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ALLEGATI A 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2023-2025 
 

Negli allegati, ogni riferimento ai “Dirigenti di Settore”, al 
“Dirigente” ecc. deve essere inteso come riferimento al 
Responsabile della struttura / del Settore / dell’Ufficio, in 
particolare per gli Uffici non incardinati presso alcun Settore (cfr. 
nuovo organigramma), in base alla materia di competenza. 
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A1) ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

 

IL 

IL 

IL 

IL 

IL 

al 

al 
al 

al 

il 

al 



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 di ITEA S.p.A. 
 

 3 

A2) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

[*] flusso informativo all’Ufficio Legale ed eventualmente al CdA 

al 

al 

al 

il 

il 

il 
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Il termine di conclusione del 
procedimento è sospeso fino 

all’eventuale opposizione (per un 
massimo di 10 giorni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il termine di conclusione del 
procedimento è sospeso fino alla 

ricezione del parere (per un 
massimo di 10 giorni) 

A3) RIESAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Chi ha fatto istanza di accesso 
civico e si vede negato l’accesso 

(totalmente o parzialmente) 

Chi ha fatto istanza di accesso 
civico e non ottiene risposta 

entro 30 giorni 

I controinteressati che hanno visto 
accogliere l’istanza di accesso civico 

generalizzato nonostante si siano 
opposti 

Entro 30 giorni dalla risposta 
negativa ricevuta dal dirigente, 

può proporre istanza di riesame al 
RPCT 

Entro 30 giorni dal decorso 
infruttuoso del termine entro cui 

il dirigente avrebbe dovuto 
rispondere, può proporre istanza 

di riesame al RPCT 

Entro 30 giorni dalla risposta 
negativa ricevuta dal dirigente, 

possono proporre istanza di 
riesame al RPCT 

Per proporre istanza di riesame sono disponibili informazioni e moduli sul sito internet di ITEA S.p.A. 
http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Societa-trasparente/Altri-contenuti-Accesso-civico 

da inviare al protocollo della Società 

Protocollo PI.TRE 

RPCT di ITEA S.p.A. 

Se l’accesso è stato negato o 
differito dal Dirigente a tutela 
degli interessi di cui all'articolo 
5-bis, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 33/2013 

Se l’accesso non è stato negato o 
differito dal Dirigente a tutela degli 

interessi di cui all'articolo 5-bis, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

33/2013 

Se, con le informazioni di cui 
dispone, il RPCT constata che vi 

sono controinteressati non 
coinvolti dal dirigente durante la 

gestione della prima istanza 

il RPCT comunica l’avvio del 
procedimento di riesame ai 

controinteressati 
precedentemente pretermessi 

I controinteressati possono 
comunicare opposizione 
motivata entro 10 giorni 

il RPCT può avvalersi 
di indicazioni generali 
da parte del DPO/RPD 

il RPCT richiede un parere al 
Garante per la protezione dei 

dati personali, che si 
pronuncia entro 10 giorni 

il RPCT di ITEA S.p.A., assunti documenti e informazioni dal Dirigente e dalla 
Struttura, decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni 
dal ricevimento dell’istanza (salve le sospensioni succitate) 

Avverso la decisione del RPCT è ammesso ricorso al TAR 
(Difensore civico: L.P. 4/2014) 

Flusso informativo all’Ufficio Legale di ITEA S.p.A. 
ed eventualmente al CdA  
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A4) ALIMENTAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI – flusso dei dati da pubblicare 

http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Societa-trasparente/Altri-contenuti-Accesso-civico 

 

 

PROTOCOLLO 
PI.TRE 

 
Istanza di 
accesso 
civico 
SEMPLICE 

 
Istanza di 
accesso 
civico 
GENERA-
LIZZATO 

 
Istanza di 
accesso 
DOCUMEN-
TALE 

REGISTRO DEGLI ACCESSI 
(data dell’istanza, oggetto dell’istanza, tipologia dell’istanza) 

PROTOCOLLO 
PI.TRE 

PROTOCOLLO 
PI.TRE 

 
DIRIGENTE DI SETTORE 

 
RPCT 

RPCT oppure  
SUPPORTO AL RPCT 

Incaricato alla pubblicazione di ITEA S.p.A. 
RPCT 

Risposta del 
Dirigente 
competente 
all’istanza di 
accesso civico 
SEMPLICE 

Risposta del 
Dirigente 
competente 
all’istanza di 
accesso civico 
GENERA-
LIZZATO 

Risposta del 
Dirigente 
competente 
all’istanza di 
accesso 
DOCUMEN-
TALE 

REGISTRO DEGLI ACCESSI 
(data della decisione, esito, data della risposta) 

Incaricato alla pubblicazione di ITEA S.p.A. 
RPCT 

Art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013 Art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013 L. 241/1990, L.P. 23/1992 



 
 
 

 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 33/2013 

L.P. 4/2014  

 

 

 

DOCUMENTO DEL MODELLO 231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALLEGATI B 

al Piano triennale  

della prevenzione  

della corruzione  

e della trasparenza 

2023-2025 



ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e 
della trasparenza

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici

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

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

DIREZIONE GENERALE / RPCT
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

DIREZIONE GENERALE, TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

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

Atti amministrativi generali 
DIREZIONE GENERALE, TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione 
controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle 
società e degli enti (es.  atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)

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

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

DIREZIONE GENERALE, TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

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

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Codice di condotta e codice etico 
DIREZIONE GENERALE Codice di condotta e codice etico Tempestivo

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Disposizioni generali

Atti generali
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo pubblico
 Enti pubblici economici

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

1/22



ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Curriculum vitae
Tempestivo 

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

AMMINISTRAZIONE Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 
441/1982: sospeso da delibera 
CDA 26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982: sospeso da delibera 
CDA 26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro 
riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982: 
sospeso da delibera CDA 
26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

Annuale

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

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 

o di governo

2/22



ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Curriculum vitae Nessuno

AMMINISTRAZIONE Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

Nessuno

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982: sospeso da delibera 
CDA 26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

1) copie delle dichiarazioni dei redditi  o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo  successivi al termine dell'incarico o carica, entro un 
mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della  società/ente, 
la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982: 
sospeso da delibera CDA 
26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione dell' 
incarico). 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

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

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

DIRETTORE DEL PERSONALE /  
DIREZIONE GENERALE - 

AMMINISTRAZIONE

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assunzione della carica

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

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

Articolazione degli uffici AMMINISTRAZIONE
Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze

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

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

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

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

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

AMMINISTRAZIONE Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

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

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

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

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

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito  CESSATI 

dall'incarico (art. 14, co. 2)
 (documentazione da pubblicare sul sito 

web)

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

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a ciascun 
ufficio sia assegnato un link ad una 
pagina contenente tutte le informazioni 
previste dalla norma)

Organizzazione

Articolazione degli uffici
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali

AMMINISTRATORI CON DELEGHE, 
DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

2) oggetto della prestazione

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

3) ragione dell'incarico

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

4) durata dell'incarico

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

5) curriculum vitae del soggetto incaricato

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenza

Entro 30 gg dal conferimento
(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

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

Incarichi di collaborazione, consulenza, 
professionali

(da pubblicare in tabelle)

Società in controllo pubblico
Società in regime di amministrazione 

straordinaria

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Consulenti e collaboratori
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Per ciascun titolare di incarico:

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) 
Tempestivo 

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
il testo vigente del D.Lgs. 33/2013 e della L.P. 7/1997 (richiamata dalla L.P. 4/2014) non prevede più il modello 
europeo

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

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

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

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 441/1982: sospeso 
da delibera CDA 26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 441/1982: sospeso 
da delibera CDA 26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina o dal 
conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 
441/1982: sospeso da delibera 
CDA 26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

Annuale

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

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

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

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

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

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

Incarichi  di direttore generale        (da 
pubblicare in tabelle)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

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

Incarico di 
Direttore generale
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

in analogia agli incarichi 
dirigenziali

Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013
Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarico di direttore generale 

DIRETTORE DEL PERSONALE /  
DIREZIONE GENERALE - 

AMMINISTRAZIONE

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,  tutti i compensi cui dà diritto 
l'assuzione della carica,.

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula,  durata, oggetto dell'incarico) 
Tempestivo 

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
il testo vigente del D.Lgs. 33/2013 e della L.P. 7/1997 (richiamata dalla L.P. 4/2014) non prevede più il modello 
europeo

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

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

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

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Incarichi dirigenziali (e titolari di 

posizioni organizzative o in ogni altro 
caso in cui sonoattribuite  funzioni 
dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-

quinquies, d.lgs. n. 33/2013)

DIRIGENTI ORDINARI 
CON INCARICO

(cfr. delibera A.N.AC. 586/2019)Personale

Titolari di incarichi 
dirigenziali
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Curriculum vitae Nessuno

AMMINISTRAZIONE Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

AMMINISTRAZIONE Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

Nessuno

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

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

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

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982: sospeso da delibera 
CDA 26.07.2022

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER 
DIRETTORE GENERALE
2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un 
mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, 
la pubblicazione dei dati sensibili)  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione 
dell'incarico). 

Art. 16, c. 1 e
art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201 Personale in servizio

AMMINISTRAZIONE
Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.  

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

Art. 16, c. 2, e
art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Costo personale AMMINISTRAZIONE
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio  
Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio

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

Tassi di assenza
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
AMMINISTRAZIONE

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
(per aumentare il livello di trasparenza della Società, non si applica l'aggiornamento annuale di cui alla L.P. 7/1997 
richiamata dalla L.P. 4/2014)

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

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici+D53

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

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)
Dirigenti cessati

Dotazione organica 
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

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

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

AMMINISTRAZIONE
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

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

Contrattazione collettiva
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contrattazione collettiva AMMINISTRAZIONE

Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente
Tempestivo 

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

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi AMMINISTRAZIONE Contratti integrativi stipulati 
Tempestivo 

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

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Costi contratti integrativi AMMINISTRAZIONE Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa 

Annuale 

Criteri e modalità

DIRETTORE DEL PERSONALE / 
DIREZIONE GENERALE - 

AMMINISTRAZIONE
Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale 

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

Avvisi di selezione AMMINISTRAZIONE

Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

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

Performance 
Ammontare complessivo dei 
premi

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Premialità
AMMINISTRAZIONE

Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

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

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012
Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016

Contrattazione integrativa

Selezione del personale
Reclutamento del personale
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

AMMINISTRAZIONE

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di 
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni 
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

 AMMINISTRAZIONE 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013  AMMINISTRAZIONE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014  AMMINISTRAZIONE
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  AMMINISTRAZIONE Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti  AMMINISTRAZIONE

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

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

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico
 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in controllo 

Enti controllati

Società partecipate
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Per ciascuno degli enti:

NON PERTINENTE 1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

NON PERTINENTE 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 NON PERTINENTE Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)
Tempestivo 

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 NON PERTINENTE
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 NON PERTINENTE Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Rappresentazione grafica AMMINISTRAZIONE
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e  le società partecipate, gli enti di 
diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 
controllati
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

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

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

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

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

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

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

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

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

LADDOVE PREPOSTI ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013
(limitatamente all'attività di pubblico 

interesse) 

Tipologie di procedimento
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

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

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

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 
190/2012

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture

DIREZIONE GENERALE
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti 
annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)

Tempestivo

Per ciascuna procedura:

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 
190/2012", adottate secondo quanto 
indicato nella delib. Anac 39/2016)

Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

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

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso 
(art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 
142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra 
enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013

Bandi di gara e contratti
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livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
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di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

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

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
abrogato con decreto legge 32/2019 (conv. legge 55/2019)

Tempestivo

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

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

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

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 
disposizione speciale rispetto 
all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione di 
euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
abrogato dal D.Lgs. 50/2016 per effetto del D.Lgs. 56/2017 (cfr. comunicato del Presidente A.N.AC. del 23 luglio 
2019 pubblicato il 2 settembre 2019)

Tempestivo

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

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 
GENERALE (*),  TUTTE LE 

STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 
TUTTI GLI UFFICI

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo
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DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità
DIREZIONE GENERALE / 
SEGRETERIA GENERALE

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati

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

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 NON PERTINENTE
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

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

Per ciascun atto:

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

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

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

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

NON PERTINENTE 2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

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

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

NON PERTINENTE
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la 
responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico

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

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

NON PERTINENTE 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 6) link  al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

NON PERTINENTE 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

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

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 NON PERTINENTE
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo superiore a mille euro

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

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente 
all'attività di pubblico interesse

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione
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di dati)
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DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Bilancio 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 
enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del 
bilancio sia prevista dalla disciplina di 
settore)
per attività di pubblico interesse

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016

Bilancio di esercizio
AMMINISTRAZIONE

Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche

Annuale 
(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)

AMMINISTRAZIONE
Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento

Tempestivo

AMMINISTRAZIONE
Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie

Tempestivo

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare AMMINISTRAZIONE
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti,  E' consentita la pubblicazione dei dati in forma 
aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, 

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

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o affitto AMMINISTRAZIONE
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.   E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, 
indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate 
ragioni di sicurezza, 

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

Organo di controllo che svolge le funzioni 
di OIV

DIREZIONE GENERALE / SUPPORTO 
OIV (ODV)

Nominativi
Tempestivo 

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

Atti dell'organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV

DIREZIONE GENERALE / SUPPORTO 
OIV (ODV)

Attestazione  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC.

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

AMMINISTRAZIONE
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio
(la pubblicazione delle relazioni avviene con la pubblicazione del bilancio)

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

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012

Provvedimenti Società in controllo pubblico

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Bilanci

Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 
175/2016

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Obiettivi sul complesso delle spese di 
funzionamento 

Organo di controllo che 
svolge le funzioni di OIV
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ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
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AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Corte dei conti
Società ed enti sottoposti al controllo della 

Corte dei conti
Rilievi Corte dei conti

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei 
loro uffici

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

Carta dei servizi e standard di 
qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità
DIREZIONE GENERALE / 
RELAZIONI ESTERNE E 

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

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

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 DIREZIONE GENERALE / LEGALE
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 
delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della 
funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 DIREZIONE GENERALE / LEGALE Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 DIREZIONE GENERALE / LEGALE Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

AMMINISTRAZIONE Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Liste di attesa
Enti, aziende e strutture private che 

erogano prestazioni per conto del SSN
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

NON PERTINENTE
Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata

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

Servizi in rete

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale pubblico 

inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione come 
individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT)

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 8 co. 1 del 
d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti rispetto 
alla qualità dei servizi in rete e statistiche 
di utilizzo dei servizi in rete

DIREZIONE GENERALE / 
RELAZIONI ESTERNE E 

COMUNICAZIONE

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 
all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. Tempestivo 

Servizi erogati

Class action

Qualora concessionari di servizi pubblici:

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co. 3 d.lgs. n. 33/2013

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

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

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)

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

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

AMMINISTRAZIONE Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

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

Ammontare complessivo dei debiti AMMINISTRAZIONE Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

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

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

IBAN e pagamenti informatici AMMINISTRAZIONE

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

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

Atti di programmazione delle 
opere pubbliche

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. n.33/2013

 (nei casi in cui società ed enti producano 
documenti di programmazione delle opere 
pubbliche analoghi a quelli previsti per le 

pubbliche amministrazioni)

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

AMMINISTRAZIONE
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici 

limitatamente all'attività di pubblico 
interesse 

Pagamenti

Opere pubbliche

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 
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Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 AMMINISTRAZIONE Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 AMMINISTRAZIONE Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni ambientali NON PERTINENTE Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

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

Stato dell'ambiente NON PERTINENTE
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli 
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

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

Fattori inquinanti NON PERTINENTE
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli 
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

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

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

NON PERTINENTE

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli 
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito 
delle stesse

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

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

NON PERTINENTE
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 

NON PERTINENTE 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tempestivo 

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

Stato della salute e della sicurezza umana NON PERTINENTE
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della 
vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi 
dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

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

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;
art. 2, co. 1,  lett. b), d.lgs. 

195/2005
Informazioni ambientali

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

Le aziende autonome e speciali, gli enti 
pubblici ed i concessionari di pubblici 
servizi, nonche' ogni persona fisica o 

giuridica che svolga funzioni pubbliche 
connesse alle tematiche ambientali o 

eserciti responsabilità amministrative sotto 
il controllo di un organismo pubblico 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. 33/2013

 (nei casi in cui società ed enti realizzino 
opere pubbliche)

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 
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responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

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

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

DIREZIONE GENERALE / RPCT
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 
231)

Annuale

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

DIREZIONE GENERALE / RPCT Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

DIREZIONE GENERALE / RPCT
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)
[salvo eventuale diverso termine indicato da A.N.AC.]

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni DIREZIONE GENERALE Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. n.33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / 
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

DIREZIONE GENERALE / RPCT

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria

DIREZIONE GENERALE / RPCT
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n.33/2013
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti relativi alle 
attività di pubblico interesse, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di obbligo di 
pubblicazione

DIREZIONE GENERALE / RPCT
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. 33/2013

Linee guida Anac FOIA (del. 
1309/2016)

Registro degli accessi 

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con 
la data della decisione

Semestrale

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici

Accesso civico

Prevenzione della 
Corruzione

Altri contenuti 

Altri contenuti 
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 43 del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 
dati

DIREZIONE GENERALE (*),  TUTTE 
LE STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare 
anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle 
banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo 

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 82/2005 Regolamenti
DIREZIONE GENERALE (*),  TUTTE 
LE STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati 
presenti in Anagrafe tributaria

Annuale

Altri contenuti Dati ulteriori

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. n.33/2013

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in virtù 
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013)

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  
TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 

SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti  non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

ricorrenza degli aggiornamenti 
con frequenza decisa dai singoli 

dirigenti o responsabili nel 
PTPCT o con gli obiettivi definiti 

nel Piano della performance 
(piano aziendale)

[in mancanza: annuale]

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

Altri contenuti

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale pubblico 

inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) 

(*) Le competenze operative e le attività delegate dal Consiglio di amministrazione al Presidente, ad un Consigliere e al Direttore Generale sono svolte di norma con il supporto di un Settore/Ufficio: pertanto, deve intendersi che in generale la 
responsabilità di pubblicazione qui indicata con riferimento a tali soggetti, in quanto titolari del potere di decisione e firma, consiste principalmente nella responsabilità di sollecitare il Settore/Ufficio a provvedere alle pubblicazioni dovute.
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ALLEGATO B1) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) A DELIBERA N. 1134/2017 SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
-  COME MODIFICATO DA ALLEGATO AL PNA 2022 N.9 (PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B.4 AL PTPCT 2023-2025) - 

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 
amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013. 

CON NOTE RELATIVE AD OBBLIGHI DECADUTI E MODFICHE DELIBERATE DAL CdA, SPECIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.
Si applica l'art. 1 (commi 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater) del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modifiche dalla LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

AGGIORNAMENTO: SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE O DI A.N.AC., SI APPLICANO LE DEFINIZIONI SPECIFICATE A FONDO TABELLA

TUTTI I SETTORI
Ogni Settore deve pubblicare autonomamente (o, se non dispone dell'accesso, trasmettere per la pubblicazione) i dati, documenti e informazioni obbligatorie relativi ai processi/attività che competono o afferiscono per oggetto o materia al Settore 
medesimo.

DIRIGENTE  (o direttore/quadro/personale con 
delega notarile di competenza esclusiva) 
RESPONSABILE

Si richiamano le indicazioni del PTPCT per quanto concerne: provenienza (intesa anche come ultimo passaggio di elaborazione) dei dati/documenti/informazioni, responsabili della trasmissione, responsabili della pubblicazione

SALVO SPECIFICA INDICAZIONE DI UNA DATA O TERMINE DA PARTE DI A.N.AC. O DELLA NORMA DI LEGGE DA CUI DERIVA L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE, SI APPLICANO LE SEGUENTI DEFINIZIONI:

AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO
la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla variazione intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono disponibili, per la prima pubblicazione). Pertanto, quando il Settore responsabile non può provvedervi autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso deve trasmettere 
all’incaricato della pubblicazione il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi alla variazione intervenuta (o dal momento in cui i dati si rendono disponibili, per la prima pubblicazione). Sono salvi eventuali termini inferiori a 30 giorni previsti dalla norma specifica di settore.

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE o 
SEMESTRALE

la pubblicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre o semestre nell’ambito dell’anno solare. Se vi è stato un aggiornamento facoltativo in altro tempo, il trimestre o semestre si calcola a partire dalla data di ultimo aggiornamento. Pertanto, quando il Settore responsabile non può 
provvedervi autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso deve trasmettere all’incaricato della pubblicazione il dato/documento/informazione entro i 20 giorni successivi alla scadenza del trimestre o semestre.

AGGIORNAMENTO ANNUALE
la pubblicazione deve avvenire annualmente entro 30 giorni dalla data in cui il dato/documento/informazione si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire alla Società sulla base di specifiche disposizioni normative. Pertanto, quando il Settore responsabile non può provvedervi 
autonomamente in base alle autorizzazioni di gestione del sito internet, esso deve trasmettere all’incaricato della pubblicazione il dato/documento/informazione entro 20 giorni dalla data in cui il dato/documento/informazione si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire alla Società sulla 
base di specifiche disposizioni normative.
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ALLEGATO B2) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo

Procedimenti

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  

TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 
SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Atti amministrativi
 DIREZIONE GENERALE (*),  TUTTE 
LE STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

Provvedimenti di concessione di 
vantaggi economici

NON PERTINENTE
(circolare della 

Provincia Autonoma di Trento 
prot. n. D319/13/707439/1.1.2/10-13 

di data 24 dicembre 2013)

Per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti e studi 
associati, ed enti pubblici e privati si applica l'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 
(legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

art. 2 comma 2 L.P. 4/2014 Risorse finanziarie provinciali NON PERTINENTE
Per assicurare la massima trasparenza sull'impiego delle risorse finanziarie provinciali è pubblicata L'anagrafe 
degli interventi finanziari provinciali, disciplinata dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10

art. 2 comma 3 L.P. 4/2014
Incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di 
consulenza e di collaborazione conferiti 
a soggetti esterni 

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  

TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 
SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi 
pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge 
sui contratti e sui beni provinciali 1990). Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, 
per il patrocinio  dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle 
funzioni notarili; in particolare sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la descrizione 
dettagliata dell'oggetto dell'incarico, la durata, il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato 
nonché l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti.

art. 2 comma 1 L.P. 4/2014

Gli obblighi di pubblicazione dei procedimenti e degli atti amministrativi sono assicurati in osservanza della legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/2014
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ALLEGATO B2) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/2014

art. 2 comma 4 L.P. 4/2014
Incarichi per l'esecuzione di lavori 
pubblici

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  

TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 
SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 
10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la 
durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di 
attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati.

art. 2 comma 5 L.P. 4/2014 Incarichi del personale della Provincia
DIRETTORE DEL PERSONALE / 

DIREZIONE GENERALE - 
AMMINISTRAZIONE

La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul sito 
istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 
1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

art. 2 comma 6 L.P. 4/2014
art. 3  comma 8 L.P. 19/2016

Adeguamento all'articolo 1, comma 32, 
della legge n. 190 del 2012

AMMINISTRATORI CON DELEGHE 
(*), DIREZIONE GENERALE (*),  

TUTTE LE STRUTTURE, TUTTI I 
SETTORI E TUTTI GLI UFFICI

Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge n. 
190 del 2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 
10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
abrogato dalla L.P. 5/2019
Fino alla data di messa a disposizione del sistema informatico comunicata dalla Provincia, le amministrazioni 
aggiudicatrici provvedono all’adempimento dei medesimi obblighi con la pubblicazione nel proprio sito 
istituzionale ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, avvalendosi, per la pubblicazione dei 
dati previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera a), dell’attuale sistema informatico della Provincia.

art. 2 comma 7 L.P. 4/2014: 
abrogato dall'art. 52 L.P. 18/2021

Informazioni sul lavoro pubblico 
provinciale

AMMINISTRAZIONE
In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge 
sul personale della Provincia 1997.

art. 2 comma 8 L.P. 4/2014

- Produttività del lavoro pubblico
- Valutazione della dirigenza
- Valutazione dell'azione
amministrativa

NON PERTINENTE

Con riferimento agli istituti di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di valutazione della dirigenza, nonché di valutazione dell'efficacia dell'azione
amministrativa, si applica quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. In
osservanza delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 11, il nucleo di
valutazione previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 attesta
l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e ne promuove il rispetto nell'ambito
delle sue competenze.

Provincia, sue agenzie e suoi enti 
strumentali pubblici e privati previsti 

dall'articolo 33 della legge provinciale 3 
giugno 2006, n. 3
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ALLEGATO B2) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - L.P. 4/2014

art. 2 comma 9 L.P. 4/2014

- Processi di pianificazione, 
realizzazione e valutazione delle opere 
pubbliche
- Attività di pianificazione e governo del 
territorio

NON PERTINENTE
Per quanto riguarda la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e 
la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si applica la legislazione provinciale di settore.

art. 2 comma 10 L.P. 4/2014 Controlli sulle imprese NON PERTINENTE
Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese si applica l'articolo 4 della 
legge provinciale n. 10 del 2012

(*) Le competenze operative e le attività delegate dal Consiglio di amministrazione al Presidente, ad un Consigliere e al Direttore Generale sono svolte di norma con il supporto di un Settore/Ufficio: pertanto, deve 
intendersi che in generale la responsabilità di pubblicazione qui indicata con riferimento a tali soggetti, in quanto titolari del potere di decisione e firma, consiste principalmente nella responsabilità di sollecitare il 
Settore/Ufficio a provvedere alle pubblicazioni dovute.
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance

FACOLTATIVA
Sistema di misurazione e valutazione 
della performance

AMMINISTRAZIONE
Link ai contratti collettivi di primo e/o secondo livello (con ammontare complessivo dei premi stanziati, collegati 
alla performance)

Tempestivo 

Piano delle performance FACOLTATIVA Piano delle performance AMMINISTRAZIONE
Piano annuale delle performance
Piano triennale 
Piano di miglioramento (se disponibile)

Tempestivo 

Relazione sulla 
performance

FACOLTATIVA Relazione sulla performance AMMINISTRAZIONE
Relazione della performance (e slides, se disponibili)
Stato di attuazione del piano straordinario
Rendiconto del piano di miglioramento (quando disponibile)

Tempestivo 

I dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie brevi alla Direzione 
generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

Disposizioni generali
pubblicazione delle direttive della 
Provincia autonoma di Trento nei 
confronti delle Società di sistema

DIREZIONE GENERALE,  
SEGRETERIA GENERALE, TUTTE 
LE STRUTTURE, TUTTI I SETTORI 

E TUTTI GLI UFFICI

Deliberazioni della Giunta provinciale che disciplinano, orientano o definiscono attività che coinvolgono ITEA 
S.p.A.

Tempestivo 

Performance 

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

Atti generali

art. 33 comma 9 quater della L.P. 
3/2006 e deliberazione n. 2441 
del 30 dicembre 2015 della 
Giunta provinciale di Trento

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

I dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie brevi alla Direzione 
generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.

Monitoraggio dei tempi 
procedimentali

art. 1 comma 28 della Legge 
190/2012

Monitoraggio dei tempi procedimentali AMMINISTRAZIONE Monitoraggio annuale dei tempi procedimentali Annuale

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

FACOLTATIVA
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati

DIREZIONE GENERALE,  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI
Informativa Tempestivo 

Bandi di gara e contratti 

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

art. 27 comma 3 della L.P. 2/2016
deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1848/2016

Modifiche contrattuali

AMMINISTRATORI CON 
DELEGHE(*), DIREZIONE 

GENERALE (*),  TUTTE LE 
STRUTTURE, TUTTI I SETTORI E 

TUTTI GLI UFFICI

Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei 
casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in 
conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito 
istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, 
secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.

non previsto

Attività e procedimenti
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

I dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie brevi alla Direzione 
generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.

FACOLTATIVA
Bilancio preventivo

AMMINISTRAZIONE
Preventivo economico finanziario dell'esercizio

Annuale 
(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)

D. Lgs. 175/2016 e deliberazioni 
della Giunta provinciale della 
Provincia autonoma di Trento (n. 
1634/2017 e n. 1635/2017)

Relazione sul governo societario AMMINISTRAZIONE Relazione sul governo societario e programma di valutazione dei rischi aziendali
contestuale alla pubblicazione del 

bilancio d'esercizio

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio

FACOLTATIVA
Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio

AMMINISTRAZIONE Piano aziendale annuale Tempestivo

art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
106/2018

Dichiarazione di accessibilità sito AMMINISTRAZIONE Dichiarazione di accessibilità entro il  23 settembre 2020

art. 2 comma 1 1  lett. c) del 
D.Lgs. 106/2018

Dichiarazione di accessibilità app AMMINISTRAZIONE Dichiarazione di accessibilità entro il 23 giugno 2021 

secondo le linee guida di cui all'art. 
11 della Legge 4/2004 sostitutive 
delle linee guida 8 luglio 2005

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Bilanci

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

I dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie brevi alla Direzione 
generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.

Prevenzione della 
Corruzione

FACOLTATIVA Provvedimenti A.N.AC.
DIREZIONE GENERALE

(RPCT)
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

Tempestivo
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ALLEGATO B3) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A.

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo

DIRIGENTE RESPONSABILE (o 
direttore/quadro/personale 

responsabile di Ufficio) 
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' 
DI COMPETENZA PER MATERIA

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

I dirigenti (e i responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore) hanno in ogni tempo la facoltà di far pubblicare nuovi dati, previa valutazione di opportunità e rispetto delle norme in materia di riservatezza, comunicandolo anche per le vie brevi alla Direzione 
generale e alla Presidenza. Se tale pubblicazione grava sul carico di lavoro degli uffici, il dirigente deve sentire previamente la Direzione generale.
Al contrario, la decisione di sospendere le pubblicazioni facoltative deve essere condivisa in sede di Conferenza dei dirigenti con il Direttore generale e con la Presidenza.

 ELENCO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI VINCOLANTI
CON SPECIFICAZIONE RESPONSABILI DI PUBBLICAZIONE E SCADENZE DI PUBBLICAZIONE PER ITEA S.P.A.

SI DEFINISCE FACOLTATIVA UNA PUBBLICAZIONE DECISA DA ITEA S.P.A. MA NON PREVISTA COME OBBLIGATORIA DALLA DELIBERAZIONE A.N.AC. N . 1134/2017 PER LE SOCIETA' CONTROLLATE.
L'aggiornamento è effettuato a scadenze discrezionali del dirigente responsabile; una volta stabilita dal dirigente la periodicità degli aggiornamenti, riportata nel PTPCT, essa diventa vincolante.

