
C OMr,ll,{E DI C OLOB RARO
(Provincia di Matera)

At SINDACO

AI RESPONSABITI DI SÉRVIZIO

AL PERSONALE DIPENDENTE

Al Presidente del CUG

AL NUCTEO DI VATTJTAZIONE

AL REVISORE DEI CONTI

AILE ORGANIZZAZIONI SINDACAU

CGIL - MATERA

CISL - MATERA

UIL - MATERA

CSA RAL- MATERA

ATIA RSU

LORO SEDI

A TUTTI I SOGG€TTI CHE FRUISCONO DI ATTIVIÀ E SERVIZI DEL

aót"ure (c,rreot*t - oRDlNl PRoFEssloNAtl ' AssoclAzloND

A mezzo pubblicazione all'Albo pretorio comunale

A mezzo inserimento nelìa sezione amministrazione trasparenle

ogtetto: Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Org anizzazione 2022'2024'

sirendenotocheèincorso|,aggiornamentode|Piano|ntegratodiAttivitàeorganizzazione2022.2024'come
aDDrovato con deliberazione della Giunta Comunale n 1O9 d el29'o7 '2022' per iltriennio 2023-2025'

Idestinataride||apresente50noinvitatiaformu|arepropostedimodificaointegrazioniaifinide|l,aggiornamentode|
piano lntegrato di Attività e organrz;zio ne 2o22-2o)4 e le oo.ss. di categoria awalersi dell'istituto del confronto ex

art. 5 CCNi Funzioni Locali 16.11.2022, stante il precedente art 4'

Lepropostedimodificae/ointegraz|one,nonché|arichiestadiconfronto,dovrannopervenirea|segretariocomuna|e
entro 30.01.2023 ore 09.00, con una delle seguenti modalità:

Le proposte di modifica e/o integrazione dowanno pervenire al segretario comunale entro 30 01 2023 ore 09 00' con

una delle seguenti modalità:

. a mezzo posta elettronica all'e-mail: comunecolobraro@rete'basilicata'it

. a mezzo posta elettronica certificata alla PEC: comune colobraro@cert ruparbasilicata it

. a mezzo posta ordinaria o consegna a mano all'indirizzo: Largo convento' n 1- 75021 Comune di Colobraro

(MT)

p,ot&L-aa236El1'2023



Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Contatti:
. Segretario Comunale
. 75021Colobraro (MT) Largo Convento, n. 1
. Tel.:0835841016
. Fax:0835841141
. PEC:comune,colobraro@cert.ruparbasilicata.it
. e-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it

lf Segretario Comunale
( Dott. ssd F i I ome n q Po nzdrd i)

Firmato digitalmenîe

FILOMENA
PANZARDI
?isli#?fssîs.,



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

D€LIA CORRUZIONE

2022-2424

Aggiornamento della mappatura de: pro€essi

Af f e€ato PIAO ZO22|2O24

sEzloat[ 2 vAroRÉ pussuco, PERFORMANCF É ANflcoBRuzloNe

sottosezione di protaammatione 2'3 Risahl coafuttivi è traspa'enta



AREE DI RISCHIO E SUA GESTIONE

Pfincípi per Iq oestione del schio ltrdttí do uNt tSO ATOOO 2OlOl

La pianìfìcazione, mediante l'adozione del PTPC, è il mezzo per attuare la gestione del rischio.
Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controlo
l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.
La gestione del rischìo di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischìo si verifichi.

Lq gestione del rischio creo e protegge il vdlore
La gestione del rischio contribujsce in maniera dimostrabile al raggiungimento degliobiettivied al miglioramento della
prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso
presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, 

"ffi.i"n." 
n",,"

operazioni, governance e reputazione. Significando che pel securìty si intende la prevenzione e protezione per eventl
in prevalenza di natura dolosa e/o colposa, che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzalve e
umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel
medio e nel lungo termine.

Lq gestione del rischio è parte integrdnte di tutti i prccessi dell'orgonizzazione
La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell,organizzazrone.
La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi
dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

Lq gestione del rischio è pdrte del processo decisionole
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scata dipriorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

Lq gestione del ischio tratta esplicitomente l,ìncertezza
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere
affÍontata.

Lo gestione del rischio è sistemoticd, struttutdto e tempestivo
un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all,efficienza ed a risultati
coerenti.

Ld gestione del ischio si basd sule migriori informazioni disponibiti ed è ìspirots at Nincipio di prudenza
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, espeflenza,
informazioni di ritorno dai portatori d,interesse, osservazioni, previsioni e parere dispecialisti.
Tuttavia, iresponsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del
modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. tl principio di prudenza è finalizzato ad
evrtare una sottostima del rischio dicorruzione.

Ld gestione del rischio è su mìsurq
La gestione delrischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo dirischio dell,organizzazione.

Lo gestione del ischio tiene conto deí Íqttorì umoní e culturulì
Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne
che possono facilitare o impedire il raggiungimento degliobiettividell,organizzazione.

La gestione del rischio è trqspdrente e inclusìvd
ll coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, atutti i livelli dell'organizzazione, assicura che Ia gestione del rischio rimanga pertrnente ed aggiornata. ll coinvolgimento,
inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti divista siano presi
in considerazione nel definire icriteri di rìschio.

Lo gestione del rischìo è dinqmícq



La gestione del rischio è sensibile e risponde alcambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni

ed interni, cambiano ilcontesto e la conoscenza, siattuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni

rischisi modìficano ed altrì scompaiono.

Lo gestione del fischio fovorisce íl migliorcmento continuo dell'orgonizzqzione

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del

rischio insieme a tuttiglialtri aspetti della propria organizzazione.

tndivíduqzione delle ottívîtù d Diìt elevdto rischio dí corruzione nell'ente

Le attività a rischio di corruzione (ort. 1, commo 4, comma 9 lett. o) legge 190/2012), sono così individuate:

Q materie o8getto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (ort. 53 D.Lgs. 165/2001 modificoto doi

commi 42 e 431

Q materie oggetto di codice di comportamento deì dipendenti dell'Ente (orf. 54 D.Lgs 165/2007 cfr. commd 44)

è materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 D-Lgs. 82/2005

(codice o m mi nistrazio ne digitale)

G retribuzioni dei responsabili e tassi di assenza e di maggiore presenza del pers onale lqrt. 2l legge 69/2009l

Q trasparenza (ort. 11 leqqe 150/2oo9l
q materie oggetto di informazioni rilevanti con le felative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai

sensi del comma 31, art. 1, legge 190/2012

per ogni unità organizzativa dell'ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tuttì ì procedimenti di

seguito riportati:
4 Autorizzqzioni;
\' Concessioni;
î. Concessione ed erogozione dí sowenzioni, conttibuti, sussidi, susili finqnziori' nonché

ottribuzioni di vontoggr economici di quolunque genere o persone ed entí pubblici e privati;

G sce/to del controente per faffidamento di lovori, Íorniture e servizi' onche con ferímento ollo modolità di

selezione prescelts oí sensi dit codice dei controtti pubblicí relotiví o lavotî, seNizi e forniture, di cui ol decreto

legislotivo n. 50/2016;

È Concorsi e prove selettîve per l'ossunzíone di personale e per lo progressione in corriera'

I suddetti procedimenti corrispondono alle aree di rischio obbligatorio per tutte le amministrazioni .e 
indicate

nell,allegato 2 del P.N.A., che ne ripofta un elenco minimale, cuisi aggiungono le ulteriori aree individuate da ciascuna

amministrazione in base alle specificità dell'ente'

Aree e sotto-aree di rischio

A) Area: acouisizione e Droqressione del personale

7) Reclutomento
2) Progrcssionidícorriero
3) conferimento di incarichi dí collaborazione

Bl Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
7) Defi nizione dell'oggetto dell'affidqmento

2) tndividuozione dello strumento/istituto per I'oflidomento

3) Requisitidiquolífrcdzione
4) Requisiti di qggiudicozione

5) Volutozione delle ofÍerte
6) verifica dett'eventuole dnomqlio delle oflefte

7) Prccedure negoziste

8) Afîidamenti diretti
9l Revoca delbando
10) Redozione del cronoqrogrammo

71) Vorionti in corso diesecuzione delcontrotto
12) suboppalto



73) Utílizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternotiví a quellì giurisdizionali durante lq fqse di
e se c u zi o n e d e I co ntratto

Cl Area: prowedimenti ampliativi della sfera síuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

1) Prowedimenti omministrotivi vincoloti nell'on
2) Prowedímenti omminîstrotivi o contenuto vincoloto
3) Prowedimenti omministrotivi vincoloti nell'on e o contenuto vincoloto
4) Prowedimenti omministrctívi o contenuto discrezionole
5) Provvedimenti omministtotivi discrczionali nell'on
6) Ptovvedimenti omministrotivi discrezionoli nell'on e nel contenuto

D) Ar€ai Dfowedimenti ampliativi della sfera qiuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

7) Prowedime nti amministrqtivi víncoloti nell' o n
2) Provvedimenti amministtdtivi o contenuto vincoloto
3l Prowedimenti amministrotivi vincolatî nell'on e o contenuto víncolqto
4) Prowedìmenti amministrqtivi o contenuto discrezionole
5) Provvedimenti omministrotivi disÚezionoli nell,on
6) Prcwedimenti amministrativi discrezíonali nell'on e nelcontenuto

Metodolooia utilizzqtq per lo vqtutozione del schio
Nella nuova impostazione del PNA nazionale l'ANAC ha superato la valutazione standardizzata dei rischi che si basava
sulla compilazione della tabella prevista dall'allegato 5. fANAC riferisce testualme nte che I'ollegsto 5 del pNA 2073 non
va più consideroto un ferìmento metodologico dd seguire.
Questo in quanto ogniamministrazione presenta differenti livellie fattoriabilitantial rischio corruttivo in ragione delle
specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturare e
organizzativo in cui sicolloca.

MAPPATURA DEI PROCESSI

lntrcduzione alle qree di ottivitit
Finalità precipua del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzrone di
decisioni non imparziali.
A tal riguardo spetta alle Amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologra che
comprenda l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (ide,ty'rc ozione, anolisí e pondìrazione
del ríschio) eiltattamento der .ischio 

lidentificazione e progrommozione dele misure di prevenzione).
Nel corso degli anni precedenti l'ente ha proceduto alla mappatura dei procedimenti, regolarmente pubblicati sul sito
istituzionale, nella sezione dedicata Amministrqzione Trdsporente,
Al fine di migliorare il processo di valutazione e gestione del rischio di corruzione, in conformità a quanto specificato
dall'ANAc con oetermina n. 12 del 2015, il comune di colobraro deve attuare un continuo processo di individuazrone e
mappatura dei processi gestionali propri dell'Ente, intesi come un insieme di attività interrelate che creano varore
trasformando delle risotse linput del processo) in prodotto (o utput del processol (vedí allegoto l, pog. 24, del p.N,Al.
Date le dimensioni organizzative dell'ente non è possibile individuare una struttura di supporto interna, adeguata per
qualità del personale e strumenti tecnici, da porre a servizio effettivo dell'operato del Responsabile per la córruzione
per lo svolgimento di attività di autoanalisi e di individuazione di elementi utili a garantire una migliore qualità del pTcpT.
L'Ente assicurerà il collegamento tra il presente PTPCT e ifuturi Piani della pertormance/pDo traducendo le suodette
attività in specifici obiettivi da assegnare ai Responsabili diArea.
ll Responsabile della prevenzione della cor.uzione sottolinea come la mappatura dei processi consenta l,individuazione
del contesto entro cuideve essere sviluppata la valutazione del rischio.
La mappatura dej processi è effettuata da parte dell'amministrazione per le aree di rischio individuate dalla normarrva
e per le eventuali sotto-aree in cui queste si articolano.
A tal fine si è .itenuto a rischio per questo Ente le seguenti aree di attività:

,1" seNizi socioli e gestione dei sussidi dí noturo sociole
4 contributi e vontsggi economici olle assocíozioni
\ affidamento oppalti e di beni dell,ente (contrattí ottivi)



\ concorsi pubblicie selezione di personale in genere

4 anogrofe stoto civile

4 rogioneria ed economato
4 ottività produttive e commercio

4 entrote e tributi
4- conùolli societari
\ offidomento oqqolti
\, gestione degli immobili comundli
1]. ecologia
a rilqscio atti obilítotivi edilizi

\ urbonistico e governo del territorrc

4 controlli sul territotio
î. sonzioni e controllisul ter torio

4 occeftomentitributori
4 ufficio rilascio poreri ommínístrotivi

Questo in quanto ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo in ragione delle

specificità ordinamentali e dimensionaii, nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e

organizzativo in cui si colloca.

Suila base di queste indicazioni, che pervengono dalla nuova impostazione di ANAq il presente piano prende in

considefazìone iseguenti fattori, che, coniugati all'analisì del contesto esterno ed interno, fungono da parametro di

valutazione e conse;uente chiave di lettura per l'attuazione di misure di prevenzione coerenti ed efficaci:

G Valutazione del livello di interesse esterro: ossia la presenza di interessi rilevanti, non solo di natura economici;

nonche di benefici per idestinatari

Q Valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente

e Accertamento della presenza di eventi corruttìvi accaduti negli ultimi 5 anni; in dettaglio verifica dei dati sui

precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione Le

fattispeciechevannoconsideratesonoIesentenzepassateingiudicato,iprocedimentiincorso,eidecretidi
citazione a giudizio riguardanti:

- i reaticontro la P.A

-i|fa|soe|atrufta,conpartico|areriferimentoa||etruffeaggravatea|I'amminist'azior|e(ortt.640e640-
biscP)

- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei contil

- i ricorsi amminastrativi in tema di affidamento di contratti pubblici

q le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite

Drocedurediwhist|eb|owing,maancheque||epervenuteda||,esternode||,amministrazioneopervenuteina|tre
modalità.

q Valutazione dei reclami e/o risultanze di indagini dì customer sotisfoction

L,Autorità nazionale anticorruzione ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è

quella relativa all'analisi del contesto attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il

rjschio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa

opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche

organizzative interne (ANAC determinazione n. 72 del 28 ottobre 20751'

ll pNA del 2013 conteneva un genenco riferimento al contesto aì fini dell'analisi del rischio corruttìvo, mentre attraverso

questo tipo di analisi sifavorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più effìcace'

preso atio della mappatura dei procedimenti amministrativi che caratterizzano il comune di colobraro si procede

|utilizzondoiporometridicuísoprq)secondoquantostabilitoda|PNA2019a||ava|utazionede||,ana|iside|contesto
interno ed esterno quale presupposto Iogico in funzione delle successive misure di prevenz'one'

Contesto Esterno

ll contesto esterno si riferisce alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera'

comeevidenziatodaANAC|,ana|isidelcontestoesternohacomedup|iceobìettivoque||odievidenziarecomele
caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione sitrova ad operare possano favorire



il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio
dell'idoneità delle misure di prevenzione.
come suggerito dall'ANAC nella deliberazion€ di aggiornamento del PNA, ai fini dell'analisi del contesto esterno, il
responsabile anticorruzione del Comune si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'lnterno e pubblicate sul sito
della Camera dei Deputati, disponibilialla pagjna webl
http://www.comera.itleglT/494?idLegisloturo=77&coteqoria=038&tipologiaDoc=elenco_cqtegorio
Ad ogni modo si riporta nel seguito l'estratto dedicato alla provincia di Potenza della Relozione sull'ottivitit delte forze di
polizid, sullo stato dell'ordine e dello sicurezzo pubblico e sullo crimínolità orgonîzzoto del Ministro dell'lnterno:
"Lo criminolità è fovorito dollo posizíone bo centricd rispetto olle Regioni confinonti che presentono una piil olto
diífusione delld crimínolità oryonizzqta.
ll groduole processo di colonizzazione do porte delle orqanizzazioni criminali è culminato con gli scontri degli dnni ,80 e
i primi onni '90 tro i clon del potentino e quelli del vulture -melt'ese.

