 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Personale non a tempo 
indeterminato 

Pubblicazione annuale dei dati relativi al 
personale dell'amministrazione 
provinciale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato e pubblicazione 
trimestrale dei dati relativi al costo del 
personale non a tempo indeterminato. 

art. 17 c. 1, 2 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Tassi di presenza e di 
assenza 

Pubblicazione trimestrale dei tassi di 
presenza e di assenza del personale 
dell'amministrazione provinciale. Il tasso 
di assenza comprende le ore di assenza 
per motivi non lavorativi: ferie, malattia, 
maternitá, studio, altri motivi. 

art. 16 c. 3 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Personale  

 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 

Elenco incarichi conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente con l'indicazione 
dell'oggetto, durata, compenso e 
amministrazione conferente. Gli incarichi 
conferiti al personale 
dell'amministrazione provinciale fanno 
parte dei compiti previsti nel rispettivo 
profilo professionale; i relativi compensi 
sono compresi nel trattamento 
economico complessivo. 
Per quanto concerne le autorizzazioni per 
le attivitá extra-lavoro si applica la 
disciplina di cui al 'Regolamento 
sull'incompatibilitá e sul divieto di cumulo 
di impieghi' emanato dal Presidente della 
Giunta con decreto del 4 febbraio 2009, 
n. 6. 

art. 18 c. 1 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 22 
 

 

DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 

DENOMINAZIONE 

DELL’OBBLIGO 
CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

Contrattazione collettiva 

Pubblicazione del contratto collettivo 
intercompartimentale (CCI), del contratto 
di comparto (CC) per il personale 
provinciale  e accordi con le 
organizzazioni sindacali. 

art. 21 c. 1 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

OIV 
Nominativi e curricula dei componenti 
degli organismi indipendenti di 
valutazione. 

art 10 c. 8 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Piano della Performance Sistema di misurazione e valutazione 
della performance. 

art. 1 del. Civit 
104/2010 

Direttore 
dell'Agen
zia 

In 
partei 

Relazione sulla Performance Relazione annuale sulla performance. 
art 10 c. 8 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Pubblicazione dei dati relativi 
all'ammontare dei premi (importi lordi) 
collegati alla performance effettivamente 
distribuiti ai dipendenti dell’Agenzia per 
lo sviluppo sociale ed economico. 

art. 20 c. 1 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Dati relativi ai premi Distribuzione dei premi di produttività 
conseguibili dal personale provinciale. 

art. 20 c. 2 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Performance 

Benessere organizzativo Pubblicazione dati sui livelli di benessere 
organizzativo. 

art. 20 c. 3 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Pubblicazione dei dati relativi all'attività 
amministrativa, in forma aggregata, per 
settori di attività (area di prestazione). 

art. 24 c. 1 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Tipologie di procedimento 

Pubblicazione dei procedimenti 
amministrativi (erogazione delle 
prestazioni), descrizione generale, i 
presupposti d’accesso, le scadenze, i 
documenti richiesti, la modulistica, i costi, 
la normativa applicabile, l’ente 
competente, il responsabile del 
procedimento, gli orari d’ufficio, gli 
indirizzi, i numeri di telefono, numeri fax, 
e-mail. 

art. 35 dlgs 33/201 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Rilevazione e monitoraggio periodico sul 
rispetto dei tempi del procedimento 
amministrativo 

art. 24 c. 2 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Attività e 

procedimenti 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati 

Disposizioni sulla gestione delle 
autodichiarazioni e documentazione 
amministrativa ai sensi della Legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 
'Disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi'. 

art. 35 c. 3 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 
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DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 

DENOMINAZIONE 

DELL’OBBLIGO 
CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

Autorizzazione o 
concessione, affidamento di 
lavori, forniture e servizi  

Elenco dei provvedimenti con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: 

- autorizzazioni e concessioni 

- scelta del contraente per affidamento 
lavori, forniture e servizi anche con 
riferimento alla modalità di selezione 
prescelta. 

art. 23 d lgs 33/2013 

Diretto
re 
dell'Ag
enzia 

Si 

Concorsi e prove per 
l'assunzione di personale  

In base all’articolo 10 dello statuto 
dell’Agenzia (approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale del 12.07.2010, 
n. 1163), la Provincia mette a 
disposizione il proprio personale 
all’Agenzia. Di conseguenza l’Agenzia non 
attua concorsi e provi per l’assunzione di 
personale. 

art. 23 d lgs 33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

No 

Provvedimenti 

 

Accordi stipulati con 
soggetti privati o altre 
amministrazioni 

Accordi con privati o altre P.A. art. 23 d lgs 33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

No 

Informazioni 
Informazioni relative alle procedure per 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e 
lavori pubblici, servizi e forniture. 