FACOLTATIVA Dati Area morosità AMMINISTRAZIONE Dati sulla gestione della morosità Trimestrale

FACOLTATIVA Dati Area contrattuale

Dati su: 
•contratti di locazione stipulati e vigenti
•contratti di locazione vigenti per alloggi
•cambio alloggio
•cessione immobili
•revoche e sfratti

Trimestrale

FACOLTATIVA Dati Area sociale e familiare

Dati su:
•vivibilità
•attività dei referenti di zona sul territorio
•ospitalità
•anagrafe

Trimestrale

FACOLTATIVA Dati formazione del personale AMMINISTRAZIONE Numero complessivo di corsi seguiti e di ore di formazione erogate

Annuale
(entro 30 giorni dall'approvazione 
del piano formativo annuale cui è 
allegato il consuntivo dell'anno 

precedente)

GESTIONE DELL'ABITARE E 
UTENZA

(*) Le competenze operative e le attività delegate dal Consiglio di amministrazione al Presidente, ad un Consigliere e al Direttore Generale sono svolte di norma con il supporto di un Settore/Ufficio: pertanto, deve intendersi che in generale la responsabilità di 
pubblicazione qui indicata con riferimento a tali soggetti, in quanto titolari del potere di decisione e firma, consiste principalmente nella responsabilità di sollecitare il Settore/Ufficio a provvedere alle pubblicazioni dovute.

Dati ulterioriAltri contenuti
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ALLEGATO B4) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.p.A.

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati)

Riferimento normativo
Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013;  Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate 

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013;  Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente 
(nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

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

190/2012)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 
29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
D.M. MIT 14/2018, art. 5, 
commi 8 e 10 e art. 7, 
commi 4 e 10 

Atti relativi alla programmazione 
di lavori, opere, servizi e forniture

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

Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)

Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici  e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)

Tempestivo

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

 SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI
(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO B1 AL PTPCT 2023-2025)

Dati previsti dall'articolo 1, 
comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. 

Informazioni sulle singole 
procedure

(da pubblicare secondo le 
"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo 
quanto indicato nella delib. Anac 

39/2016)

1



ALLEGATO B4) A  PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.p.A.

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

Avvisi di preinformazione 

SETTORI ORDINARI
Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all’art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016

SETTORI SPECIALI
Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all’art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016

Tempestivo

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

Delibera a contrarre
Delibera a contrarre o atto equivalente 

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016, d.m. 
MIT 2.12.2016

Avvisi e bandi

SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7  e Linee guida ANAC n.4)
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)
Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)
Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)
SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA
Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali)
(art. 70, c. 2 e 3)
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1 e 4)
Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)
Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)
Bando per il concorso di idee (art. 156)
SETTORI SPECIALI 
Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)
Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)
Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)
Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1 )
Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) 
Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) 
SPONSORIZZAZIONI
Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto  (art. 19, c. 1)

Tempestivo

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

Avvisi relativi all'esito della 
procedura

SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2
Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2

SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA
Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)
Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)
Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)
 
SETTORI SPECIALI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) 
Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)
Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 e art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016;  
DPCM n. 76/2018

Trasparenza nella partecipazione 
di portatori di interessi e 

dibattito pubblico

Progetti  di fattibilità relativi alle  grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del 
territorio, nonché gli  esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i 
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)

Informazioni previste dal  D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito 
pubblico" 

Tempestivo

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

Commissione giudicatrice
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo sostenuto 
dall’amministrazione per la procedura di nomina. 

Tempestivo

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

Verbali delle 
commissioni di gara

Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162) Tempestivo

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

Provvedimenti di esclusione e di 
ammissione

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico-professionali

Tempestivo

Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., 
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

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

Contratti Testo dei contratti (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162) Tempestivo

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

Concessioni e partenariato 
pubblico privato

Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi 
degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.
Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:
 
Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente  alle modalità di 
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )

Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell’ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)

Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell’ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)

Bando di gara relativo alla finanza di progetto  (art. 183, c. 2) 

Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)

Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)

Tempestivo

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

Affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture di somma 

urgenza e di protezione civile

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta 
e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) 

Tempestivo

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

Affidamenti in house
Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico  (art. 
192, c. 1 e 3)

Tempestivo

Art. 90, c. 10, dlgs n. 
50/2016

Elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti e 

certificazioni

Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione
  
Elenco  degli operatori economici iscritti in un elenco  ufficiale  (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 
Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione  (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo

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

Fase esecutiva                                                                                                                                                                                       

Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione 
ed autorizzazione relativi a:
-  modifiche soggettive
-  varianti
-  proroghe
-  rinnovi 
- quinto d’obbligo
Certificato di collaudo o regolare esecuzione
Certificato di verifica conformità
Accordi bonari e transazioni
Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo

Tempestivo

D.l. 76/2020, art. 6
Art. 29, co. 1, d.lgs. 
50/2016

Collegi consultivi tecnici
Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti, costo complessivo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina  

Tempestivo

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

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati:  data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo 
complessivo liquidato e nel caso di scostamento, il dettaglio delle voci che lo hanno determinato  con l'indicazione dei singoli importi 

 Tempestivo
(non oltre 6 mesi 

dal termine 
dell'esecuzione del 

contratto)

d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) 
(applicabile 
temporaneamente)

Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento diretto 
(ove la determina a contrarre o 
atto equivalente sia adottato 

entro il  30.6.2023)

Per gli affidamenti  diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati 
(non  obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)

Tempestivo

Bandi di gara e 
contratti
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d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) 
(applicabile 
temporaneamente)

Avviso di avvio della procedura e 
avviso sui risultati della 

aggiudicazione di  procedure 
negoziate senza bando 

(ove la determina a contrarre o 
atto equivalente sia adottato 

entro il  30.6.2023)

Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e 
fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio 
della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati

Tempestivo

Art. 47, c.2, 3,  9, d.l. 
77/2021 e art. 29, co. 1, 
d.lgs. 50/2016

Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o 
dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione  (operatori che occupano oltre 50 
dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto, alla S.A. dagli operatori 
economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)

Tempestivo

Art. 47, co. 3-bis e co. 9, 
d.l. 77/2021 e art. 29, co. 
1, d.lgs. 50/2016

Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi 
di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economoi nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o 
superiore a quindici dipendenti)

Tempestivo

Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021

Procedure negoziate  afferenti 
agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con 
le risorse previste dal PNRR e dal 
PNC e dai programmi cofinanziati 
dai fondi strutturali dell'Unione 

europea

Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata  (art. 63  e art.125) ove le S.A. vi ricorrono  quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze 
imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la 
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europe

Tempestivo

Pari opportunità e inclusione 
lavorativa nei contratti pubblici, 

nel PNRR e nel PNC
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ALLEGATO C1) A PTPCT 2023-2025 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

PC misure/azioni di prevenzione della corruzione
T misure/azioni di trasparenza
A misure che si sostanziano in adempimenti periodici, ricorrenti o permanenti (annuo/semestre/trimestre/mese o ad evento)

Nota: per i flussi informativi cfr. anche il PTPCT parte generale
per le altre abbreviazioni, vedi il PTPCT parte generale

ambito tipo n. MISURE / ATTIVITA’ Resp. dettaglio 2023 2024 2025

RPCT

richiesta di incontro, con ordine del 
giorno, ed eventuale richiesta di dati e 
informazioni, convocazione  degli 
incontri (anche in modalità 
videoconferenza)

x x x

CD+DIR
partecipazione alle riunioni, report sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi e 
sugli altri dati richiesti dal RPCT

x x x

redazione del report
 (con invio entro il 15 del mese 
successivo)

A

x x xRPCT

1

riunioni periodiche di aggiornamento tra RPCT e Conferenza dei 
dirigenti (se, del caso, allargata ai responsabili di Uffici non 
incardinati in Settori) per il monitoraggio del Piano e altre attività 
inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Report sintetico semestrale di aggiornamento del RPCT al 
Presidente del Consiglio di amministrazione concernente lo stato 
di attuazione del PTPCT; il secondo report può coincidere con la 
relazione annuale sull'attività svolta, sia in materia di prevenzione 
della corruzione sia in materia di trasparenza

A

PC/T

PC/T 2
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DIR

declinazione degli obiettivi del PTCPT in 
obiettivi organizzativi degli uffici e 
individuali dei dirigenti nel Piano 
aziendale: elaborazione di dettaglio;

x x x

DG/DIR

trasmissione del piano aziendale al RPCT 
almeno 15 gg. prima della messa a 
disposizione  per i consiglieri, 
precedente alla seduta del CdA in cui 
viene inserita all'ordine del giorno la 
proposta di adozione;

x x x

DIR

flusso informativo semestrale (30/6 e 
20/12) verso RPCT sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi del piano 
aziendale (limitatamente a quelli relativi 
alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza), con modulo predisposto 
(intranet trasparenza) e le modalità 
indicate

x x x

RPCT

consulenza, su richiesta, ai Dirigenti e 
Responsabili di ufficio in merito agli 
obiettivi individuali, in mancanza di 
mansionario dettagliato e/o mappatura 
completa dei processi;
verifica a priori dell'inserimento degli 
obiettivi di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza nel Piano aziendale 
degli obiettivi annuali (se non rispettato 
il termine da parte della Dirigenza, la 
verifica è a posteriori, con informativa al 
Presidente) 

x x x

PC/T 3A

Verifica annuale dell'inserimento nel piano della performance 
aziendale (Piano aziendale annuale) degli obiettivi strategici e 
individuali collegati alle misure di prevenzione della corruzione e 
trasparenza individuate dal PTPCT vigente
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CDA

verifica dell'inserimento degli obiettivi di 
prevenzione della corruzione e 
trasparenza nel Piano aziendale prima 
dell'approvazione;
comunicazioni del Presidente al CdA sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi 
del Piano aziendale collegati al PTPCT

x x x

DG/REC

pubblicazione del modulo sul sito della 
Società dal 1° febbraio al 31 marzo;
trasmissione dei moduli pervenuti al 
RPCT e a Supporto RPCT

x x x

SUPP RPCT

disamina osservazioni pervenute;
invio al RPCT del quadro riepilogativo 
dei contributi pervenuti, con raccolta dei 
contributi simili o vertenti sul medesimo 
ambito

x x x

RPCT
disamina riepilogo pervenuto dal 
Supporto RPCT;
indicazione ai Dirigenti e ai Responsabili 
dei contributi significativi

x x x

DIR

disamina dei contributi pervenuti, con 
valutazione di impatto 
sull'organizzazione in caso di 
accoglimento delle osservazioni; 
valutazione degli interventi sostenibili e 
comunicazione dei medesimi al RPCT 
per l'inserimento nel PTPCT

x x x

4APC/T

consultazione pubblica per il coinvolgimento degli stakeholders in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine 
di migliorare l'azione della Società ed eventualmente integrare il 
successivo PTPCT (o sezione PTPCT del Modello 231/2001), con 
possibilità di inviare suggerimenti e osservazioni in un periodo di 
tempo definito (dal 1° febbraio al 31 marzo)
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RPCT

presentazione  (anche in modalità 
videoconferenza) della bozza ad OdV 
prima della seduta del CDA in cui viene 
proposta la deliberazione

x x x

ODV
eventuali osservazioni e valutazione di 
coerenza, anche implicita, con il Modello 
231/2001 prima della seduta del CdA

x x x

RPCT presentazione bozza a CDA x x x

CDA
disamina, eventuale modifica e prima 
approvazione 

x x

disamina prima bozza di PTPCT;
rilascio contributi alla prima bozza di 
PTPCT entro la scadenza assegnata dal 
RPCT

PC/T A 5

Disamina preliminare da parte della Conferenza dei Dirigenti 
eventualmente allargata ai Responsabili degli uffici non 
incardinati in alcun Settore (o dei Dirigenti/Responsabili 
singolarmente) della prima stesura dell'aggiornamento annuale 
PTPCT  (o nuovo PTPCT, o sezione PTPCT del Modello 231/2001) 
finalizzata alla prima approvazione del CdA (primo passaggio 
consiliare)

DG/DIR x

6
Prima stesura aggiornamento annuale nuovo PTPCT, (o sezione 
PTPCT del Modello 231/2001) ad OdV e relativa dichiarazione di 
coerenza

A

7

x x

Prima approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale (o 
nuovo PTPCT, o sezione PTPCT del Modello 231/2001), prima 
stesura

A

PC/T

PC/T
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ODV

se modificato rispetto alla prima 
stesura, valutazione di coerenza del 
PTPCT con il Modello 231/2001, con 
comunicazione anche per le vie brevi se 
non è programmabile un incontro 
congiunto (anche in modalità 
videoconferenza)

x x x 

CDA

disamina, eventuale modifica e seconda 
approvazione, con adozione del 
documento entro i termini stabiliti da 
ANAC

x x x 

DG/REC

adempimenti conseguenti 
all'approvazione e all'adozione del 
PTPCT (pubblicazione sul sito entro i 
termini stabiliti da ANAC trasmissione al 
Socio entro 30 gg.) 

x x x 

RPCT
se richiesto, ulteriore presentazione del 
documento durante la seduta del CDA

x x x 

RPCT
funzione di impulso e, se richiesto, 
supporto alla redazione in bozza della 
comunicazione

x x x

DG
redazione della comunicazione, firma e 
invio

x x x

PC/T

8

9A

PC/T
Seconda approvazione consiliare dell'aggiornamento annuale  
nuovo PTPCT, (o sezione PTPCT del Modello 231/2001), stesura 
finale

Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica o PiTre, 
dell’adozione degli aggiornamenti annuali del PTPCT (o nuovo 
PTPCT o sezione PTPCT del Modello 231/2001)

A

5/29



ALLEGATO C1) A PTPCT 2023-2025 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

SUPP RPCT
espletamento delle verifiche richieste 
dal RPCT, se delegabili e delegate, con le 
modalità stabilite

x x x

RPCT
disamina risultanze verifiche espletate 
da Supporto RPCT, verifiche autonome, 
verbalizzazione

x x x

DIR
(anche con 
riferimento 
agli atti di 

PRES/C/DG)

trasmissione, entro il termine indicato 
dal RPCT, degli elenchi degli atti al 
Supporto RPCT o garanzia di accesso 
diretto e autonomo al RPCT nelle 
cartelle digitali in cui sono custoditi gli 
atti (nel testo definitivo, numerati e 
sottoscritti) 

x x x

SUPP RPCT

reperimento, presso i vari Uffici, degli 
elenchi degli atti e degli atti selezionati a 
campione, del contenuto delle deleghe, 
dei dati sulla tracciabilità, e messa a 
disposizione delil RPCT; assistenza come 
testimone durante la verifica, 
compatibilmente con il carico di lavoro 
dell'Ufficio a supporto

x x x

RPCT
selezione del campione, verifica e 
verbalizzazione

x x x

Verifica dell’assenza dei casi di incompatibilità/inconferibilità, in 
capo ai soggetti che ricoprono cariche e incarichi, per l’adozione 
da parte del RPCT delle misure di cui all’art. 15 del D.Lgs. 39/2013 

PC A 10

Verifica (a campione) del rispetto delle deleghe, della 
separazione delle funzioni e della tracciabilità degli atti, da parte 
del RPCT, attraverso il controllo degli atti assunti dal Consiglio di 
amministrazione, dal Presidente, dal Consigliere delegato, dal 
Direttore generale, dai Dirigenti  e, se presente, da eventuale 
personale con deleghe notarili con competenze esclusive

11APC
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DIR
(anche con 
riferimento 
agli atti di 

PRES/C/DG)

trasmissione, entro il termine indicato 
dal RPCT, degli elenchi degli atti al 
Supporto RPCT o garanzia di accesso 
diretto e auotnomo al RPCT nelle 
cartelle digitali in cui sono custoditi gli 
atti (nel testo definitivo e, se previsto, 
sottoscritti) 

x x x

SUPP RPCT

reperimento, presso i vari Uffici, degli 
atti selezionati a campione, e messa a 
disposizione del RPCT; assistenza come 
testimone durante la verifica, 
compatibilmente con il carico di lavoro 
dell'Ufficio a supporto

x x x

RPCT
selezione del campione, verifica e 
verbalizzazione

x x x

All'interno della relazione semestrale al 
Presidente, indicazione della quantità e 
tipologia delle segnalazioni ricevute 
entro maggio ed entro novembre (senza 
indicazione della provenienza); il dato 
annuale è contenuto nella relazione del 
RPCT redatta su format A.N.AC.

invio tempestivo del flusso informativo 
del RPCT inerente condanne di primo 
grado per i reati indicati dal PNA o da 
A.N.AC.

x x xPC A 13

Flusso informativo dal RPCT verso il Consiglio di amministrazione, 
per il tramite dei report semestrali al Presidente, in ordine alla 
quantità e tipologia delle eventuali segnalazioni ricevute, nel 
rigoroso rispetto del diritto alla riservatezza del segnalante 
(interno o esterno alla Società). 

RPCT

Verifica (a campione) del rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari, da parte del RPCT

12APC
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organizzazione e verifica 
dell'espletamento della formazione 
specifica per il personale coinvolto 
nell'area di rischio indicata, con invio al 
RPCT di:
* elenco preventivo dei destinatari
* progettazione temporale dei corsi

* numero partecipanti distinti per 
qualifica (Dirigenti, direttori, funzionari, 
ecc.) e relativi nominativi
* numero ore di formazione
* programma dettagliato del corso, da 
cui risulti l'oggetto della formazione 
(prevenzione della corruzione, con 
impostazione  specifica per le aree 
indicate) 

RPCT

sulla base dei dati della formazione 
espletata nel triennio precedente, di 
esigenze sopravvenute e di cambio di 
mansioni comunicate al RPCT dai 
Dirigenti, valutazione della necessità di 
somministrazione obbligatoria di 
formazione di base e/o specifica, 
ulteriore a quella programmata da 
AG/REC, in materia di prevenzione della 
corruzione (per la trasparenza cfr. A30) 
e indicazioni conseguenti all'Ufficio 
competente

x x x

xA x x

PC A 14

Formazione specifica (o aggiornamento, se necessario, per chi ha 
già svolto la formazione nell'anno precedente) in materia di 
prevenzione della corruzione, nei termini indicati 
dall’Aggiornamento al PNA, destinata al personale anche 
dirigenziale, ivi compresi collaboratori a tempo determinato o 
collaboratori esterni, che si occupa di:
* programmazione, progettazione, selezione del contraente, 
verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del 
contratto, rendicontazione del contratto in relazione 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo
* acquisizione e progressione del personale (subordinatamente 
alla possibilità di attivare forme di reclutamento diverse dalla 
mobilità con la Provincia autonoma di Trento o le altre Società del 
Gruppo Provincia)
*  gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
* controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, limitatamente al 
personale interessato ai processi individuati dai Dirigenti
* incarichi e nomine
* affari legali e contenzioso, nella misura ritenuta necessaria dai 
Dirigenti responsabili

Formazione base (o aggiornamento) in materia di prevenzione 
della corruzione destinata agli Amministratori (CDA), al Dirigente 
generale, ai Dirigenti e al personale anche non compreso nelle 
aree a maggior rischio.
L’elenco dei destinatari e la progettazione temporale sono da 
trasmettere annualmente al RPCT
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SUPP RPCT

relativamente agli indicatori dell'area 
contratti pubblici e consulenze: 
organizzazione e gestione della raccolta 
dei dati presso i Dirigenti tramite gli 
indicatori allegati al presente PTPCT, nel 
rispetto delle scadenze indicate (15 
maggio), e trasmissione al RPCT

x x

DIR

redazione sul format allegato al PTPCT 
degli indicatori e invio tramite Pi.Tre a 
Supporto RPCT entro la scadenza  
prevista;

x x x

DIR
invio  entro le scadenze indicate dal 
PTPCT dei flussi informativi previsti dal 
PTPCT verso il RPCT

x x x

APC 16

xx x

formazione tramite partecipazione a 
corsi, seminari, convegni ed eventi di 
varia tipologia aventi come oggetto le 
materie della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed 
eventualmente anche del sistema UNI 
ISO 37001:16

AAPC/T
Formazione continua e aggiornamento in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza per il RPCT

15

Verifica dell’efficacia del Piano di Prevenzione della Corruzione, 
da parte del RPCT, tramite ad es. rilevazione di: sanzioni ricevute, 
procedimenti della Corte dei Conti o di altra Autorità, 
segnalazioni di illeciti (whistleblowing) o di violazioni del Codice di 
comportamento, anomalie significative degli indicatori, ecc. 
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ALLEGATO C1) A PTPCT 2023-2025 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

RPCT

nell'ambito delle verifiche a campione di 
spettanza del RPCT, controlli mirati 
presso gli Uffici;
report dai Dirigenti/Responsabili, scritti 
od orali (anche nell'ambito di riunioni, 
con verbalizzazione);
disamina delle risultanze degli indicatori 
dei PNA ed eventuali approfondimenti 
sulle situazioni non congrue;
segnalazione al Presidente, nella 
relazione semestrale, di eventuali 
presunte criticità 

x x x

RPCT

richiesta di partecipazione alle sedute 
dell'OdV (anche in modalità 
videoconferenza), quando si evidenzino 
questioni di cui è opportuna la 
trattazione congiunta 

x x x

OdV

richiesta al RPCT di partecipazione alle 
proprie sedute (anche in modalità 
videoconferenza), quando si evidenzino 
nell'Ordine del giorno questioni di cui è 
opportuna la trattazione congiunta

x x x

PC/T A

Collaborazione tra il RPCT e l’Organismo di Vigilanza in merito alle 
misure di prevenzione della corruzione, comprese quelle che si 
concretizzano in misure di trasparenza, integrate nel Modello di 
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

17
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RPCT

segnalazioni necessarie od opportune
richiesta di seduta congiunta se 
necessaria (anche in modalità 
videoconferenza)

x x x

OIV

segnalazione al RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari  (anche in 
modalità videoconferenza)

x x x

RPCT

segnalazione al Collegio sindacale, anche 
tramite email,di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari  (anche in 
modalità videoconferenza)

x x x

C SIND

segnalazione al RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti;
eventuale seduta congiunta per la 
trattazione di casi particolari  (anche in 
modalità videoconferenza)

x x x

PC/T

18APC/T

A 19 Collaborazione tra il RPCT e il Collegio Sindacale

Collaborazione tra RPCT e Soggetto che svolge le funzioni degli 
OIV degli enti pubblici
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REV
segnalazione al RPCT, anche tramite 
email, di situazioni rilevanti in ambito 
corruttivo

x x x

RPCT
valutazione ed eventuale richiesta di 
chiarimenti, confronto con l'OdV e, se 
del caso, con il Collegio Sindacale  

x x x

PC A 21

Flusso informativo annuale dal RPCT all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento), in merito agli strumenti di 
prevenzione della corruzione adottati secondo le modalità e i 
termini posti da quest’ultima e/o dalla normativa anticorruzione  

RPCT

presentazione alla Giunta provinciale 
della relazione in merito agli strumenti 
di prevenzione della corruzione adottati 
(cfr. Piano di prevenzione della 
corruzione della Provincia autonoma di 
Trento) tramite format di A.N.AC. e/o 
altro documento: 
(i PTPCT, in quanto modifiche del 
Modello 231/2001, sono trasmessi 
entro 30 gg. dall'adozione  
all'Amministrazione controllante a cura 
del DG)

x x x

PC A 20 Collaborazione tra il RPCT e la Società di revisione
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RPCT

proposta date incontri (anche in 
modalità videoconferenza);
audizione dei Dirigenti singolarmente o 
cumulativamente, 
verbalizzazione, convocazione degli 
incontri

x x x

DIR

impegno a definire il calendario, con 
non meno di 2 incontri  (anche in 
modalità videoconferenza) durante 
l'anno
partecipazione all'incontro e 
comunicazione delle informazioni 
richieste 

x x x

SUPP RPCT

se richiesto da RPCT, predisposizione 
check list di tutte le misure, con colonna 
per le criticità e colonna per le iniziative 
correttive adottate dai Dirigenti, 
supporto alla verbalizzazione

x x x

22APC

Monitoraggio da parte del  RPCT per verificare la sostenibilità di 
tutte le misure, obbligatorie/generali e ulteriori/specifiche, 
individuate nel PTPCT, tramite audizione dei Dirigenti 
(eventualmente anche nelle riunioni calendarizzate per il 
monitoraggio del grado di raggiungimento delle misure) in merito 
alle principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate, 
di cui dar conto nella relazione annuale delil RPCT 

13/29



ALLEGATO C1) A PTPCT 2023-2025 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

SUPP RPCT

supporto all'espletamento delle 
verifiche su tutti i soggetti indicati dalla 
normativa e/o da A.N.AC., e 
trasmissione delle risultanze al RPCT

x x x

RPCT

il RPCT, sulla base di quanto trasmesso, 
verbalizzerà il controllo, ampliando la 
verifica con una ricerca a largo raggio su 
internet, esaminando a campione 
quanto trovato dal browser;
nel caso in cui il carico di lavoro del 
Supporto RPCT  impedisca o ritardi le 
verifiche, l'attività verrà svolta 
integralmente dal RPCT avvalendosi, se 
fosse necessario un testimone, di altro 
personale messo a disposizione dai 
Dirigenti

x x x

APC

Verifiche, tramite visura camerale, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dagli interessati (componenti del Consiglio di 
amministrazione, Direttore generale, titolari di incarichi 
dirigenziali e qualsiasi soggetto considerato dalla norma) 
sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, al 
fine della redazione della relazione annuale del RPCT

23
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DIR 
(anche per atti 
di PRES/C/DG)

trasmissione, entro il termine indicato 
dal RPCT, degli elenchi degli atti al 
Supporto RPCT o garanzia di accesso 
diretto e autonomo al RPCT nelle 
cartelle digitali in cui sono custoditi gli 
atti (nel testo definitivo e, se previsto, 
sottoscritti) 

x x x

SUPP RPCT

reperimento degli elenchi degli atti 
contrattuali della Società,
espletamento delle verifiche sul 
campione selezionato dal RPCT, e 
trasmissione delle risultanze al RPCT

x x x

RPCT

il RPCT, sulla base di quanto trasmesso, 
verbalizzerà il controllo;
nel caso in cui il carico di lavoro del 
Supporto RPCT  impedisca o ritardi le 
verifiche, l'attività verrà svolta 
integralmente dal RPCT avvalendosi, se 
fosse necessario un testimone, di altro 
personale messo a disposizione dai 
Dirigenti

x x x

24A

Verifica (a campione) da parte del RPCT dell’inserimento, negli 
atti contrattuali, della clausola inerente l’applicabilità del Codice 
di comportamento ai contraenti, al fine della redazione della 
relazione annuale del RPCT

PC
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DG

trasmissione del modulo a disposizione 
in intranet al RPCT con descrizione dei 
casi di uso dei poteri disciplinari nei 
confronti dei dipendenti e notizia dei 
casi di uso dei poteri disciplinari nei 
confronti dei dirigenti; entro novembre 
e, se il caso si verifica nel mese di 
dicembre, entro 3 giorni dall'evento

x x x

RPCT

predisposizione del modulo e 
caricamento in intranet;
disamina del flusso informativo ricevuto 
ed eventuale approfondimento tramite 
colloquio con il Presidente (se il caso 
coinvolge dirigenti) o il Direttore 
generale (se il caso riguarda dipendenti); 
sulla base di quanto riferito, il RPCT 
valuterà se siano necessarie verifiche 
più approfondite

x x x

PC A 26

Rispetto della normativa in materia di prevenzione dell’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento al terrorismo (decreto 
21/11/2007 n. 231), comprese le segnalazioni alla UIF

DIR

tutte le attività necessarie, previste dalla 
normativa e dal Piano di prevenzione 
della corruzione della Provincia 
autonoma di Trento, nonché utilizzo 
degli indicatori di anomalia pubblicati 
dalla UIF e segnalazioni;
il Responsabile in materia deve 
comunicare al RPCT eventuali 
disallineamenti dalla normativa

x x x

Verifiche annuali del RPCT (con eventuale audizione del 
Presidente e Direttore generale, anche in modalità 
videoconferenza) sull’uso dei poteri disciplinari, come indicato 
dall’Aggiornamento al PNA

APC 25
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DIR

adozione di misure organizzative per 
ogni Ufficio che disciplinino un 
monitoraggio annuale a campione (su 
un minimo del 10% della 
attività/processi delle aree generali e 
speciali) della corretta applicazione della 
segregazione delle funzioni;
attivazione del monitoraggio 

x x x

DIR
report alla Presidenza e al RPCT, come 
previsto dal PTPCT

x x x

PC A 28
Reclutamento:  condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16 
ter del D.Lgs. 165/2001

A

inserimento espresso negli atti  in ogni 
processo di reclutamento, della 
condizione ostativa di cui all’art. 53, 
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
per i reclutamenti pubblicati dalla PAT 
per conto di ITEA S.p.A.: richiesta di 
inserimento della condizione ostativa

x x x

PC Monitoraggio segregazione delle funzioni27A
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A

entro 30 gg. dalla cessazione dal servizio 
o dall'incarico, comunicazione  del 
divieto di pantouflage ai soggetti cui si 
applica il divieto (cfr. pgf. PTPCT).

x x x

DG (può 
delegare A)

entro 30 gg. dalla cessazione dalla 
carica, comunicazione  del divieto di 
pantouflage ai soggetti cui si applica il 
divieto (cfr. pgf. PTPCT).

x x x

DIR

inserimento nei propri bandi di gara, o 
negli atti prodromici all’affidamento di 
contratti pubblici, della condizione 
ostativa per i concorrenti che abbiano 
stipulato contratti o affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53 comma 16 ter del 
D.Lgs. 165/2001

x x x

PC

Pantouflage (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 21 
del D.Lgs. 39/2013 ): soggetti titolari di uno degli incarichi 
considerati dal D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con 
i quali ITEA S.p.A. stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o 
autonomo, in particolare amministratori e dirigente generale, 
nonché  dirigenti con deleghe e dipendenti con deleghe (tutti 
coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per 
conto di ITEA S.p.A. i poteri, attraverso l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi o il perfezionamento di negozi 
giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza 
giuridica ed economica della Società; da intendersi non solo i 
firmatari dell’atto ma anche chi abbia partecipato al 
processo/attività, se ha avuto il potere di incidere in maniera 
determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale)

A 29

18/29
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DIR

all'atto della stipula di un
contratto, richiesta agli interessati di 
dichiarare se, negli ultimi tre anni, 
hanno affidato attività
lavorativa o professionale a personale di 
ITEA S.p.A. o provinciale messo a 
disposizione di ITEA S.p.A., cessato dal 
servizio, che abbia esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei loro confronti 
nei tre anni precedenti alla cessazione 
dal servizio (anche tramite richiamo del 
divieto e della relativa sanzione nell'atto 
contrattuale sottoscritto dagli 
interessati )

x x x

T A 30
Attività formativa in materia di trasparenza, se necessario, per il 
personale che ha già svolto la formazione base nell'anno 
precedente

A

programmazione dell'erogazione, 
verifica dell'erogazione, trasmissione dei 
dati eventualmente richiesti dal RPCT 
(per es. elenco destinatari della 
formazione, ore effettivamente 
erogate). La misura può essere 
effettuata anche tramite corsi con 
sezione dedicata alla trasparenza, 
nell'ambito della formaziona prevista in 
ambito di prevenzione della corruzione 
o altra formazione specialistica nelle 
materie di attività; per gli elementi di 
base potrà essere utilizzato il corso di 
autoformazione predisposto dal RPCT

x x x
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REC invio dei dati dei monitoraggi effettuati 
alle scadenze richieste dal RPCT 

x x x

RPCT

richiesta, almeno quadrimestrale, dei 
dati del  monitoraggio quantitativo 
(eventualmente a campione su giornate 
o periodo)

x x x

inserimento delle notizie e informazioni 
ritenute di maggior interesse;
caricamento dei fac-simili di documenti, 
man mano che si rendano disponibili e 
ne risulti opportuno l'utilizzo 

x x xRPCTT

T A Monitoraggio quantitativo accessi al sito “Società trasparente”32

Aggiornamento ed eventualmente arricchimento dei contenuti 
dell’area intranet dedicata alla trasparenza

A 31
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ALLEGATO C1) A PTPCT 2023-2025 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

Aggiornamento sezione Trasparenza del PTPCT, o della sezione 
Trasparenza del PTPCT nel Modello 231/2001

Recepimento novità legislative e regolamentari 
(nazionali/provinciali) in materia di trasparenza: ottemperanza 
agli adempimenti richiesti

RPCT

sulla base degli elementi forniti dai 
Dirigenti/Responsabili e dalla Struttura e 
degli obiettivi stabiliti dal CDA, proposta 
di nuova sezione o aggiornamento di 
quella in vigore, fermi restando gli 
obblighi di legge e il rispetto delle linee 
guida di A.N.A.C.