Negli onni successivi le operozíoni di polizia e le lotte intestíne honno frenato I'oscesa dei ,,Basitischi', (c.d.,'ouinta
mofio").
Lo maggior presenzo criminole si registra, olte che nel copoluogo, anche netlo Vol d'Agri e nello zono del Vulture,
ríchiomoto dolld presenzo dì attività produttive, mentre sul resto delterritorio insistono piccoli gruppi c minoli che, in
oree ben delimitote, esercitono lo spqccio dí sostonze stupefacenti,
Piil di recente si registra un'evoluzione dello molavito orgdnizzoto lucond, sempre più orientoto o mode i criminoli piit
evoluti quoli quelli dello crimindlità campdnq, infiltrondosi in attività lucrotive con I'utitizzo dello violenzs e delld
soproffazione.
Lo provincio di Potenzo è corotterizzato dollo presenzo delclon "Quoratino-Mortorono" che ho esteso la propria influenza
criminole ai donni del soddlizio dei "Basilischi", depotenzioto a seguito dello colloborazione del suo ',capo,, storico
Giovonni LuigiCosentino. Nell'dreo delVulture-Melfese, nelle zone di Rionero, Melfie Ropollo, sono operotivi il gruppo
"Zarro" nonché il gruppo "Cassotta", storicamente in contrapposizione ol clan "Delli Gdttipet lli-Di Muro"; nella stessa
orea è presente Riccado Maftucci, esponente di spicco del clan "Bosilischi", Nell'areo diVenosa, polozzo Sdn Gervasio.
Moschito, Forenzo e qree limitrofe, è insedioto ilclan copegqiato do Maftucci Riccordo.
Nell'oreo di Pígnolo è storicamente insedíoto il clon "Riviezzi". Le "giovoni leve", generolmente figli deivecchi ossocrott,
risultono coinvolte ín particolare nelle ottività di spoccio di sostanze stupefacentied estorsive,
L'drea di Lagonegro, un tempo rítenutq ovulsa da infiltrozioni mdfíose, sorebbe ord divenuto rotto obbligotorio per u
tronsito di droga e di drmida pafte di organizzazioni crimindlí colobresi e compone, lnoltre, I'ottività estotsivo condottd
a donno di imprcse impegnate nei lovori di ompliamento dell'outostroda sale.?o-Reggio colobrio, ho fotto emergere lo
stobile infiltrozione nelte torio della 'ndronqheto, trdmite soggetti del luogo.
lltroffico di stupefqcenti rimone una dele ottività di maggiore interesse dei sodorizi rocori,
Fonti investigotive hanno evidenzioto novítèt in merito ai conoli di opprovvigionomento dello stupefocente, rispetto a
quelli compani o colobresi.
sono emerse' infdtti, forme di qlleonza con qruppi criminoli Íoggioni, per cospicui rifornimenti di cocdina. Nel terntorio
coesistono gruppi criminali locoli di modesto profilo, che esercitqno ld loro influenzo su tistrette e ben delineote qree,
con interessi rclegoti ollo spaccio di sostanze stupefocenti,
L'dttivitò usuroria e I'esercizio obusívo del credito oppqiono in sensibile esponsione, infotti ottrove9o queste ottivitò lo
crimindlitò realizzo ilduplice obiettivo del riciclqggio deí proventi illeciti e t'infiltrozione nel debole tessuto economico.
sono stoti registrctí ollormonti segnqli d'inÍiltrozione dellq c minalità orgonizzdta nel sistemo produtîîvo ed in
pafticolore, nel settore degli dppolti pubblici per lo reqlizzozione delle grondi opere in Basilicotd, o cui, sarebbero
interessote le orgonizzozionî criminoli compone, colobresi e pugliesi.
Rísulto sempre vivo l'interesse della criminolità orgonizzoto per lo smoltimento illecito dei fiuti.
Lo provincio costituisce zona ditrolfici illeciti onche non stanzioli, tro cuí quelli dí prodottí contrqffotti in tronsito dq e
verso le regíoni limitrofe, ove insistono centri nodali di smistomento. ln pafticolore, risultono ottivi, sul territotio
provinciale, cilÎodini diorigine cinese e moghrebind deditiatlo minutovendita dimerce e suppotti audiovisiví controffatti,
Ld prostituzione e Ie ottività delittuose od esso connesse non presentano ospetti di porticolore grovítò e le persone
coinvolle risultono prcvenienti do olùe regioni.
Lo criminolità stroniera, anche se non strutturuta, predilige oltre al mercato illecito degli stupefocenti onche quello dei
reoti di naturd predatoria (furti di rame ed altro), ìn particolore commessi do cittodini romeni onche in formo
ossociativa".
Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando
della Polìzia Lgcale, non si registrano episodicorruttivi nel recente Dassato.
Per le aree a maggiore rlschio infiltrazioni e corruzione, come le gare di appalto e gli affidamenti in ecgnomìa, l,ente ha
proceduto alla valutazione del rischio medesimo e si è dotato, sin dalla prima adozione del pTpC, di misure di
monitoraggio e prevenzione.



Contesto lnterno

ll contesto interno si riferìsce alla proprìa organizzazione. In dettaglio, l'analisì del contesto interno riguarda gli aspetti

legatiall,organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed

è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo

livello di attuazione e di adeguatezza.

ll Comune diColobraro è un Ente Locale con n. 1.086 abitantiat31.12.2O21collocato nella Valle del Sinni in Basilicata'

Gli organi politici del comune sono il consiglio, la Giunta ed il sindaco le cui rispettive competenze sono stabilite dal

Testo unico degli Enti Locali (D,L.gs n 26712000).

L,organizzazione funzionale dell,Ente è stata raffigurato nell'apposita sezione del presente documento.

L'Ente è articolato in cinque Servizi.

lvertice dì n.4 Servizi è posto un Responsabile di P.O..

I Responsabili di servizio organizzano te aree-servizi ad essi assegnati in base, tra l'altro, alle indicazioni del segretario e

secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla Giunta comunale. Attuano, altresì, gli indirizzi per raggiungere gli

obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

La dotazione organica prevede anche la fìgura del Segretario comunale che ricopre anche il ruolo di Responsabile per

la corruzione e per la trasparenza.

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEt RISCHIO

si ritiene di classificare i rischi, in ragione delle risultanze delle suddette valutazioni, secondo la seguente suddìvisione:

q Rischio basso

G Rischio medio

è Rischio alto

Inragionepoidel|are|ativac|assificazioneoperata,VengonoadottatemisuredisicurezzaproporzionaIimata|ida
gararitire in ogni caso la celerità procedimentale da intendefsi quale elemento centrale finalizzato a garantire la massima

efficienza possibile.

ln ossequio alle risultanze dell'analisi del contesto esterno ed interno awenuta utilizzando i parametri qualitativi indicati

alle lettere dalla a) alla f)

a) valutazione del livello di jnteresse esterno

b) valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente

c) Accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultìmi 5 anni

di sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio

e) SegnalazioniPervenute
fi Vaiutazione dei reclamie/o risultanze di indagini dicustomer sotisfoction

si declinano le misurazìoni dei rischi e le relative misure di prevenzione associate ai singoli procedimenti mappati per le

seguenti aree di attività:

Descrizione dell'areo di competenzd

L,area si occupa di elargire prestazìoni sociali a persone o nuclei famigliari che sitrovano in difficoltà socio economica'

G|iinterventipossonoesseredinaturaeconomicadirettacomecontributi,owerodinaturaeconomicaindiretta
attraverso|,esoneroda|pagamentoditasseodimpostecomuna|i.Icontributivengonodefinitìsu||abasediun
regolamento comunale.
Nella definizione operativa dell'intervento da attuare, svol8e un ruolo centrale il servizio sociale di base, che definisce

le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento sociale attraverso una relazione di servizio che viene allegata all'atto

amministrativo e che ne costituisce la base fondante'

Necessità di eldborcre cúterì oggettivi per t'eldryizione dei contributi economíci



Nella prassi i comuni gestiscono l'elargizione dei contributi nei modi piir svariati in quanto alcune amministrazion j,

ritenendo che la concessione di un contributo sia espressione di una volontà discrezionale politica, elargìscono il
contributo con deliberazione di Gìunta Comunale sulla base di una relazione del servizio sociale di base, mentre altre
amministrazìoni affidano l'elargizione dei contrìbuti al responsabile o dirigente dei servizi alla persona.
A prescindere dalla prassi applicativa, l'art, 12 della lelge n. 247/I99O subordina la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti
pubblici o privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
In punto di diritto ne consegue che l'elargizione economica che il Comune pone in essere nei riguardi di un soggetto
terzo sia attuativa di un precedente atto formale dalquale sievincano le modalità procedurali di erogazione, i requisiti
deisoggettidestinatari, nonché le modalità oggettive per l'attribuzione quantitativa del beneficio.
fn termini più concreti è necessario predeterminare oggettiva mente o chi dare, quqnto dore e perché dore.

Lo discrezionolità dell'orgqno di governo si esqurisce nello determinozione deì criteri di determinozÍone del contributo
La discrezionalità dell'organo politico trova la sua espressione nella norma regolamentare ove sono incardinati icfltera
dì erogazione dei contributi che poi l'organo gestionale dovrà applicare alle concrete fattispecie.
Lo stesso articolo 25 della legge n. 328/2000 stabilisce che aifinidell'accesso ai servizi disciplinati da lla medesima legge,
la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo Ie disposizionidel D.L.gs. n. 109/199g.
Per cui dalla lettura combinata dell'art. 12 della legge n.247/fgg} e dell'art. 25 della legge n.328/2OOO si evincono
chiaramente due corollari:

q llcomune non può elargire una somma didenaro se prima non ha reso note le modalità proceduralied icriteri
attraverso cui la stessa verrà elargita.

a I contributi economici destìnati ai soggetti in situazione di bisogno sono subordinati alla determinaztone
dell'lSEE.

ciò premesso icontributi straordinari, che il comune è solito elargire discrezionalmente, spesso per il tramite di
deliberazioni di Giunta comunale, se pur suffragata dalla relazione dell'assistente sociale, ai soggetti residentr nel
proprio territorio, rientrano pienamente in questa disciplina.
secondo la giurisprudenza amministrativa pacifica, I'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241, rivolto ad assicurare la
trasparenza dell'azione amministrativa, si pone come precetto che si atteggia a principio generale dell'ordinamento eo
impone che I'attività dell'Amministrazione debba non solo essere preceduta da u na adeguata pubblicizzazione dell.avvjo
del procedimento, ma debba rispondere a referenti di carattere assolutamente oggettivo, precedenti al singolo
prowedamento.

ormai lo stesso princlpio della trasparenza decisionale, che a sua volta transita da una predeterminazione oggettiva dei
requisiti di cui è doveroso dare conto, costituisce ex /ege livello essenziale delle prestazioni, così come dispoll datt,art.l della legge n. 190 del 2012.
La concessione di un contributo, come tutti i prowedimenti ampliativi in genere, specialmente trovanti coperrura
finanziaria in un'assegnazione di somme nel piano esecutivo digestione, ma anche solo previsti in bilancio negli apposrtl
capitoli destinati alla contribuzione, rappresenta un prowedimento amministrativo a tutti gli effetti, e come tale
rientrante nella competenza esclusiva del dirigente.
I contributl devono essere preceduti da idonea pubblicizzazione, dalla indicazione dei criteri di concessione che devono
essere esaustivi e completi; devono inoltre essere sorretti da idonea motivazione che dia conto esaustivamente del
perché della specifica somma assegnata.
L'erogazione deicontributiequivale ad una vera e propria procedura di evidenza pubblica, dotata dello stesso rigore di
una procedura concorsuale o di appalto, quanto alla coerenza tra presupposti, criteri di valutazione e prowedimenlo
finale. Non devono cioè sussistere discrasie logiche o motlvazionali tra ipresuppostied il prowedimento; quest,ultimo
deve costituire jl prodotto dell'applicazione matematjca dei punteggi o dei presupposti desumibili dai criteripredeterminati.

I maqini c.d. políticiowero discrezionali che l'Amministrazione pure possiede, e possiede in maniera particolarmente
estesa, devono essere tutti assolti ed assorbiti a livello di regolamentazione della procedura, ossia nel momento in cui
vengono fissati e pubblicizzati i criterigenerali che, ex art. 12 della legge n. 241/90, disciplineranno il procedimento di
elargizione del beneficio.

Competenzo del Responsqbile in temd di ercgqzione det contributo
ll prowedimento di concessione del contributo è essenzialmente ed ìneliminabilmente un prowedimento del
responsabile apicale dell'Ente e non può formare oggetto di deliberazione della Giunta a pena di iLlegittimità dell,atto
per violazione dell'art. 107 del D.L.gs 257/2000 che fonda la c.d. riserva di gestione in favore deì dirilenti rispetto agli



organi politìci lsono prowedimenti rientranti nella disposizione di cui all'drt. 707, comma 3, lett. f, T.U. D.Lgs. n,

267/2000). Per i giudici amministralivi di pdme cure addirittura la riservo di gestione postula l'incompetenza assolota

con eventuale nullità della statuizione dell'organo collegiale deliberante.

euesta soluzione interpretativa particolarmente dirompente sembra eccessiva in quanto l'organo delìberante

incompetente e comunque parte integrante dell'ente pubbljco di cui è parte l'organo normativamente competente con

applicazione della disciplina della incompetenza relativa e non assoluta.

Sempre igiudici di giudici amministrativi di prime cure, sembrano inoltre orientati a ritenere che laddove sia posto in

essere un prowedimento viziato da incompetenza relativa questo non possa essere qualificato come vizio formale

anche se la decisone da adottarsi non poteva essere dìversa da quella in concreto adottata. La motivazione deìla

giurisprudenza poggìa sulla considerazione che dalla lettura combinata del primo e secondo comma dell'art. 21-octies

della legge 7 agosto 1990 n.241, si evince che il vizio di competenza comporta l'annullamento dell'atto, non potendo

trovare applicazione la regola che preclude l'annullamento laddove sia palese che il suo contenuto non poteva essere

diverso da quello in concreto adottato. Tale disposizione si riferisce infatti solo all'ipotesi in cui il prowedimento saa

stato adottato in violazione delle regole sul procedimento o sulla forma e non anche sulla competenza. In sostanza il

vizio dicompetenza assurge a vizio sostanziale e non formaÌe.

euesta soluzione è stata tuttavia a sua volta criticata dalla dottrina in quanto, anche in ragione dell'influenza del diritto

comunitario, (secondo il quale il vizio formale viene rappresentato da oSni violazione che non incida sulla sostanza della

decisione), laddove si tratti di attività vincolata non Vè ragione per annullare un prowedimento per mera violazione

della competenza relativa.