Art. 37, c. 1, dlgs. n. 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Aggiudicazioni ed 
affidamenti 

Informazioni relative alle procedure per 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e 
lavori pubblici, servizi e forniture 

Art. 37, c. 1, dlgs. n. 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Bandi di gara e 

contratti 

 

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

Collegamento al Portale Gare 
Telematiche alla sezione “Bandi e avvisi 
speciali” 

Art. 37, c. 1, dlgs. n. 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 
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DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 

DENOMINAZIONE 

DELL’OBBLIGO 
CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

Obblighi di trasparenza di 
aggiudicazioni e affidamenti 
ai sensi della legge 
190/2012 art. 1 comma 32 

Elenco procedure di gare con Indicazioni 
sulle singole procedure con: 

• codice identificativo gara (CIG) 

• struttura proponente 

• oggetto del bando 

• procedura di scelta del contraente 

• elenco degli operatori invitati a 
presentare offerta e numero di 
offerenti che hanno partecipato al 
procedimento 

• aggiudicatario 

• importo di aggiudicazione 

• tempi di completamento dell'opera, 
servizio o fornitura 

• importo delle somme liquidate 

tabelle riassuntive, in formato digitale 
standard aperto, con gli stessi dati riferiti 
all'anno precedente 

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

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Atti di concessione 
Pubblicazione degli atti di concessione di 
sussidi, contributi e sovvenzioni superiori 
a € 1.000. 

art. 26 c. 2 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Bilancio preventivo e 
consuntivo  

Dati del bilancio in forma aggregata e 
semplificata 

art. 29 c. 1 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Bilanci 

 Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio con l'integrazione delle risultanze 
osservate in termini di raggiungimento 
dei risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti 
in corrispondenza di ogni nuovo esercizio 
di bilancio. 

art. 29 c. 2 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

No 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne  

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Pubblicazione dei rilievi riguardante 
l'organizzazione e l'attività dell’Agenzia; 

art. 31 c. 1 
dlgs33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Servizi erogati Servizi erogati 
Link a http://www.provincia.bz.it/asse/ 
con riferimento ai servizi offerti e ai 
tempi di erogazione dei servizi. 

art. 32 c. 1 dlgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

No 

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

Tempi medi pagamento per acquisto di 
beni, forniture, servizi 

art. 33 dlgs 33/2013 Direttore 
dell'Agen
zia 

Si Pagamenti 

dell’amministrazio

ne 

 
IBAN e pagamenti 
informatici 

Codici IBAN dei conti di pagamento e 
codici identificativi della tipologia dei 
pagamenti 

art. 36 dlgs 33/2013 Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 
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DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 

DENOMINAZIONE 

DELL’OBBLIGO 
CONTENUTO DELL’OBBLIGO 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

IN
C

A
R

IC
A

T
O

 

Attivato 

Si/no 

Pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica 
amministrazione ai sensi del 
Decreto Legge dell’8 aprile 
2013, n. 35 

L’Agenzia per lo sviluppo sociale ed 
economico non ha debiti certi, liquidi ed 
esigibili alla data del 31/12/2013 e quindi 
non ha dovuto adempiere agli obblighi 
previsti dall'art. 6, comma 3 (piano dei 
pagamenti) e art. 6, comma 9 
(comunicazione ai creditori). 

Decreto Legge 8 
aprile 2013, n. 35 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Accesso civico 
Informazioni sull’esercizio 
del diritto di accesso 

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

art. 5 c. 1 d lgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Prevenzione 

corruzione 

Provvedimenti per la 
prevenzione della 
corruzione 

Nomina del responsabile della 
prevenzione della corruzione ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190.  

art. 43 c. 1 d lgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

Altri contenuti  Altri contenuti 

Altri contenuti, documenti, dati, 
informazioni che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l’obbligo di 
pubblicare ai sensi della normativa 
vigente e che non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate. 

art. 4 c. 3 d lgs 
33/2013 

Direttore 
dell'Agen
zia 

Si 

 
 

 