A DIR

inserimento delle azioni necessarie 
all'adempimento normativo nei processi 
gestiti da ogni Settore/Ufficio al fine di 
garantire l'ottemperanza 

34

x x

x x x

xAT 33

T
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IP

pubblicazione sul sito "Società 
trasparente" del materiale inviato dai 
Settori/Uffici per la pubblicazione, entro 
la scadenza indicata dalla normativa e 
dal PTPCT allegati compresi (se il 
Settore/Ufficio ha rispettato il proprio 
termine di trasmissione)

x x x

DIR
(anche per 

PRES/C/DG)

caricamento autonomo sul sito "Società 
trasparente" da parte del Settore/Ufficio 
di dati, documenti e informazioni 
obbligatori come da Linee Guida di 
A.N.AC. 1134/2017, secondo le 
specificazioni del PTPCT e delle altre 
pubblicazioni vincolanti allegate al 
PTPCT, in base alle autorizzazioni di 
accesso al sito "Società trasparente", 
entro le scadenze previste dalla 
normativa, da A.N.AC. e dal PTPCT 
allegati compresi;
invio - almeno 10 gg. prima della 
scadenza del termine per la 
pubblicazione  - della documentazione 
(già selezionata, con l'apposizione degli 
omissis per privacy, e con indicazione 
del livello e sottolivello di pubblicazione) 
all'incaricato della pubblicazione per le 
parti del sito per cui il Settore non ha 
accesso al caricamento autonomo.

x x xPubblicazioni 35AT
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DIR
(anche per 

PRES/C/DG)

caricamento autonomo su siti esterni e 
piattaforme/portali nazionali e 
provinciali da parte del Settore/Ufficio di 
dati, documenti e informazioni 
obbligatori come da Linee Guida di 
A.N.AC. 1134/2017, secondo le 
specificazioni del PTPCT e comunque 
della normativa nazionale e provinciale 
sulla trasparenza o specifica del 
settore/materia

x x x

verifica del caricamento e 
dell'aggiornamento dei dati, dei 
documenti e delle informazioni 
pubblicati sul sito "Società trasparente" 
e sui siti esterni o piattaforme/portali 
nazionali e provinciali e di cui il Dirigente 
di ogni Settore (o Responsabile di 
Ufficio) risulti responsabile in base al 
PTPCT;
funzione propulsiva sui propri Uffici e di 
controllo delle pubblicazioni al fine del 
rispetto dei termini di pubblicazione di 
quanto afferisca alla propria 
responsabilità

AT x x x36 DIR

Monitoraggio interno ad ogni Settore (e Ufficio non incardinato in 
alcun Settore) sullo stato di adempimento delle pubblicazioni sul 
sito "Società trasparente" e sui siti esterni o piattaforme/portali 
nazionali e provinciali: scadenze discrezionali, possibile anche con 
rimando ad altri siti
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programmazione dei monitoraggi 
semestrali e invio ai 
Dirigenti/Responsabili

x x x

audit (anche in videoconferenza) e 
verifiche come da programmazione;
audit (anche in videoconferenza) e 
verifiche senza preavviso;
verbalizzazione

x x x

SUPP RPCT

rilevamento numerico degli accessi, se 
non già garantito tramite l'uso del 
registro unico degli accessi;
se richiesto, compilazione del Registro 
degli accessi in base ai dati forniti dai 
Dirigenti/Responsabili

x x x

AT RPCT

Monitoraggio interno complessivo sullo stato di adempimento 
delle pubblicazioni di trasparenza:  a campione, almeno 
semestrale (con possibilità di monitoraggio discrezionale a 
campione in ogni tempo)

37
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RPCT

archiviazione per l'eventuale esercizio 
delle proprie funzioni in caso di riesame;
compilazione del Registro degli accessi, 
o trasmissione a Supporto RPCT per la 
compilazione. 

x x x

DIR
(anche per 

PRES/C/DG)

se il flusso informativo non sia già 
garantito tramite PiTre, invio - per 
conoscenza - al RPCT di tutte le richieste 
di accesso civico semplice e 
generalizzato e accesso agli atti;

x x x

DIR
(anche per 

PRES/C/DG)

compilazione, o invio dei dati iniziali per 
la compilazione del Registro degli 
accessi,  entro i termini; rispetto dei 
flussi di alimentazione del Registro come 
da allegato al PTPCT

x x x

DIR
(anche per 

PRES/C/DG)

compilazione, o invio dei dati di 
aggiornamento o finali (quindi anche 
dati delle decisioni e  delle risposte)  per 
la compilazione del Registro degli 
accessi;
rispetto dei flussi di alimentazione del 
Registro come da allegato al PTPCT

x x x

AT 38
Gestione del Registro degli accessi e rilevamento quantitativo 
delle richieste di accesso civico: flusso informativo da tutti i 
Settori/Uffici verso il RPCT
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DIR

Nel caso in cui annualmente la Società 
riceva più di venti istanze sul medesimo 
oggetto (stesso dato, 
informazione,documento o stessa 
tipologia): aggregazione dei dati relativi 
alle richieste di accesso civico 
generalizzato, per tipologia, e 
valutazione di ogni 
Dirigente/Responsabile (in base alle 
funzioni esercitate e responsabilità 
connesse) sull'opportunità di procedere 
a pubblicazioni facoltative per abbattere 
il carico di lavoro degli uffici e, nel caso, 
attivazione del flusso dei dati verso la 
pubblicazione;
informativa al RPCT sull'avvio delle 
pubblicazioni facoltative

x x x

RPCT

consulenza, su richiesta;
inserimento nel nuovo PTPCT delle 
pubblicazioni facoltative e delle relative 
scadenze di pubblicazione decise dal 
Dirigente

x x x

T A

Rilevamento tipologia oggetto richieste di accesso civico 
generalizzato al fine di valutare annualmente la pubblicazione di 
nuovi dati nella sezione “Altri contenuti – dati ulteriori” del sito 
“Società trasparente”

39
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CD+DIR in 
accordo con 

DG e ICT
valutazione dell’onere sproporzionato x

DG/REC

Adeguamento alla normativa e, in 
particolare, predisposizione e 
pubblicazione dell'attestato di 
accessibilità di cui all'art. 2 comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 106/2018 (se non già 
pubblicato)

x

DG/REC

pubblicazione dell'attestato di 
accessibilità di cui all'art. 2 comma 1 
lett. c) del D.Lgs. 106/2018, in caso di 
sviluppo di applicazioni mobili, entro i 
temini stabiliti

x

A/ICT con il 
supporto di 

DG/REC

Attuazione, eventualmente anche per il 
tramite dello sviluppatore del sito 
(affidamento esterno), delle eventuali 
misure correttive disposte dal Difensore 
civico digitale (DCD), entro i termini dal 
medesimo indicati

x x x

RPCT
verifica della pubblicazione 
dell'attestato

x

PC/T A 41 valutazione del rischio di crisi aziendale A/UCA
svolgimento del controllo previsto dal 
D.Lgs. 175/2016 art. 6 comma 2

x x x

PC A 42

operatività di tutte le funzioni assegnate dal D.Lgs. 175/2016 art. 
6 comma 3 lett b), in seguito all'istituzione di una funzione 
aziendale di controlli interni come indicato dalle direttive 
dell'Amministrazione controllante (deliberazione di Giunta 
provinciale n. 1634/2017)

A/UCA svolgimento dei controlli previsti x x x

T A 40
Accessibilità del sito internet: adeguamento alle previsioni del 
D.Lgs. 106/2018 e alle linee guida vigenti, con pubblicazione della 
dichiarazione di accessibilità
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ALLEGATO C1) A PTPCT 2023-2025 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

DIR

compilazione del report  sullo stato di 
servizio del personale con tutti i dati e le 
valutazioni necessarie per poter valutare 
la necessità o possibilità di rotazione - 
entro le tempistiche indicate nel 
regolamento

x x x

CD/DG

redazione della proposta di rotazione 
del personale della Società da attuare 
per l'anno successivo - entro le 
tempistiche indicate nel regolamento

x x x

CDA
deliberazione ed approvazione della 
proposta di rotazione da attuare per 
l'anno successivo

x x x

DIR/A/PO

predisposizione di eventuali percorsi 
formativi e/o di affiancamento ed 
erogazione della formazione necessaria 
in accordo con i dirigenti di riferimento

x x x

attuazione delle disposizioni date dal Regolamento di Rotazione 
ordinaria

43PC A
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ALLEGATO C1) A PTPCT 2023-2025 di ITEA S.p.A. MISURE PERIODICHE, RICORRENTI O PERMANENTI

RUP/DIR
raccolta e verifica della documentazione 
necessaria

x x x

RPCT

Richiesta compilazione e successiva 
verifica su un campione rappresentativo 
del rispetto degli elementi e del 
percorso della Check-list predisposta da 
ANAC ed allegata al PTPCT

x x x

PC A 44
utilizzo della Check-list predisposta da ANAC (all. 9 al PNA 2022) 
ed allegata al PTPCT per il controllo e verifica utile al corretto 
espletamento delle procedure di gara
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

PC misure/azioni di prevenzione della corruzione
T misure/azioni di trasparenza

B
altre: cfr. abbreviazioni PTPCT parte generale

ambito tipo n. id. MISURE / ATTIVITA’ Resp. dettaglio 2023 2024 2025

A/ICT

progettazione di un sistema informatizzato che 
gestisca tutti i flussi informativi richiesti, con - 
ove necessario - proposta di upgrade ai 
software e/o creazione di programmi ad hoc 
collegati a banche dati o software già in uso, e 
stima dei costi

x

SUPP RPCT

verifica presso gli Uffici di quali strumenti 
informatizzati già in uso possono essere 
modificati al fine di produrre i flussi informativi 
richiesti;
supporto e consulenza a A/ICT durante la 
progettazione

x

DIR

valutazione proposte e costi; proposta 
deliberazione consiliare con tempistica 
eventualmente progressiva di 
acquisizione/upgrade dei software; attivazione 
e uso flussi informatizzati man mano che si 
rendono tecnicamente disponibili

x

progettazione di un sistema informatizzato dei flussi informativi, 
previsti dal PTPCT, dovuti da parte dei dirigenti al RPCT (tramite 
unità di supporto)

1BPC

misure singole, non temporalmente prevedibili o con periodicità ad intervalli medio-lunghi
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

DIR

primo caricamento e aggiornamento del 
sistema documentale in intranet man mano che 
la Struttura invia la documentazione da 
pubblicare 

x x x

DIR

raccolta delle istruzioni operative descrittive dei 
processi della Struttura e trasmissione via via 
che si rendano disponibili;
gestione degli aggiornamenti;

x x x

DIR

trasmissione da ogni Dirigente/Responsabile di 
Ufficio di ogni istruzione operativa descrittiva 
dei processi del proprio Settore/Ufficio, e di 
ogni aggiornamento.

x x x

PC B 4

Flusso informativo verso il RPCT da parte dei Dirigenti e 
Responsabili di Uffici non incardinati presso un Settore, inerente 
la propria autovalutazione della adeguatezza delle procedure e 
dei processi di cui sono responsabili

DIR

almeno semestralmente invio al RPCT, tramite 
PITRE, del modulo inerente l'adeguatezza, in 
chiave di prevenzione della corruzione, 
presente in intranet

x x x

PC B 5
adeguamento da parte dei Dirigenti/Responsabili di Ufficio della 
mappatura e valutazione dei rischi di processo/attività già 
mappata 

DIR
entro 60 gg. dalla variazione, invio tramite 
PITRE a RPCT delle informazioni, tramite 
compilazione del modulo presente in intranet

x x x

PC B 6
nuova automazione nel processo/attività, o sue fasi: informativa 
al RPCT e suggerimento sulle modalità sostenibili per adeguare le 
misure del PTPCT alla diminuzione del rischio

DIR
entro settembre di ogni anno;
per l'ultimo trimestre: tempestivamente

x x x

PC B 7
qualsiasi variazione a processo/attività che comporti aumento del 
rischio

DIR
informativa dettagliata tempestiva, tramite 
PITRE, nel più breve tempo possibile, al RPCT

x x x

x

2

PC

PC

x x

invio della comunicazione;
se le nuove previsioni siano rilevanti per 
soggetti "esterni": invio alla Struttura della 
riformulazione delle condizioni contrattuali da 
inserire negli atti di incarico o contratti

DG/AB

Informativa a tutto il personale, tramite posta elettronica, 
dell’adozione degli aggiornamenti del Codice di Comportamento 
di cui al Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 
231/2001 

aggiornamento dei contenuti della piattaforma informatica 
interna contenente sistema documentale aziendale delle 
procedure/istruzioni operative descrittive dei processi

B

3
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

A/PO
comunicazione  a RPCT entro 10 gg. (dalla data 
di entrata in servizio) dei nominativi e 
dell'assegnazione del nuovo personale

x x x

A/PO

Somministrazione dell'autoformazione ai 
destinatari per il Codice di comportamento. 
Somministrazione dei corsi, anche in 
FAD/abbonamento, per gli altri ambiti.
Trasmissione al RPCT delle autodichiarazioni 
relative all'espletamento della formazione, con 
indicazione delle ore utilizzate 

x x x

PC B 9

Formazione o aggiornamento inerente il riciclaggio e il 
finanziamento al terrorismo: conoscenza della normativa e degli 
indicatori di anomalia da applicare ai processi/attività per 
identificare le operazioni da segnalare

A/PO
organizzazione ed erogazione della formazione  
ai dirigenti/responsabili di Ufficio (ed 
eventualmente anche al Direttore generale)

x

PC B 10

Formazione o aggiornamento inerente il riciclaggio e il 
finanziamento al terrorismo: conoscenza della normativa e degli 
indicatori di anomalia da applicare ai processi/attività per 
identificare le operazioni da segnalare

A/PO
organizzazione ed erogazione della formazione 
ai funzionari identificati dai dirigenti

x

DIR

autorizzazione all'espletamento di formazione 
nell'ambito specifico in base alle esigenze 
autonomamente valutate e verifica di 
erogazione; 

A/PO

organizzazione ed erogazione della formazione 
ai funzionari identificati dai dirigenti
report sintetico al RPCT con il numero dei 
partecipanti, la qualifica rivestita, la fase del 
processo in cui il singolo partecipante alla 
formazione è impiegato nell'ambito del 
processo di affidamento (es. programmazione, 
rendicontazione, ecc.).

x

x

PC

BPC

Formazione (o aggiornamento) in materia di appalti e contratti 
pubblici (gare, subappalti e utilizzo fondo complementare al 
PNRR) destinata a RUP, Dirigenti, Funzionari preposti in attività 
attinenti al settore, in base alle esigenze valutate dai dirigenti

B 8

11

Formazione per nuovi dipendenti, anche a tempo determinato, o 
nuovo personale messo a disposizione (o altra tipologia 
contrattuale) su: Codice di comportamento, privacy,  prevenzione 
della corruzione e trasparenza, Modello 231/2001; nonché in 
base alle mansioni e alla durata del contratto su: procedure 
amministrative e sulle materie di attività.
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

A contabilità analitica x
A budgeting x
A indicatori di performance x
A report (cruscotto aziendale) x

Dir.A
comunicazione al RPCT della piena operatività 
del software per le funzioni di controlli di 
gestione

x

T B 13
attivazione delle funzionalità del software gestionale per 
l'alimentazione automatica di alcune pubblicazioni di trasparenza 
sul sito

Dir. A

comunicazione al RPCT della piena operatività 
del software per le funzioni di pubblicazione 
automatica, con dettaglio di quali pubblicazioni 
vengono alimentate e illustrazione del 
meccanismo che garantisce il flusso verso il sito 
internet

x

DIR

monitoraggio delle attività nell'ambito delle 
quali è più elevato il rischio corruzione, con 
eventuale comunicazione per condotte 
soggette

x x x

DG
adozione della soluzione più idonea e 
comunicazione al CDA

x x x

CDA
adozione della soluzione più idonea nell'ipotesi 
in cui autore della condotta corruttiva sia il DG

x x x

B Implementazione della funzionalità del Controllo di Gestione12

14
attuazione delle disposizioni date dal Regolamento di Rotazione 

straordinaria

PC

PC B
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

PC B 15

Segregazione delle funzioni: nella redazione o aggiornamento 
delle procedure di conduzione dei processi/attività dare evidenza 
formale dei passaggi che garantiscono l'attuazione della 
segregazione delle funzioni, come indicato da A.N.AC., 
dell'aumentata trasparenza e degli ulteriori flussi informativi per 
la Struttura

DIR

nel corso della mappatura/descrizione dei 
processi, o aggiornamento, sezione specifica 
delle procedure o comunque evidenza espressa 
che dia conto del meccanismo - per ogni 
processo delle aree a rischio - della 
segregazione delle funzioni (modalità, fasi, 
soggetti, software, ecc.), della trasparenza e dei 
flussi informativi verticali, orizzontali e 
trasversali nella Struttura

x x x

PC B 16
Flusso informativo dal RPCT all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento), secondo le modalità e i termini 
posti da quest’ultima e/o dalla normativa anticorruzione

RPCT

invio di altri flussi informativi di competenza del 
RPCT, così come richiesti specificamente dai 
soggetti esterni indicati
(se il flusso richiesto verte su dati/materie di 
competenza dei Settori/Uffici o di altro organo 
o soggetto,  inoltro al responsabile competente)

x x x

x

previa raccolta presso i Settori/Uffici dei dati e 
delle informazioni eventualmente necessarie, 
invio dei flussi informativi di competenza della 
Società così come richiesti specificamente dai 
soggetti esterni indicati (es. modifiche al 
Modello 231/2001, dati su contratti e appalti o 
aggregazione dei fabbisogni, ecc.)

DG17 x x
Flusso informativo dalla Società all’Amministrazione vigilante 
(Provincia autonoma di Trento), secondo le modalità e i termini 
posti da quest’ultima e/o dalla normativa anticorruzione

BPC/T
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

in caso di evento corruttivo, report del 
Dirigente/Responsabile al RPCT al più tardi 
entro novembre di ogni anno per la redazione 
della relazione;
in merito all'inefficacia delle misure, report 
tempestivo per valutazione della necessità di un 
adeguamento immediato delle misure al fine 
dell'aggiornamento e riapprovazione del PTPCT 
già in corso d'anno

in caso notizia pervenuta tardivamente inerente 
un evento corruttivo, report del 
Dirigente/Responsabile al RPCT al più tardi 
entro 3 gg. lavorativi precedenti alla scadenza 
della presentazione della relazione annuale del 
RPCT (12 dicembre); in caso di posticipo del 
termine da parte di A.N.AC. per la relazione 
annuale, il report del Dirigente/Responsabile è 
effettuato al 31 dicembre.

x

xx x

DIR

Ove si verifichino eventi corruttivi, tempestivo flusso informativo 
dai Dirigenti/Responsabili di Ufficio al RPCT in merito alle 
plausibili cause di inefficacia delle misure di prevenzione della 
corruzione previste dalla Società, di cui dar conto nella relazione 
annuale del RPCT

report unitario (eventualmente anche 
nell'ambito di riunioni verbalizzate) al RPCT da 
parte dei Dirigenti/Responsabili in cui si dia 
conto delle possibili iniziative di 
automatizzazione (con dettaglio dei processi su 
cui si riversa l'effetto positivo e tempistica di 
realizzazione) o dei motivi per cui non è 
praticabile nessuna iniziativa di 
automatizzazione dei processi. 

DIR

x xB 18PC

B 19PC
Valutazione da parte della Società delle possibili iniziative di 
automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione,  di 
cui dar conto nella relazione annuale del RPCT
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

DIR
se ricevute al di fuori del canale dedicato dalla 
Società, trasmissione tempestiva tramite PITRE 
al RPCT

x x x

RPCT

disamina dei fatti segnalati;
approfondimenti nella Struttura 
compatibilmente con i mezzi a disposizione; 
eventuale inoltro agli enti competenti esterni 
(es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ecc..)

x x x

PC B 21

Free software per il whistleblowing per la gestione della 
procedura per la raccolta di segnalazioni non anonime di illeciti 
da parte di dipendenti, che garantisca l’anonimato  e tuteli da 
azioni discriminatorie, al fine della redazione della relazione 
annuale del RPCT

RPCT gestione delle segnalazioni x x x

ove si verificano casi, invio del modulo  
presente in intranet al RPCT

in caso procedimenti assunti dopo il mese di 
novembre, invio del modulo al RPCT al più tardi 
entro 3 gg. lavorativi precedenti alla scadenza 
della presentazione della relazione annuale del 
RPCT

DIR

disamina obblighi di pubblicazione in base alla 
tabella allegata al PTPCT e a quella delle nuove 
linee guida di A.N.AC. alle Società e 
segnalazione al RPCT delle modifiche di 
attribuzione di ogni attività al nuovo 
Responsabile

x x x

RPCT

integrazione nel nuovo PTPCT o suo 
aggiornamento delle attribuzioni come indicate 
da DG/Dirigenti/Responsabili;
fino all'adozione da parte del CdA delle 
modifiche, le responsabilità rimangono come 
definite dal PTCPT in vigore, a meno che non sia 
diversamente indicato dal PTPCT medesimo

x x x

xx xDG

PC

BPC

Flusso informativo verso il RPCT ad opera del Dirigente generale 
con funzioni di Direttore del personale in merito ai procedimenti 
disciplinari originati da violazioni del Codice di comportamento 
collegate a eventi corruttivi, al fine della redazione della relazione 
annuale del RPCT

22

B 20

raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a 
eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i 
soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione, di cui 
dar conto nella relazione annuale del RPCT

T
Ridefinizione profili di responsabilità a seguito di eventuali 
riorganizzazioni aziendali o rotazioni

B 23
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ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

T B 24
Eliminazione dati superflui per aumentare la semplicità di 
consultazione (valutazione dipendente da eventuali 
richieste/proposte di stakeholders)

DIR

in base ai suggerimenti pervenuti dagli 
stakeholders (interni o esterni), valutazione e 
conseguente eventuale eliminazione dei dati 
non obbligatori o comunque vincolanti;
flusso informativo verso RPCT in caso di 
eliminazione

x x x

DG
funzioni di impulso e di supporto al CDA (e/o al 
Socio) per l'espletamento dell'attività

x

CDA

assegnazione delle competenze al soggetto 
scelto (OdV o altro organo interno di controllo 
idoneo), se le funzioni non sono state affidate 
unitamente alla nomina da parte del Socio 
unico

x

T B 26

Integrazione in corso d’anno del piano della performance (cd. 
Piano aziendale) per gli anni 2023, con le attività necessarie 
all’adempimento di quanto eventualmente previsto per le società 
controllate dal Piano di prevenzione della corruzione e 
trasparenza della Provincia autonoma di Trento approvato per 
l’anno 2023-2025

DIR

disamina delle attività richieste alle società in 
controllo pubblico dal Piano approvato con 
delibera di Giunta provinciale e dalla sezione 
trasparenza;
se necessario, integrazione di quanto previsto 
dal piano aziendale della Società per il 2021 
(e/o 2022-2023) con le azioni necessarie a dare 
attuazione a quanto previsto dagli atti 
provinciali

x

PC B 27 inconferibilità e incompatibilità amministratori
DG

(staff DG o A 
su delega DG)

nei casi di processo di nomina interamente 
gestito da parte della Società, inserimento negli 
atti di nomina o incarico delle condizioni 
ostative e delle cause di incompatibilità, 
raccolta delle autodichiarazioni degli interessati 
all'atto della nomina o incarico e verifiche 
relative;
in corso di carica (tutte le tipologie di nomina , 
anche da parte del Socio): raccolta della 
dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità, se non compresa nella 
dichiarazione unica per la trasparenza;
invio per la pubblicazione, se dovuta

x x x

T B 25
operatività di tutte le funzioni degli OIV degli enti pubblici

8/9



ALLEGATO C2) A PTPCT 2023-2025 DI ITEA S.P.A. MISURE SINGOLE O TEMPORALMENTE NON PREVEDIBILI 

PC B 28 inconferibilità e incompatibilità Direttore generale e  dirigenti
A/PO

(staff DG o A 
su delega DG)

nei casi di attribuzione di incarico dirigenziale 
da parte della Società, inserimento negli atti di 
incarico delle condizioni ostative e delle cause 
di incompatibilità, raccolta delle 
autodichiarazioni degli interessati all'atto 
dell'incarico; in corso di  incarico (tutte le 
tipologie di  conferimento) raccolta della 
dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità, se non compresa nella 
dichiarazione unica per la trasparenza;
invio per la pubblicazione, se dovuta

x x x

T B 29 autoformazione base Tutti

corso base (slide) contenente i principi della 
normativa e un sunto degli orientamenti più 
importanti di A.N.AC. in materia di trasparenza 
(D.Lgs. 33/2013) e di whistleblowing

x
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Allegato C3) a PTPCT - 2023-2025 di ITEA S.p.A.

Indicatori per affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo
Indicatori per affidamenti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca

SCADENZE: il biennio 2021-2022 deve essere trasmesso al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2023; il biennio 2023-2024 dovrà essere trasmesso al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2025.

INDICATORI DI FASE tipo di rischio note a corredo degli indicatori di fase
I Programmazione

1 valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali frazionamento artificioso appalti per un arco di tempo determinato - della stessa classe merceologica  Euro
II Progettazione della gara

1 n. procedure negoziate e affidamenti diretti / totale procedure attivate elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numeri %
2 valore procedure negoziate e affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul valore 

totale di procedure attivate per un arco di tempo determinato Euro %
3 analisi dei valori iniziali degli affidamenti non concorrenziali rispetto ai valori 

finali errata progettazione per un arco di tempo determinato
qualitativo

4 n. affidamenti con OEPV rispetto a tutti gli affidamenti effettuati elusione concorrenza se prevalente il peso degli elementi qualitativi su quelli oggettivi numeri %
III Selezione del contraente

1 n. procedure con una sola offerta pervenuta su totale delle procedure attivate elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numeri %
2 n. medio offerte escluse su offerte presentate, per ciascuna procedura attivata elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numero

IV
Verifica dell’aggiudicazione e 
stipula del contratto

1 n. operatori economici risultanti aggiudicatari in due anni contigui su totale 
aggiudicatari negli stessi due anni elusione concorrenza

numeri %

V Esecuzione del contratto
1 n. affidamenti con almeno una variante su totale affidamenti elusione soglie affidamento per un arco di tempo determinato numeri %
2 n. affidamenti con proroghe su n. complessivo affidamenti elusione concorrenza per un arco di tempo determinato numeri %

VI Rendicontazione del contratto
1 n. contratti con scostamenti di costo su n. complessivo contratti conclusi comportamenti collusivi considerare il differenziale tra il valore iniziale e finale del contratto

Euro %

2 n. contratti con scostamenti di tempo su n. complessivo contratti conclusi comportamenti collusivi considerare tempo previsto in fase di progettazione e tempo effettivo giorni %

INDICATORIFASI DEL PROCESSO misure



Allegato C3) a PTPCT - 2023-2025 di ITEA S.p.A.

Indicatori per affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo
Indicatori per affidamenti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca

INDICATORI DI FASE note a corredo degli indicatori di fase
I Programmazione ed adesione

1 n. affidamenti in adesione su totale contratti numeri %
2 importo totale affidamenti in adesione su importo totale affidamenti Euro %
3 n. affidamenti in autonomia su totale affidamenti della singola stazione in categorie merceologiche riservate ai soggetti aggregatori (centrali di 

committenza)
numeri %

4 scostamento tra importi comunicati ed importi delle adesioni effettuate lo scostamento (in + o in -) va misurato rispetto all'ideale 100% %
II Esecuzione e rendicontazione

1 rapporto tra n. varianti/servizi e forniture complementari e n. totale 
adesioni

numeri %
2 rapporto tra importo varianti/servizi e forniture complementari e importo 

totale adesioni
Euro %

3 rapporto tra n. variazioni/servizi e forniture complementari effettuate sui 
contratti stipulati in autonomia e quelle poste in essere sui contratti in 
adesione

numeri %

LEGENDA:

INDICATORI per affidamenti tramite CENTRALI DI COMMITTENZA (contratti "in adesione")

FASI DEL PROCESSO

"arco di tempo determinato" = 2 anni (biennio solare: es. 1/1/2023-31/12/2024)



Allegato C3) a PTPCT - 2023-2025 di ITEA S.p.A.