La conclusione giuridica della riflessione conduce a ritenere che l'adozione del beneficio economico da parte dell'organo

di governo in luogo dell'organo di gestÌone non comporta la nullità dell'atto amministrativo, ma un vizio di Iegittìmità

che, nei limiti in cui si riferisca a decisioni vincolate attuative di un regolamento, non comporta annullamento giacché,

la decisione non potrebbe essere diversa da quella di altro organo

Elemento imprescindibile dell'assunto è comunque che il comune deve esercitare la sua discrezionalità nell'ambito della

predeterminazione dei criteri sulla base dei quali poi il responsabile potrà porre in essere il relativo prowedìmento

amministratìvo di assegnazione.

sitrattadiunprowedimentoamministrativodinaturavincolatagiacchémeramenteattuativodiquanto
predeterminato dal regolamento.

conclusioni: L,organo di governo nell'ambito dei principi dell'ordinamento gìuridico definisce discrezionalmente icriteri

ed lrequisitioggettivi per attribuire contributidi natura economica in materia diservizisociali'

I contributi devàno poi essere elargiti attraverso un procedimento formale ed automatico da parte del responsabile

essendosi la discrezionalità politica già esaurita nella predeterminazione deicriterie requisiti di accesso al contributo

unica possibilità di deroga è data dalla possibilità di associare all'interyento economico un progetto individuale

predisposto dal servizio sociale di base il quale dovrà tuttavia puntualmente indicare le motivazioni che giustificano sia

l'elargizlone economica sia ilvalore della somma erogata'

Mítuto di prcvenzíone in relozione al ríschio dí coftuzione

A prescindere da quanto daversamente disposto da atti di ìndirizzo owero dai regolamentl dell'ente, dalla entrata in

vigorede|presentepiano,nessuncontributodinaturasocio.economicapotràesseree|argitosenzalaprevia
predetermìnazione dicriteri oggettivisulla cuì base elargire ilbeneficio economico'

I criterì generali saranno pol pubblicati sulla sezione corrispondente dell'omminEtrqzione trosporente'

Unica facoltà di deroga è data dalla necessltà di associare all'intervento economico un progetto individuale predisposto

dal servizio sociale di base il quale dovrà tuttavia puntualmente indicare le motivazìoni che portano ad associare al

progetto una somma di denaro e le ragioniche ne giustificano l'ammontare in funzione del progetto'
'Lo 

posizione orgonizzativq relozionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni dnno sull'onddmento delld gestíone dei

co;úibuti mediqnte un rcport ne! quole siano indicstí cîonologÍcomente tutti i prowedimenti di ottribuzìone dei

conttibuti ed it retqtivo ommontore dondo conto che tuttî i conttíbutÍ sono stdti elqryiti sulld base di quqnto prevìsto

dql presente Pidno'
per quanto attiene ai contributi associati al progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base dovrà essere

redatto un referto separato nel quale dovranno essere allegate le relazioni del servizio sociale di base contenti le

motivazioni che hanno portato ad associare al progetto una somma di denaro e le ragioni che ne hanno giustificano

l'ammontare in funzione del progetto.

AREA CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALIE ASSOCIAZIONI

Descrizione dell'orcq d ì competenzq

L'area di competenza ha come fìnalità quella dì elargire fìnanziamenti alle associazioni che svolgono attìvità associatìve

sulterritorio Comunale. lcontrÌbutivengono attribUitiSulla base di un regolamenlo comunale che definisce icriterie la



modalità dj elargizione dei contributi, Tale regolamento poi, sulla base del D.L.gs. n.33/2073 viene pubblicato nefla
sezione corrispondente del link onmlr,;strqzione trqsparcnte.

L'art. 12 della legge n. 241 del 1990 testualmente recita:
7. Lo concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ousili finonziari e I'ottribuzione divontaggi economici di qualunque
generc o persone ed enti pubblici e Nivoti sono subordindte alla predeterminozione ed altq pubblicozíone da porte delle
omministrazioni procedenti, nelle forme previste doi ríspettivi ordinqmenti, dei criteri e delle modalìtò cut te
o m m i nist to zion i stesse devono otte nersi.
2. L'effettivo osseNanzo deicriterie delle modolità dicuiolcomma 7 deve risultore doisingoli provvedimenti relotiviogli
inteNenti di cui ol medesimo commd

La giurisprudenza in più occasioni ha sottolineato che:
L'erogazione deicontributi olle ossociozíoni equivole qd una vera e proprio procedura dd evidenzo pubblica, dotdto detto
stesso rigore di uno procedurc concorsuole o dî oppdlto, qudnto ollo coerenzo tro presupposti, ctiteri divolutozlone e
prowedimento finole. Non devono cioè sussistere discrdsíe logiche o motivozionali tro i ptesupposti ed il prowedimento;
quest'ultimo deve costituire il prodotto dell'applicozione mdtemoticd dei punteggi o dei presupposti desumibili dai criteri
predeteminoti. lmorginic.d. "politici" owero disctezionoli che l'Amminístrazione purc possiede -e possiede in mqniero
porticolormente estesd - devono essere tutti ossolti ed ossorbití o livello di reqolomentozione dello ptocedurd, osstd nel
momento in cui vengono físsati e pubblicizzoti i criteri generoli che, ex ort. 12 dello legge n. 241/gO, dísciplineranno il
proced ime nto di eld ry izione del be nef ic i o.

La legge n. 190 del 2012 sottolinea testualmente come l'attività di elargizione di contributÌ costituisce attività a
rischio.

E necessario quindi per neutralizzare ogni potenziale rischio predisporre una Íigida predeterminazione di criteri sulla
base deiquali l'elargizione del contributo sia meramente automatico così anestetizzando di fatto il pericolo di eventuatl
accordi collusivi di natura corruttiva.
La rilevanza e la centralità dell'ar8omento si evince anche dagli artt.2G e 27 del D.L.gs. n.33/2013 che definiscono unpercorso particolarmente severo per la gestione dei contributi.
P€r cui, in virtù del sillogismo aristotelico utilizzato per la giustificazione dei prowedimenti vincolati, per ogni contributo
dovrà sussistere:

a una premessa maggiore data dalcriterio di elargizione;q una premessa minore data dalla situazione dell'ente che si deve t.ovare nella perfetta fattispecie prevista dalcriterio oggettivo;
q la sintesi che consiste nella elargizione automatica del contributo, dando conto nel prowedìmento di quanto

previsto dalcomma 2 dell,art. 12 della legge n.241 del 1990.

Misurd di prevenzione in relazione ol rischio di cotruzione
A prescindere da quanto diversamente disposto da atti di indirizzo owero dai regolamenti dell,ente, dalla entrata in
vigore del presente piano, nessun contributo ad entiassociativi senza scopo di lucro potrà essere elargito senza la prevra
predeterminazione deicriteri oggettivisulla cui base elargire il beneficio economico.
I criteri dovranno essere resi pubblici mediante atto amministrativo generale owero con regolamento prima delprowedimento che elargisce il contriburo.
ogni prowedimento che elaÍgisce il contributo deve dar conto della proceduta utilizzata e del percorso tecnico utilizzato
per l'attribuzione del contributo medesrmo.
Nessun contributo o elargizione economica deve essere erogato per attività che il soggetto giuridico ponga in essere,
anche a tltolo gratuito, a beneficio del comune. In nessun caso il contributo owero l,elargizione economica deve eruoere
la disciplina deicontratti pubblici prevedendo erogazione di denaro che difatto celino forme occulte di corrispettivo. A
tal fine di ogni elargizione economica dovrà essere pretesa analitica e documentata rendicontazione contabile di come
le risorse sono state impiegate da parte dei soggetti che hanno usufruito dei benefici economici. lltutto a pena di revoca
del beneficio economico già assentito e recupero delle somme erogate con ampossibilìtà di accedere ad altre forme dicontributo.
Ai fini della legittimità del prowedimento, l,effettiva osservanza
flsultare espressamente dai singoli prowedimenti di modo tale
elargizione delle somme di denaro.

dei criteri e delle modalità di affidamento, deve
che chiunque possa accertare l,iter oggettivo di

La posizione orqqnizzqtivq rctqzionerà per íscritto entrc il 30 ottobre di ognì onno sull,ondqmento dellq gestione dei
contîibuti medidnte un reÍefto nel quqle sono indicqti cronologicdmente tutti i prowedimentì di ottribuiione aei



conttibuti ed íl relotivo ammontore dondo conto che tuttí ì cont butì sono stoti elargiti sullo bqse dí quqnto previsto

dql presente píono,

AREA AFFIDAMENTO APPAI.TI DI LAVORI. SERVIZI E FORNITURE

Modello orgonizzotivo per I'oÍfidomento di dppqlti di lqvori, seruizi e îomiture
Tra i settori a maggiore rischio corruzione spiccano gli appaltl. Per evitare e cercare di neutralizzare il fenomeno si ritìene

imprescìndibile evitare quanto più possibile la discrezionalità negli affidamenti, in modo tale da adottare, come per gli

altri modelli organizzativi, delle procedure automatiche di affidamento in modo che sia evidente e trasparente l'iter di

aggiudicazione.

SiJovrà quindi limitare l'utilizzo della offerta economicamente pit) vantaggiosa ai casi in cui nella determina a contrarre

sifiterràopportunoinragionedeivantaggioggettivichesivog|ionoottenere,oweroinragionede||,oggettode|
contratto.
lmportante è poi spingere sulla digitalizzazione degli affidamenti, poiché transitando da una piattaforma elettronica,

appare molto piit difficile ingenerare un rapporto che possa poi sfociare in un accordo collusivo se non a pena di modalità

assolutamente fraudolente che appaiono, a parere dell'estensore det presente piano, quasi impossibili da contrastare'

Si ritiene quindi indispensabile fornire delle schede operative di modelli organizzativi specifici per gli appalti che gli uffici

dovranno seguire con scrupolo e precisione.
posto che per icomuni non capoluogo di Provincia vige l'obbligo della Eestione degli appalti tramite centrale di

committenza, tutte le presenti indicazioni trovano applicazione a tutte le fasi del procedimento di affidamento gestite

dalla centrale di committenza'

Desctizione dell'ares di competenzo

f ufficio appalti si occupa degli acquisti dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali e dei lavori

pubblici di interesse locale applicando il D.L,gs. n. 5O/2016 nonché il regolamento dei contratti del comune' La presente

disciplina trova applicazione per ogni area coinvolta nella gestione degli appalti pubblici di beni' servizi e lavori'

Misurc di prcvenzione in relozione al úschío di coruzione

Data la complessità della materia, vengono redatti piir modelli organizzativi di gestione degliappalti

PROTOCOLLO DI LEGAL|TA

Da||adatadiapprovazionedeIpresentePianoanticorruzioneciascunaposizioneorganizzativadovràfareproprioiI
protocollo di legalità già a suo tempo approvato'

La documentazione di affidamento dovrà tener conto del protocollo di legalità che dovrà essere sottoscr'tto'

fart. g3-b,.s, comma 3, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 720/2O2O stabilisce ora che Le stozioni

oipatnnti prevedono negli owisi, bondi di gord o lettete di invito che il mancoto rispetto dei protocolli di legolitù

costituisce cousq diesclusione dollo gorq o di risoluzione delconÚotto'

La mancata accettazione è in ognl caso soggetta a soccorso istruttorio ex art 83' comma 9' Codice deiContratt!

MoDELLo oRGAN|zzAT|vo PER rAFtIDAMENTo D| APPATT| D| LAvoR|, sERv|z| E FoRN|TURE

Traisettoriamaggiorerischiocorruzionespiccanog|iappa|ti.PerevitareecercaredineutraIizzareilfenomenosiritiene
imprescindibile eliìtare quanto piir possibile la disciezionalità negli affidamenti, in modo tale da adottare, come per gli

altri modelli organizzativi, delle procedure automatiche di affidamento in modo che sia evidente e trasparente l'iter di

aggiudicazione.Sidovràquindi|imitare|,uti|izzode||aoffertaeconomicamentepiùvantaggiosaaicasiincÚine||a
determinaacontrarresiriterràopportunoinragionedeivantaggioggettivichesivog|ionoottenere,ovveroinragione
dell'oggetto del contratto.
tnlpoi-"nte è poi spingere sulla digitalizzazione degli affidamenti, poiché transitando da una piattaforma elettronica,

apparemo|topiùrdiffìci|eingenerareunrapportochepossapoisfociareinunaccordoco|lusivosenonapenadimodalità
asiolutamente fraudolente che appaiono, a parere dell'estensore del presente piano, quasi impossibili da contrastare'

si ritiene quindi indispensabile fornire delle schede operative di modelli organizzativi specifici per gli appalti che gli uffici

dovranno seguire con scrupolo e precisione.

Descrizione dell'oreq d i competenzd

ll procedìmento ha ad oggetto gli acquisti dei beni e servizi necessariallo svolgimento delle attività istituzionali owero

la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale applicando ìl D.L.gs. n. 50/2016, le Linee Guida ANAC ed il

regolamento dei contratti del Comune'



Le presenti indicazioni trovano applicazione per ogni settore owero area od ufficio che debba procedere nella gestione
degli appalti pubblicidibeni, servizi e lavori.

SCHEDA OPERAIIVA PER

TA PROGRAMMAZIONE DEGLI APPALTI PUBBTICI

fesigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi itempi di previsto impiego delle
risorse è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale. In questi terminì la programmazione degli
affidamenti dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

Q la programmazione dovrà tener conto delle esigenze/necessità dell'interno ente così da accorpare le
procedure di affidamento.

a A tal fine entro il30 ottobre di ogni anno dovrà essere redatto in collaborazione con iresponsabili di pO una
relazione propedeutica alla programmazione dei beni e servizi che illustri punto per punto le necessità
complessive.

G Le relazioni ai fini della approvazione della programmazione terrè conto dei codici CpV indicando quinda per
ciascun codice le necessità ed j fabbisogni dandone sintetica motivazione.q In fase di esecuzione ogni bene o servizio che ecceda in termini quantitativi quanto indicato in sede di
programmazione dovrà essere puntualmente motivato nella determina a contrarre, dando conto delle raeronr
che hanno impedito l'inserimento in sede di programmazione.

SCHEDA OPERATIVA PER LA DEFINIZIONE Dt I.OTTO FUNZIONALE PER TAVORI, SERVIZI E FORNITURE E RISPETTO
DELLE SOGLIE lN FUNZIoNE DEtLE PROCEDURE DA SEGUIRE: DETERMINAZIONE CORRETTA DELLA SOGLTA

La determina a contrarre per gli affidamenti sotto soglia laddove si utilizzi la procedura negoziata contiene la
descrizione della prestazione da affidare dando conto della sua conformità e coerenza con il concetto di lotto
funzionale così come definito nel codice del contratti ossia uno specifico oggetto di oppalto do oggiudicore anche con
seporqto ed outonomo proceduro, owero porti di un lovoro o seNizìo generole lo cui progettdzione e realizzozione sto
tale do assicutarne funzionolità, fruibilità e fqttibitità indipendentemente dalla realizzazione delle oltte potti. (ort, 3
lett. qq).

La determina a contrarre deve inoltre sempre contenere le seguenti motivazioni:

q Per i lavori pubblici la coerenza oggettiva o b origine dell'oggetto dell'opera rispetto la sua usufruibilita per ta
collettività a contratto eseguito in assenza divarianti ex aft. 106 del codice dei contrattiq Per iservizi didurata la ragione della durata delcontratto in relazione parametri di ragionevolezza e razionalitàq Per le forniture di beni il rispetto della programmazione così come concepita in sede di Bilancio ed atti a questi
esecutivi (DUP - PEG o oltro.,.) oweîo le regioni dallo scostamento del principio (in questo ultimo caso l,atto
interno è comunicato per conoscenza al responsabile anticorruzione per la verifica della congruità della
motivazione)

SCHEDA OPERAIIVA GENERALE
PER tA GESTIONE DEGI.I APPAI.TI DI IAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto deve essere posta in essere sempre la determinazione
a contrarre nella quale va indicato con chiarezza l'iter che verrà seguito per t'affidamento in ossequio al D.Lgs. n. 5O del
2016, richiamando con precisione re norme suIa cui base verrà definita ra procedura medesima.
La procedura potrà essere una procedura: opefto, rístretto o negoziato.
La scelta della procedura da seguire, in ossequio alle disposizionidi legge vigenti, dovrà essere sinteticamente motivata
in fatto ed in diritto lort, 3 legge n. 247 del lgg|) nella determinazione a conrrarre.
Per ogni contratto diappalto dovrà essere acquisito il codice clG ed il codice dovrà essere espressamente menzionato
in ogniatto, nessuno escluso, che si riferisce a quella procedura diaffidamento.
Lo schema dicontratto dovrà già contenere i riferimenfi alla tracciabilità dei flussifinanziari di cui alla legge n. 136 del
2010.
Per garantire la massima trasparenza ed a prescindere dalla circostanza che l'appalto sia aggiudicato a massimo ribasso
owero mediante offerta economicamente più vantaggiosa, la gestione della procedura di affidamento, in fase di
apertura delle buste, deve essere posta in essere collegialmente con intervento ditre commissari.