Indicatori per affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo
Indicatori per affidamenti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca

SCADENZE: il biennio 2021-2022 deve essere trasmesso al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2023; il biennio 2023-2024 dovrà essere trasmesso al Supporto RPCT entro il 15 maggio 2025.

SOGGETTI INTERESSATI INDICATORI* tipo di rischio note a corredo degli indicatori di fase
Operatori economici di:
Lavori - Servizi - Forniture

affidamenti contigui (tre annualità o più), per qualsiasi causale (compresi 
rinnovi, proroghe o nuovi contratti consecutivi)

1 n. operatori con affidamenti contigui risultanti da procedure senza 
confronto concorrenziale elusione concorrenza numero

2 categoria merceologica o ambito degli affidamenti di cui sopra elusione concorrenza descrizione
3 durata del rapporto contrattuale originario (**) elusione concorrenza considerare la durata del primo affidamento tempo
4 n. totale degli anni del rapporto contrattuale (**) elusione concorrenza riportare la durata complessiva incluso l'anno in corso anno/fraz.
5 Settore competente per la programmazione futura del L/S/F elusione concorrenza

Incaricati di:
studi, ricerche, consulenza e 
qualsivoglia rapporto/incarico 
assimilabile

incarichi contigui (maggiori di un'annualità), per qualsiasi causale 
(compresi rinnovi, proroghe o nuovi contratti consecutivi), esclusi gli 
incaricati nominati o designati dalla Provincia autonoma di Trento

1 n. incaricati da più di un anno elusione concorrenza compresi proroghe e contratti consecutivi numero
2 ambito di operatività dell'incarico elusione concorrenza materia/oggetto nell'ambito del quale l'incarico è espletato descrizione
3 durata del rapporto contrattuale originario (**) elusione concorrenza considerare la durata del primo affidamento tempo
4 n. totale degli anni del rapporto contrattuale (**) elusione concorrenza riportare la durata complessiva incluso l'anno in corso anno/fraz.
5 Settore competente per la programmazione futura dell'incarico elusione concorrenza

* rilevare la situazione al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2024
** considerare anche il periodo eventuale di affidamento da parte di ITEA ente funzionale

INDICATORI DI CONTIGUITA'
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1. LE FONTI 
 
Delibera della G.P. n. 2018 del 2017 che rinvia alla delibera 1634/2017 che prevede che l’Ufficio 
Controllo interno collabori con l’organo statutario e relazioni sulla REGOLARITA’ ED EFFICIENZA 
DELLA GESTIONE”. Disposizione questa che recepisce quanto indicato nel decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che al comma 3 
dell’art.6 lett. B) prevede che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare, in 
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti 
di governo societario con i seguenti:  
… 
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 
complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando 
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo 
statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;  
… 

Con delibera della Giunta provinciale n.2019 del 4 dicembre 2020 si individuava la Società 
Trentino Sviluppo SpA quale soggetto che a livello di società partecipate fornisse alle stesse un servizio 
di compliance e internal audit. 

Nelle more dell’attivazione di tale servizio la Società ha provveduto autonomamente con la 
copertura temporanea del ruolo posto in capo al Dirigente del Settore Amministrazione che, a sua volta 
assicura attraverso l’operatività dell’Ufficio controllo e amministrazione buona parte del monitoraggio 
dell’andamento degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale approvati 
nell’ambito dell’assemblea societaria congiuntamente alla Relazione sul governo societario e che a sua 
volta costituisce il requisito fondante finalizzato al controllo e gestione delle società a controllo 
pubblico.  
 

Di seguito vengono evidenziate sia le attività ad oggi in essere con le specifiche degli ambiti 
soggetti al controllo, sia quelle in riferimento ai programmi in corso di definizione/progettazione 
finalizzate al controllo stesso. 

 
 

2. I SOGGETTI 
A seguito del processo di riorganizzazione della struttura della Società e dell’adozione del nuovo 

modello organizzativo, alcune attività, prima incardinate all’interno dell’Ufficio Controllo 
Amministrazione, sono state attribuite al neonato Ufficio Personale e Organizzazione. 
 

In attesa di dare piena attuazione al servizio di Internal Audit a cura della Società Trentino 
sviluppo, le attività indicate nella mappa sono nei fatti oggi attribuite all’Ufficio Controllo 
Amministrazione, all’Ufficio Personale e Organizzazione, all’Ufficio Bilancio e Ragioneria e 
all’Ufficio pianificazione e controllo. 
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UFFICIO CONTROLLO AMMINISTRAZIONE 
(Direttore dott.ssa Lorena Costa) 

 
UFFICIO PESONALE E ORGANIZZAZIONE 

(Responsabile dott. Stefano Sartori) 
 

UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA 
(Direttore dott.ssa Manuela Clementi) 

 
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

(Direttore ing. Nicola Menestrina) 
 
 
 
 

3. I SOFTWARE UTILIZZATI 
 

Per le attività di seguito presentato ci si avvale dei due software in dotazione alla società:  
- REF Building di IDEARE SpA 
- REF TREE di IDEARE SpA 
- Gamma di TEAMSYSTEM SpA  

 
 
 

4. IL CONTROLLO DEI PROCESSI 
 
Il manuale delle procedure  
 
In data 21 novembre 2019 con decisione del Direttore Generale n.15 è stato affidato il servizio di 
revisione integrale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 di Itea Spa; 
tale servizio si è posto l’obiettivo di realizzare un sistema organizzativo trasversale capace di soddisfare 
le esigenze societarie sia in materia di gestione rischi 231, gestione rischi 190, gestione della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione della qualità dei servizi, senza tralasciare l’efficienza delle 
attività di ITEA S.p.A.  
Con delibera del Consiglio di amministrazione di data 21 maggio 2020 sono stati approvati “Codice 
etico e di comportamento”, “Linee Guida – sistema documentale”, “Modello di organizzazione e 
gestione integrazione con il piano di prevenzione – analisi dei rischi ex D.lgs. 231/2001”; 
successivamente è stato adeguato il manuale delle procedure della Società al nuovo assetto 
organizzativo. 

L’Ufficio personale e organizzazione è stato impegnato nel coordinamento della revisione del 
Manuale delle procedure dei processi ivi indicati e della loro rappresentazione documentale. 

Tale documento si propone di descrivere, nell’ambito dei cicli formalizzati, le modalità operative 
relative alle diverse fasi dei cicli stessi individuando e definendo: 
 le Unità Organizzative coinvolte; 
 il corretto flusso di attività, sotto il profilo operativo ed amministrativo, ed i relativi controlli; 
 i livelli di autorizzazione necessari per l’effettuazione delle transazioni. 
 

I cicli amministrativo contabili sono descritti attraverso: 
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 il diagramma di flusso che illustra le macro attività effettuate; 

 la descrizione delle attività e dei controlli effettuati. 

 

 

Il Piano Aziendale (Ufficio Personale e organizzazione 
 

Nell’ambito della individuazione e predisposizione degli obiettivi strategici della Società e della 
elaborazione e controllo degli stessi nel 2009 è stato introdotto un nuovo percorso di elaborazione dei 
piani aziendali. 

Tale documento profondamente revisionato nella sua struttura rispetto al passato, prende a 
riferimento il modello di pianificazione strategica denominato Balanced Scorecard che in sintesi si pone 
l’obiettivo di tradurre la missione e la strategia di una Società in obiettivi e misure organizzate in 4 
differenti prospettive (Economico-finanziaria; dei Processi; dell’Innovazione e del Cliente). In tale 
ottica la struttura è impegnata annualmente nell’elaborazione del presente documento secondo il 
seguente programma di lavoro: 
1. Definizione del raggiungimento degli obiettivi PA 2009 con valutazione delle criticità e risorse 
umane impiegate e sua attualizzazione alle 4 prospettive citate  

2. Individuazione degli obiettivi con le quattro prospettive  

3. Stima delle risorse umane necessarie 

4. Scelta degli indicatori KPI 

Tale attività produce un documento costituito da una macro griglia suddivisa per prospettiva 
nella quale vengono individuati per ciascun Settore i seguenti elementi: Ufficio di riferimento, 
individuazione obiettivo e sua natura, definizione degli indicatori e loro target di riferimento per l’anno 
di riferimento, le risorse umane implicate nel singolo obiettivo ed il conseguente costo in risorse umane. 

Ciascun dirigente presenta al CDA in sede preventiva, di revisione semestrale e consuntiva 
l’elaborato per il proprio Settore di competenza evidenziando, in sintesi, gli obiettivi più significativi 
per l’anno di riferimento e le eventuali criticità sulle quali presumibilmente sarà necessario misurarsi. 

Gli obiettivi vengono infine trasmessi al personale a cura dell’Ufficio Personale e 
organizzazione. 

In tale ambito l’Ufficio Personale e organizzazione coordina il processo di definizione dei 
documenti ed i relativi controlli rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. 

Tali obiettivi risultano poi elemento essenziale ai fini della Fase 3 dell’accordo aziendale per il 
personale dipendente di ITEA S.p.A. - Premio di risultato art. 70 CCNL Federcasa denominata 
“Valutazione degli obiettivi aziendali e delle performance dei dipendenti”. In particolare il Budget B 
viene erogato sulla base del raggiungimento degli obiettivi aziendali comunicati annualmente a ciascun 
dipendente e sulla base della presenza in servizio. 

In corso d’anno su iniziativa del Dirigente di Settore o del dipendente possono essere organizzati 
appositi colloqui volti all’esame dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati e alla eventuale 
individuazione delle azioni di miglioramento. 
 

5. IL CONTROLLO DELLE RISORSE 
 
Il controllo finanziario (Ufficio Controllo amministrazione) 
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 effettua il controllo dei flussi finanziari, incassi e pagamenti, aggiornando costantemente il 

documento denominato “cashflow”; 

 cura la gestione delle fideiussioni e delle garanzie prestate da terzi; 

 sovraintende al monitoraggio contabile dell’attività di investimento (cantieri); 

Di seguito l’elenco puntuale delle attività di controllo rinvenibili nella mappatura dei processi e 

procedure amministrativo contabili: 

 

 
 

Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.4.01 
Ciclo 
Tesoreria 

Apertura\ 
chiusura c/c 

La procedura di apertura\ chiusura di un c/c 
prevede che la decisione venga deliberata 
dal CdA. 
La stipula del contratto avviene ad opera del 
Presidente del CdA. 

CdA Out of scope 

1.4.02 
Ciclo 
Tesoreria 

Controllo 
mensile 
estratto conto 
bancario 

Mensilmente l'addetto effettua un controllo 
dell'estratto conto bancario al fine di 
verificare che siano state correttamente 
applicate le condizioni previste dalla 
convenzione in essere con la banca. 

Amministrazione 
Ufficio Controllo  
Amministrazione 

1.4.03 
Ciclo 
Tesoreria 

Stipula di 
contratti di 
finanziamento
\ emissione di 
titoli di debito 

L'individuazione della necessità di ricorso 
a forme di finanziamento e la formalizzazione 
della richiesta avviene ad opera del CdA che 
provvede direttamente all'approvazione e 
stipula dei contratti  di finanziamento\ di 
emissione di titoli di debito. 
Il CdA ha fornito delega al Presidente per 
l'attuazione delle proprie delibere in materia.  

CdA Out of scope 

1.4.04 
Ciclo 
Tesoreria 

Monitoraggio 
piani di 
rimborso 
finanziamenti 
(prestito 
obbligazionari
o) e 
predisposizio
ne mandato 
di pagamento 

L'addetto monitora il piano di rimborso del 
finanziamento/ titoli di debito per il 
pagamento delle rate. Al ricevimento della 
comunicazione da parte della banca, verifica 
scadenze e importi (quota capitale e quota 
interessi) delle rate previste a rimborso. Una 
volta verificati gli importi l'addetto dell'ufficio 
Controllo amministrazione predispone il 
mandato di pagamento e lo sottopone alle 
necessarie autorizzazioni.  

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.4.05 
Ciclo 
Tesoreria 

Monitoraggio 
piani di 
rimborso 
finanziamenti 
e 
predisposizio
ne mandato 
di pagamento 

Periodicamente, in base alla cadenza 
definita dal contratto di finanziamento, 
liquida gli importi da rimborsare e l'Ufficio 
Controllo amministrazione procede con 
l'ordinaria procedura di pagamento (Vedere 
ciclo passivo). 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.4.06 
Ciclo 
Tesoreria 

Riconciliazion
e mensile 
conti banche 

Mensilmente l'addetto effettua una 
riconciliazione tra i conti banca contabili e 
l'estratto conto ricevuto dalla banca. 
Al fine di effettuare la riconciliazione, 
vengono analizzati: 

- stampa mastri di contabilità conti banca;  

- estratti conto banca; 

- lista mandati di pagamento sospesi 
(trasmessi al Tesoriere e non pagati); 

- provvisori di uscita (addebiti non ancora 
coperti con mandati di pagamento): 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

-incassi non dovuti da stornare. 

L'addetto sigla e archivia documento di 
riconciliazione. 
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Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.4.07 
Ciclo 
Tesoreria 

Richiesta di 
rimborso spese 
minute 

Le richieste di rimborso spese vengono 
effettuate tramite un modulo predefinito, 
in cui il dipendente elenca le spese 
sostenute allegando i relativi giustificativi. 
Il modulo viene autorizzato dal Dirigente 
(firma sul modulo) in capo al dipendente 
che effettua la richiesta. 

Il modulo, ad opera del dipendente o di 
un addetto del settore appartenente al 
dipendente, viene infine recapitato alla 
cassa economale per il rimborso. 

A fine mese, il Dirigente del Settore 
Amministrazione “vista” tutti i moduli. 

Tutti Tutti 

1.4.08 
Ciclo 
Tesoreria 

Rimborso delle 
spese 

Il cassiere controlla che la 
documentazione sia completa e 
debitamente autorizzata e procede con la 
liquidazione del rimborso spese al 
dipendente in contanti  

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

   

Il cassiere gestisce anche i valori bollati. 
Il singolo dipendente compila lo stesso 
modulo richiedendo la consegna di 
marche da bollo, allegando la 
documentazione comprovante la 
necessità del valore bollato. 

Il cassiere consegna la marca da bollo 

  

   

Attraverso il conto corrente economale, 
il cassiere può procedere: 

-  al pagamento di fatture  

- al pagamento tramite modello 
F24 dell’imposta di registro 

- al pagamento tramite modello 
F23 dell’imposta ipotecaria 

- all’utilizzo della carta di credito 
(per gli acquisti on line di 
abbonamenti, spese viaggio e 
soggiorni) 

  

1.4.09 
Ciclo 
Tesoreria 

Prima nota 

Il cassiere gestisce anche: 

-  le entrate in contanti  

- Le entrate sul conto corrente 
economale. 

- gli assegni pervenuti presso la 
Società, li custodisce in 
cassaforte per poi versarli sul 
conto corrente di Tesoreria 
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Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.4.10 
Ciclo 
Tesoreria 

Contabilizzazione 
Prima nota 

Le note spese/ note incasso sono 
numerate progressivamente, l'addetto 
alla contabilizzazione effettua la codifica 
delle spese sul modello e contabilizza a 
sistema (GAMMA) la scrittura contabile. 
Nel caso in cui alle spese corrisponda 
una fattura passiva, la documentazione 
viene inviata anche all'addetto contabilità 
fornitori  per la rilevazione (vedere Ciclo 
Passivo - Acquisto di beni e Servizi). 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.4.11 
Ciclo 
Tesoreria 

Rendicontazione 
mensile di cassa 

A fine mese si procede con la verifica 
della Consistenza di cassa. Si 
predispone un prospetto excel riportante 
il dettaglio di quanto presente in cassa 
economale e conto corrente (valori 
bollati, denaro contante, saldo del c/c 
economale, anticipazioni….). 

È inoltre indicato il saldo iniziale, il totale 
delle uscite e delle entrate del mese, il 
saldo finale disponibile. 

 

La consistenza è firmata dal cassiere e 
vistata dal Dirigente del Settore 
Amministrazione 

 

  

1.4.12 
Ciclo 
Tesoreria 

Aggiornamento 
del registro di 
cassa economale 

Il cassiere aggiorna il registro di cassa 
economale riportante saldo iniziale, 
entrate, uscite, saldo finale) e procede 
quindi con la stampa e l'archiviazione del 
registro di cassa (mensile). 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.4.13 
Ciclo 
Tesoreria 

Emissione del 
mandato di 
prelievo 

Mensilmente, una volta verificata la 
consistenza, il cassiere prepara la 
Decisione del Dirigente del Settore 
Amministrazione con la quale si approva 
il rendiconto delle spese sostenute dal 
cassiere e si autorizza il ripristino della 
dotazione. Il cassiere quindi emette il 
mandato per il riaprovvigionamento della 
cassa economale.  
Vedere Ciclo Passivo - Acquisto di beni e 
servizi per l'azienda - Firma elettronica. 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.4.14 
Ciclo 
Tesoreria 

Prelievo fisico del 
contante presso 
la banca 

 

con il mandato di reintegro si procede con 
il giroconto dell’importo dal conto di 
Tesoreria al conto corrente economale  

 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.4.15 
Ciclo 
Tesoreria 

Riconciliazione 
mensile Registro 
cassa - Mastro 
contabile cassa 

Mensilmente l'addetto effettua la 
riconciliazione tra il Registro di Cassa e i 
mastrini in contabilità generale (cassa 
economale  e conto corrente economale)  

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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Il controllo economico (Ufficio Controllo amministrazione e Ufficio Bilancio e Ragioneria) 

 

 predispone i budget di spesa della dirigenza, il preventivo economico patrimoniale e relativi 

aggiornamenti, ne monitora l’andamento e predispone le eventuali modifiche oggetto di approvazione 

da parte del Direttore Generale;  

 cura i rapporti con il tesoriere e le diverse Banche con le quali la Società opera; predispone gli 

atti dovuti nei confronti degli obbligazionisti;  

 elabora la documentazione riferita alla osservanza degli adempimenti connessi alle 

Rendicontazione PAT, alle rendicontazioni P.O. e alle spese di manutenzione. 

 effettua il controllo e la gestione della morosità (competenza Ufficio Bilancio e Ragioneria) 

 

 

Di seguito l’elenco puntuale delle attività di controllo rinvenibili nella mappatura dei processi e 

procedure amministrativo contabili 

 

Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.8.01 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Definizione 
degli obiettivi 
di budget 

Annualmente il CdA definisce le direttive e i 
macro-obiettivi di budget per il centro di 
responsabilità per il periodo successivo. 

CdA Out of scope 

1.8.02 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Richiesta 
informazioni 
per la 
predisposizio
ne    del 
budget 

Annualmente, secondo le scadenze previste 
dalla società per la redazione del budget, il 
Responsabile del Controllo di gestione 
chiede ai Dirigenti di Settore di comunicare 
la previsione di spesa per l’anno successivo.  

Amministrazione 
Controllo 
Amministrazione 

1.8.03 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Redazione 
del budget di 
spesa 

I Dirigenti predispongono il proprio budget di 
spesa sulla base delle attività 
programmatiche previste per l'esercizio 
successivo per il centro di Responsabilità e, 
nel rispetto delle tempistiche previste, 
comunicano il dettaglio delle attività e il 
preventivo di spesa all'addetto del Controllo 
di Gestione. 

Tutti Out of scope 

1.8.04 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Acquisizione 
e 
rielaborazione 
delle 
informazioni 
di budget 

L'addetto del controllo di gestione, ricevuti i 
budget dai Dirigenti, ne verifica i contenuti e 
li rielabora (Excel). 

  
 

Amministrazione 
Controllo 
Amministrazione; 

1.8.05 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Verifica 
compatibilità 
con Direttive 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
verifica che il budget di spesa rispetti le 
Direttive generali espresse dal CdA e, in 
caso contrario, richiede la modifica delle 
previsioni di spesa ai Dirigenti dei diversi 
settori. 

Amministrazione 
Controllo 
Amministrazione; 

1.8.06 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Delibera CdA 
di 
approvazione 
del budget 

Il budget viene inviato in CdA che, mediante 
propria delibera, approva il documento. 

CdA Out of scope 



 

ITEA S.p.A. Il sistema di controllo di ITEA SpA Pagina 10 di 33 
 

Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.8.07 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Trasmissione 
budget di 
spesa alla 
dirigenza e 
inserimento a 
sistema 

L'addetto dell'ufficio Controllo di Gestione 
trasmette ai singoli dirigenti, tramite mail, i 
budget di spesa approvati dal CdA per 
ciascun Centro di Responsabilità. 
L'addetto dell'ufficio Controllo di Gestione 
inserisce i budget a sistema per singola voce 
di spesa e Centro di Responsabilità. 

Amministrazione 
Controllo 
Amministrazione 

1.8.08 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Monitoraggio 
della spesa 
effettiva 

Vedere ciclo passivo 1.1.04 - - 

1.8.09 
Ciclo 
Controllo di 
Gestione 

Reporting 
Package (in 
costruzione) 

Il sistema di reportistica prende in analisi le 
seguenti aree: 

- attività realizzativa (attività di 
investimento, opere in 
convenzione) 

- gestione del patrimonio immobiliare 

- gestione dell’utenza 

- attività di supporto (analisi bilancio, 
personale, finanziaria, servizi di 
supporto) 

- progetti speciali 

In particolare i report elaborati mensilmente 
dal controllo di gestione consentono di 
monitorare: 

- le spese sostenute rispetto al 
budget per centri di responsabilità 

- i ricavi della gestione caratteristica 

- i flussi di cassa complessivi 

- l’indebitamento della Società 

- le attività di investimento in corso 

Amministrazione 
Controllo 
Amministrazione; 

1.8.10 
Ciclo 
Controllo di 
gestione 

Contabilità 
per centro di 
costo SIEG 

Attraverso il sw Gamma vengono registrati i 
costi/ricavi di diretta ed indiretta imputazione 
ai fini della separazione contabile necessaria 
in adempimento agli obblighi indicati nella 
Convenzione dei rapporti fra PAT e ITEA 
SpA 

Amministrazione 

Controllo 
Amministrazione 

Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

 

Il controllo del personale (Ufficio Personale e organizzazione) 

 cura la gestione contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale, in collaborazione con il 

consulente esterno, del personale dipendente della società e messo a disposizione dalla PAT (per quanto 

non elaborato dalla PAT); 

 gestisce gli adempimenti per la retribuzione variabile del personale dipendente e messo a 

disposizione ivi compresa la predisposizione degli accordi per l'attribuzione degli emolumenti variabili; 

 predispone ed attua la verifica contabile delle scritture relative al personale ed i pagamenti 

relativi; 

 assicura la tenuta ed aggiornamento periodico dei fascicoli del personale inerenti lo stato di 

servizio dei dipendenti della Società; 

 monitora i dati della procedura di rilevazione delle ore per attività ed obiettivi denominato 

TIMESHEET. 
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Di seguito l’elenco puntuale alle attività di controllo riferiti alla mappatura dei processi e 

procedure amministrativo contabili: 

 
  

Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.5.01 
Ciclo 
Personale 

Richiesta di 
nuovo 
personale 

Ogni Dirigente formalizza l'esigenza di 
personale per lo svolgimento delle attività 
del Settore. 

I fabbisogni indicati sono poi inoltrati alla 
Provincia autonoma di Trento 

 

in base alle regole e procedure dettate 
dalle Direttive emanante periodicamente 
da quest’ultima per le società partecipate.  

 
Ogni tipologia di assunzione, sia essa a 
tempo determinato (esigenze straordinarie 
e/o sostituzioni) o a tempo indeterminato, 
sono approvate dal Consiglio di 
amministrazione su proposta della struttura 
di riferimento, in seguito all’istruttoria 
validata dal Comitato di direzione 
(Presidente, e Conferenza dei Dirigenti). 

 

CdA 
 
Dirigenti 

Out of scope 

1.5.02 
Ciclo 
Personale 

Selezione del 
personale 

 

CdA  

e 
Amministrazione 

 

Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO 

Fermo restando la preventiva 
autorizzazione del Dipartimento 
provinciale competente in materia di 
personale per tutte le assunzioni anche a 
tempo determinato, la Società deve 
adottare il seguente comportamento, 
qualora la Società  abbia la necessità di 
reclutare personale con rapporto a tempo 
determinato:  

a. attingere prioritariamente alle 
graduatorie vigenti per la figura 
professionale/mansioni di 
riferimento alle graduatorie di 
concorso/selezione per 
assunzioni a tempo 
indeterminato o, in subordine a 
tempo determinato, vigenti 
presso la Provincia o i suoi enti 
strumentali pubblici, anche 
prescindendo dall’ordine di 
graduatoria qualora siano 
richieste mansioni particolari che 
richiedono specifica formazione 
e/o esperienza professionale. 
L’instaurazione di un rapporto di 
lavoro con gli enti comporta la 
rinuncia alla chiamata presso la 
Provincia per la durata del 
rapporto di lavoro già instaurato; 

b. se non vi sono graduatorie 
vigenti è fatto obbligo di indire 
specifiche selezioni secondo 
principi di pubblicità, trasparenza 
e imparzialità, anche con 
procedura semplificata rispetto 
alle assunzioni a tempo 
indeterminato,  salvo il ricorso 
alla somministrazione di lavoro. 
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1.5.03 
Ciclo 
Personale 

Lettera di 
assunzione \ 
contratto 

L'addetto all'ufficio personale raccoglie le 
informazioni di rilievo (Dati anagrafici del 
nuovo dipendente, certificato di idoneità 
fisica rilasciato dagli uffici sanitari 
competenti del candidato prescelto e 
predispone la lettera di assunzione.  
La lettera riporta: 
- data di assunzione  
- dati anagrafici del dipendente 
- n° di matricola 
- tipo di contratto di riferimento 
- inquadramento 
- principali mansioni 

-informazioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

-impegno al rispetto del Codice Etico e del 
Modello di Organizzazione e Gestione 231 
integrato  
L'addetto inoltra la lettera di assunzione 
all'approvazione del Dirigente.   
Ad approvazione avvenuta, l'addetto 
dell'ufficio del Personale fa pervenire al  
Candidato selezionato la lettera di 
assunzione. Allegato alla lettera di 
assunzione c’è il contratto di assunzione 
che deve essere firmato dal candidato e dal 
Dirigente del Settore Amministrazione in 
qualità di Datore di lavoro incaricato. 

 

Ricevuta la documentazione dal 
Candidato, l'addetto provvede ad 
archiviarla.  

 

Amministrazione 
 

Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.04 
Ciclo 
Personale 

Aggiornamento 
Libro Matricola 
e Libro Inail 

L'operatore procede con l'aggiornamento 
manuale del Libro Matricole e del Libro Inail 
(i registri sono cartacei) con le informazioni 
relative al nuovo dipendente (n° di 
matricola, i dati anagrafici completi, la data 
d'ammissione in servizio, l'eventuale 
apposizione del termine di durata al 
contratto, la categoria professionale, la 
misura della retribuzione, il numero e il 
rapporto di parentela con i familiari a carico 
per i quali il lavoratore percepisce gli 
Assegni per nucleo familiare) 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.05 
Ciclo 
Personale 

Modulo 
destinazione 
TFR 

L'addetto dell'ufficio personale fornisce al  
nuovo dipendente l'informativa relativa alla 
normativa per la destinazione del Tfr. 
L'addetto dell'ufficio personale controlla 
che il modulo pervenga compilato e firmato 
dal dipendente entro i termini previsti dalla 
normativa. In prossimità della scadenza 
prevista, provvede a sollecitare il nuovo 
dipendente.  

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.06 
Ciclo 
Personale 

Predisposizione 
e invio Modulo 
Anagrafico 

L'addetto dell'ufficio personale predispone 
il Modulo Anagrafico che raccoglie i 
riferimenti del nuovo dipendente rilevanti 
per la creazione dell'anagrafica (i dati 
anagrafici del dipendente, la data di inizio 
del rapporto di lavoro, l'inquadramento, il n° 
di matricola) e lo invia al consulente del 
lavoro che aggiorna l'anagrafica dipendenti 
del proprio sistema informativo per la 
gestione paghe.  

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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1.5.07 
Ciclo 
Personale 

Richiesta e 
Autorizzazione 
straordinari , 
missioni e ferie 

I Dirigenti dei diversi settori definiscono ed 
autorizzano ad inizio mese gli straordinari 
dei dipendenti attraverso il sistema 
Startweb. Tale autorizzazione deve essere 
motivata .  

Ogni mese possono essere concesse fino 
a 5 ore di straordinario non legate a 
specifiche attività (sommatoria di frazioni di 
ore oltre il “saldo attivo”).    

Nel caso in cui, nel corso del mese, il 
dipendente abbia effettuato maggiori 
straordinari rispetto a quanto 
preventivamente autorizzato,  predispone 
una richiesta integrativa motivandone lo 
scostamento da quanto preventivamente 
comunicato e lo sottopone 
all’autorizzazione del  Dirigente. 
Il Dirigente autorizza preventivamente   le 
trasferte (missioni)  mediante il sistema 
Startweb elaborata dal dipendente.Le 
trasferte (missioni) fuori provincia dei 
Dirigenti sono preventivamente  
autorizzate dalla Presidente, mensilmente 
rendicontate alla stessa che 
periodicamente informerà il Consiglio di 
amministrazione. 

Ferie: Le ferie sia residue dell’anno 
precedente, che di competenza dell’anno 
in corso, (compresi i periodi di aspettativa), 
vanno programmate tramite la 
compilazione di una scheda che viene 
consegnata al direttore d’ufficio entro il 30 
marzo dell’anno di riferimento e 
successivamente inviata al dirigente di 
Settore, che la approverà entro la fine del 
mese di aprile. I dirigenti di ogni settore 
autorizzano la fruizione delle ferie 
anticipatamente mediante la compilazione 
di una richiesta che va vistata dal direttore 
d’ufficio. Eventuali richieste di proroga al 
semestre successivo delle giornate di ferie 
che per ragioni di servizio, si prevede non 
potranno essere fruite entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso, dovranno essere 
inoltrate dai responsabili dei Settori alla 
entro il 28 dicembre dell’anno in corso. Le 
giornate di ferie prorogabili non potranno 
eccedere i 15 giorni e la fruizione delle 
eventuali giornate di ferie prorogate 
all'anno successivo, deve avvenire entro il 
31 maggio dell’anno successivo per i giorni 
prorogati che non superano le 10 unità e 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo 
per i giorni prorogati eccedenti le 10 unità. 
I suddetti termini sono da intendersi 
perentori, salvo per casi eccezionali quali 
le assenze prolungate per maternità o per 
altra causa di forza maggiore che 
impediscano la fruizione delle ferie 
prorogate. Ne consegue che al di fuori delle 
predette fattispecie, le ferie non fruite nei 
termini suddetti saranno depennate 
d’ufficio. Per quanto riguarda i direttori di 
ufficio e il personale inquadrato nell’area 
Quadro, le ferie non usufruite entro l’anno, 
saranno prorogate fino al 30 giugno 
dell’anno successivo. 

Tutti Out of scope 
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1.5.08. 
Ciclo 

Personale 

Disciplina 
attribuzione 
“retribuzione 
alla persona” 

(RAP) 

Sospesa sulla 
base delle 
Direttive 
provinciali in 
materia) 

L’art.69 stabilisce che “l’azienda può 
riconoscere ai propri dipendenti un 
elemento retributivo personale in cifra fissa 
mensile … denominato -retribuzione alla 
persona- … non può superare il 12% della 
retribuzione base di competenza e può 
essere attribuita ai dipendenti che si siano 
distinti per livelli di prestazione superiori 
alla norma e particolarmente elevati, 
destinati a permanere nel tempo in quanto 
fondati su comportamenti ampiamente 
verificati e consolidati.” Nell’art. 64 ai 
dipendenti con livello di Quadro “l’Azienda 
può riconoscere una retribuzione alla 
persona che non può eccedere il 30% della 
retribuzione base.”  

RAP QUADRI art. 64 CCNL. Per quanto 
attiene a questa categoria di dipendenti si 
propone il seguente schema di riferimento: 

REQUISITI: Qualora sussistano le 
condizioni previste dall’art.64 del CCNL su 
proposta delle Direzioni generali e sulla 
base di una apposita relazione elaborata 
dai Dirigenti, la valutazione sarà effettuata 
dal Comitato di direzione prendendo in 
considerazione: 

 la posizione organizzativa 
ricoperta; 

 la ”pesatura strategica” dell’ufficio 
diretto; 

DETERMINAZIONE IMPORTI: I criteri per 
la determinazione dell’importo da 
corrispondere a titolo di RAP si 
compongono di : 

 una quota forfettaria in relazione 
alla suddetta “pesatura 
strategica”; 

 coordinamento di altri dipendenti 
 particolare complessità e alta 

specializzazione del lavoro svolto 

RAP DIPENDENTI art. 69 CCNL. 

REQUISITI: Qualora sussistano le 
condizioni previste dall’art.69 del CCNL su 
proposta delle Direzioni generali e sulla 
base di una apposita relazione elaborata 
dai Dirigenti, la valutazione sarà effettuata 
dal Comitato di direzione prendendo in 
considerazione: 

 la posizione organizzativa 
ricoperta 

 la particolare specializzazione o 
qualifica maturata; 

 la ”pesatura strategica” dell’ufficio 
nel quale il dipendente è 
inquadrato 

DETERMINAZIONE IMPORTI: I criteri per 
la determinazione dell’importo da 
corrispondere a titolo di RAP si 
compongono di : 

 una quota forfettaria in relazione 
alla suddetta “pesatura 
strategica”; 

 la particolare complessità e alta 
specializzazione del lavoro svolto. 

L’attribuzione della RAP è assunta dal 
comitato di direzione composto da 
Presidente, Vicepresidente e  alla struttura, 
che provvederà periodicamente a fornire 

Tutti Out of scope 
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apposita informativa al CDA. Il Consiglio di 
amministrazione determina annualmente il 
budget aziendale per le finalità di cui agli 
artt.64 e 69 del CCNL. 

1.5.09 Ciclo 
Personale 

Premio di 
risultato 

Ai fini della definizione del “premio di 
risultato” inerente al contratto Federcasa il 
relativo fondo annuo previsto dall’art. 70  
del CCNL e dall’Accordo di secondo livello, 
viene costituito annualmente dal CDA sulla 
base dei conferimenti incentivanti 
provenienti dal conseguimento degli 
obiettivi strategici raggiunti (cfr. 
regolamento). La determinazione dei criteri 
e delle modalità di attribuzione del premio 
di risultato rimanda all’Accordo di secondo 
livello. I criteri sono resi noti a tutti i 
dipendenti nella sezione Amministrazione 
trasparente in seguito alla pubblicazione 
dell’Accordo in oggetto. 

L’istruttoria relativa all’attribuzione dei 
premi di risultato è svolta dal Settore 
amministrazione. 

Tutti Out of scope 

1.5.10 
Ciclo 
personale 

Retribuzione 
accessoria 
personale PAT 
a disposizione 

L’attribuzione della retribuzione accessoria 
del personale provinciale messo a 
disposizione della Società spetta alla 
Direzione generale 

Tutti Out of scope 

1.5.11 
Ciclo 
Personale 

Rilevazione 
presenze 

La rilevazione delle presenze è effettuata 
tramite sistema informativo attraverso 
l'utilizzo del badge da parte del dipendente.  
L'apparecchio di rilevazione invia 
giornalmente le informazioni al sistema 
(CLIENT) di gestione presenze.  

 
In caso di assenza per Malattia o altre 
casistiche di natura eccezionale , il 
dipendente informa direttamente l'addetto 
dell'ufficio personale, che procede inviando 
una comunicazione al  e al Dirigente di 
riferimento per il dipendente assente. 
Giornalmente l'addetto dell'ufficio 
personale inserisce nel sistema (CLIENT) 
le informazioni ricevute relative a: 

 
- trasferte; 
- permessi, assenze 
- Malattia 

 
Mensilmente l'addetto dell'ufficio personale 
inserisce nel sistema (CLIENT) le 
informazioni relative agli straordinari 
autorizzati 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.12 
Ciclo 
Personale 

Chiusura 
mensile 
rilevazione 
presenze 

Giornalmente l'addetto dell'ufficio del 
personale procede alla chiusura della 
giornata nel sistema (CLIENT).  Il sistema  
effettua un controllo di quadratura tra ore 
lavorabili e ore lavorate, segnalando 
all'addetto eventuali squadrature ed in tal 
caso l'addetto effettua le opportune 
verifiche. 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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1.5.13 
Ciclo 

Personale 

Invio 
rilevazione 
presenze a 
PAT per 
personale non 
appartenente 
alla Società 

I dati relativi alle presenze del personale 
non appartenente alla Società vengono 
rilevati con le procedure analoghe utilizzate 
per il personale della Società (Vedere 
1.5.07-10). Mensilmente, l'ufficio 
Personale predispone un riepilogo delle 
presenze per il personale PAT operante 
presso la Società e provvede a 
trasmetterne copia in PAT. 

 

La modulistica relativa allo straordinario 
mensile effettuato va trasmessa in PAT 
entro il quinto giorno del mese successivo. 
Le indicazioni delle trasferte sono 
consegnate all’addetto per il controllo entro 
il 15 del mese successivo e poi inviate dal 
medesimo alla PAT entro il 17 del mese 
successivo. 
I moduli relativi alle assenze sono inseriti in 
via telematica e resi a disposizione della 
PAT con cadenza giornaliera per 
consentire l'avvio delle pratiche di 
accertamento previste dalla normativa. 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.14 
Ciclo 
Personale 

Riepilogo 
mensile dati per 
calcolo payroll 

Mensilmente, l'addetto dell'ufficio 
Personale stampa dal sistema (CLIENT) il 
tabulato delle presenze di dettaglio del 
singolo dipendente. 
L'addetto riporta i dati su un file Excel e 
procede quindi con l'analisi e il riepilogo dei 
dati acquisiti. Il riepilogo è cosi strutturato: 
- presenze mensili; 
- straordinari e relativo trattamento scelto 
dal dipendente; 
- trasferte e valorizzazione delle trasferte; 
- spese a rimborso; 
- eventuale 13°, indennità, maternità, altro; 
- variazioni anagrafiche del mese (nuovi 
assunti, dipendenti cessati) 
Una volta verificato il contenuto delle 
informazioni estratte, l'addetto invia il file 
excel al consulente del lavoro che su 
queste basi procede con il calcolo delle 
paghe. 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.15 
Ciclo 
Personale 

Preparazione 
cedolini paga 

Il consulente del lavoro elabora i cedolini 
paga provvisori e li invia quindi all'addetto 
dell'ufficio personale. 

- Out of scope 

1.5.16 
Ciclo 
Personale 

Validazione 
cedolini paga 

L'addetto dell'ufficio Personale effettua un 
controllo di correttezza sui cedolini paga, 
verificando e validandone il calcolo 
(verifica correttezza indennità di trasferta, 
ferie, straordinari, altre informazioni inviate 
al consulente del lavoro nel Riepilogo 
mensile dati per calcolo). L'addetto 
comunica l'avvenuta validazione al 
consulente del lavoro. 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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1.5.17 
Ciclo 
Personale 

Invio cedolini e 
riepilogo 
pagamenti 

Una volta ricevuta la validazione dei 
cedolini paga, il consulente del lavoro 
invia i cedolini paga definitivi.  

L’ufficio provvede alla stampa del LUL 
(libro unico del lavoro) 

 
Il consulente del lavoro, con cadenza 
mensile, invia all'addetto dell'ufficio 
personale, in formato elettronico, il 
riepilogo dei pagamenti da effettuare 
(stipendi netti) per dipendente. 

 - Out of scope 

1.5.18 
Ciclo 
Personale 

Verifica 
riepilogo 
pagamenti 

L'addetto dell'ufficio Personale effettua un 
controllo di correttezza dei dati del 
Riepilogo (quadratura con i cedolini paga), 
provvede all’inoltre del file in formato CBI 
alla banca, invia all' Ufficio Controllo 
Amministrazione le informazioni 
necessarie per la procedura di pagamento. 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.19 
Ciclo 
Personale 

Predisposizione 
ed inoltro Prima 
nota payroll  

 

Mensilmente sono preparate tutte le 
scritture inerenti il costo del lavoro, tenuto 
conto dei prospetti inviati dal consulente. 

 

 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.20 
Ciclo 
Personale 

Contabilizzazio
ne payroll 

L'addetto dell' Ufficio Controllo 
Amministrazione contabilizza a sistema 
(GAMMA) le paghe nel periodo di 
competenza. 
 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.21 
Ciclo 

Personale 

Riconciliazione 
payroll con 
contabilità 

Mensilmente, l'addetto dell' Ufficio 
Controllo Amministrazione una 
riconciliazione tra il riepilogo mensile dei 
dati relativi al calcolo del payroll con la 
contabilità.  

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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1.5.22 

  
Ciclo 
Personale 

Cessazioni 

Nel caso si verifichi la necessità di 
procedere con la cessazione di un 
dipendente (scadenza contratto), l'addetto 
dell'ufficio Personale procede con: 
- il calcolo delle spettanze; 
- la comunicazione della cessazione al 
consulente del lavoro; 
- l'aggiornamento del file Excel utilizzato 
per il monitoraggio del payroll mensile 
(inviato mensilmente al consulente del 
lavoro; vedere 1.5.13). 
Nel caso in cui  la cessazione avvenga per 
dimissioni del dipendente, l'addetto 
dell'ufficio personale procede, oltre che con 
le attività descritte, con l'informare il 
Dirigente responsabile del dipendente 
dimissionario. 

 

Se le dimissioni sono dovute per 
pensionamento, i dipendenti Spa fanno 
domanda online di pensionamento e di 
dimissioni e consegnano una copia al 
Dirigente di riferimento (la copia viene 
protocollata) 

Se si tratta di dimissioni di un dipendente 
provinciale, è la Provincia che gestisce e 
comunica a Itea il pensionamento. 

 

Entro febbraio dell’anno successivo, Itea 
comunica alla Provincia i dati dei 
dipendenti cessati nell’anno (con 
particolare riferimento al loro costo) ai fine 
di creare un fondo provinciale (ai sensi 
delle direttive PAT) che permette 
l’assunzione di nuovo personale all’interno 
del sistema provincia. 

 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.23  
Ciclo 
Personale 

Gestione buoni 
pasto 

I dipendenti hanno diritto ad un buono 
pasto giornaliero. La Società si serve di un 
fornitore che fornisce ad ogni dipendente 
una tessera con la quale il dipendente può 
usufruire, c/o gli esercizi convenzionati, del 
buono pasto giornaliero. Mensilmente, il 
fornitore invia all'addetto del Personale il 
rendiconto dei buoni pasto utilizzati nel 
periodo; l'addetto effettua un controllo di 
congruità relativamente agli orari di utilizzo 
e ai giorni di utilizzo (ad es. vengono 
esclusi i giorni in cui il buono pasto è stato 
utilizzato e il dipendente era assente).  
La ditta fornitrice del servizio invia 
mensilmente il file di rendicontazione all' 
Ufficio Controllo Amministrazione. 
L’addetto provvede a verificare la 
corrispondenza fra la  fattura e il rendiconto 
e procede quindi alla registrazione e 
contabilizzazione della fattura. 
Successivamente procede con il 
pagamento del fornitore (Vedere Ciclo 
Passivo - Beni e servizi per l'azienda). 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.5.24 
Ciclo 
Personale 

Relazioni 
sindacali 

La gestione delle relazioni sindacali e 
industriali del personale sono esercitate 
dalla Presidente e dalla struttura. 

- Out of scope 
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1.5.25 
Ciclo 
Personale 

Gestione 
sinistri e 
infortuni 

La procedura di gestione di sinistri e 
infortuni prevede, sia per i dipendenti della 
Società che per i dipendenti della Provincia 
Autonoma di Trento a disposizione della 
Società, l’invio della notifica di infortunio o 
sinistro all'Inail.  

La notifica, per quanto concerne i 
dipendenti della Società, avviene per 
mezzo della segreteria dello Studio 
incaricato dell’elaborazione paghe; per 
quanto concerne i dipendenti della 
Provincia Autonoma di Trento, messi a 
disposizione della Società, la notifica viene 
effettuata  dall'apposito ufficio dell’Ente 
P.A.T.. 

In entrambi i casi l'Ufficio Personale e 
Organizzazione di Itea S.p.A. richiede la 
compilazione, da parte del dipendente che 
ha subìto un infortunio, di una modulistica 
finalizzata alla raccolta dei dati e delle 
informazioni che poi verranno fornite dai 
soggetti di cui sopra all'INAIL stessa. 

 

Inserire indicazioni relative a: 

- comunicazione infortunio sul 
lavoro (ASPP, RSPP, OdV …) 

- redazione “non conformità” o 
modulo analogo per verificare da 
cosa sia dipeso l’infortunio e quali 
eventuali azioni vadano 
intraprese al fine di evitare il 
ripetersi di infortunio analogo 

(coordinarsi con SGSL - ing. Gobbi) 

 

Di seguito le procedure per la 
comunicazione di sinistro all’Assicurazione 
che il personale autorizzato all’uso della 
propria vettura deve seguire in caso di 
incidente che richieda l’attivazione della 
copertura Kasko: 

A. In caso di sinistro, l’assicurato ITEA (a 
mezzo dell’Ufficio Gestioni 
Condominiali e Assicurazioni) ha tempo 
3 giorni per trasmettere alla 
Assicurazione la denuncia di sinistro 
per conto del dipendente. Per questo 
motivo il dipendente, in caso di sinistro 
KASKO, deve inviare tempestivamente 
all’ufficio preposto la richiesta di 
apertura sinistro allegata.  

B. Nel caso in cui il dipendente alla guida 
del veicolo subisca danni fisici che 
richiedono ricovero o accesso al pronto 
soccorso, è necessario informare 
tempestivamente anche l’Ufficio 
Personale.  

 

È opportuno specificare che la polizza è 
stipulata in base al chilometraggio 
percorso per servizio e quindi non 
necessita, nei confronti dell’assicuratore, di 
identificazione preventiva delle vetture e 
dei proprietari. Rimane tuttavia fermo 
l’obbligo, per il singolo dipendente, della 
autorizzazione all’uso della vettura per 
missioni di servizio. 
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La polizza copre esclusivamente i sinistri 
occorsi in occasione di missione di servizio 
(trasferta) preventivamente autorizzata. 
Non sono pertanto coperti i sinistri 
cosiddetti in itinere (percorso casa-lavoro e 
viceversa) 
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.5.27 
Ciclo 
Personale 

Formazione 

I dipendenti hanno diritto all’accesso alla 
formazione professionale continua, in 
ambiti contingenti alle proprie mansioni. 
L’accesso alla formazione può avvenire 
spontaneamente tramite richiesta 
dell’interessato o su indicazione del 
responsabile di struttura o della Società 
(in questo caso in ambiti di natura 
generale o obbligatoria quali: sicurezza 
sul luogo di lavoro, anticorruzione, 
trasparenza, etc…) 

La formazione è organizzata avvalendosi 
di formatori e professionisti esterni e della 
società di sistema della PAT, Trentino 
School of Management. 

Procedura: 

1. Ricognizione/Individuazione 
esigenze formative. 

Richiesta (ai dirigenti di settore) di 
effettuare ricognizione esigenze formative 
nel proprio ambito operativo, individuabili 
nel piano annuale di formazione approvato 
dalla Giunta provinciale o di natura 
generica da soddisfare tramite 
professionisti esterni in corso d’anno, 
tenendo conto di: 
- obiettivi del Settore in termini di 
innovazioni tecnologiche e richieste degli 
utenti; 
- carenze di risorse in termini di quantità e 
qualità; 
- aggiornamento normativo; 
- sviluppo delle competenze; 
- sviluppo nella consapevolezza degli 
aspetti che riguardano la qualità (quali, ad 
esempio, l’importanza delle proprie attività 
e del proprio contributo al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali), i rischi di cui al 
D.Lgs. 231/2001, la prevenzione della 
corruzione ai sensi della L. 190/2012, la 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 . 
Esigenze formative specifiche potranno 
essere individuate anche in base alle 
indicazioni provenienti da RPCT, RSPP e 
OdV per gli ambiti di rispettiva competenza. 
 

2. Predisposizione Programma 
Formativo 

Successivamente al recepimento delle 
informazioni da parte dei dirigenti di 
settore, le stesse sono organizzate e 
predisposte, previa verifica della coerenza 
delle esigenze espresse con gli indirizzi 
aziendali e con lo stanziamento finanziario 
assegnato e se del caso con l’integrazione 
di iniziative formative di natura obbligatoria 
in ambiti peculiari quali sicurezza sul luogo 
di lavoro, prevenzione corruzione etc, nel 
Programma annuale di formazione 
aziendale.  

In sede di conferenza dei dirigenti il 
Programma viene esaminato globalmente 
al fine di accorpare o di inserire iniziative 
formative comuni che possano dare luogo 
a partecipazioni di gruppo. 

Amministrazion
e 

Ufficio Personale 
e Organizzazione 
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3. Approvazione del programma di 
formazione 

Il Programma formativo così predisposto 
dai funzionari del Settore Amministrazione 
viene approvato, previa verifica di 
congruità in sede di Conferenza dei 
Dirigenti, tramite decisione del Direttore 
Generale, e viene inviato a RPCT e OdV. 

4. Organizzazione dei corsi 

La puntuale attuazione del programma 
annuale di formazione, avviene 
all’approssimarsi della data di effettuazione 
di ciascun corso dove (nel caso tipico di 
corsi e seminari), si innesca l’iter di 
formalizzazione dell’iscrizione allo stesso 
attraverso una decisione di approvazione 
ed impegno della spesa predisposto dal 
responsabile del Settore Amministrazione 
che provvede, contestualmente, anche 
all’aggiornamento del budget disponibile 
ed agli adempimenti previsti dalla 
normativa sulla trasparenza, prevenzione 
alla corruzione e contratti pubblici. 

5. Partecipazione e valutazione dei 
corsi 

Dopo aver preso parte all’iniziativa 
prevista, il partecipante deve provvedere 
alla predisposizione della valutazione 
dell’evento tramite apposito modulo 
fornito dal Settore Amministrazione. 

6. Consuntivazione e 
rendicontazione delle attività 
formative 

A cadenza periodica – e comunque almeno 
annualmente – in concomitanza con le 
attività di consolidamento del programma 
di formazione dell’anno appena concluso, 
vengono predisposte adeguate sintesi 
quali/quantitative funzionali alla 
rendicontazione ed al controllo delle attività 
formative attuate. 

La consuntivazione riguarda sia dati 
quantitativi circa la formazione fruita dai 
dipendenti aziendali che dati qualitativi che 
si possono evincere dalle informazioni 
contenute nelle schede di valutazione dei 
corsi e dalle valutazioni fatte a consuntivo 
dell’esercizio, sia dai partecipanti che dai 
Dirigenti di Settore. I rendiconti, così 
predisposti, saranno sottoposti alla 
Direzione Generale - in sede di conferenza 
dei dirigenti - che ne potrà ricavare 
elementi utili anche per la (ri)valutazione 
degli indirizzi formativi aziendali. 

  
 

 

Il Bilancio d’esercizio (Ufficio Bilancio e Ragioneria) 

 

 provvede alla rilevazione fatture e conseguente tenuta dei registri ed osservanza delle 

disposizioni in materia di dichiarazioni controlli periodici contabili, scritture integrative, rettificative e 

di assestamento delle attività di supporti amministrative inerenti le attività del Settore; 
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 cura la predisposizione del bilancio consuntivo e degli adempimenti conseguenti quali i controlli 

contabili, il calcolo delle imposte, la gestione libro cespiti;  

 elabora i bilanci di previsione annuali e strategici triennali; 

 provvede alla attività di documentazione e rendicontazione riferita alla osservanza degli 

adempimenti connessi alle Direttive PAT, Rendicontazione attività ai comuni, rendicontazione PAT.; 

 cura i rapporti con la Società di Revisione e Collegio Sindacale (quest’ultimo per quanto di 

propria competenza). 

 

Di seguito l’elenco puntuale alle attività di controllo riferiti alla mappatura dei processi e 

procedure amministrativo contabili: 
 

Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.7.12 
Redazione 
Bilancio 

Controllo prima 
nota e saldi 
bilancio di 
verifica 

L'addetto dell'Ufficio Bilancio e 
Ragioneria lancia una stampa del 
bilancio di verifica ed effettua i seguenti 
controlli: 
- saldo dei conti transitori  

-  fatture da ricevere e da emettere  

- correzione eventuali errori di 
contabilizzazione (partite in dare 
registrate in avere e viceversa) 
- quadratura riepilogativo clienti utenza 
con partitario clienti in CU 
- quadratura fatturato clienti utenti con 
fatturato in CU 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

1.7.13 
Redazione 
Bilancio 

Riclassificazione 
voci di ricavo 

L'addetto dell'ufficio Bilancio e 
Ragioneria effettua un'estrazione delle 
voci di ricavo dalla contabilità; i ricavi 
vengono analizzati al fine di individuare: 
- ricavi d'esercizio 

- ricavi derivanti da reddito fondiario 
L'addetto procede riclassificando in 
contabilità eventuali ricavi non 
contabilizzati correttamente in relazione 
alle voci di ricavi d'esercizio e reddito 
fondiario. 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

1.7.14 

 
Redazione 
Bilancio 

Dichiarazione 
relativa ai lavori 
in corso non 
contabilizzati 

I direttori dei lavori, su richiesta (in fase di 
redazione del bilancio d'esercizio) 
dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria, 
predispongono e sottoscrivono una 
dichiarazione in cui vengono riepilogati in 
lavori effettuati nel periodo di 
competenza per i quali non sono ancora 
pervenute le fatture dei fornitori. 

Direttori lavori Out of scope 

1.7.15 
Redazione 
Bilancio 

Calcolo 
Immobilizzazioni 
in corso 

L'addetto dell'ufficio Bilancio e 
Ragioneria raccoglie le dichiarazioni dei 
direttori lavori relativamente ai lavori in 
corso su ordinazione ed effettua il calcolo 
del totale delle immobilizzazioni in corso 
che deve essere registrato in contabilità. 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

1.7.16 
Redazione 
Bilancio 

Contabilizzazione 
Immobilizzazioni 
in corso 

L'addetto effettua una stampa ed archivia 
la documentazione ricevuta e la 
documentazione di riepilogo ed effettua a 
sistema la registrazione contabile. 

Amministrazione 

Ufficio Bilancio e 
Ragioneria  

Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.7.17 
Redazione 
Bilancio 

Emissione fatture 
attive, 
Registrazione 
incassi, 
Registrazione 
fatture passive 

L'addetto effettua un controllo al fine di 
verificare che tutte le fatture attive di 
competenza dell'anno a chiudere siano 
state emesse; in particolare verifica il 
bilanciamento dei conti di costo che 
devono essere rifatturati, nonché verifica 
le date di fatturazione previste dai 
contratti e dalle convenzioni in essere 
alla data. 
L'addetto verifica che tutte le fatture 
passive ricevute alla data siano state 
registrate e contabilizzate. 

L'addetto verifica che il saldo dei conti 
banche in contabilità coincida con quanto 
riportato nell'estratto conto della banca di 
riferimento, appurando la corretta e 
completa registrazione di tutti gli incassi 
e pagamenti del periodo. 

L'addetto verifica che i costi del 
personale di competenza dell'anno a 
chiudere siano stati contabilizzati. 

Amministrazione 

Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.7.18 
Redazione 
Bilancio 

Controllo 
Manutenzioni 
straordinarie da 
capitalizzare 

L'addetto recupera dall’Applicativo REF 
gli ordini di lavoro relativi a manutenzioni 
straordinarie, in stato chiuso, per i quali i 
costi non sono stati capitalizzati. Procede 
a sistema con il lancio della procedura di 
capitalizzazione dei costi sostenuti 
(Vedere Ciclo Cespiti - Manutenzioni 
Straordinarie). 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

1.7.19 
Redazione 
Bilancio 

Quadratura 
registro cespiti 
con contabilità 

L'addetto effettua una stampa del 
registro cespiti e una stampa dei mastri 
contabili di riferimento, effettuando la 
quadratura tra la contabilità ed il registro 
cespiti. L'addetto verifica e risolve 
eventuali squadrature rilevate. 
La quadratura è relativa al valore delle 
immobilizzazioni, ai relativi fondi 
ammortamento e agli ammortamenti. 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

1.7.20 
Redazione 
Bilancio 

Ratei e Risconti 
Attivi e Passivi 

L'addetto ha a disposizione una lista delle 
partite che, storicamente, sono soggette 
a scritture di rateizzazione o risconto.  
Procede con l'analisi della 
documentazione di supporto (data 
fattura, contratto \ convenzione di 
riferimento) e calcola gli importi da 
rateizzare \ riscontare. 
L'analisi viene riepilogata in un file excel, 
stampata ed archiviata con la relativa 
documentazione di supporto.  
L'addetto procede con la 
contabilizzazione a sistema dei ratei e 
risconti del periodo. 

Amministrazione 

Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

Ufficio Controllo 
Amministrazione 

1.7.21 
Redazione 
Bilancio 

Controllo Budget 
aperti 

L'addetto effettua una verifica, a sistema, 
dei budget aperti, verificando con le 
strutture aziendali di riferimento la 
presenza di eventuali fatture da ricevere. 
(Vedere 1.7.23 - Registrazione fatture 
passive). 

Amministrazione 
Ufficio Controllo 
Amministrazione 
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Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.7.22 
Redazione 
Bilancio 

Fatture da 
emettere 

Le fatture da emettere sono, 
indicativamente, relative a : 

- Interessi di mora maturati ma non 
fatturati: inseriti in CU dall’ufficio Morosità 
del settore utenza ed estratti da CU 
tramite la procedura di estrazione 
dall'addetto dell’Ufficio Controllo 
Amministrazione; 
- Rimborsi spese per solleciti: inseriti in 
CU dall’ufficio Morosità del settore 
utenza ed estratti da CU tramite la 
procedura di estrazione dall'addetto 
dell’Ufficio Controllo Amministrazione; 

- Spese da rifatturare: l'addetto riceve 
dall’Ufficio Bilancio e Ragioneria 
un'estrazione dalla contabilità (GAMMA) 
dei conti nei quali vengono registrate le 
spese soggette a rifatturazione. L'addetto 
verifica i contratti e le convenzioni di 
riferimento individuando le informazioni 
necessarie per il corretto calcolo della 
competenza. L'addetto riepiloga gli 
importi a fatturare in un file excel. 
L'addetto procede con la 
contabilizzazione a sistema delle fatture 
da emettere, archiviando la 
documentazione di riferimento. 

Amministrazione 

Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

Controllo 
Amministrazione; 

1.7.23 
Redazione 
Bilancio 

Fondo 
svalutazione 
crediti - 
Valutazione 
dell'importo da 
accantonare 

Crediti Vs Utenti - L'addetto riepiloga, 
estraendo i dati dal sistema e facendo 
riferimento alla reportistica relativa alla 
morosità, la situazione creditoria relativa 
agli utenti. L'addetto effettua una 
valutazione circa l'importo da 
accantonare per svalutazione dei crediti.  
Crediti verso altri clienti - L'addetto 
recupera dall'Ufficio Legale le 
informazioni relative alle cause in corso 
con clienti, ed effettua una valutazione 
circa l'importo da accantonare per 
svalutazione dei crediti. L'addetto, 
nell'effettuare la valutazione, prende a 
riferimento la normativa civilistica e 
fiscale vigente. 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

1.7.24 
Redazione 
Bilancio 

Contabilizzazione 
accantonamento 
per svalutazione 
crediti 

L'addetto procede con la 
contabilizzazione dell'accantonamento 
per svalutazione crediti. 

Amministrazione 
Controllo 
Amministrazione; 

1.7.25 
Redazione 
Bilancio 

Fondo imposte 
differite e 
anticipate - 
Calcolo 

L'addetto effettua il calcolo delle imposte 
anticipate \ differite da contabilizzare nel 
periodo. L'addetto procede con 
riferimento alla normativa fiscale 
vigente. 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 

1.7.26 
Redazione 
Bilancio 

Fondo imposte 
differite e 
anticipate - 
Contabilizzazione 

Le poste relative ad imposte differite ed 
anticipate vengono contabilizzate nel 
sistema GAMMA. 

Amministrazione 
Controllo 
Amministrazione; 

1.7.27 
Redazione 
Bilancio 

Stampa bilancio 
di verifica 
definitivo 

L'addetto procede con la stampa del 
bilancio di verifica definitivo. Il bilancio 
viene, attraverso l’applicativo GAMMA, 
riclassificato in base allo schema previsto 
dalla normativa civilistica. 

Amministrazione 
Ufficio Bilancio e 
Ragioneria 
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Ref. Processo Attività Descrizione Settore Ufficio 

1.7.28 
Redazione 
Bilancio 

Validazione del 
bilancio 

Lo schema di bilancio viene sottoposto 
sia al Dirigente del Settore 
Amministrazione sia al Direttore generale 
che ne effettua la validazione. 