La presenza dei tre commissari va garantita in ogni fase della procedura, e precisamente dalla apertura della busta

contenente la documentazione amministrativa sino all'apertura della busta contenente l'offerta economica. Ogni

offerta contenuta nelle buste {sio econom icq che tecnicq) deve essere siSlata da tutti i membri della commìssione all'atto

della sua apertura prima di essere analizzata o valutata.

La fase di aggìudicazione lcon eccezione esclusivq dei momenti neiquoli lo commissione debba procedere allo volutozione

di elementi discrezÌonqli) è sempre in seduta pubblica, anche se trattasi di affidamenti a massimo ribasso. Ne consegue

che del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste dovrà essere data notizia agli

operatori economici invitati e ad ogni altro contro interessato tramite pubblicazìone sul sito istituzionale dell'ente.

cli affidamenti diforniture e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.7 del D.L. n.52/2012, come convertito in

le}Ee n. g4l21f2, devono essere affidati obbligatoriamente per il tramite del mercato elettronico o altro strumento

telematico di negoziazione messo a disposizione da una centrale di committenza anche regionale.

Di ciascun procedimento di affidamento di servizi e forniture fuori dal mercato elettronico owero di altro equivalente

strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da una centrale di committenza anche regionale dovrà

essere data puntuale e circoscritta motivazione nella determinazione a contrarre'
per le procedure aperte e ristrette la determinazione di aggiudicazione, dovrà dare conto dell'awenuta effettuazione

delle modalità di pubblicazione della procedura medesìma secondo quanto previsto in tema di pubblicazione legale dal

D.L.gs. n. 50/2016. Nella determinazione di aggiudicazione si dovrà inoltre dare conto in forma sintetica di tutto l'iter

amministrativo che precede l'affidamento così certificando la sua completa legittimità'

Nelle procedure negoziate o ristrette dovrà essere rigorosamente osservato l'art.53 del D.L.gs. n.50/2016 ed in

particolare;

Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte dovrà essere mantenuto il totale segreto in relazione:

a all'elenco dei soggettiche hanno fatto richiesta diinvito

Q che hanno segnalato il loro interesse ad essere invitati

a all'elenco deisoggettiche sono stati invitatia presentare offerte

Q all'elenco deisoggettiche hanno presentato offerte

Nelle procedure aperte inoltre fino alla scadenza deltermine per la presentazione delle offerte dovrà essere mantenuto

iltotale segreto in relazione:

G atl'elenco dei soggettiche hanno presentato offerte.

tndicdzioni in temo di sflídomento dirctto
condivísibilmente, il ropporto sulla coffuzione governotivo ritiene che per la procedura negoziata il legislatore non ha

atteso alla tipizzazione di un pfocedimento amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattatìva

intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità

dell'amministrazione che ilfenomeno corruttivo può introdursi (pag. 122)'

prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto diÎetto (nei cosí previsti doll'ort. 36 del codice dei

controtti) deve essere posta in essere sempre la determinazìone a contrarre nella quale va indicata con chiarezza la

motivazione della scelta in fatto ed in diritro lott. 3 legge n. 241 del79901'

La Determinazione a contrarre motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente

conto:

q del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre

medeslma
q della rispondenza di quanto offerto all'lnteresse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare

G della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione

q del rispetto del principio di rotazione

Divieto di ortiîicioso Îrqzíonq mento
Dì oarticolare rilievo è inoltre il rispetto del divieto di frazionamento dell'appalto in quanto appare particolarmente

insidioso non solo in quanto di fatto potrebbe compromettere la tutela per mercato, ma allresì ìn quanto, se

artatamente precostituito, potrebbe costituire ipotesi di reato'

si invitano quinditutti gli operatori a valutare con la dovuta attenzione e diligenza la funzionalità della prestazione per

evitare che il loro operato possa essere oggetto di censura.

sarebbe quindi auspicabile una breve relazione che illustrì la funzionalità della prestazione'

È infine opportuno sottolineare che il principio dell'affidamento per il tramite dell'evidenza pubblica risponde ad una

pluralità di principi di ordine costituzionale tra cui:



Q buon andamento e l'imparzialità dell'azìone della pubblica amministrazione
G contenimento della spesa pubblica

Non appare superfluo rammentare che solo attraverso una adeguata procedura, che mette in competizione gli
operatori, si riesce ad ottenere un prezzo realmente concorrenziale. Questo comporta altresì che laddove la prestazione
trovi finanziamento dìrettamente od indirettamente tramite risorse pubbliche, la regola dell'evidenza pubblica
prescinde dal soggetto che procede all'affidamento privato o pubblico che sia.
Alfine diossicurore il rispetto dei principidi cui oll'ort. 30 D.Lgs. n. 50/2016 e dette regole diconcorrenzq, il responsobile
del procedimento, per garontire il rispefto del principio dell'economicità /in termìni economici,l dello prestazione può
ocquisire infomozioni, doti, documenti volti o identificore le soluzioni presentí sul mercoto per soddisfqre ipropri
Íabbisogní e lo plqteo dei potenzíoli affidatari.
L'onere motivozionole relotivo all'economicitù dell'offidamento e ol rispetto dei principi diconcorrenza può essete altrcsi
soddisfotto medionte lo valutozione comporotivq di preventivi di spesd fomiti dd due o più operatori economict owero
avendo un roffronto comporotivo e documentoto trc prestdzioni sostonzíalmente anologhe derivontÌ ddi cotaloghi di un
mercqto elettronìco previsto dall'ordindmento gíuridico.

ll rispetto del principio di rotazione
Questo principio' che per espresso previsione normotivo deve orientdre le stozioni appoltonti nelld fose di consultazione
degli operotorî economici do consultdre e dd invítore a presentare le offerte trova fonddmento nello esígenzo di evitore
il consolídomento di rendite diposizione in cqpo algestore uscente lla cui posizione divantaggio deriva soprattutto dalle
informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercoti in cui il numero di ogenti economici
ottivi non è elevoto.
A tdl fine in ossequio o qudnto stobilito dq ANAC con proprie Linee Guido 4/2076:

G 5l oppilco tout courtlo totozione dìoffidotq oed invitotiin rclozioneqd oÍfidamentiimmediotamente successivi
ldddove I'oggetto sio nerrq stessq cdtego a diopere, owero nelo stesso settore dí seryizi.

\ Lo rotozione viene meno loddove l'offidomento vengo operto ql mercqto ossiq non siínseriscono limitozioni di
dlcun genere alla possibilitò di presentare offerta (in buona sostonzo si invitano tutti gli operotori del se.@re,
owero nello letteru di invito si indics che soranno invidtatitutti coloro i quoli sisono csndidati)4 Lo rotozione può essere perimetroto d fssce laddove I'ente introduca il concetto difoscia divalore\ L'invito qll'operotore uscente può essere ommesso mo motívqndolo in rqgione dello potticolqre struttura del
mercoto e dello riscontrcto effettivo ossenza di alternative

<L si dovrù dare conto del rispetto di rotozione per quonto dttîene olla diversità di cotegorio di opere, owero dello
stesso settore di seNizi owero delfotto che non si trqtto di dlfidomento immediotomente successivo o querc
precedente rispetto i soggetti invitott

<à Che sî trotto difoscio díverso do quello per lo quole è stoto operqto il precedente offidomento4 che sitrqtto di ofridomento operto ql mercoto e quindi di un offídomento per il quole il principio di totozione
non trovo oDDlicazione

<È Dor conto con prccisione quali sono le condizioni di fqtto che possono for considerare I'esistenzo di una
portícolore struttuto del mercdto tale da poter reinvitore l,operotore uscente,

Referto
Lo posizione orqqnizzqtivq relozionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni dnno sull'ondomento dello gestione degti
offidomenti sotto soglid, dondo conto diquonto segue:

\ rispetto del principio dello corretid e coerente progrommazione
a ríspetto del divieto di ottificioso frozionomento or fine di prccede con offidomenti diretti
<È rispetto del principio di rotozione
î' indicozione di quonti affidomenti ollo stesso operdtore economico sono statti effettudti nel corso delronno

solore lossia dalla data del primo gennaio alla data della relazione di cui all,oggetto,,

Le stesse modolità sí opplicano pet gli offidamenti dí servizi, forniturc e tavori pubbtici per i quali si è utilizzoto la
proceduro negoziotq o prescindere dalvolore e dolla possibilità di procedere medionte affidomento diretto,

ln caso dí invito di più operatorí si opplícdno le seguenti indicazioni
La Determinazione a contrarre motiva sinteticamente in merito alla scelta della procedura con particolare attenzione
alla funzionalità della prestazione.



Procedimento dì affidamento mediante indagine di mercato

se si utilizza I'indogine di mercoto t'offidomento è preceduto ddtto pubbticozione di un awiso sul profilo dicommittente'

nello sezione amminìstrazione trasparente sotto lo sezione bandi e contrattl'

Lo durota della pubblicazione è stobilita in ragione dello rilevonza delcontratto, per un periodo minimo identificobile in

quindici giorni, solvo lo tiduzione del suddetto tetmine pet motivate rcgioni di uryenzq o non meno di cinque giomi.

L'owiso indico olmeno:

a ilvoloredell'ofÍidomento
\ gli elementi essenzioli del contrdtto

a í requisiti di idoneità professionole

4irequisitiminimidicapdcitàeconomico/finonziorioelecapocitòtecnicheeprcfessionalirichiesteoifinidello
portecjpozjoneilnumerominimoedeventualmentemossimodioperotorichesorunnoinvitatio||oprocedurai
criteri di selezione degli operctori economici

4, le modalità per comunicorc con lo stozione oppoltonte

Q i criteri di scelto deisoggetti che presenteronno lo proprio condídoturo, che non dovronno essere disciminotori

Procedimento diaffidamento mediante indagine di mercato

Lqddove vengd costituito t,elenco degti operotori economicidello stdzione appaltante, dovrà essere seguito il sequente

procedimento:
L'elenco, suddiviso per lqvori, seNizi e forniture va costituito o seguito di owiso pubblico, nel quale è roppresentotd lo

volontà dello stozione oppaltonte dt r;olizzore un elenco disoggetti do cui possono essere tratti inomi degli operotori

da invitate,
L,dwisoèresoconoscibilemediontepubblicozíonesulprofilodelcommittentenellosezioneamminislrazione
trasparente sotto /o sezlone bandi e cont 'atti, o oltre forme di pubblicitò

L,dwiso indico irequísíti generclîdi morotitù di cui alfoft.80 del Codice che gli operotori economici devono possedere'

Io modolità di selezione degli operotori economici dq invitore, le eventuali cstegorie e fqsce di impotto in cui

l,ommínistrozíone intende suddividere I',elenco e gli eventuati requisiti minimi richiesti per l'iscrizione' porometrott tn

rogion" di cioscuno ,ategorio o foscio di importo. io dichiorozione del possesso deí rcquisiti può essere lacilitota tromite

lq predisposizione di formulori stondard dq porte dell,omminístrazione qllegoti all,owiso pubblico, eventuolmente

jocendo ricorso ol ocuE come do indicozioni ANAC nello propriq determinazione 4/2016

Numercdeglìoperotoieconomicidainyifore:VannoinviatatiunnumerodioperatorieconomÌcichesianoinnumero
congruo e proporzionato rispetto ilvalore delcontratto'

Eloborczione deí baadi; Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara, la stessa elaborazione dei bandi

di gara può essere il frutto di patta corruttivi: individuare alcuni requisiti piuttosto che altri può aprire o chiudere la

partecipazione alle gare a determinate lmprese'

È il caso dei cd. bandi-fotografìa, oweìo dei bandi ritoglioti sulle caratteristiche specifiche di un determinato

concorrente,conlaprevisionedirequisititalmentestringentidadefinireexanteIaplateadeipotenzialiconcorrent|.
Rìpercorrendo ìl normale andamento della procedura digara, la stessa elaborazione dei bandi di gara può essere ilfrutto

Ji'p",a, .orru,,iu,, índividuore qlcuni reouisîti Diuttosto che altri ouò oD re o chiudere lo pofteciDozione olle oore o

determinote imPrese.

Dietro |,e|aborazione di una /ex speciolis siffatta può ben ce|arsi un accordo occu|to tra |,amministrazione appa|tante e

|,imprenditore interessato a||,esecUzione della commessa pubbIica, finalìzzato a||a re|ativa aggiudicazione per un

importofittiziamentee|evatoenoncongruorispettoaque||ochesisarebberaggiuntoincondizionidiconcorrenza.
lndici sintomatici della presenza di bandipi/ototi possono ravvisarsi nella previsione della loro scadenza in un periodo

estivoofestivo,owerone||afissazionediterminieccessivamenterawicinatiodireqUisitididettag|ioestremo.
È fatto obbligo di richiedere nei bandi di gara solo quello che è strettamente necessario a garantire l'idoneità allo

svolgimento Jella prestazione di cui la stazione appaltante necessita' sia in termini finanziari che tecnici'

Ireouisitidevonoessereconiugaticon|,oggettode||aprestazioneevitendoinradicedirichiedereciòcheappare
superfluo owero ridondante rispetto l'oggetto della prestazione'

sul punto sì richiama l,attenzione alle Di-erminazioni n.4 del 10 ottobre 2012 dell'AVcP e 12 del 2015 dell'ANAC

AREA SELEZIONI PUBBI.ICHE

SCHEDA OPERATTVA GENERALE PER I CONCORSI PUBBLICI



Descrizìone dell'qteo dí competenzd
L'ufficio si occupa della selezione del personale da impiegare presso l'ente a seguito di procedura di concorso volta ad
individuare ilcandidato owero icandidati considerati idonei dalla commissione di concorso.
Per evitare e prevenjre il reato di corruzione è impgrtante che tutte le operazionì piir a rischio come ad esemDto ta
precostituzione delle domande, vengano gestite collegialmente. Per dare ancora magglore garanzia si ritiene opportuno
inoltre che la commissione collegialmente predìsponga un numero di domande/prove pari almeno al triplo di quelle
necessarie per l'espletamento delle provej successivamente saranno estratte tra quelle preparate neltriplo, il numero
delle domande sufficienti ad espletare il concorso.
Di tutte Ie operczioni e delle loro regoloritit dovrà essere redotto verbole da porte dÌ un soggetto terzo non nominato
dolla commissione.

Misurq dì prevenzione ín relqzione ql rischio di corruzione:

Principio dello mossimo pubblicitìr: Al concorso pubblico, a prescindere dal posto a cui si riferisca (posto a tempo
indeterminato o determinoto, d tempo pieno o parzialel, deve essere data ampia diffusione attraverso le forme di
pubblicazione vigenti e precisamente:

G Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sezìone concorsi oubblici
Q Sito istituzionale dell'ente
G ProfilosocialdelComune

lnoltre, il tempo necessario alla presentazione delle domande non potrà mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, facendo salve le procedure d,urgenza.

Írasporenzq nellq scelto deÍ membri di commissione'. La commissione dovrà essere nominata in ossequio alle
disposizioni di legge e comprendere funzionari di adeguata professionalità.
I membri esterni vengono individuati tra altri pubblici dlpendenti, owero tra professori universitari di ruolo, owero tra
liberi professionisti iscritti agli ordini professionali.
ln dettaglio sulla base della tipologia di profilo da porre a concorso verrà pubblicata debito avviso per l,acquisizione dimanifestazionidi interesse, tenuto conto motivatamente della scelta, applicando ove possibile il principio aìroiazione.
Stessa procedura va seguita per la designazione del segretario della commtsstone.
Le procedure di costituzione della commissione, come per gll appalti, ove vige il margine di discrezionalità, va gestita
dopo iltermine per la scadenza delle domande.

Assenzd diconflitto di rttereisi: Dopo la scadenza per la proposizione delle domande e visionate la medesime, ciascuno
dei membri dovrà sottoscrivere un'autodichiarazione circa l'inesistenza di conflitto di interessi anche potenziaie tra loro
ed icanditatiche hanno presentato oomanoa.