Amministrazione 

Direttore 
generale 

Direttore del 
Settore 
Amministrazione 

1.7.29 

 
Redazione 
Bilancio 

Redazione Nota 
Integrativa e 
Relazione sulla 
gestione e 
valutazione del 
rischio di crisi 
aziendale 

L'addetto dell'Ufficio Bilancio e 
Ragioneria ha a disposizione un form 
(testo in word, tabelle in excel) utilizzato 
per la redazione del bilancio e della nota 
integrativa. L'addetto recupera dalla 
contabilità e, ove necessario, da altri 
settori aziendali, le informazioni 
necessarie per la compilazione del 
documento, procedendo con la 
redazione e la stampa per la successiva 
validazione. La Relazione sulla gestione 
contiene anche i riferimenti alla 
Relazione sul governo societario 
corredata dalla valutazione del rischio di 
crisi aziendale reso ai sensi del D. Lgs. 
175/2016 “Testo unico 
in materia di società a partecipazione 
pubblica” e delle successive deliberazioni 
della Giunta provinciale della Provincia 
autonoma di Trento (n. 1634/2017 e 
n.1635/2017) 

Amministrazione 

Direzione 
generale 

Ufficio Bilancio e 
Ragioneria – Out 
of scope 

1.7.30 

 
Redazione 
Bilancio 

Redazione Nota 
Integrativa e 
Relazione sulla 
gestione e 
valutazione del 
rischio di crisi 
aziendale 

Entro il 31 marzo dell’anno successivo 
all’esercizio oggetto del Bilancio viene 
presentata al Consiglio di 
amministrazione la proposta di bilancio 
corredata da tutti gli allegati 
preventivamente messi a disposizione su 
FTP 

Amministrazione 

Direzione 
generale 

Ufficio Bilancio e 
Ragioneria – Out 
of scope 

 

6. IL CONTROLLO DELLE DIRETTIVE 
 

Annualmente la Provincia Autonoma di Trento emana delle specifiche direttive indirizzate alle 
società dalla stessa controllate. 

Gli amministratori rispondono del rispetto delle direttive nella relazione sulla gestione di cui 
all’articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta. 

Sul rispetto delle direttive vigila il collegio sindacale, effettuando le opportune verifiche in sede 
di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting. 
Del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell’ambito della relazione al bilancio. 

I predetti documenti sono assunti a riferimento in particolare ai fini della vigilanza da parte della 
Provincia sul raggiungimento da parte delle società degli obiettivi di finanza pubblica, così come 
declinati con le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nelle presenti direttive, in 
attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 commi 3 e 4 dello Statuto. 

A tale scopo l’Ufficio controllo amministrazione, in collaborazione con l’Ufficio Bilancio e 
Ragioneria e con l’Ufficio Personale e Organizzazione, monitora e documenta gli esiti del rispetto delle 
direttive nell’ambito della Relazione sulla gestione utilizzando l’apposito schema di riferimento 
trasmesso annualmente dalla PAT. 

I controlli si concentrano sui seguenti ambiti: 
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AMBITO 

 

CONTROLLI 

OBBLIGHI PUBBLICITARI E 
DI INFORMATIVA limiti ai compensi degli 

organi di amministrazione 

comunicazione alla direzione 
generale delle proposte dei 
compensi per deleghe e 
incarichi speciali 

MODIFICHE STATUTARIE E 
ALTRE DISPOSIZIONI 
STRAORDINARIE 

modifiche statutarie operazioni straordinarie 

STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE E 
REPORTING 

budget economico 
finanziario 

verifiche periodiche 
andamento budget 

CENTRO DI SERVIZI 
CONDIVISI 

ha adottato comportamenti gestionali coerenti con lo scenario 
di attivazione dei singoli servizi da parte del Centro di servizi 
condivisi 

CENTRI DI COMPETENZA E 
SINERGIE DI GRUPPO acquisti da società del 

gruppo provincia 

ricorso ai centri di competenza 
attivati dalla provincia 

RICORSO AL MERCATO 
FINANZIARIO E GESTIONE 
DELLA LIQUIDITÀ 

operazioni di 
indebitamento comunicazione situazione 

finanziaria alla provincia 

DISPOSIZIONI RELATIVE A 
CONSULENZE E INCARICHI 

  

TRASPARENZA attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della 
L.P. 4/2014 

CONTROLLI INTERNI 

controllo interno modello organizzativo d. lgs 
231/2001 
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AMBITO 

 

CONTROLLI 

COSTI DI 
FUNZIONAMENTO 

 

SPESE DISCREZIONALI 
 

ridotto di almeno il 70% le spese di carattere discrezionale 

SPESE PER INCARICHI DI 
STUDIO RICERCA E 
CONSULENZA 

ridotto le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e 
consulenza, diversi da quelli afferenti attività istituzionale 

ACQUISTI DI BENI 
IMMOBILI, MOBILI E DI 
AUTOVETTURE 

spesa per l’acquisto e la 
locazione di beni 
immobili 

spesa per l’acquisto di arredi e 
per l’acquisto o la sostituzione 
di autovetture 

DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI PERSONALE  

nuove assunzioni 
contratti aziendali 

retribuzioni incentivanti 
analoghe al foreg 

limiti al trattamento 
economico dei dirigenti 

spese di collaborazione 
spese di straordinario e viaggi 
di missione 

spesa complessiva per il 
personale 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL 
RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE 

ha rispettato le disposizioni sul reclutamento del personale a tempo 
indeterminato secondo quanto stabilito dalle delibere di Giunta 
provinciale all’uopo emanante. 
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7. CONTROLLO RIFERITO ALL’OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. Lgs. 
175/2016  

 
 
 I riferimenti normativi di tale o adempimento in capo alle società partecipate sono contenuti nel 
cosiddetto decreto “Madia”, D.Lgs 175/2016, in attuazione della delega per il riordino della disciplina 
in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. 
L’art. 6, c. 2 prevede che: 

- le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 

Il comma 4 stabilisce a sua volta: 
- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul 

governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura 
dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 

 La Direttiva 1634 prevede che le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia, 
avvalendosi del Centro servizi condivisi, in base alla deliberazione della Gp: n.147 di data 9 febbraio 
2015 elaborino specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, in attuazione dell’art.6 
del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 a decorrere dall’esercizio 2016 oggetto del bilancio 2017. 
 Nell’elaborazione del programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale assumono assoluta 
rilevanza alcuni indici di bilancio già presenti nell’apposita sezione della relazione sulla gestione al 
bilancio oltre ad altri opportunamente costruiti in base al modello di business e le caratteristiche 
specifiche della Società.  
 Tali indicatori fungono pertanto da termometro e soglia da monitorare costantemente al fine di 
prevenire l’insorgere di rischi concreti di crisi aziendale. Infatti, attraverso l’analisi di tali indici è 
possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle dinamiche gestionali della Società.  
 Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, 
comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo 
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, 
di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. 
 Quando si determini la situazione di cui sopra, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, 
da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice 
civile. 
 Per l’art. 14, il cuore del programma di valutazione del rischio è l’individuazione ed il 
monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare “predittivamente” la crisi aziendale; sono gli 
amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando “senza 
indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli 
effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. 
 Compito dell’Ufficio controllo amministrazione con la collaborazione dell’Ufficio Bilancio e 
Ragioneria è quello di individuare e monitorare gli indicatori in oggetto e sottoporre al consiglio gli esiti 
di tale monitoraggio ed elaborare periodicamente il programma di valutazione del rischio di crisi 
aziendale, che è parte integrante della Relazione sulla gestione. 
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8. ADEMPIMENTO CONNESSI ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 

“ITEA S.P.A.” DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI EDILIZIA SOCIALE AI 
SENSI DELLA L.P. 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 

 
In data 22 dicembre 2020 la Giunta provinciale, con delibera n.2270, ha approvato lo schema 

della Convenzione per l’affidamento alla Società “ITEA S.p.A.” dell’erogazione del servizio 
pubblico di edilizia sociale ai sensi della L.P. 7 novembre 2005, N. 15, recante “disposizioni in 
materia di politica provinciale della casa e modificazioni della L.P. 13 novembre 1992, N. 21 poi 
sottoscritta il 1° aprile 2021, a valere dal 2020.  

La nuova Convenzione ha portato un elemento innovativo che già dal 2020 ha ridisegnato i 
rapporti con il socio unico e ridefinito i perimetri dell’attività svolta dalla Società, così come 
individuata nell’art.7 c.3 della L.P.15/2005 e succ.mod. con particolare riferimento alla 
qualificazione del suddetto servizio che costituisce un Servizio di interesse economico generale 
(SIEG) ai sensi della Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE, e del contributo 
ricognitivo della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 relativo ai SIEG dell’edilizia 
residenziale pubblica. 

In particolare, nell’individuazione delle attività SIEG all’art.7 della Convenzione, n. di racc. 
46514 di data 1 aprile 2021 stipulata tra Provincia Autonoma di Trento e ITEA S.p.A. si sottolinea 
che quest’ultima: 
 gestisce il patrimonio abitativo in sua proprietà o disponibilità destinato a nuclei familiari aventi 

titolo per accedere agli alloggi sociali, come individuato all’art. 8; 
 attua il piano strategico triennale, finalizzato alla conservazione degli alloggi destinati al servizio 

pubblico di edilizia sociale e all’incremento del numero degli alloggi sociali. 
Le suddette attività devono trovare la loro esplicitazione in una programmazione/pianificazione 

triennale – art. 20 - che deve uniformarsi alle linee guida per la Società, individuate nel frattempo 
dalla Giunta provinciale di data 1 ottobre 2021 e trasmesse a ITEA S.p.A. il 4 novembre 2021. 

Tale documento di programmazione delle politiche abitative nella Provincia autonoma di Trento 
individua i principi generali, i temi trasversali e gli obiettivi di lungo periodo verso i quali saranno 
orientati gli interventi provinciali dei prossimi anni.  

Nel piano strategico, elaborato a cura dell’Ufficio pianificazione e controllo, vengono indicati 
gli obiettivi ed i relativi indicatori che la Società ha intenzione di perseguire nel triennio di 
riferimento. 

Il Settore amministrazione attraverso l’Ufficio controllo amministrazione e Ufficio Bilancio e 
ragioneria cura il reperimento e l’organizzazione dei dati, il loro monitoraggio e l’elaborazione delle 
rendicontazioni e dei report previsti dalla Convenzione. 

 
9. I CONTROLLI DELLA REGOLARITA’ CONTABILE 

   Nell’ambito dell’attività di controllo della regolarità contabile da parte della Società all’uopo 
incaricato, il Settore Amministrazione garantisce il supporto e la collaborazione al puntuale esercizio 
del controllo da parte della stessa. 
 
 

10. LAVORI IN CORSO 
 Si evidenziano di seguito gli ulteriori livelli di intervento che si ritiene saranno oggetto di 
approfondimento ed attivazione. Nello specifico si tratta:  
 

 Reintroduzione contabilità analitica 
 
   Complesso processo che necessità un approccio che si sviluppa nelle seguenti fasi: 
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Analisi della struttura organizzativa dell’istituto e ridefinizione progetto 

 
Definizione e codifica del piano dei centri su supporto cartaceo 

 
Parametrizzazione del codice centro e caricamento del piano dei centri 

 
Definizione del piano fattori produttivi e dei ricavi al livello di centro e di istituto 

 
Collegamento fattori produttivi e ricavi al centro 

 
Definizione ed inserimento dei drivers da utilizzare dalla CO.Ge alla CO.Ana. per la 
ripartizione dei costi indiretti 
Revisione delle causali contabili al fine della contabilizzazione in Co. Ana. Dalle 
relative prime note 

 
Istruzione sul modulo di Co.Ana. al fine della gestione delle prime note di Co.Ana., 
della ricerca, visualizzazione e stampa dei movimenti 
Predisposizione delle anagrafiche dei ribaltamenti 

 
Acquisizione file da altri ambienti (stipendi) 

 
Definizione della reportistica 

 
Parametrizzazione approvvigionamenti e gestione cespiti per completa integrazione 

 
 

 Introduzione di un sistema di controllo di gestione con relativo cruscotto aziendale quale “vista 
dinamica” che raccoglie la gran parte dei dati riferibili alle diverse funzioni ed aree aziendali 
raggruppandoli in un’unica videata impostata secondo criteri di selettività, focalizzazione, 
completezza, espandibilità, ed integrabilità. 

 
 Sulla base delle direttive provinciali, individuazione di adeguati indicatori di performance di 

carattere sia operativo che economico-finanziario, che tengano conto delle peculiarità delle 
società, e quindi consentano di migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. 
Il sistema degli indicatori, opportunamente ridefiniti in relazione agli esiti dell’attività 
sperimentale, rappresenta uno strumento che a regime potrà essere utilizzato per migliorare i 
processi volti: 

- alla verifica delle performance rispetto agli obiettivi posti dalla Convenzione sopra citata; 

- alla responsabilizzazione delle società, ai sensi dell’art. 79, comma 4 dello Statuto, nel 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui la Provincia risulta garante nei 
confronti dello Stato per l’intero sistema territoriale provinciale integrato; 

- all’affidamento diretto di funzioni a società qualificabili come in house ai sensi del comma 2 
dell’art.192 del d.lgs. 50/2016; 

- alla valutazione della adeguatezza degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 
aziendale la cui adozione è ora prescritta dagli artt. 6 e 14 del d.lgs. 175/2016 e dalla delibera 
della Giunta provinciale n 1634 di data 13 ottobre 2017; 
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- al miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia nell’utilizzo delle risorse pubbliche in 
coerenza con i principi generali “di buona amministrazione” che diventano ancora più 
pregnanti in una fase di «non crescita» della finanza pubblica provinciale. 

 
 
   Sono tuttora in corso di elaborazione le specifiche tecniche da concordare con le due software 
house di riferimento per la definizione degli strumenti, tempi, modi e risorse necessari per l’attivazione 
delle implementazioni. 

 



 
 
 

 

Legge 190/2012 

D.Lgs. 33/2013 

L.P. 4/2014  

 

 

 

DOCUMENTO DEL MODELLO 231/2001 
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Premessa 

L’Autorità intende mettere a disposizione di varie figure (commissari straordinari, soggetti attuatori, stazioni appaltanti, 

RUP, RPCT) strumenti agili e operativi per la compilazione e il controllo degli atti di talune tipologie di procedure di 

affidamento che, in considerazione dei più ampi margini di discrezionalità concessi dalla normativa, comportano maggiori 

rischi in termini di possibili fenomeni corruttivi o di maladministration, procedure non trasparenti o comunque gestite in 

difformità dalle norme o dai principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario. 

In particolare, le check-list si rivelano quale possibile metodologia per la mitigazione dei rischi e il controllo degli 

affidamenti da inserire, su base facoltativa ma raccomandabile, nei singoli PTPCT o nella sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO, nonché come leva per promuovere una cultura e un approccio al controllo virtuoso, alla trasparenza, 

efficienza ed efficacia dei processi di acquisizione, in particolare, di infrastrutture, opere e servizi tecnici. 

Strumenti di questo tipo sono consigliati dall’OCSE e sono stati considerati dalla stessa Organizzazione una best practice 

nell’ambito dei controlli preventivi sugli appalti dell’Anac per la verifica di procedure relative a situazioni di particolare 

rilevanza, strumenti, tuttavia, che ben si adattano ad affidamenti di ogni genere. 

Le check-list sono state elaborate per la verifica di procedure non a evidenza pubblica e a situazioni di una certa rilevanza 

che possono verificarsi nella fase esecutiva, e riguardano, in particolare: 

 affidamento diretto 

 procedura negoziata per i servizi  

 procedura negoziata per i lavori 

 procedure in deroga 

 modifica dei contratti e varianti in corso d’opera. 

Le check-list sono strumenti versatili che si prestano: 

 all’attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione 

della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione “guidata” degli atti e la loro 

conformità alla normativa comunitaria e nazionale; 

 ma anche al controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti terzi (strutture commissariali, 

RPCT, strutture di audit, ecc.). 

Il loro scopo è consentire una verifica pratica, veloce e accurata della completezza e adeguatezza degli atti, rispetto a 

taluni elementi principali/critici della procedura, agli agenti pubblici partecipanti a vario titolo alla stessa, agli operatori 

economici aggiudicatari, così da individuare e trattare adeguatamente e invia preventiva, fra l’altro, eventuali: 

 criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sui principali atti dell’affidamento (es. determina a 

contrarre, lettere d’invito, contratto, capitolato); 

 completezza sotto il profilo formale della documentazione amministrativa e tecnica degli interventi; 

 criticità, carenze ed errori formali o sostanziali sulla procedura di scelta del contraente; 

 problematiche rispetto agli adempimenti in materia di informazione, pubblicità e trasparenza; 

 elementi meritevoli di approfondimento istruttorio su eventuali conflitti di interesse o motivi ostativi 

riguardanti l’incarico/ruolo che sarà ricoperto dall’agente pubblico; 

 criticità riguardanti il possesso dei requisiti di moralità e capacità economico-finanziaria e tecnico- 

professionale degli operatori economici aggiudicatari; 

 profili contrattuali e inerenti la fase esecutiva. 
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Le check list non hanno la pretesa di esaustività di tutti i possibili elementi critici ovvero oggetto di verifica, tuttavia, 

possono essere integrate e adattate al fine di tenere conto di ulteriori fattori o fattispecie che sulla base dell’esperienza 

pratica possono essere considerati meritevoli di attenzione. 

 

CHECK-LIST AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

Oggetto dell’appalto: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara. 
 

A. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

A.1 Soggetto Attuatore  

A.2 Stazione Appaltante  

A.3 Rilevazione del Valore dell’appalto1 (Importo Euro)  

a) Base d’asta  € _______ 
SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA 

SETTORI ORDINARI 
 Lavori: € 5.382.000 (fino al 31/12/2021 € 

5.350.000) 
 forniture/servizi/concorsi progett.ne 

autorità centrali.: € 140.000 (fino al 
31/12/2021 € 139.000) 

 forniture/servizi/conc.progett.neamm.
ni sub-centrali: € 215.000 (fino al 
31/12/2021 € 214.000) 

 servizi sociali e altri all.to VIII: 750.000. 
SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA 
 lavori e concessioni: € 5.382.000 (fino al 

31/12/2021 € 5.350.000) 
 forniture/servizi/concorsi progett.ne: € 

431.000 (fino al 31/12/2021 €428.000) 

b) 
Oneri per la sicurezza, ove previsti (non 
soggetti a ribasso) 

€ _______ 

c) 
Valore stimato affidamento (art. 5 Direttiva 
2014/24/UE e art. 35, co. 4, del d.lgs 
50/2016) 

€ _______ 

A.4 Tipo affidamento 

☐ Lavori e opere ☐ Altri Servizi e Forniture 

☐ 
Servizi di ingegneria e 
architettura ☐ Appalto integrato 

☐ Misto ☐ Concessioni 

☐ Altro. Specificare di seguito: 

 

A.5 Indicare CUP, laddove applicabile  

A.6 Indicare CIG  

                                                                 
1 Art. 35, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al 
netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa 
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”. 
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A.7 Indicare CUI, laddove applicabile  

B. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

B.1 ASPETTI GENERALI SI NO 

B.1.1 Completezza della documentazione? ☐ ☐ 

a) Determina a contrarre (facoltativa art. 32, d.lgs. 50/2016) ☐ 

b) Determina di affidamento (o unica in caso di assenza della determina a contrarre) ☐ 

c) Capitolato d’oneri ☐ 

d) Richiesta di offerta ☐ 

e) Schema di contratto ☐ 

 Altro:  

f) Schema di domanda di partecipazione ☐ 

g) Modello offerta economica ☐ 

h) Atti relativi alle verifiche dei requisiti generali e speciali (verbali) ☐ 

i) Richieste e riscontro ai chiarimenti ☐ 

j) Documenti comprovanti i requisiti (es. certificati agenzie, casellario, ecc.) ☐ 

k) Dichiarazioni conflitto di interessi di soggetti pubblici intervenuti nell’affidamento ☐ 

l) 
Eventuale ulteriore documentazione: 
 

B.1.2 Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione: 

  

B.2 DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO 

B.2.1 d.lgs. 50/2016 

a) 
lavori, servizi o forniture di importo inferiore € 40.000, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici. (art. 36, co. 2, lett. a) ☐ 

b) 

lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 o servizi e forniture di importo 
inferiore a € 139.000 (se stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) ovvero a € 214.000 (per 
tutte le altre stazioni appaltanti), previa valutazione, ove esistenti, per lavori di 3 preventivi e per 
servizi e forniture di almeno 5 oo.ee. individuati con indagini di mercato o da elenchi di oo.ee., nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (art. 36, co. 2, lett. b) 

☐ 

c) 
servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei 
lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo, l’importo è inferiore a € 100.000 (art. 157, co. 2). 

☐ 

B.2.2 
Art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in l. 120/2020 e ss.mm.ii. 
(procedimenti fino al 30/06/2023) ☐ 

B.2.3 EVENTUALI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. ex art. 4, co. 3, d.l. 32/2019) ☐ 

a) 

Specificare di seguito: 

 

B.3 CONTENUTI DELLA DETERMINA 
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B.3.1 Elementi essenziali della determina2: 

a) Interesse pubblico che si intende soddisfare? (art. 32, co. 1 e co. 2, d.lgs. 50/2016) ☐ 

b) Oggetto dell'affidamento (art. 32 co. 2 d.lgs. 50/2016) ☐ 

c) Caratteristiche delle opere, beni o servizi da acquistare (art. 32, co.2, d.lgs. 50/2016) ☐ 

d) Importo stimato affidamento e copertura contabile (art. 32, c.2, d.lgs. 50/2016) ☐ 

e) Modalità di selezione dell’operatore economico (es. elenco PA) ☐ 

f) 

Specificare di seguito le ragioni della scelta dell’operatore economico: 

 

g) Possesso dei requisiti di carattere generale ☐ 

h) Possesso dei requisiti tecnico professionali  ☐ 

B.3.2 Ulteriori elementi presenti nella determina: 

a) Riferimenti al rispetto dei principi generali del codice? (art. 30, d.lgs. 50/2016) ☐ 

b) 
Riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 36 co. 2, d.lgs. 50/2016 e/o art. 1, co. 2, d.l. 
76/2020), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga ☐ 

c) L’affidamento si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale)3 ☐ 

d) LAV 
Presenza dell’opera nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti e 
nell’elenco annuale delle opere il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ☐ 

e) LAV 
Presenza della clausola relativa al divieto per l’affidatario della progettazione, e suoi 
controllanti/collegati, di partecipare alle procedure di lavori (verificare la presenza della 
clausola anche nel contratto, nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara)4 

☐ 

f) LAV 
Previsione della consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti? (art. 
8, co. 1 lett. a), d.l. 76/2020) ☐ 

g) SERV 
Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi 
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro? ☐ 

h) SERV Riferimenti ai precedenti livelli della progettazione e le relative approvazioni5 ☐ 

i) SERV 
Presenza di motivazione ex art. 23, co. 2, d.lgs. 50/2016 (rilevanza ai fini della progettazione 
interna)6 ☐ 

j) SERV Riferimenti a determinazione corrispettivi della progettazione secondo il d.m. 17/06/2016 ☐ 

k) Quadro tecnico economico aggiornato ☐ 

B.4 REQUISITI RICHIESTI AGLI OO.EE. PER L’AFFIDAMENTO  SI NO 

B.4.1 LAV 
Ulteriori requisiti richiesti (es. Albo Gestori ambientali, iscrizione White List provinciali, 
condizioni particolari esecuzione ex art. 100)? ☐ ☐ 

                                                                 
2 D.lgs. 50/2016, art. 32 e Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs.  del 18 aprile 2016, n. 50. 
3 Gli appalti che rientrano nel settore dei beni culturali di cui al D.lgs. 42/2004, modificato dalla l. 132/2019, sono disciplinati nella Parte II, Titolo VI, Capo 
III (artt. 145 e ss.) del D.lgs. 50/2016 nonché all’interno del relativo Regolamento D.M. 154/2017, che stabilisce i requisiti di qualificazione che le imprese 
devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori rientranti in questa categoria. L’art. 146 del d.lgs. 50/2016 prevede il divieto di avvalimento 
per gli appalti in questione. 
4 D.lgs. 50/2016, art. 24, comma 7: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione 
per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la 
suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 
del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si 
applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare 
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”. 
5 D.lgs. 50/2016, artt. 23, 26 e 27.  
6 D.lgs. 50/2016, art. 23, comma 2, “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, 
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso 
di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24”. 
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B.4.2 Iscrizione registro imprese o albo professionale? ☐ ☐ 

B.4.3 

Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti: 

 

B.5 LEGALITA’ SI NO 

B.5.1 La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti? ☐ ☐ 

a) 

In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto: 

 
 

B.5.2 
Divieto affidamento incarichi in violazione del pantouflage7 (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)?  
[contratto] ☐ ☐ 

B.5.3 
Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (l. 13 agosto 2010, n. 136) 
[contratto/capitolato] ☐ ☐ 

B.6 ALTRI ASPETTI RILEVANTI SI NO 

B.6.1 
Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione della piattaforma utilizzata? (art. 40, d.lgs. 
50/2016) (in caso affermativo specificare)  
[determina] 

☐ ☐ 

B.6.2 
Presenza garanzia provvisoria (art. 93 del Codice – facoltativa per affidamenti inferiori a € 40.000)8?  
[contratto] ☐ ☐ 

B.6.3 
Tempo di esecuzione dei servizi o delle opere 
[invito/contratto] 

Giorni … 

Mesi … 

B.6.4 
L’appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51, co. 1, d.lgs. 50/20169? 
[determina] ☐ ☐ 

a) In caso di risposta negativa, è presente adeguata motivazione? ☐ ☐ 

b) 

Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni: 

 
 

B.6.5 
Indicazione delle ragioni dell’unitarietà dell’affidamento in relazione alle disposizioni in materia di 
suddivisione in lotti (art, 51, co. 1, del Codice) ☐ ☐ 

B.6.6 
Il valore dell'affidamento è stato stimato senza l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione 
delle disposizioni relative alle soglie europee ed è stato rispettato il divieto di artificioso 
frazionamento (art. 35, co. 6, d.lgs. 50/2016)? 

☐ ☐ 

B.6.7 

Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell’aggiudicatario tengono conto della 
possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 
34 (c.d. Decreto Rilancio)? 
[invito/contratto] 

☐ ☐ 

                                                                 
7 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, art 53, co. 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 
e accertati ad essi riferiti”. 

8 Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge n. 120 del 2020, per le procedure negoziate sotto soglia indette entro il 30 giugno 2023 “… la stazione appaltante non 
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della 
singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in 
altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo 
articolo 93” 

9 D.lgs. 50/2016, art. 51, co. 1: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al 
fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore 
dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella 
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva 
possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo 
fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”. 
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B.6.8 
È previsto l’obbligo del sopralluogo? 
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

a) 

In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione: 

 
 

B.6.9 
Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 105, d.lgs. 50/2016 come 
modificato dal d.l. 77/2021)? 
[invito/contratto] 

☐ ☐ 

a) Previsione del divieto di cessione del contratto? (art. 105, co. 1, d.lgs. 50/2016) ☐ ☐ 

b) LAV 
Previsione del limite del 50% alla quota subappaltabile per le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente? ☐ ☐ 

c) 
Nel caso di previsione di limiti al subappalto per categorie scorporabili gli stessi sono adeguatamente 
motivati? (art. 105, co. 2, d.lgs. 50/2016) ☐ ☐ 

d) 

In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione: 

 
 

B.6.10 
Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 89 del codice) sono conformi alla normativa vigente? 
[invito/determina] ☐ ☐ 

a) 
E' richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria? ☐ ☐ 

B.6.11 
È previsto il versamento del contributo gara ANAC? 
[determina/invito] ☐ ☐ 

B.6.12 
Presenza di indicazioni sul rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute 
nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (art. 34, d.lgs. 50/2016)?10 
[determina/contratto] 

☐ ☐ 

B.6.13 

Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi di cui al Bando tipo 
ANAC n. 1/2021, par. 3.3, ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 4/2022 e dell’art. art. 106, co. 1, lettera 
a), primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del 
medesimo comma 1 dell’art. 10611 (obbligatoria fino al 31/12/2023). 
[contratto/capitolato] 

☐ ☐ 

B.6.14 LAV 
Riferimenti alla progettazione, alla verifica e validazione del RUP12 (con indicazione degli 
estremi di avvenuta validazione del progetto posto a base di gara)?   
[bando/lettera d’invito] 

☐ ☐ 

B.6.15 
In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi? (art. 
59, co. 5-bis, d.lgs. 50/2016) ☐ ☐ 

C. SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA 

C.1 
Responsabile Unico del Procedimento: 
(specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

  

C.2 
Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, Dir. esecuzione 
contratto: 
(specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

                                                                 
10 D.lgs. 50/2016, art. 34, prevede “…l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente …”. Alla data dell’aggiornamento della check-list i CAM 
sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (d.m. 11/01/2017); arredo urbano (d.m. 05/02/2015); ausili per 
l’incontinenza (d.m. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (d.m. 17/05/2018); carta (d.m. 04/04/2013); cartucce (d.m. 17/10/2019); edilizia 
(servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici – d.m. 11/10/2017); illuminazione pubblica 
(d.m. 27/09/2017 e d.m. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (d.m. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria 
(d.m. 09/12/2020); rifiuti urbani (d.m. 13/02/2014); ristorazione collettiva (d..m. 10/03/2020); sanificazione (d.m. 29/01/2021); stampanti (d.m. 
17/10/2019); tessili (d.m. 30/06/2021); veicoli (d.m. 17/06/2021); verde pubblico (d.m. 10/03/2020). 

11 Art.106, co. 1. “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 
senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti 
di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi …”. 

12 D.lgs. 50/2016, artt. 23, 26 e 27. 
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C.3 
Il personale intervenuto ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di 
interesse? 

SI NO 
☐ ☐ 

  

C.4 LAV Il nominativo del d.l. è stato indicato negli atti di gara? 
SI NO 
☐ ☐ 

 

 
 

N.B.: 
Con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 
26.05.2021 si chiarisce che “qualora le stazioni 
appaltanti intendano affidare al proprio interno 
le attività di direzione dei lavori, le stesse 
debbano individuare, prima dell’avvio della 
procedura, il direttore dei lavori, specificandone 
il nominativo.”, che dovrà quindi essere 
specificato già negli atti di gara.  
Ad esso si applica sia la disciplina generale dei 
conflitti di interesse di cui all’articolo 42 del 
Codice, sia lo specifico regime di incompatibilità 
sancito dall’articolo 26 del Codice, secondo cui lo 
svolgimento dell’attività di verifica è 
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo 
progetto, dell’attività di progettazione, del 
coordinamento della sicurezza della stessa, della 
direzione lavori e del collaudo (comma 7). 

C.5 
Emergono criticità con riferimento alle dichiarazioni del RUP e degli altri soggetti intervenuti sopra 
elencati? 

SI NO 
☐ ☐ 

C.5.1 

In caso affermativo specificare di seguito: 

 

D AGGIUDICAZIONE 

D.1 RILEVAZIONE DEL VALORE DI AGGIUDICAZIONE  

a) Ribasso percentuale Offerto … % 

SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA 
SETTORI ORDINARI 
 Lavori: € 5.350.000  
 forniture/servizi/conc.progett.ne 

autorità centrali.: € 139.000 
 forniture/servizi/conc.progett.ne

amm.ni sub-centrali: € 214.000 
 servizi sociali e altri all.to VIII: € 

750.000. 
SETTORI SPECIALI  
 lavori: € 5.350.000  
 forniture/servizi/conc.progett.ne

: € 428.000 
 forniture/servizi/conc.progett.ne

amm.ni sub-centrali: € 214.000 
 servizi sociali e altri all.to IX: € 

1.000.000 

b) 
Valore dell’aggiudicazione 

(Contratto) 
…. € 

D.2 RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (Art. 1, co. 1, d.l. 76/2020)?  
SI NO 
☐ ☐ 
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(2 mesi)13 

D.3 
RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI (Art. 36, co. 2, del codice e art. 1, co. 2, d.l. 
76/2020 conv. in l. 120/2020 e ss.mm.ii)? 

SI NO 
☐ ☐ 

D.3.1 In caso di risposta negativa, nella determina è data adeguata motivazione14? ☐ ☐ 

a) 

In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione: 

 

D.3.2 L’operatore economico risulta affidatario di ulteriori contratti da medesima stazione appaltante15? ☐ ☐ 

a) 

In caso di risposta affermativa indicare di seguito gli ulteriori affidamenti: 

 

D.4 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICHE-
PROFESSIONALI DELL’AFFIDATARIO 

SI NO 

D.4.1 Criticità riguardo al possesso dei requisiti da parte dell’o.e. affidatario?  

a) LAV SOA per le categorie e classifiche richieste ☐ ☐ 

b) LAV 
Univocità incarico di direttore tecnico nelle imprese di lavori (art. 87, co. 3, del D.P.R. 
207/2010) ☐ ☐ 

c) 

Ulteriori osservazioni16: 

 
 
 
 
 

                                                                 
13 Nell’affidamento diretto di cui all’art. 1, co. 2 lett. a), l’atto di avvio del procedimento è l’invio della richiesta di offerta all’operatore economico scelto 
e la procedura si conclude con l’adozione della determina a contrarre o atto Equivalente. Nella procedura aperta, sulla base della definizione di cui all’art. 
3 comma 1, lettera sss) e dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, l’atto di avvio del procedimento è la pubblicazione del bando o avviso di indizione di gara e la 
procedura si conclude con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, con il quale si procede all’aggiudicazione o 
all’individuazione definitiva del contraente. 

14 Le Linee guida ANAC n. 4 in tema di deroga alla rotazione dell’affidatario prevedono che “l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere 
eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 
mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento” 

15 Le Linee guida ANAC n. 4 in tema di deroga alla rotazione dell’affidatario prevedono che “l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere 
eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 
mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento” 

16 A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano i le possibili ulteriori criticità che potrebbero emergere nel corso dei controlli:  

 sospetti sull’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale (art. 80, co. 5, lett. m), d.lgs. 50/2016), sulla base di evidenze di collegamenti 
sostanziali tra i soggetti partecipanti alla procedura; 

 possibile violazione al divieto di pantouflage (d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, art 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”); 

 elementi di rischio sull’affidabilità dell’aggiudicatario con riferimento al numero di dipendenti, al fatturato, ai bilanci, ecc.); 
 evidenze relative alla violazione del divieto per l’affidatario della progettazione, e suoi controllanti/collegati, di partecipare alle procedure per 

l’aggiudicazione dei lavori (D.lgs. 50/2016, art. 24, co. 7: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari 
di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o 
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con 
riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario 
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto 
alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita 
nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”). 
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E. EVENTUALI ULTERIORI NOTE/OSSERVAZIONI/CRITICITÀ 
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CHECK-LIST LEX SPECIALIS 
PROCEDURA NEGOZIATA - SERVIZI 

 
Oggetto dell’appalto:  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________. 
 
 

A INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

A.1 Soggetto Attuatore  

A.2 Stazione Appaltante  

A.3 Rilevazione del Valore stimato dell’appalto (Importo Euro)  

 

Base d’asta  € ______ 
SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA 

SETTORI ORDINARI 
 forniture/servizi/concorsi 

progett.ne autorità centrali.: € 
140.000 (fino al 31/12/2021 € 
139.000) 

 forniture/servizi/conc.progett.nea
mm.ni sub-centrali: € 215.000 
(fino al 31/12/2021 € 214.000) 

 servizi sociali e altri all.to VIII: € 
750.000. 

SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA 
 forniture/servizi/concorsi 

progett.ne: € 431.000 (fino al 
31/12/2021 €428.000) 

Oneri per la sicurezza, ove previsti (non soggetti a 
ribasso) 

€ ______ 

Valore stimato affidamento (art. 5 Direttiva 
2014/24/UE e art. 35, co. 4, del d.lgs. 50/2016) 

€ ______ 

A.4 Affidamento sopra soglia comunitaria? 
SI NO 
☐ ☐ 

A.5 Indicare CUP, laddove applicabile  

A.6 Indicare CIG  

A.7 Indicare CUI, laddove applicabile  

A.8 Tipo affidamento 

☐ Servizi ☐ Accordo Quadro 

☐ Servizi di ingegneria e architettura ☐ 
Concorso di 
idee/progettazione 

☐ 

Altro (specificare): 

 

A.9 
Procedura di scelta del 
contraente 

Procedura Negoziata 
d.l. 77/2021 conv. L 120/2020 

(fino al 30/06/2023) 
Servizi e forniture: <139.000,00 Aff. 
Diretto (2 mesi); 139.000-soglie 
Negoziata senza bando =>5 operatori 
(4 mesi); >soglie (Termini ridotti) 
competitiva con negoz.ne o dialogo 
competitivo (6 mesi); >214.000,01 
(Con motivazione) competitiva con 
negoz.ne o dialogo competitivo (6 
mesi). 

Altro (specificare): 

A.10 Criterio di aggiudicazione 
☐ OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa 

☐ Minor prezzo 

B ESAME DOCUMENTAZIONE 

B.1 ASPETTI GENERALI SI NO 
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B.1.1 Completezza della documentazione? ☐ ☐ 

a) Determina a contrarre (art. 32, d.lgs. 50/2016) ☐ 

b) Capitolato d'oneri? ☐ 

c) Manifestazione di interesse ☐ 

d) Schemi di contratto ☐ 

e) Lettera di invito o disciplinare di gara ☐ 

 Altro: 

f) Nota di richiesta di manifestazione di interesse ☐ 

g) Dichiarazione criteri tabellari ☐ 

h) Domanda di partecipazione ☐ 

i) Modello offerta economica ☐ 

j) Dichiarazioni integrative ☐ 

k) Dichiarazioni di conflitto di interessi ☐ 

l) 

Eventuale ulteriore documentazione: 

 

B.1.2 Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione: 

  

B.2 DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO 

B.2.1 d.lgs. 50/2016 

a) 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura 
negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati. (art. 36, co. 2, lett. c) 

☐ 

b) 

lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura 
negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati (art. 36, co. 2, lett. c-bis) 

☐ 

B.2.2 

d.l. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020 e ss.mm.ii. (procedimenti fino al 
30/06/2023) 
art. 1, co. 2, lett. b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure 
negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 
istituzionali. 

☐ 

B.2.3 PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. art. 4, co. 3, d.l. 32/2019) ☐ 

 

Specificare di seguito: 

 

B.2.4 ALTRE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DEROGHE DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE1 

a) 
Inversione procedimentale usualmente prevista per le procedure aperte? (ex art. 133, co. 8, d.lgs. 
50/216)2 ☐ 

b) Consegna via d’urgenza (art. 8, co. 1 lett. a), d.l. 76/2020)3 ☐ 

                                                                 
1 D.l. 77/2021, d.l. 76/2020, d.l. 32/2019, ecc. 

2 L’art. 1, co. 3, L. 55/2019 ha esteso la possibilità fino al 30/06/2023 (termine prorogato con il d.l. 77/2021) di avvalersi della c.d. inversione 
procedimentale di cui all’art. 133, co. 8, del Codice (che consente per gli appalti nei settori speciali la facoltà per gli enti aggiudicatori, in caso di 
procedura aperta, di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, se specificamente previsto nel bando di gara o nell’avviso di 
indizione della gara) anche alle procedure aperte (sopra soglia) nei settori ordinari. 

3 L’art. 8, co. 1, lett. a), del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 prevede che, fino al 30/06/2021 (termine prorogato con il d.l. 
77/2021), “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 



 

13 

 

c) Riduzione dei termini procedimentali (art. 8, co. 1 lett. c), d.l. 76/2020)4 ☐ 

d) Ricorso alla deroga dello stand still (art. 1, co. 2 lett. b), d.l. 76/2020) ☐ 

e) Altro (specificare): ☐ 

  

B.3 CONTENUTI DELLA DETERMINA 

B.3.1 elementi essenziali della determina 5? 

a) Interesse pubblico che si intende soddisfare ☐ 

b) Oggetto dell'affidamento (art. 32, co. 2, d.lgs. 50/2016) ☐ 

c) Procedura adottata con indicazione delle ragioni ☐ 

d) Caratteristiche dei beni o servizi da acquistare (art. 32, co.2, d.lgs. 50/2016) ☐ 

e) Requisiti per la selezione degli operatori economici6 ☐ 

f) Importo stimato affidamento e copertura contabile (art. 32, co.2, d.lgs. 50/2016) ☐ 

g) Criteri di aggiudicazione ☐ 

B.3.2 Ulteriori elementi presenti nella determina: 

a) Numero di operatori economici invitati alla procedura N. ____ 

b) Il numero di oo.ee invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata7? ☐ 

c) 
Individuazione dei criteri di selezione delle imprese da invitare?  
(Es. Elenchi PA) ☐ 

d) 

Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli oo.ee.: 

 

e) Riferimenti ai precedenti livelli della progettazione8? ☐ 

f) Presenza di motivazione ex art. 23, co. 2, d.lgs. 50/2016 (rilevanza ai fini della progettazione interna)9? ☐ 

g) Riferimenti a determinazione corrispettivi della progettazione secondo il D.M. 17/06/2016? ☐ 

h) Presenza di riferimenti al rispetto dei principi generali del codice? (art. 30, d.lgs. 50/2016)? ☐ 

i) 
Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016 e/o art. 1, 
co. 2, d.l. 76/2020), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga? ☐ 

i-bis) 

Indicare di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni addotte 
nel caso di non applicazione del predetto criterio: 

 

                                                                 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 

4 L’art. 8, co. 1, lett. c), del d.l. n. 76/2020 prevede “c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per 
ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione 
del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”. I 
termini sono così ridotti: procedure aperte gg. 15 dalla data di invio del bando di gara; procedure ristrette gg. 10 dalla data di trasmissione dell’invito a 
presentare offerte; procedura negoziata gg. 5 dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. 

5 D. Lgs. 50/2016, art. 32 e Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs.  del 18 aprile 2016, n. 50. 

6 Requisiti di idoneità professionale; Requisiti di capacità economica e finanziaria; Requisiti di capacità tecniche e professionali. 

7 Ai sensi del d.l. 76/2021 conv. L 120/2020 e ss.ii.mm. (fino al 30/06/2023): 

- lavori dal valore stimato tra € 150.000 e € 999.999,99 è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di ameno 5 operatori; 
- lavori dal valore stimato tra € 1.000.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 10 

operatori; 
- servizi e forniture dal valore stimato tra € 139.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di 

almeno 5 operatori. 
Le Ordinanze speciali possono prevedere ulteriori deroghe. 

8 D.lgs. 50/2016, artt. 23, 26 e 27.  

9 D.lgs. 50/2016, art. 23, co. 2, “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, 
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in 
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui 
agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24”. 
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j) Quadro tecnico economico aggiornato ☐ 

B.4 REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA SI N
O 

B.4.1 Requisiti generali di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016) ☐ ☐ 

B.4.2 Iscrizione registro imprese o albo professionale? ☐ ☐ 

B.4.5 SIA 
Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, co. 1, lett. b) - Linee Guida n. 1 
A.N.AC.)? ☐ ☐ 

B.4.6 SIA 
Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, co. 1, lett. c) - Linee Guida n. 1 
A.N.AC)? ☐ ☐ 

B.4.7 

Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti: 

 

B.5 CRITERI AGGIUDICAZIONE PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI GARA (SOLO IN CASO DI OEPV) SI N
O 

B.5.1 Rispetto ripartizione punteggi secondo Linee Guida n. 2 A.N.AC per affidamenti con O.E.P.V.? ☐ ☐ 

  

B.5.2 Attribuzione di punteggi discrezionali? ☐ ☐ 

  

B.5.3 
Eventuali problematiche in ordine alla definizione dei criteri e dei pesi e sotto pesi? (es. punteggio 
eccessivo a criteri che appaiono poco rilevanti, punteggio elevato assegnato a macro criterio senza 
suddivisione in sub criteri e sub pesi)? 

☐ ☐ 

  

B.5.4 
Nel caso in cui la lex specialis prevede un punteggio tecnico minimo (c.d. soglia di sbarramento) per 
accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, è chiarito se tale soglia di sbarramento sarà 
determinata prima o dopo la riparametrazione10? 

☐ ☐ 

B.5.5 
Nel caso in cui la lex specialis prevede la riparametrazione del punteggio tecnico11, è specificato se 
ai fini della verifica della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi pre-riparametrazione o 
post-riparametrazione? 

☐ ☐ 

B.5.6 

Nel caso in cui la lex specialis prevede la verifica della soglia di anomalia sul punteggio determinato 
prima della riparametrazione, discostandosi così dalle Linee Guida n. 2, che prevedono “Ai fini della 
verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti 
all’esito delle relative riparametrazioni”, la Stazione Appaltante ha dato motivazione nella legge 
di gara? 

☐ ☐ 

B.6 LEGALITA’ SI N
O 

B.6.1 La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocollo di legalità o patti integrità vigenti? ☐ ☐ 

a) In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto: 

  

B.6.2 Divieto affidamento incarichi in violazione del pantouflage12 (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)?  ☐ ☐ 

                                                                 
10 Con delibera n. 43 del 22/01/2020 l’ANAC chiarisce che “in mancanza di specifiche indicazioni sul momento in cui effettuare il calcolo della soglia di 
anomalia, tale calcolo non poteva che intervenire dopo l’operazione di riparametrazione, dal cui esito dipendevano anche le eventuali esclusioni per 
mancato raggiungimento della soglia di sbarramento”. 

11 Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, che prevedono la possibilità per la 
stazione appaltante di procedere, se previsto dal bando di gara, “alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento 
di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano 
previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove 
siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti 
per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione 
è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la 
componente economica”. 

12 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, art. 53, co. 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
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[disciplinare/contratto] 

B.6.3 
Presenza del divieto partecipazione in forma diversa (art. 48, co. 7, d.lgs. 50/2016)13? 
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

B.6.4 
Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, n. 
136) [contratto/capitolato]  ☐ ☐ 

B.7 ALTRI ASPETTI RILEVANTI SI N
O 

B.7.1 L’appalto si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale)14? ☐ ☐ 

B.7.2 
Nella determina risulta che l’affidamento è incluso nel programma biennale di forniture e servizi (> 
40.000 euro)15 del soggetto attuatore?  ☐ ☐ 

B.7.3 
Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare della 
piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare)  
[determina/disciplinare] 

☐ ☐ 

  

B.7.4 
Presenza garanzia provvisoria (art. 93 del d.lgs. 50/2016 - art. 1, co. 4, del d.l. 76/2020)16?  
[disciplinare] ☐ ☐ 

B.7.5 
È previsto l’obbligo del sopralluogo? 
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

a) In caso di risposta affermativa è prevista adeguata motivazione? ☐ ☐ 

  

B.7.6 SISMA 
È previsto l’esonero versamento contributo gare Anac (delibera A.N.AC. n. 359 del 
29/03/2017)? 
[determina/disciplinare] 

☐ ☐ 

  

B.7.7 
Tempo di esecuzione dei servizi 
[bando/disciplinare/contratto] 

Giorni  

Mesi  

B.7.8 
L’appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del d.lgs. 50/201617? 
[determina/disciplinare] ☐ ☐ 

a) In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione? ☐ ☐ 

b) Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni addotte: 

  

                                                                 

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

13 D.lgs. 50/2016, art. 48, co. 7: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a 
indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale”. 

14 Gli appalti che rientrano nel settore dei beni culturali di cui al d.lgs. 42/2004, modificato dalla L. 132/2019, sono disciplinati nella Parte II, Titolo VI, 
Capo III (artt. 145 e ss.) del d.lgs. 50/2016 nonché all’interno del relativo Regolamento D.M. 154/2017, che stabilisce i requisiti di qualificazione che le 
imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori rientranti in questa categoria. L’art. 146 del d.lgs. 50/2016 prevede il divieto di 
avvalimento per gli appalti in questione. 

15 D.lgs. 50/2016, art. 21: “Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, le procedure di affidamento 
di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 
21, già adottati, a condizione che entro il 15 ottobre 2020 si provveda all’aggiornamento”. Articolo così modificato dall’art. 1, comma 20, lettera d), 
della legge n. 55 del 2019. 

16 Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge n. 120 del 2020, per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023 “… la stazione appaltante 
non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità 
della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal 
medesimo articolo 93” 

17 D.lgs. 50/2016, art. 51, co. 1: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, 
al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 
3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel 
settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di 
invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire 
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere 
in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”. 
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B.7.9 
Indicazione delle ragioni dell’unitarietà dell’affidamento in relazione alle disposizioni in materia di 
suddivisione in lotti (art, 51, co. 1, del Codice) ☐ ☐ 

B.7.10 
Il valore dell'affidamento è stato stimato senza l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione 
delle disposizioni relative alle soglie europee ed è stato rispettato il divieto di artificioso 
frazionamento (art. 35, co. 6, d.lgs. 50/2016)? 

☐ ☐ 

B.7.12 
Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 105, d.lgs. 50/2016 come 
modificato dal d.l. 77/2021)? 
[disciplinare/contratto] 

☐ ☐ 

a) Previsione del divieto di cessione del contratto? (art. 105 comma 1 del d.lgs 50/2016) ☐ ☐ 

  

B.7.13 
Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 89 del codice) sono conformi alla normativa vigente? 
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

a) 
È richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria? ☐ ☐ 

b) 
È prevista la facoltà di un avvalimento frazionato e il divieto di avvalimento a cascata? (ex art. 89, co. 
6, d.lgs. 50/2016) ☐ ☐ 

c) 
È previsto il divieto per l'ausiliaria di fornire i propri requisiti a più concorrenti o di partecipante al 
medesimo? (ex art. 89, co. 7, del codice) ☐ ☐ 

  

B.7.14 

Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell’aggiudicatario tengono conto della possibilità 
di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 
(c.d. Decreto Rilancio)? 
[disciplinare/contratto] 

☐ ☐ 

  

B.7.15 
Esclusione automatica (art. 97, co. 8, del d.lgs. 50/2016)?  
[determina/disciplinare] ☐ ☐ 

B.7.16 
Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM 
- Criteri Ambientali Minimi (art. 34 del d.lgs. 50/2016?18 
[determina/contratto] 

☐ ☐ 

B.7.17 
In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi? (art. 
59, co. 5-bis, del d.lgs. 50/2016). 
[contratto/capitolato] 

☐ ☐ 

B.7.18 

Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del 
d.l. n. 4/2022 e dell’art. art. 106, co. 1, lettera a), primo periodo del Codice, fermo restando quanto 
previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 10619 (obbligatoria fino al 
31/12/2023). 
[contratto/capitolato] 

☐ ☐ 

B.7.19 SIA 

Prescrizioni sull’utilizzo della metodologia BIM, ex art. 23, co. 13, del codice, secondo le 
prescrizioni di cui al d.m. MIT n. 560 del 01/12/2017, come modificato dal d.m. MIMS n. 312 
del 02/08/2021, per la costruzione di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, 
riqualificazione o varianti, secondo la seguente tempistica [disciplinare/CSA]: 

 

☐ ☐ 

B.7.20 
Si prevedono procedure di integrazione dell'elenco degli o.e. da invitare laddove la preliminare 
manifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati?  
[disciplinare] 

☐ ☐ 

B.7.21 
Sono indicati i termini minimi per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs 
50/2016? (minimo 5 giorni) [lettera d’invito/disciplinare] ☐ ☐ 

                                                                 
18 D.lgs. 50/2016, art. 34, prevede “…l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente …”. Alla data dell’aggiornamento della check-list i 
CAM sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (d.m. 11/01/2017); arredo urbano (d.m. 05/02/2015); ausili 
per l’incontinenza (d.m. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (d.m. 17/05/2018); carta (d.m. 04/04/2013); cartucce (d.m. 17/10/2019); 
edilizia (servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici – d.m. 11/10/2017); illuminazione 
pubblica (d.m. 27/09/2017 e d.m. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (d.m. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e 
materasseria (d.m. 09/12/2020); rifiuti urbani (d.m. 13/02/2014); ristorazione collettiva (d..m. 10/03/2020); sanificazione (d.m. 29/01/2021); stampanti 
(d.m. 17/10/2019); tessili (d.m. 30/06/2021); veicoli (d.m. 17/06/2021); verde pubblico (d.m. 10/03/2020). 

19 Art.106, co. 1. “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità 
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere 
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

 a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, 
che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi …”. 
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B.7.22 
Laddove si ricorra ad espletare indagine di mercato, si prevede la pubblicazione sul profilo del 
committente per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di 
urgenza a non meno di 5 giorni? [determina] 

☐ ☐ 

B.7.23 
Laddove la stazione appaltante utilizza elenchi di operatori economici, si prevede l'immediata 
evidenza della procedura mediante pubblicazione sul sito istituzionale di avviso specifico recante 
anche i riferimenti dell'elenco utilizzato? [determina] 

☐ ☐ 

C SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA 

C.1 
Responsabile Unico del Procedimento: 
(specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

  

C.2 
Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, altri: 
(specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

  

C.3 
Il personale intervenuto ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di 
interesse? 

SI NO 
☐ ☐ 

  

C.4 Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati? 
SI NO 
☐ ☐ 

 In caso affermativo specificare di seguito: 

  

D EVENTUALI ULTERIORI NOTE E OSSERVAZIONI 
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CHECK-LIST LEX SPECIALIS 
PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI 

 
Oggetto dell’appalto: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________. 
 
Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara. 
 

A INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

A.1 Soggetto Attuatore  

A .2 Stazione Appaltante  

A .3 Rilevazione del Valore stimato dell’appalto 
(Importo 

Euro) 
 

a) Base d’asta  € ______ SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 
SETTORI ORDINARI 
 Lavori: € 5.382.000 (fino al 

31/12/2021 € 5.350.000) 
SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA 
 lavori e concessioni: € 5.382.000 

(fino al 31/12/2021 € 5.350.000) 

b) 
Oneri per la sicurezza, ove previsti (non soggetti a 
ribasso) 

€ ______ 

c) 
Valore stimato affidamento (art. 5 Direttiva 
2014/24/UE e art. 35, co. 4, del d.lgs. 50/2016) 

€ ______ 

A .4 Affidamento sopra soglia comunitaria? 
SI NO 
☐ ☐ 

A.5 Indicare CUP, laddove applicabile  

A.6 Indicare CIG  

A .7 Indicare CUI, laddove applicabile  

A .8 Tipo affidamento 

Lavori e opere 

Altro (specificare): 

 

A .9 
Procedura di scelta del 
contraente 

Procedura Negoziata D.l. n. 77/2021 conv. L. n. 120/2020 
(fino al 30/06/2023) 

 Lavori:  
<150.000,00 Aff. Diretto (2 mesi); 
150.000-999.999,99 Negoziata 
senza bando =>5 operatori (4 mesi); 
1.000.000-soglie Negoziata senza 
bando =>10 operatori (4 mesi); 
>5.350.000 (Termini ridotti) 
competitiva con negoz.ne o dialogo 
competitivo (6 mesi);  
>5.350.000 (Con motivazione) 
competitiva con negoz.ne o dialogo 
competitivo (6 mesi) 

Altro (specificare): 

A .10 
Criterio di 
aggiudicazione 

☐ OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa 

☐ Minor prezzo 

B 
ESAME DOCUMENTAZIONE 
 

B.1 ASPETTI GENERALI SI NO 

B.1.1 Completezza della documentazione? ☐ ☐ 

a) Determina a contrarre (art. 32, d.lgs. n. 50/2016) ☐ 

b) Capitolato d'oneri? ☐ 
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c) Manifestazione di interesse ☐ 

d) Schemi di contratto ☐ 

e) Lettera di invito o disciplinare di gara ☐ 

 Altro: 

f) Nota di richiesta di manifestazione di interesse ☐ 

g) Dichiarazione criteri tabellari ☐ 

h) Domanda di partecipazione ☐ 

i) Modello offerta economica ☐ 

j) Dichiarazioni integrative ☐ 

k) Dichiarazioni conflitto interessi ☐ 

l) 

Eventuale ulteriore documentazione: 

 

B.1.2 Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione: 

  

B.2 DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO 

B .2.1 D.lgs. n. 50/2016 

a) 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura 
negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati. (art. 36, co. 2, lett. c) 

☐ 

b) 

lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la 
procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati (art. 36, co. 2, lett. c-bis) 

☐ 

B.2.2 

D.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. (procedimenti fino al 
30/06/2023) 
art. 1, co. 2, lett. b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un 
milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016. Le stazioni appaltanti danno 
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un 
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 

☐ 

B.2.3 PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DI ORDINANZA COMMISSARIALE (es. art. 4, co. 3, d.l. n. 32/2019) ☐ 

 

Specificare di seguito: 

 

B.2.4 ALTRE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DEROGHE DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE1 

a) 
Inversione procedimentale usualmente prevista per le procedure aperte? (ex art. 133, co. 8 del d.lgs. 
n. 50/2016)2 ☐ 

b) Consegna via d’urgenza (art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020)3 ☐ 

                                                                 

1 D.l. n. 77/2021, d.l. n. 76/2020, ecc. 

2 L’art. 1, co. 3, L. n. 55/2019 ha esteso la possibilità fino al 30/06/2023 (termine prorogato con il d.l. n. 77/2021) di avvalersi della c.d. inversione 
procedimentale di cui all’art. 133, co. 8 del Codice (che consente per gli appalti nei settori speciali la facoltà per gli enti aggiudicatori, in caso di 
procedura aperta, di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, se specificamente previsto nel bando di gara o nell’avviso di 
indizione della gara) anche alle procedure aperte (sopra soglia) nei settori ordinari. 

3 L’art. 8, co. 1, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 prevede che, fino al 30/06/2021 (termine prorogato con 
il d.l. n. 77/2021), “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
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c) Riduzione dei termini procedimentali (art. 8, co. 1 lett. c) del d.l. n. 76/2020)4 ☐ 

d) Ricorso alla deroga dello stand still (art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020) ☐ 

e) Altro (specificare): ☐ 

  

B.3 CONTENUTI DELLA DETERMINA 

B.3.1 Elementi essenziali della determina 5? 

a) Interesse pubblico che si intende soddisfare? (art. 32, co. 1 e co. 2, d.lgs. n. 50/2016) ☐ 

b) Oggetto dell'affidamento (art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016) ☐ 

c) Procedura adottata con indicazione delle ragioni ☐ 

d) Caratteristiche delle opere, beni o servizi da acquistare (art. 32, co.2, d.lgs. n. 50/2016) ☐ 

e) Requisiti per la selezione degli operatori economici6 ☐ 

f) Importo stimato affidamento e copertura contabile (art. 32, co.2, d.lgs. n. 50/2016) ☐ 

g) Criteri di aggiudicazione ☐ 

B.3.2 Ulteriori elementi presenti nella determina: 

a) Numero di operatori economici invitati alla procedura N. ____ 

b) Il numero di oo.ee invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata7? ☐ 

c) 
Individuazione dei criteri di selezione delle imprese da invitare?  
(Elenchi PA, ecc.) ☐ 

d) 

Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli oo.ee.: 

 

e) 
Presenza della clausola relativa al divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione, e suoi 
controllanti/collegati, di partecipare alle procedure di lavori (verificare la presenza della clausola 
anche nel contratto, nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara)8? 

☐ 

f) Riferimenti al rispetto dei principi generali del Codice? (art. 30, d.lgs. n. 50/2016) ☐ 

g) 
Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 36, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 e/o 
art. 1, co. 2 del d.l. n. 76/2020), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga? ☐ 

g-bis) 

Indicare di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni 
addotte nel caso di non applicazione del predetto criterio: 

 

                                                                 

d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 

4 L’art. 8, co. 1, lett. c), del d.l. n. 76/2020 prevede “c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per 
ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione 
del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”. I 
termini sono così ridotti: procedure aperte gg. 15 dalla data di invio del bando di gara; procedure ristrette gg. 10 dalla data di trasmissione dell’invito a 
presentare offerte; procedura negoziata gg. 5 dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. 

5 D.lgs. n. 50/2016, art. 32 e Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016. 

6 Requisiti di idoneità professionale; Requisiti di capacità economica e finanziaria; Requisiti di capacità tecniche e professionali. 

7 Ai sensi del d.l. n. 76/2021 conv. L. n. 120/2020 e ss.ii.mm. (fino al 30/06/2023): 

- lavori dal valore stimato tra € 150.000 e € 999.999,99 è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di ameno 5 operatori; 
- lavori dal valore stimato tra € 1.000.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di almeno 10 

operatori; 
- servizi e forniture dal valore stimato tra € 139.000 e le soglie di rilevanza comunitaria è prevista la procedura negoziata senza bando con invito di 

almeno 5 operatori. 
Le Ordinanze speciali possono prevedere ulteriori deroghe. 