Trdsporcnza nello gestíone delle prcve: La commissione procederà sempre collegialmente. In dettaglio la commissioneprocede, poco prima dell'inizio delle prove, alla formulazione di un numero di domande teoriche pari almeno al triplo
di quelle necessarie per l'espletamento delle prove; successivamente saranno esrratte tra quelle preparate il numero
delle domande sufficienti ad espletare il concorso.
se per il concorso è prevista una (o piÙ) prova pratica, la commissione collegìalmente dovrà predisporre almeno at triplo
ditracce rispetto quelle necessarie. Poi da queste estrarrà con sorteggio le prove pratiche che costituiranno l,oggeno
delconcorso.
Per evitare qualsivoglia possibilità di potenziale pericolo, le prove, tutte, nessuna esclusa, in fase di correzione, sono
lette materialmente da un soggetto esterno alla commissione nominato dal responsabile del piano.
Per le prove orali si applicano j seguenti principi: Le domande formulate collegialmente dalla commissione alla presenza
del verbalizzante, sono preparare poco prima della prova e in numero almeno tre volte superiore al numero delle
domande che la commissione intende fare a ciascun candidato.
Durante le prove orali e sulla base delle domande estratte il candidato inizia ad esporre e nessun membro della
commlsslone per massima neutralità non può interagire in alcun modo con ilcandidato owero intervenire nei corso
della sua esDosizione.

AREA ANAGRAFE E STAIO CIVITE

SCHEDA OPERATIVA



Descrizione dell'area d i competenzq

L'ufficio si occupa del rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle attestazioni dello stato civile della popolazione

residente nel Comune.

Mísurq di prevenzione in relqzìone ol schio dí corruzione

Trattandosi di attività ìnteramente vincolata il rischio corruzione si attenua, tuttavia è imprescindibile che i

procedimenti seguano una rigorosa gestione cronologica ovvero che laddove questa sia interrotta o non garantita,

venga messo per iscritto la motivazione ditale impossibilità.

ll rilascio dei documenti deve essere sostanzialmente istantaneo così Sarantendo un rapporto meramente documentale

caratterizzato da efficacia ed efficienza.

Lq posizione orgonizzdtíva îelqzionerà per iscritto a cddenzd annuole sull'andomento della gestîone deí

procedÍmenti di rilqscio dondo conto del risPetto delle presentí indí.ozioni.

AREA RAGIONERIA ED ECONOMATO

Descrizione dell'oreo di competenzd

L'area si occupa:

q della predisposizione e gestione del Bilancio secondo iprincìpi della contabilità finanziaria

q della predisposizìone del Rendiconto della Gestione

a della verifica degliequilibri di bilancìo
q della verifica di legittimità degliatti sotto il profilo contabìle
q del reDerimento dei mezzi finanziari straordinari lmutui, prestiti\
q delle consulenze, verifiche in materia contabile su uffici e servizi

q delle dichiarazioni fìscali e relativa contabilità

a dei rapporti con la Tesoreraa

Q delle registrazioni relative ai procedimenti di entrata e dispesa e a quelle connesse alla contabilità fiscale

qde||efunzionidi5upporto,interminipropositivi,per|esce|tere|ativea||apo|iticade||eentrate
a delle funzioni di supporto per le iniziative rivolte ad ottimizzare le entrate e le procedure di riscossione, in

rapporto con gli altri Settori

si occupa altresì della gestione delle entrate e delle spese urgenti di non rilevante ammontare, in conformità con quanto

previsto dal regolamento di contabilità ed entro ilimiti dispesa previsti dal bilancio'

Misuro di prevenzione in reldzìone ol rischio di coruzione

Ogni fase ielativa alla gestione amministrativa è di competenza esclusiva della posizione organizzativa nei riguardi del

quale non può in alcun modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione da parte degli organi

politicì.

La posizione organizzativa, trattandosi di attività di natura vincolata dovrà in ogni atto contabile dare conto del percorso

normativo a giustificazione del prowedimento indicando le norme applicabilialcaso dispecie

pef garantire massima trasparenza nella gestione dei procedimenti, per ogni singolo procedimento devono inoltre

semóre essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto

finale di modo tale che fisiologicamente ogni azione vefso l'esterno sia sempre sovrintesa almeno da due soggetti

fisicamente distinti.
Ne consegue che l,organo istruttore, ossia il responsabìle del procedimento, deve essere diverso dal soggetto che poi

sottoscrìverà il prowedimento amministrativo owero del soggetto che deve porre in essere icontrolli sui requisiti

autocertificati nei casidi procedimento disilenzio assenso owero di mera comunicazione di inizio attività.

ll soggetto deputato alla sottoscrizione del prowedimento finale dovrà dare atto, previa verifica, che l'istruttoria

.o'.niiut. d"t responsabile del procedimento è corretta e conforme a legge e quindi prowedere alla sottoscrizione del

provvedimento.
Lo posizÍone orgonizzdtîvq rclozionerà per iscritto ogni anno sull'ondomento delld gestione dqndo conto del tispetto

d e lle p re senti indicozio ní.

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Descrizione dell'area di competenzo



L'area si occupa de8li adempimenti sia istruttori che operatìvi, previsti dalle normative vigenti per I'esercizio delle
attività di: commercio, attività di pubblico esercizio e di trattenimento, distribuzione di carburanti, ascensofl e
montacarichi, autonoleggio con e senza conducente, inoltro delle pratiche al competente servizio ASp.
Competono all'area di attività altresì il rìlascio diautorizzazioni per I'occupazione spazied aree Dubbliche.

Misuro dí prevenzíone în relozíone ol rischio di corruzione
ognifase reiativa alla gestione amministrativa è di competenza esclusiva della posizione organizzativa nei riguardi del
quale non può in alcun modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione da parte degli organi
Dolitici.
La posizione organizzativa, trattandosi di attivìtà di natura parzialmente vincolata dovrà in ogni atto dare conto del
percorso normativo seguito e della giustificazione di pubblico interesse che sorregge il documento.
La motivazione deve essere espressamente indicata nel prowedimento finate.
Le pratiche vanno trattare rigorosamente in ordine cronologico salvo icasi in cui la tempistica oggettiva, owero la
richiesta di pareri istruttori od altro, incida sul procedimento. In questi casi sarà cura del responsabile evidenziare le
ragioni che hanno impedito la gestione cronologica dei prowedimenti.
Per garantire massima trasparenza, per ogni singolo procedimento devono inoltre sempre essere presenti dlstintamenre
un responsabìle del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale dj modo tale che fisiologicamente
ognì azione verso l'esterno sia sempre sovrintesa almeno da due soggettifisicamente distinti.
Ne consegue che l'organo istruttore, ossia il responsabile del procedimento, deve essere diverso dal soggetto che poi
sottoscriverà il prowedimento amminlstrativo owero del soggetto che deve porre in essere icontrolli sui requisiti
autocertificati nei casi dì procedimento di silenzio assenso owero di mera comunicazione di inizio attività.
ll soggetto deputato alla sottoscrizione del prowedimento finale dovrà dare atto, previa verifica, che l,istruttoria
compiuta dal responsabile del procedimento è corretta e conforme a legge e quindi prowedere alla sottoscrizione qel
proweotmenîo.
Ld posizione orgonizzdtivo rclozioneròr ogni dnno sull'qnddmento dello gestione dondo conto del rìspetto delle
prcsentì indicdzioni,

AREA ENTRATE

Descrizione dell'area di competenza
L'area è finalizzata a conseguire una corretta applicazione delle entrate comunali, sia fornendo un adeguato supporto
informativo ed operatìvo ai contribuenti, sia predisponendo tuttigli atti necessari a garantire il gettito att€so per ognitributo Prowede altresì alla gestione dei rributi comunali; in particolare ra gestaone riguarda la connessa attività di
accertamento dei tributi.

Misuro di prcvenzîone ín rclozìone ol schío di conuzione
L'ufficio ha l'obbligo di procedere agli atti di accertamento tributario ed extratributario in modalità automatica seconqo
parametri temporali che impediscano la prescrizione del trÌbuto.
raccertamento è un procedimento vincolato e come tale si prescinde dal soggetto che è destinatario dell,accertamenro
tributario.
rufficio per garantire massima trasparenza rende l'attività di accertamento automatico utitizzando parametri di verifica
dello scostamento deltributo rispetto il dovuto per legge o per regolamento.
Non sono ammesse modalità dj rateizzazìone deitributi e delle entrate extratributarie se non nei modie nei casi previsti
per legge Allorquando si procede a rateizzazjone, nel prowedimento che ammette alla rateìzzazione è necessario
indicare non solo la norma di legge che lo prevede, ma il suo contenuto specifico va trascritto integralmente nell.atto.
Lq posizione orgdnizzativq rcldzionerà pet iscrítto ogni qnno sull'ondqmento della gestione dqndo conto del rispetto
d e lle p tese ntì i nd ico zío n i,

AREA GESTIONE DEGI.I IMMOBITI COMUNAI"I

AFFIDAMENTO DI BENI E CONCESSTONI DI QUAISIASI NATURA A TERZI

Desc zione dell'ored dí competenzo
L'ufficio si occupa della gestione del patrimonio con particolare attenzione alla attribuzione a terzi del godimento di
beni a titolo oneroso

SCHEDA OPERATIVA IN TEMA DI AFFIDAMENTO A TERZI DI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE



L'srt- 3 del R.D. n.2440 del 7923 dispone che:

t contratti doi quqli derivi un'entrata per lo Stoto debbono essere preceduti dq pubblici incontí, salvo che per porticolori

rogioni, delle quoli dovrà forsi menzione nel decreto di opprovazione del controtto, e limitotdmente oi cosi do

determinore con il regolqmento, I'amminístrazione non intendo for ricorso alla licÌtazione owero nei cqsi di necessîtà

olls trattotivo ptivoto

I contratti dqi quqli de vi uno spesa per lo Stato debbono essere prcceduti do gdre medidnte pubblico incdnto o

Iicitozione privqto, o giudizio discrezionale dell'omministrozione

Misuts di prevenzione ín relqzione al tischio dî corruzione

Qualsiasi procedimento volto all'affidamento a terzi del godimento di beni dell'ente ed a prescindere dal tipo negoziale

che verrà utìlizzato, devono transitare necessariamente da una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto come

unico elemento di scelta del contraente, del maggior valore economico offerto in sede di aggiudjcazìone

All,affidamento pubbtico, deve essere data diffusione attraverso le seguentiforme dì pubblicazione e precisamente:

q Gazzetta Ufficiale della Repubblica, allorquando ilvalore sia superiore a 500 000'00

a Sito istituzionale dell'ente sempre
g Profilosocialdelcomune

|no|tre,i|temponecessar.oa||apresentazionede||eoffertenonpotràmaiessereinferiorea30giornida||adatadi
fubbtiiazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica se necessaria owero dalla data del Bollettino Ufficiale della

Regione.
Perouantoattieneaibenide|demanio|acua|eeportua|esidovràfareriferimentoa||aspecificadisciplinadi|eege
vigente nazionale e regionale.

ln ciascun atto di concessione dovranno inoltre essere indicate espressamente le norme sulla cui base l'affidamento è

stato posto In essere.

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Descrizione dell'oÍeo di competenzo

L.areasioccupadicoordinareIosviIuppoambienta|ea||'internodelcomuneediassicurarel'assistenzane||aracco|ta
dei rifiuti e nella gestione dell'ambiente per garantire la massima tutela nella gestìone del territorio'

Mísuro di prevenzíone in relqzíone al úschio di corruzione

llufficio, trattandosi diattività di natura parzialmente vincolata, ha l'obbligo di procedere agliatti di gestione e di tutela

dell,ambiente attraverso prowedimento puntualmente motivati e che riportino sempre gli estremi normativi che

stanno alla base del prowedimento stesso

Pergarantiremassimatrasparenza,perognisingo|oprocedimentodevonoinoItresempreesserepresentidistintamente
unresponsabiIede|proceoimentoediIsoggettocompetenteadadottarel,attofinaIedimodota|echefisio|ogicamente
ognì azÌone verso l'esterno sla sempre sovrintesa almeno da due soggetti fisicamente distinti'

Neconseguechel,organo|struttore,ossiaitresponsabiIedeIprocedimento,deveesserediver5odalsoggettochepoi
sottoscriverà il prowedimento ammìnistrativo owero del soggetto che deve porre in essere icontrolli sui requisiti

autocertificati nei casi di procedimento di silenzio assenso owero di mera comunicazione di inizìo attività'

||soggettodeputatoa||asottoscrizionede|prowedimentofina|edovràdareatto,previaverifica,che|,istruttoria
compiutadaIresponsabiIede|pfocedimentoècorrettaeconformeaIeggeequindiprowederea||asottoscrizionedeI
prowedimento
La posizione organizzativa relazionerà ognì anno sull'andamento della gestìone dando conto del rispetto delle presenti

indicazioni.

AREA RILASCIO ATTI ABILITATIVI:

Descrizione dell'areo di competenzd

L'area è responsabile dìtutti iprocedimentidi natura edilizia comprendent':

Q Permesso di costruire
q D.l.A.

G 5.C.1.4.

Q Accertamento di conformità
q Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1/1/2005



<è Comunicazione per opere eseguite in difformità a titoli edilizi rilasciati prjma del U9/7967
A Condoni
Q Autorizzazione paesistico/ambientale
a Rilascio agibilità

Per le fasi di:

a) awio procedimento
b) istruzione
c) redazione parere istruttorio per Commissioni
d) rilascio prowedimentj abilitativi
e) redazione certificati di competenza
f) attuazione verifiche conformità Ufficio lgiene
g) accesso agliatti informale^ormale, aifinidiacquisire dati e nozionisullo stato legittimato degli immobili,

anche in funzione della stipula attidicompravendita.

Misuro di prevenzione in relqzione ol rischio di conuzione
In tema di rilascio di atti abilitativi edilizi ogni fase relativa alla gestione amministrativa è di competenza esclusiva del
dirigente nei riguardi del quale non può in alcun modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di Dressione
da parte degli organi politici.
La posizione organizzativa, trattandosi diattività di natura vincolata dovrà in ogni atto abilitativo edilizio dare conto del
percorso normativo a giustificazione del prowedimento indicando le norme applicabilial caso di specie.
Le pratiche vanno trattare rigorosamente in ordine cronologico salvo i casi ìn cui la tempistica oggettiva, owero la
richiesta di pareri istruttori od altro, incida sul procedimento. In questi casi sarà cura del responsabile evidenzaare le
ragioni che hanno impedito la gestione cronologica dei prowedimenti.
Per garantire massima trasparenza nella gestione dei procedimenti edilizi, per ogni singolo procedimento devono inoltre
sempre essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare t.atto
finale di modo tale che fisiologicamente ogni azione verso l'esterno sia sempre sovrintesa almeno da due soggetti
fisicamente distinti.
Ne consegue che l'organo istruttore, ossia il responsabile del procedimento, deve essere diverso dal soggetto che poi
sottoscriverà il prowedimento amministrativo owero del soggetto che deve porre in essere icontrolli sui requisati
autocertificati nei casidi procedimento disilenzio assenso owero di mera comunicazione di inizio attività.
ll soggetto deputato alla sottoscrizione del prowedimento finale dovrà dare atto, previa verifica, che l,istruttoria
compiuta dal responsabile del procedimento è corretta e conforme a legge e quindi prowedere alla sottoscrizione delprowedimento.
Lo posizione organizzativo relqzionerà ognì qnno sull'dndomento dellq gestìone dando conto del úspetto delle
presenti ìndicqzioni.

AREA URBANISTICA E GOVERNO DEL IERRIIORIO

Desc ri z io ne de I I' q rcd d i co m p eten za
L'area si occuoa:

q Gestione dello strumento urbanistico generale e sue varianti
Q Analisi eistruttoriadeglistrumentidiprogrammazioneattuativa
Q Coordinamento dell'attività per l,approvazione di piani di Lottizzazione,

Insediamenti Produttivi, piani di Zona, piani Integrati di Intervento, piani
Particolareggiati

a Analisi del territorio per la valutazione degli effetti prodotti dalla trasformazione dei suoli in considerazione
degli strumenti di programmazione attuativa di cui al punto precedenteq Redazione Varianti allo strumento urbanistico generale

q Redazione e coordinamento alla attività di stesura della valutazione Ambientale Strategica (vAs)Q Gestione e revisione del piano deiServizi

Misurd di prevenzìone in reldzione al rischio di cotruzione
La commissione per lo studio e l'eloborqzione di proposte in temo di trosporenzo e prcvenzione dello corruzíone nellapubblico omministrozlote costituita dal Ministero della Funzione pubblica presso t'omonamo Dipartimento in data

Piani di Recupero, piani per
Integrati di Recupero, piani



23/12/2011, ha soffermato l'attenzione su questo settore di attività, individuato qual€ settore nel quale, per effetto

delle scelte pianjficatorie e del regime vincolistico che ne deriva, si concentrano interessidi rilevante entità.

ll rapporto prodotto pone in luce la notevole complessità della materia cui contribuiscono:

q le tensioni e modificazioni cui risulta assoggettato il principio di distinzione tra politica e amminlstrazione, posto

che le scelte urbanistiche, assunte con atti a m min istrativi generali, sono di competenza degli organi di indirizzo

politico. Rispetto a queste decisioni i funzionari operano in fun2ione disupporto aglì organi di indirizzo politico,

ma adottano, dal canto loro, in ragione, delle attribuzioni spettanti per legge alla dirigenza, le decisioni

amministrative relative agli atti attuativi
q La crisi finanziaria pubblica che ridimensiona la capacità delle amminìstrazioni comunali di realizzare con

decisioni autoritative e unilaterali l'interesse pubblìco, e condizìona la dialettica tra l'interesse pubblico

all'ordinato assetto del territorio e l'interesse dei privati alla valorizzazione dello stesso, con conseguente

necessità di ricorrere alla negoziazione con i privati proprietari per la realizzabilità di interventi attuativi dello

strumento urbanistico generale, anche molto importanti e complessi
q il frequente ricorso all'adozione di varianti allo strumento urbanistico Senerale per ottenere il consenso dei

privati alla realizzazione dell'interesse pubblico

Su un piano più generale, la commissione ha proposto;

q La possibile introduzione di una specifica disciplina normativa che, in deroga alla previsione dell'art. 21-

quinquies della legge n. 241/1990, limiti la possibilità di revocare gli strumenti urbanistici vigenti per un

determinato periodo dalla loro approvazione
q llintroduzione di una disciplina normativa che preveda e disciplini lo svolgimento di un dibattito pubblico

(destinoto o concludersi entro tempi cefti ) aperto alla partecipazione di tutti i cittadini nei casi di:

a) approvazione di progetti di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo

strumento urbanistico generale comunque denominato vigentej

b) proposte di progetti di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello

strumento urbanastico generale vìgente che comportino premìalità edificatorie a fronte dell'impegno

dei privati alla realizzazione dic|pere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree e volumetrie

per finalità di pubblico interesse

Trattandosi inoltre per definizione di attività che si presente altamente discrezionale nel momento genetico di governo

del territorio si ritiene che la neutralizzazione oltre che da una formazione etica degli amministratori e dei dipendenti

addetti all,ufficio non possa che transitare dalla congrua motivazione in termini di pubblico interesse che dovrebbe

sorreggere ogni decisìone di amministrazione attava.

se è vero infatti che gli atti amministrativi generali non necessitano di puntuale motivazione è altresì vero che in

ossequio al princìpio di massima trasparenza sia doveroso esternare nel modo piir puntuale possibile le ragioni che

stanno alla base di una scelta digoverno delterritorio, specie per la diretta percezione che questa è diretta a generare

sul contesto sociale.

Non appare superfluo rammentafe che la stessa corte costituzio^ale (con lo pronunciq 310/2070\ aîche recentemente

ha soitolineato che loddove monchi la motivozione restono esclusi iprincipi di pubblicitù e di trcsporcnzo dell'ozione

qmminísttdtivo oí quoli è ríconosciuto il ruolo di princípi generolí diretîiod ottuqre icononí costituzíonoli dell'impdrziolità

e del buon ondqmento delromministrozione (oft, 97). Esso è strumento volto qd estemdre le rogioni ed il procedimento

logico seguito doll'dutorîtù omministrdtiva,

ll percorso logico - argomentativo sulla cui base prendere una decisione deve costituire patrimonio dell'intera comunità,

affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita, e questo a prescindere dallo strumento giuridìco utilizzato.

Anche la corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n.8987 del 2009 chiarisce bene il concetto

rammentando che d el mod| in cui gestisce il proprio interesse il privoto non è tenut' o dor conto od olcuno, mo lo stesso

non può dirsi pet il contrdente pubblico e per le modolitù con cui si reolizzo il pubblico interesse cuí egli è preposto' che

non possono restore opacne ma oevono viceversd pur sempre rispondere o criteti suscettibili di essere ben percepiti e

vdlutoti,
oltre alla motivazione è necessarao che ogni decisione segue rigidamente il principio della trasparenza e della pubblicità

favorendo nel modo piir possibile la conoscenza dell'azione delgoverno del territorio e favorendo la partecipazione ad

incontri pubblici per discutere sulle modalità piùr opportune di gestione del territorio'

Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri (totale o parziale). Premialità edificatorie e opere di

urbanizzazione extra oneri



fn tutti i casi in cui, in forza di atto convenzionale (convenzioni uúanistiche, permessi di costruire convenzionati) o
comunque in applicazione di norme di piano urbanistico, sia previsto un vantaggio per l'operatore privato (scomputo
oneri di urbanizzdzione, premialità) a tronte dell'impegno di quest'ultimo di realizzare opere destinate all'uso pubblico,
sia mediante cessione al Comune, sia attraverso la costituzione di un diritto di uso pubblico, trovano applicazione le
seguentimisure:

o) Congruità del volore delle operc o scomputo
ll Responsabile del procedimento, in sede di determinazione del contributo per onerj di urbanizzazione e di applicazrone
dello scomputo per opere di diretta realizzazione dell'operatore, accerta la congruità del valore di esse assumendo a
riferimento iparametri ordinariamente utilizzati dai civici uffici per la stima del costo dei lavori pubblici eseguiti dalla
civica Amministrazione ed applicando una percentuale di abbattimento pari alla media dei ribassi ottenuti dal Comune
nelle gare per l'affìdamento di lavori similari nell'anno precedente.

b) Valoizzqzione delle opere extra oneri oftributìve di prcmiotitù ediÍicstoie
ll Responsabile del procedimento produce, a corredo della proposta di approvazione dell'intervento edilizio o
urbanistico, assentito in applicazione di norme attributive di premialità edificatorie a fronte della realizzazione a carico
dell'operatore di opere di urbanizzazione extra oneri, apposita relazione recante la stima del valore delle opere
medesime e la specifÌcazione dell'entità della premialità accordata in ragione della realjzzazione delle opere. La stima
del valore delle opere è determinata con le stesse modalità indicate al ounto a).

Esecuzione delle opere

Quqlificozione de, sogqetto esecutore
Fermo restando il rispetto delle disposizioni dj cui all'art.3G, commi 3e4,del D.L.gs. n. so/20r6,l,impresa esecurnce
delle opere di urbanizzazione deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione (requisíti generuli e requisiti di
idoneitò tecnico-orgonizzqtivo ed economico-finqnz,o'a) richiesti per l'affidamento di contratti di aooalto di lavori
pubblici di pari importo, A tale fine:
Nei casi in cui il ruolo di stazione appaltante sia assunto dalla civica Amministrazione l'accertamento dei reouasiti di
idoneità dell'impresa esecutrice avviene secondo le ordinarle procedure previste per gli appalti di lavori pubblic..
In ogni altro caso l'operatore deve assumere nei confronti della Civica amministrazione precisi obblighi di garanzia in
ordine ai requisiti di idoneità delsoggetto esecuto.e dell'opeÍa. Pertanto, gliatti convenzionali che accedono ad attidi
assenso ad interventi edilizi/urbanistici e che prevedono a carico dell'operatore la realizzazione di opere pubbliche,
devono contenere specifiche clausole dirette a costituire e a disciplinare a carico dell'operatore medesimo tale obbligo
e le relative modalità di adempimento, nonché sanzioni per il caso di violazione. lsuddetti atti convenzionali devono
altresì prevedere specifiche clausole che pongano a carico degli operatori specifici obblighi di comunicazione alla civica
Amministrazione delle imprese esecutrici delle opere pubbliche e dei loro eventuali subappaltatori.

AREA CONTROLI.O DEGt.I ABUSI EDITTZI SUL TERRTTORIO

Descrizione dell'area di competenzo
Uarea verifica la presenza sulterritorio dieventualiabusi edilizi.

Misurq di prevenzione in rclazione ql rÍschio di corruzione
I procedimenti di natura sanzionatoria si caratterizzano per essere procedimenti di natura esclusivamente vincoldra.
L'ufficio ha quindi l'obbligo di aprire l'istruttoria ogni qualvolta e per qualsiasi motivo si venga a conoscenza di una
l'irregolarità owero diviolazioni di leggi e/o regolamenti comunali di competenza dell,ufficio.
Nel caso di segnalazioni anche anonìme, si prescinde dalla fonte della notizia e si valuta solo il potenziale fondamento
della medesima.
L'istruttoria ed il procedimento di ufficlo va aperto a prescindere dal potenziale titolare del soggetto che commete
l'abuso owero l'irregolarità owero che viola leggi e/o regolamentì comunali.
La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 3O ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dando
conto del rispetto delle presenti indicaztont.

AREA SANZIONI E CONTROTTI SUL TERRITORIO

Descrizione dell'qreq di competenzd



L,area si occupa di accertare abusr al codice della strada ed alle leggi dì pubblica sicurezza ivi compreso ogni altra

vlolazione a norma e/o regolamenti che intercettino tematiche di propria competenza lstituzionale

Mkurc di prcvenzíone ìn reldzione ql rischío dí conuzione

I procedimenti di natura sanzaonatona si caratterizzano per essere procedlmenti di natura esclusivamente vincolata'

fuificiohaquindil'obbligodiaprirel'istruttoriaogniqualvoltaeperqualsiasimotivosivengaaconoscenzadiuna
t'irregolarità ovvero diviolazioni di leggi e/o regolamenti comunali dicompetenza dell'ufficio'

NeIcasodisegnaIazioniancneanonrm",siprescindedalIafontede||anotiziaesivalutaso|oiIpotenzia|efondamento
della medesima.

L,istruttoria ed il procedimento di ufficio va aperto a prescindere dal potenziale titolare del soggetto che commene

l'abuso owero l'irregolarità owero che viola leggi e/o regolamentl comunali'

La posizione organizzativa teìaztonerà ogni anno sull'andamento della gestione dando conto del rispetto delle presenti

indicazioni

AREA ACCERTAMENTI

Descrizione dell'qrea di competenzo

L'area accerta la regolare gestione delle entrate derivanti da infrazioni del codice della strada e prowede tecnicamente

a redigere 8li attl necessari al recupero delle somme secondo le modalità previste per leg8e'

Misuru di prevenzione in relqzione ql rÍschio di coruuzione

L'ufficio ha l,obbligo di pfocedere agli atti di accertamento tributario in modalità automatica secondo parametri

temporali che impediscano la prescrizìone deltributo'

faccertamentoèunprocedimentovincoIatoecometaIesiprescindedaIsoggettocheèdestinatariode||,accertamento.
L'ufficio per garantire masstma lrasparenza rende l'attività di accertamento automatico utilizzando parametri di verifica

dello scostamento della sanzione rispetto il dovuto per legge o per regolamento

NonsonoammessemodaIitàdirateizzazionedeIlesanzionisenonneimodìeneicasiprevistiperIegge'A||orqUandosi
procedearateizzazione,ne|prowedimentocheammettea||arateizzazioneènecessarioindicarenonso|olanormadi
iegge che lo prevede, ma il suo contenuto specifico va trascritto integralmente nell'atto'

Ls posizione oryqnizzdtívo Íetozionerà ognii snno sull,andamento delto gestione dqndo conto del fispetto detle

presenti índícazioni.

SCHÉDA OPERAÎIVA GÉNERALE PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PUBBI.ICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE

CORREDANO IISTANZA DI PARTE

7)obbtigo(qpenddimoncataliquìddzionedell,indennítàdírisuttoto)didefinircitempideiprocedímentidetl'drcodi
riîeúmento nonché dettq loro pubblìcazìone sul sìto dell'ente'

2) Ohblígo dì pubbticore sut sito dell'ente I'elenco degli otti e documenti che t'istonte ho l'onere di produrre o corredo

dell,îstonzo e di termini entro cui it prowedìmento sqrù emq,ofo. si ricorda che |,art. 6, comma 2, |ettera b), del d|

70/2olldisponechealloscopodirendereefÍettivomentetrosporcntel'ozíoneomministrctivoedi|idurreg|ionerí
informstivi grovonti su cittodini e imprese li pubbliche omministrozioni di cui oll'articolo 1, comma 2 del decreto

le8is|ativo30marzo20o1,n.765,pubbticqnosuíproprísitiistituziono|i,percioscunprocedímentoomministrotivoad
istonzo di pdtîe tientronte ne e proprie competenze, l'elenco degli ottie documentiche l'istonte ha I'onere di produrre

a coftedo dell'istonza.
La norma sottolinea che in caso dí mancoto odempimento di quonto previsto lo pubblica qmministrazione procedente

nonpuòrespinqerel,istanzoddducendolomdncotaproduzíonediunattoodocumentoedeveinvitarel,istdntea
rcgolqrizzore|ddocumentozioneinuntermínecongruo.I!prowedjmentodidiniegononprecedutodoll.invitodicuiol
periodo precedente è nullo, lt moncoto adempimento di quanto previsto dol numero 7 è otttesì vslutoto oi fini dello

attribuzíone della retribuzione di risultato oi dirígenti responsobíli'

3) per i prowedimenti che si chiudono mediante il silenzio as set\so, il rcsponsobile detl'areo dovrà in ogni coso indicqfe

neldettogtioldtipologíqdetprocedimento,iterminie|'opp|icazionedell,art,20detloteggen,24TdelT990cosicché
il privdto dbbi. contezzo del Íqtto che quel determìnato prccedimento non sì chiude medionte I'qdozîone dí un

prowedimento espres o, mo ottrqverso ,o fictio iuris def silenzio che equiva|e giurìdìcamente dll'qdozíone de|l,atto

espfesso,



4) Potere sostitutivo,'5i ricorda che l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 comma 9 bls, prevede che l'organo dl governo
individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso ol
inerzia nell'adozione dei Drowedimenti.
Inoltre per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare
e con colle8amento ben visibile nella hom epage, I'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cul
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma g-ter.
Tale soggetto, in caso di rìtardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazrone
dell'awio del procedjmento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti coltettivì
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilità oltre a quella propria Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o que o
superiore di cuialcomma 7, il privato può rivolgersial responsabile dicui al comma 9-bls perché, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con ta
nomina di un commissario.
ll responsabile individuato ai sensi del comma 9-bls, ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi
per tìpologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni prowedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovio maggiori oneria carico della finanza pubblica.