8 D.lgs. n. 50/2016, art. 24, co. 7: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione 
per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la 
suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori 
nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non 
si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da 
determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”. 
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h) Quadro tecnico economico aggiornato ☐ 

B.4 REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA SI NO 

B.4.1 Requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ☐ ☐ 

B.4.2 Iscrizione registro imprese o albo professionale? ☐ ☐ 

B.4.3 
Ulteriori requisiti richiesti (es. Albo Gestori ambientali, iscrizione White List provinciali, 
condizioni particolari esecuzione ex art. 100)? ☐ ☐ 

B.4.4 Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti: 

  

B.5 CRITERI AGGIUDICAZIONE PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI GARA (SOLO IN CASO DI OEPV) SI NO 

B.5.1 Rispetto ripartizione punteggi secondo Linee Guida n. 2 ANAC per affidamenti con O.E.P.V.? ☐ ☐ 

  

B.5.2 Attribuzione di punteggi discrezionali? ☐ ☐ 

 
 

B.5.3 
Eventuali problematiche in ordine alla definizione dei criteri e dei pesi e sotto pesi? (es. 
punteggio eccessivo a criteri che appaiono poco rilevanti, punteggio elevato assegnato a macro 
criterio senza suddivisione in sub criteri e sub pesi)? 

☐ ☐ 

  

B.5.4 
Nel caso in cui la lex specialis prevede un punteggio tecnico minimo (c.d. soglia di sbarramento) 
per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, è chiarito se tale soglia di 
sbarramento sarà determinata prima o dopo la riparametrazione9? 

☐ ☐ 

B.5.5 
Nel caso in cui la lex specialis prevede la riparametrazione del punteggio tecnico10, è specificato 
se ai fini della verifica della soglia di anomalia si farà riferimento ai punteggi pre-
riparametrazione o post-riparametrazione? 

☐ ☐ 

B.5.6 

Nel caso in cui la lex specialis prevede la verifica della soglia di anomalia sul punteggio 
determinato prima della riparametrazione, discostandosi così dalle Linee Guida n. 2, che 
prevedono “Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi 
ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni”, la Stazione Appaltante ha 
dato motivazione nella legge di gara? 

☐ ☐ 

B.6 LEGALITA’ SI NO 

B.6.1 
La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità 
vigenti? ☐ ☐ 

a) In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto: 

 
 
 

B.6.2 
Divieto affidamento incarichi in violazione del pantouflage11 (art. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 
165/2001)?  
[disciplinare/contratto] 

☐ ☐ 

                                                                 
9 Con delibera n. 43 del 22/01/2020 l’ANAC chiarisce che “in mancanza di specifiche indicazioni sul momento in cui effettuare il calcolo della soglia di 
anomalia, tale calcolo non poteva che intervenire dopo l’operazione di riparametrazione, dal cui esito dipendevano anche le eventuali esclusioni per 
mancato raggiungimento della soglia di sbarramento”. 

10 Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, che prevedono la possibilità per la 
stazione appaltante di procedere, se previsto dal bando di gara, “alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento 
di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano 
previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove 
siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti 
per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione 
è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la 
componente economica”. 

11 D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, art 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 



22  |  AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

B.6.3 
Presenza del divieto partecipazione in forma diversa (art. 48, co. 7)12? 
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

B.6.4 
Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, 
n. 136) [contratto/capitolato]  ☐ ☐ 

B.7 ALTRI ASPETTI RILEVANTI SI NO 

B.7.1 L’appalto si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale)13? ☐ ☐ 

B.7.2 
Nella determina risulta che l’affidamento è incluso nel programma triennale dei lavori pubblici 
e relativi aggiornamenti e nell’elenco annuale delle opere (> 100.000 euro)? ☐ ☐ 

B.7.3 
Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare della 
piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare)  
[determina/disciplinare] 

☐ ☐ 

 
 

B.7.4 
Presenza garanzia provvisoria (art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 - art. 1, co. 4, del d.l. n. 76/2020)14?  
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

B.7.5 
È previsto l’obbligo del sopralluogo? 
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

a) In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione: ☐ ☐ 

  

B.7.6 
Assicurarsi che sia previsto il versamento del contributo gara in favore dell’ANAC? 
[determina/disciplinare] ☐ ☐ 

  

B.7.7 
Tempo di esecuzione dei servizi o delle opere 
[bando/disciplinare/contratto] 

Giorni  

Mesi  

B.7.8 
L’appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del d.lgs. n. 50/201615? 
[determina/disciplinare] ☐ ☐ 

a) In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione? ☐ ☐ 

b) 

Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni addotte: 

 

B.7.9 
Il valore dell'affidamento è stato stimato senza l'intenzione di escluderlo dall'ambito di 
applicazione delle disposizioni relative alle soglie europee ed è stato rispettato il divieto di 
artificioso frazionamento (art. 35, co. 6 del d.lgs. n. 50/2016)? 

☐ ☐ 

                                                                 

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

12 D.lgs. n. 50/2016, art. 48, co. 7: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a 
indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale”. 

13 Gli appalti che rientrano nel settore dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 42/2004, modificato dalla l. n. 132/2019, sono disciplinati nella Parte II, Titolo 
VI, Capo III (artt. 145 e ss.) del d.lgs. n. 50/2016 nonché all’interno del relativo Regolamento D.M. 154/2017, che stabilisce i requisiti di qualificazione 
che le imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori rientranti in questa categoria. L’art. 146 del d.lgs. n. 50/2016 prevede il 
divieto di avvalimento per gli appalti in questione. 

14 Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della l. n. 120/2020, per le procedure negoziate sotto soglia indette entro il 30 giugno 2023 “… la stazione appaltante non 
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della 
singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o 
in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo 
articolo 93” 

15 D.lgs. n. 50/2016, art. 51, co. 1: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, 
al fine di favorire l'accesso delle micro imprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 
3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel 
settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di 
invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire 
l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in 
lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”. 
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B.7.1
0 

Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 105, d.lgs. n. 50/2016 
come modificato dal d.l. n. 77/2021)? 
[disciplinare/contratto] 

☐ ☐ 

a) Previsione del divieto di cessione del contratto? (art. 105, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016) ☐ ☐ 

b) 
Previsione del limite del 50% alla quota subappaltabile per le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente? ☐ ☐ 

c) 
Nel caso di previsione di limiti al subappalto per categorie scorporabili gli stessi sono 
adeguatamente motivati? (art. 105 co. 2 d.lgs. n. 50/2016) ☐ ☐ 

  

B.7.1
1 

Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 89 del Codice) sono conformi alla normativa 
vigente? 
[disciplinare/invito] 

☐ ☐ 

a) 
È richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria? ☐ ☐ 

b) 
È prevista la responsabilità in solido del concorrente e dell'impresa ausiliaria ex art. 89 co. 5 del 
d.lgs. n. 50/2016? ☐ ☐ 

c) 
È previsto il divieto per l'ausiliaria di fornire i propri requisiti a più concorrenti o di partecipante al 
medesimo? (ex art. 89, co. 7 del Codice) ☐ ☐ 

  

B.7.1
2 

Le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell’aggiudicatario tengono conto della 
possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 207, co. 1 del d.l. 19 maggio 
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)? 
[disciplinare/contratto] 

☐ ☐ 

  

B.7.1
3 

Esclusione automatica (art. 97, co. 8, d.lgs. n. 50/2016)?  
[determina/disciplinare] ☐ ☐ 

B.7.1
4 

Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 
CAM - Criteri Ambientali Minimi (art. 34 del d.lgs. n. 50/2016?16 
[determina/contratto] 

☐ ☐ 

B.7.1
5 

In caso di corrispettivo calcolato a misura, è presente la clausola di invarianza dei prezzi fissi? 
(art. 59, co. 5-bis del d.lgs. n. 50/2016). 
[contratto/capitolato] 

☐ ☐ 

B.7.1
6 

Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 
del d.l. n. 4/2022 e dell’art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo del Codice, fermo restando 
quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106 17 
(obbligatoria fino al 31/12/2023). 
[contratto/capitolato] 

☐ ☐ 

B.7.1
7 

Riferimenti alla progettazione, alla verifica e validazione del RUP18  (con indicazione degli 
estremi di avvenuta validazione del progetto posto a base di gara)?   
[bando/lettera d’invito] 

☐ ☐ 

 

In caso di risposta affermativa indicare di seguito il nominativo/organo che ha validato il progetto e gli estremi 
dell’atto di validazione: 

 

B.7.1
8 

Si prevedono procedure di integrazione dell'elenco degli oo.ee. da invitare laddove la 
preliminare manifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati?  
[disciplinare] 

☐ ☐ 

                                                                 
16 D.lgs. n. 50/2016, art. 34, prevede “…l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente …”. Alla data dell’aggiornamento della check-list i 
CAM sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (D.M. 11/01/2017); arredo urbano (D.M. 05/02/2015); ausili 
per l’incontinenza (D.M. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (D.M. 17/05/2018); carta (D.M. 04/04/2013); cartucce (D.M. 17/10/2019); 
edilizia (servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici – D.M. 11/10/2017); illuminazione 
pubblica (D.M. 27/09/2017 e D.M. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (D.M. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e 
materasseria (D.M. 09/12/2020); rifiuti urbani (D.M. 13/02/2014); ristorazione collettiva (D.M. 10/03/2020); sanificazione (D.M. 29/01/2021); stampanti 
(D.M. 17/10/2019); tessili (D.M. 30/06/2021); veicoli (D.M. 17/06/2021); verde pubblico (D.M. 10/03/2020). 

17 Art.106, co. 1. “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità 
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere 
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, 
che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi …”. 

18 D.lgs. n. 50/2016, artt. 23, 26 e 27. 



24  |  AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

B.7.1
9 

Sono indicati i termini minimi per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 36, co. 9 del d.lgs. 
n. 50/2016? (minimo 5 giorni) [lettera d’invito/disciplinare] ☐ ☐ 

B.7.2
0 

Laddove si ricorra ad espletare indagine di mercato, si prevede la pubblicazione sul profilo del 
committente per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni 
di urgenza a non meno di 5 giorni? [determina] 

☐ ☐ 

B.7.2
1 

Laddove la stazione appaltante utilizza elenchi di operatori economici, si prevede l'immediata 
evidenza della procedura mediante pubblicazione sul sito istituzionale di avviso specifico 
recante anche i riferimenti dell'elenco utilizzato? [determina] 

☐ ☐ 

C SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA 

C.1 
Responsabile Unico del Procedimento: 
(specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

  

C.2 
Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, altri: 
(specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

  

 C.3 
Il personale intervenuto ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di 
interesse? 

SI NO 
☐ ☐ 

  

C.4 
Il nominativo del DL è stato indicato negli atti di gara (solo in caso di procedure di gara inerenti 
lavori)? 

SI NO 
☐ ☐ 

 

 
 
 
 

N.B.: 
Con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 
26.05.2021 si chiarisce che “qualora le stazioni 
appaltanti intendano affidare al proprio 
interno le attività di direzione dei lavori, le 
stesse debbano individuare, prima dell’avvio 
della procedura, il direttore dei lavori, 
specificandone il nominativo.”, che dovrà 
quindi essere specificato già negli atti di gara.  
Ad esso si applica sia la disciplina generale dei 
conflitti di interesse di cui all’articolo 42 del 
Codice sia lo specifico regime di 
incompatibilità sancito dall’articolo 26 del 
Codice, secondo cui lo svolgimento dell’attività 
di verifica è incompatibile con lo svolgimento, 
per il medesimo progetto, dell’attività di 
progettazione, del coordinamento della 
sicurezza della stessa, della direzione lavori e 
del collaudo (co. 7). 

C.5 Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati? 
SI NO 
☐ ☐ 

 In caso affermativo specificare di seguito: 

 

 
 
 
 

D EVENTUALI ULTERIORI NOTE/OSSERVAZIONI/CRITICITÀ 
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CHECK-LIST LEX SPECIALIS 
PROCEDURE DEROGATORIE 

 
Oggetto dell’appalto: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________. 
 
 
Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara. 
 
 

A INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA 

A.1 Soggetto Attuatore  

A .2 Stazione Appaltante  

A .3 
Rilevazione del Valore stimato 

dell’appalto 
(Importo Euro)  

a) Base d’asta  € ______ SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA 
SETTORI ORDINARI 
 Lavori: € 5.382.000 (fino al 

31/12/2021 € 5.350.000; 
SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA 
 lavori e concessioni: € 5.382.000 (fino 

al 31/12/2021 € 5.350.000) 

b) Valore stimato affidamento  € ______ 

A .4 Affidamento sopra soglia comunitaria? 
SI NO 
☐ ☐ 

A.5 
Indicare CUP, laddove 

applicabile 
 

A.6 Indicare CIG  

A .7 
Indicare CUI, laddove 

applicabile 
 

A .8 Tipo affidamento 

☐ Lavori e opere ☐ Altri Servizi e Forniture 

☐ 
Servizi di ingegneria e 
architettura ☐ Appalto integrato 

☐ Misto ☐ Concessioni 

☐ Altro, specificare di seguito: 

 

A .9 
Procedura di scelta 
del contraente 

Descrivere la procedura: 
 

A .10 
Criterio di 
aggiudicazione 

☐ OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa 

☐ Minor prezzo 

B ESAME DOCUMENTAZIONE 

B.1 ASPETTI GENERALI SI NO 

B.1.1 Completezza della documentazione? ☐ ☐ 

a) Determina a contrarre  ☐ 

b) Capitolato d'oneri ☐ 

c) Schemi di contratto ☐ 

d) Lettera di invito o disciplinare di gara ☐ 
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 Altro: 

e) Nota di richiesta di manifestazione di interesse ☐ 

f) Dichiarazione criteri tabellari ☐ 

g) Domanda di partecipazione ☐ 

h) Modello offerta economica ☐ 

i) Dichiarazioni integrative ☐ 

j) Dichiarazioni conflitto interessi ☐ 

k) Elencare eventuale ulteriore documentazione: 

  

B.1.2 Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione: 

  

B.2 DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO 

B.2.1 Specificare di seguito le fonti normative: 

  

B.3 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

B.3.1 Descrivere dettagliatamente di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli operatori economici: 

  

a) 
Sono presenti riferimenti al rispetto dei principi generali della Direttiva 2014/24/UE e del codice 
(art. 18, Direttiva 2014/24/UE e art. 36 Direttiva 2014/25/UE ) o comunque si ricava dagli atti della 
procedura che gli stessi sono ragionevolmente soddisfatti? 

SI NO 

☐ ☐ 

a.1) 
E’ assicurato il rispetto dei principi di parità di trattamento (art. 24 della Direttiva 2014/24/UE, 
art. 42 della Direttiva 2014/25/UE) e non discriminazione? ☐ ☐ 

 

Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento non 
discriminazione: 

 

a.2) 
È assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità? (art. 18, nonché da artt. 48 a 55 
Direttiva 2014/24/UE e art. 36 nonché artt. da 67 a 75 Direttiva 2014/25/UE) ☐ ☐ 

 

Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità: 

 

a.3) 
È assicurato il rispetto del principio di proporzionalità? (art. 18 Direttiva 2014/24/UE e art. 36 
Direttiva 2014/25/UE) ☐ ☐ 

 

Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità: 

 

a.4) 
È assicurato il rispetto del principio di concorrenza? (art. 18 Direttiva 2014/24/UE e art. 36 Direttiva 
2014/25/UE) ☐ ☐ 

 

Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di concorrenza: 

 

a.5) Sono presenti riferimenti al rispetto del criterio di rotazione, qualora applicabile? ☐ ☐ 

 
Indicare di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto del criterio di rotazione ovvero le motivazioni 
addotte nel caso di non applicazione del predetto criterio: 
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a.6) 
La procedura rispetta gli altri principi inderogabili di cui all’art. 30 del Codice, ai sensi dell’art. 4, 
co. 3, d.l. n. 32/2019 (economicità, efficacia, tempestività e correttezza)? ☐ ☐ 

 

Descrivere di seguito le misure adottate per assicurare il rispetto dei tali principi: 

 

a.7) Indicare di seguito eventuali criticità in relazione al rispetto dei principi di cui ai punti precedenti 

  

B.4 REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA SI NO 

B.4.1 Requisiti generali  (art. 57 della Direttiva 2014/24/UE) ☐ ☐ 

B.4.2 Iscrizione registro imprese o albo professionale? ☐ ☐ 

B.4.3 
Assenza delle condizioni ostative antimafia ex art. 80, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 
4, co. 3, d.l. n. 32/2019  

  

B.4.4 
Ulteriori requisiti richiesti (es. iscrizione White List provinciali ex art. 1, co. 52, e ss. l. n. 
190/2012)? ☐ ☐ 

B.4.5 Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti: 

  

B.5 CRITERI AGGIUDICAZIONE PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI GARA (SOLO IN CASO DI OEPV) SI NO 

B.5.1 
I criteri relativi punteggi e la loro ripartizione  rispettano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 
della Direttiva 2014/24/UE? ☐ ☐ 

    

B.5.2 
Si rilevano possibili problematiche in ordine alla definizione dei criteri/sub-criteri e dei 
pesi/sub-pesi? (es. punteggio eccessivo a criteri che appaiono poco rilevanti, punteggio elevato 
assegnato a macro criterio senza suddivisione in sub criteri e sub pesi)? 

☐ ☐ 

 

In caso di risposta affermativa, specificare le problematiche rilevate: 

 

B.6 LEGALITÀ SI NO 

B.6.1 
La legge di gara è integrata con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità 
vigenti finalizzati a prevenire i tentativi di infiltrazione e condizionamento dell’appalto, anche 
in attuazione dell’art. 194, co. 3, lett. d), e 20, del Codice? 

☐ ☐ 

a) In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto: 

 
 
 

B.6.2 
Divieto affidamento incarichi in violazione del pantouflage (art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 
165/2001, considerando 16 e art. 24 della Direttiva 2014/24/UE)?  
[disciplinare/contratto] 

☐ ☐ 

B.6.3 
Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, 
n. 136) [contratto/capitolato]  ☐ ☐ 

B.7 ALTRI ASPETTI RILEVANTI SI NO 
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B.7.1 

Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare della 
piattaforma utilizzata (ex. considerando 52 della Direttiva nonché misura per attuazione 
principi generali)   
[determina/disciplinare] 

☐ ☐ 

a) In caso di risposta affermativa, specificare: 

  

B.7.2 
È previsto l’obbligo del sopralluogo?  
[disciplinare/invito] ☐ ☐ 

a) In caso di risposta negativa, è presente adeguata motivazione? (art. 47 della Direttiva 2014/24/UE) ☐ ☐ 

  

B.7.3 
È previsto il versamento obbligatorio del contributo gara in favore dell’Anac? 
[determina/disciplinare] ☐ ☐ 

  

B.7.4 
Durata e tempo di esecuzione dell’appalto 
[bando/disciplinare/contratto] 

Giorni  

Mesi  

B.7.5 
L’appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell’art. 46 della Direttiva 2014/24/UE e art. 65 della 
Direttiva 2014/25/UE? 
[determina/disciplinare] 

☐ ☐ 

a) In caso di risposta negativa, è presente adeguata motivazione? ☐ ☐ 

b) 

Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti ovvero in caso di mancata divisione le motivazioni addotte: 

 

B.7.6 

Il valore dell'affidamento è stato stimato senza l'intenzione di escluderlo dall'ambito di 
applicazione delle disposizioni relative alle soglie europee ed è stato rispettato il divieto di 
artificioso frazionamento (artt. 4 e 5 della Direttiva europea 2014/24/UE e artt. 15 e 16 della 
Direttiva europea 2014/25/UE)? 

☐ ☐ 

B.7.7 

Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente art. 71 Direttiva europea 
2014/24/UE e art. 88 Direttiva europea 2014/25/UE (art. 105, d.lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal d.l. n. 77/2021)? 
[disciplinare/contratto] 

☐ ☐ 

    

B.7.8 
Le disposizioni in materia di avvalimento sono conformi alla normativa vigente (art. 63 Direttiva 
europea 2014/24/UE)? 
[disciplinare/invito] 

☐ ☐ 

B.7.9 
Le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse rispettano le disposizioni ex art. 69 
della Direttiva europea 2014/24/UE? 
[determina/disciplinare] 

☐ ☐ 

B.7.10 

Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute 
nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 e 4, co. 3, d.l. n. 
32/2019)1 
[determina/contratto] 

☐ ☐ 

B.7.11 

Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 
del d.l. n. 4/2022 e dell’art. art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo del Codice, fermo restando 
quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’art. 106 
(obbligatoria fino al 31/12/2023). 
[contratto/capitolato] 

☐ ☐ 

                                                                 
1 D.lgs. 50/2016, art. 34, prevede “… l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente …”. Alla data dell’aggiornamento della check-list i 
CAM sono stati adottati nelle seguenti categorie di forniture e affidamenti: arredi per interni (d.m. 11/01/2017); arredo urbano (d.m. 05/02/2015); ausili 
per l’incontinenza (d.m. 24/12/2015); calzature da lavoro e accessori in pelle (d.m. 17/05/2018); carta (d.m. 04/04/2013); cartucce (d.m. 17/10/2019); 
edilizia (servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici – d.m. 11/10/2017); illuminazione 
pubblica (d.m. 27/09/2017 e d.m. 28/03/2018); riscaldamento/raffrescamento edifici (d.m. 07/03/2012); lavaggio industriale e noleggio di tessili e 
materasseria (d.m. 09/12/2020); rifiuti urbani (d.m. 13/02/2014); ristorazione collettiva (d..m. 10/03/2020); sanificazione (d.m. 29/01/2021); stampanti 
(d.m. 17/10/2019); tessili (d.m. 30/06/2021); veicoli (d.m. 17/06/2021); verde pubblico (d.m. 10/03/2020). 
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B.7.12 SIA 

È previsto l’utilizzo della metodologia BIM (art. 23, co. 13, del Codice e art. 24, co. 
4, Direttiva europea 2014/24/UE) secondo le prescrizioni di cui al d.m. MIT n. 560 del 
01/12/2017, come modificato dal d.m. MIMS n. 312 del 02/08/2021, per la costruzione 
di nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti, 
secondo la seguente tempistica [disciplinare/CSA]?: 

 

☐ ☐ 

C SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA 

C.1 
Responsabile Unico del Procedimento: 
(specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

 
 
 

C.2 
Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. proc.to di selezione, altri: 
(specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.) 

 
 
 

C.3 
Il personale intervenuto ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse? 
(art. 24 Direttiva europea 2014/24/UE, art. 42 Direttiva europea 2014/25/UE e art. 42 d.lgs. n. 50/2016). 

C.4 
 

Il personale intervenuto ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto 
di interesse? 

SI NO 
☐ ☐ 

C.5 
 

Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati? 
In caso affermativo specificare di seguito: 

SI NO 
☐ ☐ 

 

In caso di risposta affermativa, specificare le problematiche rilevate: 

 
 

D EVENTUALI ULTERIORI NOTE/OSSERVAZIONI/CRITICITÀ 
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CHECK-LIST 
VARIANTI/MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 106, D.LGS. n. 50/2016 

 
 
Oggetto dell’appalto: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio nella perizia di variante. 
 

A. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

A.1 Soggetto Attuatore  

A.2 Stazione Appaltante  

A.3 Rilevazione del Valore dell’appalto (Importo Euro)  

a) Valore del contratto (al netto dell'IVA) _______€  

SOGLIE RILEVANZA COMUNITARIA 
SETTORI ORDINARI 
 Lavori: € 5.382.000 (fino al 

31/12/2021 € 5.350.000; 
 forniture/servizi/concorsi 

progett.ne autorità centrali.: € 
140.000 (fino al 31/12/2021 € 
139.000) 

 forniture/servizi/conc.progett.neam
m.ni sub-centrali: € 215.000 (fino al 
31/12/2021 € 214.000) 

 servizi sociali e altri all.to VIII: 
750.000. 

SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA 
 lavori e concessioni: € 5.382.000 

(fino al 31/12/2021 € 5.350.000) 
 forniture/servizi/concorsi 

progett.ne: € 431.000 (fino al 
31/12/2021 €428.000) 

b) 
Valore incrementi al netto dell'IVA (indicare titolo e 
norma) 

_______€  

c) Percentuale incremento (indicare titolo e norma) _______%  

A.4 Affidamento sopra soglia comunitaria? 
SI NO 
☐ ☐ 

A.5 Tipo affidamento 

☐ Lavori e opere ☐ Accordo Quadro 

☐ Servizi ☐ Concessione 

☐ 
Servizi di ingegneria e 
architettura ☐ Concorso di idee/progettazione 

☐ Appalto integrato 
 

Altro (specificare): 

☐ Misto _______ 

A.6 
Procedura di scelta del 
contraente 

☐ Procedura Aperta 

☐ Procedura Negoziata 

☐ Affidamento diretto 
Altro (specificare): 

 

A.4 Criterio di aggiudicazione 
☐ OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa 

☐ Minor prezzo 

A.5 Indicare CUP, laddove applicabile  

A.6 Indicare CIG, laddove applicabile  

A.7 Indicare CUI, laddove applicabile  
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B. ESAME DOCUMENTAZIONE 

B.1 ASPETTI GENERALI SI NO 

B.1.1 Completezza della documentazione? ☐ ☐ 

a) Atto di approvazione perizia di variante ☐ 

b) Relazione del RUP alle modifiche/varianti ☐ 

c) Relazione del DL alle modifiche/varianti ☐ 

d) Schema atto di sottomissione ☐ 

 Altro: 

f) Relazione tecnica relativa alle modifiche/varianti ☐ 

g) Schema di Contratto aggiuntivo ☐ 

h) Nuovo quadro economico ☐ 

i) 

Eventuale altra documentazione: 
 

B.1.2 Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione: 

  

B.2 CONDIZIONI NECESSARIE PER LE MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI 

B.2.1 
Verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni per le modifiche contrattuali ex artt. 106 e 
149 del Codice: 

a) 
Modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziali 
con clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi 
e sempre che non alterino la natura generale del contratto [art. 106, co. 1, lett. a)] 

☐ 

a-bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

b) 

Modifiche che prevedono prestazioni supplementari, nel limite del 50% del valore iniziale del 
contratto, non incluse nell'appalto iniziale e resesi necessarie, a condizione che il cambiamento del 
contraente originario sia impraticabile per motivi economici e tecnici e comporti per la stessa 
amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi [art. 106, co. 1, lett. b)] 

☐ 

b-bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

c) 
Varianti in corso d’opera, nel limite del 50% del valore inziale del contratto e che non alterino la 
natura del contratto, resesi necessarie a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili cosiddette 
VCO [art. 106, co. 1, lett. c)] 

☐ 

c-bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

d) 

Sostituzione dell’aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorra una delle seguenti 
circostanze: morte o ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario; clausola di revisione 
inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); la SA assume gli obblighi del 
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori [art. 106, co. 1, lett. d)] 

☐ 

d-bis) Specificare di seguito nel dettaglio: 
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e) 

Modifiche non sostanziali, che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti [art. 106, co. 1, lett. e)].  
N.B.: ai sensi del co. 4 una modifica è considerata sostanziale in presenza di una delle seguenti 
condizioni: 
- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 

iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli 
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, 
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore 
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 

- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 
- se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al co. 1, 
lett. d). 

☐ 

e-bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

f) 

Modifiche nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria (art. 35 del codice) e del 10% del 
valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori, sempreché la 
modifica non alteri la natura complessiva del contratto.  
Nell’ambito delle stesse modifiche rientrano anche quelle dovute ad errore progettuale che 
pregiudichi in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzabilità, nel rispetto dei 
medesimi limiti d’importo [art. 106, co. 2] 

☐ 

f-bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

g) 
Modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 
dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto) [art. 106, co. 12] 

☐ 

g-bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

h) 

Varianti su beni tutelati, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, resesi necessarie per fatti 
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per 
adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per 
il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei 
criteri della disciplina del restauro [art. 149, co. 2] 

☐ 

h-bis) 

Specificare di seguito nel dettaglio: 

 

B.3 ALTRI ASPETTI RILEVANTI DA VERIFICARE 

B.3.1 
Proposta del direttore dei lavori/dell’esecuzione del contratto al RUP delle modifiche/varianti con 
indicazione dei motivi in apposita relazione (artt. 8 e 22 del D.M. 49/2018)? ☐ ☐ 

a) 

Specificare di seguito le varianti proposte e le correlate motivazioni: 

 

B.3.2 Autorizzazione del RUP alla perizia di variante? ☐ ☐ 

a) 

Specificare di seguito elementi di dettaglio sull’autorizzazione del RUP: 

 

B.3.3 
La perizia di variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro 
economico del progetto approvato? ☐ ☐ 
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B.3.4 L’appaltatore ha iscritto riserve in contabilità riconducibili alle prestazioni oggetto di variante? ☐ ☐ 

a) 

Specificare di seguito: 

 

B.3.5 
Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e c), è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea per i contratti sopra soglia di cui all’art. 35 ovvero in ambito 
nazionale per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia [art. 106, co. 5]? 

☐ ☐ 

a) 

Eventuali note: 

 

B.3.6 
Per le modifiche al contratto di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2, è prevista la comunicazione all’ANAC 
delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento [art. 106, co. 8]? ☐ ☐ 

a) 

Eventuali note: 

 

B.3.7 

Per le varianti in corso d’opera relative a contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria 
relative a lavori, servizi e forniture ovvero per le varianti di importo inferiore o pari al 10% 
dell’importo originario del contratto relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia 
comunitaria, è stata prevista la comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 
213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione 
appaltante? [art. 106, co.14] 

☐ ☐ 

a) 

Eventuali note: 

 

B.3.8 

Per le varianti in corso d’opera relative a contratti di valore pari o superiore alla soglia 
comunitaria,  di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, è prevista negli 
atti la trasmissione da parte del RUP ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di 
validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della 
stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) [art. 106, co. 14]? 

☐ ☐ 

a) 

Eventuali note: 

 

B.3.9 

In caso di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di 
gara era prevista una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) 
[art. 106, co. 11]? 

☐ ☐ 

a) 

Eventuali note: 

 

C. EVENTUALI ULTERIORI NOTE/OSSERVAZIONI/CRITICITÀ 

 
 
 

 
 

 