RISPETTO DEITERMINI. PREVISTI DATLA LEGGE O DAI REGOLAMENII, PER LA CONCTUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Entro due mesi dollo entrato in vigore del píano, cioscuno posizione organizzotiva pubblico sul síto istituzionale leEnco
degli otti e documenti che l'istonte ho I'onere di produrre a corredo dell'istonza e ditermini entrc cui il prowedimento
sorà emonoto.
Lo pubblicazíone dei tipi di procedimento e dello tempistico relotivo, per economicità di gestione ondrà gestitq in formo
oggregoto e verrà collocoto nellink Attlvità e procedimenti del/'amministrazrone rrasparente.
Per î provvedimenti che si chiudono medionte il silenzio ossenso, lo posizione orgonizzotiva dovrà indîcare nel dettoglio
la tipologio del procedimento, itemini e l'applicozione dell'aft. 20 dello tegge n. 241 del TggO cosicché it privoto obbio
cgntezza delfotto che queldeterminoto procedimento non si chiude mediante l'adozione di un prcwedimento espresso.
ma ottrcve60 lo ficlio iutis del silenzio che equivole giuridicomente oll'odozione dell'atto esDresso.

Certezza dei tempi procedimentqli, ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l,adozione dell,atto.
Le tempistiche del procedimento devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente locale di modo tale che it
privato abbia contezza della durata fisiologica del procedimento che gli interessa. In ogni caso, il mancato rispetto della
tempistica, con le eccezioni previste ex /ege, comporta didiritto l'adozione del provvedimento. In questo senso disoone
testualmente l'art.20 della legge n. 241 del 1990.

Pubblicazione dell'elenco degli atti e documenti che I'istante ha I'onere di produrre a corredo dell,istanza.
Non appare superfluo ricordare che l'art. 6, comma 2, lett. b), del D.L. n,7o/2orl dispone che allo scopo di rendere
effettivamente trasparente I'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano sul
propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle Droorle
competenze, l'elenco degliattie documenti che I'istante ha I'onere di produrre a corredo dell,istanza.
La norma sottolinea che in caso di mancato adempimento di quanto previsto la pubblica amministrazione procedente
non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l,istante a
regolarizzare la documentazione in un termine congruo. ll prowedimento di dinjego non preceduto dall'invito dicui al
periodo precedente è nullo. ll mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1è altresì valutato ai fini della
attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
In tema discia, il mancato adempimento diquanto previsto legittima comunque l'istante ad iniziare I'attività dalla data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i
prowedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza deltermine fissato
per la regolarizzazione aisensi del numero 2;
Questo onere si collega indirettamente con I'obbligo imposto normatlvamente nell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990,
comma 9-bis, secondo cui l'organo digoverno indjvidua, nell'ambito delle figure apica li dell'a m ministrazione, il soggetto
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nell,adozione dei prowedimenti.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, I'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cul
l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma g-ter.



Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione

dell'awio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi

nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima

responsabilità oltre a quella propria. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedìmento o quello

superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui alcomma 9-b,5 perché, entro un termine pari

alla meta di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attravefso le strutture competenta o con la

nomina di un commissarÌo.
ll responsabile individuato aisensidelcomma 9-bis, ognianno, comunica all'organo digoverno, i procedimenti, suddivisi

per tipologla e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione prevìsto

dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni prowedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legjslazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alcuni corollari dello nomo
ll Responsabile del piano, che ha l'onere di monitorare il rispetto della tempistica evidentemente non potrà mai essere

nominato come soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'adozione dei prowedimenti. La

nomina rappresenterebbe una contraddizione in termini in quanto tra i compiti ad esso attribuitivi è proprio la verifica

del rispetto dei termini procedimentali.

euesto controllo caso mai si affianca a quello operato dall'organo dirigenziale che ai sensi del comma g-quinquies

prevede che nei prowedìmenti rilasciati in ritardo su istanza di parte siano espressamente indicati il termine previsto

dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. Questa indicazione potrà fungere da ulteriore

parametro e riscontro per l'attività di controllo e monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali.

Lq posizìone orgqnizzativq rcldzìonerà cìascun anno sull'qndamento della corretto osservanzo del piono per quanto

dtîiene dl prccedente as?etÎo.
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Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una

sua semPlificazionej

- assicurare una migtiore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servlzi ai cittadini e alle

imDrese,

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica

comDlessiva disoddisfacimento dei bisognì della collettivìtà e deiterritori

si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore

comunicativo, attraverso il quale t'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azìoni mediante le quali

vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che sivogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pÚbblico

da soddisfare.

per il2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il

percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025'

Riferimenti normativi

rart.6,commidala4,de|decreto|eggeggiugno202l,n.S0,convertito,conmodificazioni,in|egge6agosto2021,
n. 113, ha introdotto net nostro ordinamento il Piano lntegrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una

seriedipianieprogrammigiàprevistida||anormativaedinparticolare:i|Pianode||aperformance,i|PianoTrienna|e
per Ia Prevenzìone de||a corruzione e per |a frasparenza, il Piano organizzativo de| |avoro agile e ìl Piano trienna|e dei

fabbisognide|personaIe,qua|emisuradisempIificazioneeottimìzzazionede||aprogrammazionepubb|icane||,embito
del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP AA funzionale all'attuazione del PNRR'

||PianoIntegratodiAttivitàeorganizzazionevieneredattonelrispettodeIquadronormativodiriferimentorelat.vo
a||aPerformance(decretoleSis|atìvon'15ode|2oo9e|eLineeGuidaemanateda|Dipartimentode||aFunzione
Pubb|ica)aiRischicorrutt.v|etrasparenza{Pianonaziona|eanticorruzione(PNA)eneg|iattidirego|azionegeneraIi
adottatì dall,ANAc aì sensi della legge n.190 del 2012 e del decreto legislativo n 33 del 2013) e di tutte le ulteriori

specifiche normative di riJerimento de||e a|tre materie, da||o stesso assorbite, nonché su||a base de| ,.Piano tipo,,, di

cui al Decreto del Ministro per ta pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del

contenuto del Piano Integrato diAttività e Organizzazione'

Aì sensi dell,art, 6, comma 5-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto

2O2T,n.TI3,comeintrodottodall'aft.l,commarz,deldecretolegge30dicembre2o2!,n'228'convertitocon
modificazionidallaleggen.25febbraio2022'n15esuccessivamentemodificatodall'art7'commaldeldecreto
legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni, in legge 29 gìugno 2022' n 79' la data di scadenza per

l'Jo-orovazione del PlAo in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022'

Ai sensi de||,art. 6 de| Decreto de| Ministfo per |a Pubb|ica Amministrazione de| 30 giugno 2022 concernente |a

definizionedeIcontenUtodelPianoIntegratodiAttivitàeorganizzazione,|eamministrazionitenuteal|,adozionedeI
plAo con meno di 50 dipenoenÙ, proi"dono alle attività ài cui all'articolo3, comma 1, lettera c), n.3), per la

mappaturadeiprocessi,lamitandosiall'aggiornamentodiquellaesistenteall'entratainvigoredeldecreto
considerando, ai sensi dell'articoìo t, commite, della legge n' 190 del 2012' quali aree a rischio corruttivo' quelle

relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

cl concessione ed erogazione disowenzioni, contributi;

d) concorsi e Prove selettave;

e)processi,individuatidaIResponsabì|edellaPrevenzionede||aCorruzioneede||aTrasparenza(RPCT)edaì
responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a

orotezione del valore Pubblico



L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza,,
awiene in presenza di fatti corruttivi, modifìche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative intercorse owero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore
pubblico. scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel
traennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del piano integrato di attività e
organizzazione limitatamente all'articolo 4, commal, lettere a), b) e c), n. 2

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all,art. G
Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del
Piano Integrato diAttività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art.8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del
contenuto del Piano Integrato di Attività e organizzazione, il termine per l'approvazione del plAo, in fase di prima
applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione ditransizione dall'attuale alla nuova programmazione,
il Piano lntegrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una vrsjone
d'insieme sui principalistrumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell,Ente al fine di coordinare le
diverse azioni contenute neisingoli piani.



SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DETI]AMMINISTRAZIONE

Comune di Colobraro
indirizzo: Largo Convento 1

75021 Colobraro {MT)
codice fisca le/Pa rtit a lv k a20O7290172

Sindaco: Lista Nicola

Numero dipendential 31 dicembre anno precedente (2021):9
Numero abitanti al 3l djcembre anno precedente (2021): 1.086

centralino 0835 841016
Fax:0835 841141
sito internet: www.colobraro.basilicata.it
E-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it
P.!.C.: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

Sottosezione di programmazione

2.l Valore pubblico

Nota diaggiornamento al Documento Unico di Programmazione

2022-2024, apprcvato con deliberazione di consiglio comunale n.

D del3110312O22

(le indicozioni contenute nel "Piano tipo" non prcvedono I'obbligotoîietò di tole

sottosezione di prcgrommozione - drt. 6)

Sottosezione di programmazione
2.2 Performance

)iano della Performance 2022-2024 in corso di elaborazione e non

lllegato al presente PIAO

'le indicozioni contenute nel "Pidno tipo" non prcvedono l'obbligotorietù di tdle soÍo
ezìone diprcgrommazione - od.6)

)iano triennafe della Formazione del Personale 2022-2024 îon
ìpprovato e non allegato al presente PIAO

'le indicozioni contenute hel "Piono tipo" non prcvedono l'obbligotorietò ditole softo

iezione di Noqrdmmozione - ort.6)

)iano azìoni positive 2022/2024, approvato con deliberazione della

Siunta Comunale n.9 del27.o7.2O22

)iano triennale 202212024 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle

lotazioni strumentali non approvato e non allegato al presente

PIAO

le indicozioni contenute nel "Piono tipo" non prcvedono l'obbligotorietà ditole sotto

iezione di progrcmmdzione - dÍt.6)

Sottosezíone di programmazione

2.3 Rischí corruttivi e trasparenza

)iano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024,

rpprovato con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 27.01.2022

:' allegato al presente PlAo l'aggiornamento della mappatura dei

)rocessi



Sottosclbn€ dl progr.mmarbrc
triennale delfabbisogno del personale 2022-202/t, a

deliberazione diGiunta Comunale n. 36 del 10.03.2022

Sottoeezlone di prognnrmedone
3.2 orirn&uadone dél lawro agile

.O.LA. - Piano Organizzatiyo per il lavoro agile - Anno 2022
al presente PIAO non approvato e allegato al presente

Sottosedonè dl protrdnmszione
3.3 Phno Tdennale dei Fabblsognl dl Personalc

triennale del fabbisogno del p€rsonah 2022-2024,
con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del



ll monltoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto

legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modiflcazioni, in legSe 5 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni

dl cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto
del Piano Integrato di Attività e organizzazione (PlAol sara effettuato:

- s€condo le modalita stabillte dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett .b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni 'Valore pubblico" e "Performance";

- secondo le modalita definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi coffuttivi e trasparenza";

- su base triennale dall'Organismo Indipendente diValutazion€ della performance (Olv) di cui all'articolo 14

del decreto legislativo 27 ottobre 2m9, n.150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del

decreto legislativo 18 agosto 20q), n.252 relativamente alla Sezionè "Organizzazione e capitale umano',
con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.



P"@.L4"

(Flano @rgamfizzatflvo deil Lavono Aelile$



DFFONgUlON{

Ai fini della presente Piano, ai sensi del Capo della legge del 22 maggio 2Ot7, n. 81, si intende per:

"Lavoro agÌle": modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le partr, ancne
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il prevalente
supporto ditecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'amministraztone
comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali. La prestazione lavorativa è
eseguita in parte o esclusivamente presso un luogo collocato al di fuori delle sedi dell'Amministrazione, entro i limiti di
durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2015, facendo riferimento a concetti più ampi, deiinisce il
lavoro agile in modo molto chiaro come un nuovo approccio all'organizzazione del lavoro basato su una combinazrone
di flessibilità, autonomia e collaborazrone.
ln ltalia ne è stata elaborata la definizione quale "modello di orgonizzazione del lovoro che si basa sullo moggrore
outonomiq del lovorqtore che, sfruttondo oppieno le opportunità dello tecnologio, tidefinisce orori, luoghí e n pane
strumenti dello propriq professione. E un concetto orticolato, che si basa su un pensiero critico che restitu9ce ot
ldvorotore l'outonomia in combio di uno responsabilizzazione sui risultati, mentre il telelovoro comporta deivíncoli ed è
sottoposto q controlli sugli odempimenti" j

"Lavoratore/lavoratrice agile": il dipendente in servizio presso l'amministrazione che espleta parte della proprja attività
lavorativa in modalità agile secondo iterministabiliti nell'accordo individuare:

"Accordo individuale": accordo concluso tra il dipendente ed il dirigente/datore di lavoro del settore a cui è assegnatojl/la dipendente. L'accordo è stipulato per iscritto e disciplina I'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all,esterno
dei localiComunali. faccordo prevede, tra l,altro:

* le modalità disvolgimento della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali;.:. l'individuazione derra giornata settimanare in cuiviene svorta l'attivitè dilavoro agire;.:' l'indicazione dei luoghj prevalenti in cuiverrà svolta l,attività;.:. le forme di esercizio del potere direttivo del dirigente di riferimenro;., ta strumentazione tecnologica da utilizzare;
a fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e la fascia di disconnessione dalle strumentazionitecnologiche di

lavoro, a tutela della sua salute psico-fisica, della sua efficienza e produttività e della conciliazione tra tempa di
vita, di riposo e di lavoro;

* gli adempimenti in materia di sicurezza sul Iavoro e trattamento dati. All,accordo è allegata l,informativa su[a
salute e sicurezza dei lavoratori in lavoro agile;

"sede dilavoro": la sede a cui il dipendente è assegnato;

"Luogo di lavoro": spazio nella disponibilità del dipendente (la propria abitazione/domicilio o altro luogo) ritenuto
idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa. ll luogo o luoghi prescetti devono essere indicati dell'Acco.do
individuale:

"Amministrazione": Comune di Colobraro;

"Dotazione tecnologica": la strumentazione costituita da personal computer, tabtet, smartphone, applicativi software
ecc.. forniti dall'amministrazione al dipendente e/o nella sua disponibilità, utilizzati per l,espletamento dell,atttvità
lavorativa.

F{NA[,OEA'

ll lavoro agile è una nuova modalità di lavoro inserita nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro, arro
scopo di stimolare il cambjamento stfutturale del funzionamento della pubblica amministrazione, in direzione di una
maggiore efficacia dell'azione amministrativa, della produttività del lavoro e di orientamento airisultatie di agevolare i
tempidivita e di lavoro.
Finora il lavoro agile stato oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi dì attuazione.



A causa dell'emergenza sanitaria in corso, si è reso necessario, nel lavoro pubblico, un massiccio ricorso a modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, dandone una forte
accelerazione al relativo utilizzo.
Con l'emergenza sanitaria, infatti, le amministrazioni sono state costrette a considerare il lavoro agile come modalità

ordinaria di svolgimento della prestazione, da attuarsi in forma semplificata, anche in deroga alla disciplina normatìva

les: occordo individuole, adozione di ottí orgonizzotivi interni che definiscono le regole per lo svolgimento dello
prestazione in modalità dgile, ecc.), prcscindendo, quindi, da una previa revisione dei modelli organizzativì.

Le amministrazioni pubbliche si sono viste costrette a confrontarsi concretamente con una modalità organizzativa di

lavoro disciplinata già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone punti di forza e di debolezza, che sono stati messi

al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso.

ll Comune dì Colobraro dal 2020 ha dovuto awiare la sperìmentazione del lavoro agile contestualmente al periodo di

emergenza legato alla pandemia da Covid -19.

Nonostante l'Ente non avesse mai attuato alcuna sperimentazione del lavoro agile, ha dovuto fronteggiare l'emergenza

sanitaria del 2020, tutt'ora in corso, contemperando l'esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità digarantire

l'erogazjone dei servizi comunali.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato in data 09.12.2O2O le Linee

guida sul piono orqonizzotivo del lovoro ogile (polo) e indicdtoridi pelormonce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7

agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2O2o' r\.34'
convertito, con modificazioni, dalla le1ge 77 lu9lio 2O2O, n.77.
Con tale documento si è inteso fornire alcune indicazioni metodologiche per supportare le amministrazioni nel

passaggio della modalità di lavoro agile dalla fase €mergenziale a quella ordinaria, in linea con quanto richiesto

dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art.263, comma 4-bis, del decreto

legge 19 maggio 2O2O, n. 34 lc.d. "decreto riloncio"l, conveftito, con modificazioni, dalla legge 77 luglio 2O2O, n. 77,

focalizzando l'attenzione sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L./.) e sugli indicatori di performance, funzionali

a un'adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile.

L,approccio proposto è, infatti, quello di un'applicazione progressiva e graduale in quanto le scelte sulla

programmazione del lavoro agile sono rimesse all'amministrazione, che deve elaborare un programma di sviluppo

nell'arco temDorale di un triennio.
Su tali basi si è sviluppato il presente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.), che si integra nel ciclo di

programmazione dell'Ente attraverso ìl Piano della Performance, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

ll Dresente Piano è redatto secondo quanto previsto dall'art. 263, comma 4-bis, del decreto-le8ge 19 maggio 2020, n.

34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, di modifica dell'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n.124.

Si tratta di un documento di programmazione organìzzativa da adottare sentite le organizzazioni sindacali.

Si prowederà ad adeguare il presente documento, a seguito dell'emanazione di misure di carattere normativo e tecnico

per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, in particolare attraverso l'adozione di ulteriori

strumenti anche contrattuali.
Con il lavoro agile il Comune persegue iseguenti obÌettivi principali:

* Diffondere la modalità di lavoro orientata ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo

di una cultura orientata ai risultatii
t Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
.:. Valorìzzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la

facilitazione della conciliazione deitempi di vita e di lavoro;

* promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporaneai
.! Promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
* Razionalizzare le risorse strumentalì;
.l Riprogettare gli spazi di lavoro;
* Contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese, provvedendo alla riduzione deltraffico legato al pendolarismo

lavorativo e, quindi, anche delle fonti di inquinamento dell'ambiente nell'ottica di una politica ambientale

sensibile alla diminuzione deltraffico urbano in termini divolumi e percorrenza.

RIFTRIM€NTO N6RMATIVI

ll lavoro agile nella pubblica amministrazione trova il suo avvlo nella Legge 7 agosto 2075, n.724 "Deleghe ol Govemo

in mdteria dí riorganizzozione delle omministrozioni pubbliche", che con l'art. T4 "Promozione della conciliazióne dei

tempí di vito e di lavoro nelle omministrozioni pubbliche" stabilisce che "le qmministrazioni, ..., odottono misure



oryonizzotive volte a fissarc obiettivi onnuali per !'dttuqzìone del telelavoro e per ld sperimentozione, onche dl fine di
tutelore le cure porentall di nuove modolità spazio-temporcli di svolgimento dello prestqzione lovorativo che
permettdno, entrc tre onni, ad olmeno il 70 per cento dei dípendentì, ove lo richiedono, di avvolersi di tali modalitè1,
gorantendo che i dipendentí che se ne dwolgono non subiscono penolízzazioni ai Íini del conoscimento di
professionolità e dello progressione di corriera".
La successiva Legge 22 maggio 2017, n. 81, " Misure per lo tutelo del lovoro autonomo non imprenditoríole e misure vofte
o favorire I'orticolozione flessibile nei tempi e neí luoqhi del lovoro subordinoto" disciplina, al capo ll, il lavoro agile,
prevedendone l'applicazione anche al pubbfico impiego e sottolineando la flessibilità organizzativa, la volontarietà delle
partì che sottoscrivono l'accordo individuale e l'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto,
rendendo possibile svolgere la prestazione lavorativa "ín pdrte oll'interno di locoli aziendoli e in pdrte all,esterno senzd
una postazione fissa, entrc i soli limiti di duroto mqssima dell'ord o di lavorc giornolierc e settimonale, de vonti ddllo
legge e dollo contrattazione collettivo
Attraverso la direttiva n.3/20!7, rccante le linee guida sul lavoro agile nella pA, il Dipartimento della Funzione pubblìca
fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione. Le linee guida
contengono indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazrone
deì tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori.
Nei primi mesi del 2020, a causa della situazione connessa all'epidemia da CoVID-19, il lavoro da remoto si imoone
come una delle misure piùr efficaci per affrontare l'emergenza.
Le misure piùr significatìve riguardano:

* Prima previsione del superamento del regime sperimentale per il lavoro agile nella pubblica amministrazione
lArt. 78 comma 5 del DL 9 del 2 morzo 2020, che modifico l,qrticolo 14 delld Legge n.124/2015);
Previsione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie dl svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amminlstrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli uffjci per assicurare
esclusivamente le attività che si titehgono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo
di lavoro, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativj di cui alla Legge 81/2017 e anche
utilizzando strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti
dall'amministrazione lArt. 87 co 7 e 2 del DL 78 det 77 motzo 2020 e successive modificozioni e integrczionil,
lntroduzione del PotA: "Entro il 37 gennaio di cioscun anno, le omministrozioni pubbliche redigono, sentíte le

orgqnizzazioni sindacoli, il Piano otganizzotivo del lavoro oqile (poLA), quole sezione del documento di cui
oll'otÎicolo 70, commo 7, lettera o), del decteto legislotivo 27 ottobre 2OOg, n. 750. tt \OLA individuo te modalitù
attuotive del lovoro ogile prcvedendo, per le qttività che possono essere svolte in modolità qgile, che almeno il
60 per cento dei dipendenti posso qwolersene, gotontendo che gli stessi non subiscono penotizzozioní oí fini det
riconoscimento di professionolità e dello ptogressione di coffiera, e definisce, oltresì, le misure organizzotive, i
requisiti tecnologici, i percorsi formotivi del personore, onche di genziqle, e gli strumenti di r evazione e di
verifica periodico dei risultati conseguitî, onche in termini di miglioromento dell'efficocio e dell,efficienza
dell'ozione omministtotivo, della digitolizzozione dei processi, nonché'delto quolitù dei servizi erogaii, onche
coinvolgendo icíttodini, sio individuolmente, sio nelle loro forme dssocidtive. h coso di mqncoto adozione del
POLA, il lovoro ogile si qpplico almeno al 30 pet cento dei dipendenti, ove lo chiedono,, , lAtt. 263 commo 4_bis
DL 34 del 19 maggio 2020);

t

* lndicazioni per le misure di organizzazione del lavoro pubblico in periodo emergenziale ltDecreto del Ministro
per lo Pubblico Amministrazione del 79.70.20201:

t Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 09.12.2020 con cui si approvano le linee guida per rr

POLA.
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Salute organizzativa e Sistema di misurazione e valutazione della performance
ll processo di valutazione consegue dal processo di misurazione e consiste nel confrontare i livelli raggiunti di
performance con i risultati attesi, identificando le cause dello scostamento rispetto al livello atteso.
ll sistema di misurazione e valutazione della performance ha per oggetto:

a) la valutazione derra performance con riferimento a||'Ente nersuo compresso \pefomance dienteJ:b) la valutazione della performance con riferimento agli obiettivi dell'Ente (perlo rmonce orgonizzotívo);c) la valutazione della performance dei singoli dipendenti (performance individuole).



ll sistema di misurazione e valutazione della performance individuale persegue il miSlioramento continuo

dell,organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane dell'Ente, da realizzare attraverso Ia valorizzazione delle

competenze professionali e la responsabilìzzazione dei collaboratori verso obiettivi misurabili e verso una maggiore

delega e autonomia nell'organizzazione delle proprle attività lavoraÎive.

ll processo divalutazìone delle performance individuali ha lo scopo di coinvolgere le persone:

.i. nelle strategie e negli obiettivi dell'amministrazione, esplicitando il contributo richiesto ad ognuno per il

raggiungimento di tali obiettivi;
.1. la definizione di un processo strutturato e formalizzato di assegnazione degli obiettivi, diverifica del loro stato

di attuazione. di confronto fra i soggeni interessati;
.:. comporta uno scambio costante che consente di individuare percorsi di crescita delle competenze delle

persone anche attraverso formazione ed attività dedicate'

Le fìnalità del processo di valutazione del personale sono:

.i conoscitive: per conoscere il livello del raggiungimento degli obiettivi assegnati e il contributo quantitativo e

qualitativo delle Persone;
.! la motivazione e l,engagement: per essere motivato ognuno deve conoscere e sentirsi coìnvolto negli obiettivi

dell'organizzazioneincuioperaeperorientareipropricomportamentideveaverefeedbackcontinuisulsuo
oDerato;

* il cambiamento e l'innovatione organizzativa;
.1. la crescita delle competenze: si enfatizzano le conoscenze e i comportamenti del dipendente, per individuare

spazi di miglioramento;

t lo sviluppo e la crescita delle persone meritevoli;

+ la oremialità e il riconoscimento in termini economici del contributo delle persone'

La valutazione individuale della performance è l'esito di un sistema articolato e di diversi ambiti di valutazione:

* La performance organizzatìva misurata a livello diente;

*Laperformanceindividua|e,chederivada||ami5urazionedelraggiungimentodispecificiobiettividigruppoe/o
individualij

.1. lcomportamenti organtzzativi che misurano come gli obiettivi sono stati raggiunti, attraverso il confronto tra

comportamenti attesi e agiti;

* La Dresenza.

DaquantosopfaemergechiaramentecheiprincipaIipuntidiforzadaIpuntodivistaorganizzativosonoiseguenti:

.1. Tutte le attivìtà svolte nell,ente sono individuate all'interno del Sistema di misurazione e valutazione della

performance in un sistema gerarchico diobiettivi;

* Tutti i dipendenti sono attribuiti a tali attività, e pertanto lavorano per obiettivi;

.t A tutti i dipendenta sono attribuiti comportamenti organizzativi, ogEetto di verifica periodica da parte dei

risPettivi resPonsabili.

Salute professionale

Datempo,iIcomunehasce|tod..ntraprendere|astradade||adigitaIizzazionegradua|edeipropriprocessidilavoro,
aventi come target di riferimento sia la cittadinanza che le strutture interne'

tt pro""sro è in ù. ai completa implementazione con la completa digitalizzazione dei processi amministrativi.

|lDercorsosafàaccompagnatodainiziativeformativeche,inragionedeicontenuti,hannoinvestito|atota|itào
specifiche fi gure Professionali.
Già durante la prima ondata pandemica un certo numero di dipendenti ha svolto attìvità da remoto'

per il personale è stato possibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni delcodice dell'Amministrazione Digitale

dicuia|decreto|egis|ativo7marzo2005,n.82,attivarelamoda|itàagi|eusandostrumentazionene||apfopria
disDonibilità.



Salute digitale
Su un piano programmatico e operativo, il percorso di trasformazione digitale potrà trovare attuazione su 3 linee di
intervento, che in relazione alle rjsorse (di pe6onole e finonzíarie), che si renderanno disponibili nel trien nio 2O2I-2O23,
potranno essere declinate in:

1) Trasformazione digitale a supporto di una PA piùr efficiente, trasparente, amica dei cittadinie delle imprese;
2) strategia e modello di governo dei dati, che consentano di valorizzare dati e open data come leva per ra

trasformazione digitale del Comune;
3) Evoluzione e continuità operativa dell'infrastruttura digitale esistente per garantire il migliore supporto

informatico a tutti i processi che richiedono tecnologie e infrastrutture lCT.

Aspetti economici
ll Piano triennale 2021-2023 per l'individuazione delle misure di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali
e di contenimento delle spese di funzionamento, redatto al sensi dell'art. 2, commi 594 e 595, della L.244/2007 e
contenuto nella sezione operativa del DUP dettaglja le varie componenti di approwigionamento delle strumentazionì
tecnologiche in coerenza con il bilancio a cuisi riferlsce.

Sviluppi tecnologici
Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVIO-19 prima e a
regime poi, l'Amministraz jone si è impegnata ad adottare soluzioni tecniche, che consentono tramite un accesso srcuro
ai dipendenti di accedere in modalità desktop remoto al pîoprio pC di ufficio.
ll collegamento awiene utilizzando strumentazione messa a disposizione dall'Ente, oppure con strumentazione nela
disponibilità del diDendente.
Per il personale è possibile, fermo restando il rispetto delle disposizionidel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, attìvare la modalità agile anche usando strumentazione nella propria
disponibilità.

Introduzione indicatori di sviluppo
Per me8lio comprendere lo stato di avanzamento in cui il cgmune si trova al momento della redazione del presente
PoLA, sono stati individuati gli indicatori di seguito indicati. La valorizzazione si riferisce alla data del 01.01.2021.
Ricordando che si intendono "lovótotori ogill' tutte le persone autorizzate al lavoro da remoto per il periodo
emergenziale, non sono compresi idipendenti con accordo di telelavoro.

SAtUTE ORGANIZZATIVA

Coordinamento organizzativo del lavoro agile
Monitoraggio del lavoro agile

5l

si
Help desk informatlco dedicato al Iavoro agile 5l
Programmazíone per obiettivi e/o per progetti e/o per processi sl
Lavoratori autorizzati al lavoro da remoto nel periodo emergenziale (escluso telelavoro) 30%

SATUTE PROF€SSIONALE

Competenze direzionali
Posizloni organizzative che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia
di lavoro agile negli ultimidue anni

70%

Posizioni organizzative che adottano un approccio per obiettivi e/o per progettie/ol;Jroìessi per
coordinare il personale

100yo

Competenze organizzative
Lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche dei
lavoro agile neEli ultimidue anni

706/0

Lavoratori che lavorano per obiettivi e/o per progetti e/o per processi \oo%



SALUTE DIGITALE

N. Pc per lavoro agile forniti dal Comune o%

Lavoratori agili dotati di computer portatile comunale o%

Applicativi consultabili in lavoro agile o.A

Banche daticonsultabili in lavoro agile L00 %

Firma disitale tra i lavoratoriagili o%

Processi interni digitalizzati 70%

Servizi digitalizzati (servizi rivolti agli utenti esterni) o o/o

competenze digitali
Lavoratori agili che hanno partecipato a corsi diformazione sulle competenze digitali nell'ultimo anno 30%

Lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali a disposizione IOO%

SALUf E ECONOMICO.FINANZIARIA

Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile € 0,00

Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile € 0,00

Nb: Pet ínvestimenti si intendono le spese su Titolo It (sono escluse le spese correnti)
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ll cambjamento organizzativo, a seguito dell'attuazione della nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Udvoro ogitel della tecnostruttura dell'Ente, verte sull'autonomia e responsabilità.

llfocus su cui porre attenzione non sarà piùt la presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro, ma il risultato.

Pertanto:

.:. Sì assisterà ad una diffusione di una cultura basata sulla fiducia e non più sulcontrollo;

.:. La leadership sarà partecipativa;

.i Sarà posta in essere maggiore abilità e competenza all'utilizzo di strumenti digitali;

* Saranno definiti precisi key performonce indicotor lKPll per valutare i risultati delle attività svolte;

.i. La leqdership:

a) indirizzerà la propria azione verso il raggiungimento degli obiettivi, dismettendo i parametri del

tempo e della presenza, utilizzatj per la misurazione della performance;

b) investirà sui processidì delega ampliando l'autonomia e la responsabilità individuale.

L€ M@OAL{TA AÌTUATVE PGts LE AY1ITVNTA SMAE?ÀBILI

La normativa vigente prevede che almeno il 60% dei dipendenti possa awalersi della modalità di prestazione lavorativa

acile ldrt. 263, commq 4 bis, D.L. 34/2020).

ln caso di mancata adozione del Piano Organizzativo del Lavoro Aglle, il lavoro agile sì applica ad almeno al 30 per cento

deidipendenti, ove lo richiedano.

ll raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le economie derivanti dall'applicazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile restano acquisite al bilancio del

Comune.
ldipendenti comunali potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, qualora ricorrano le seguenti

condizioni minime:

.l è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnato il lavoratore, senza la necessità di

Dresenza fisica nella sede di lavoroi
.:. è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di

fuori della sede di lavoro;
.i è Dossibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;



è nella disponibìlità deldipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (neilinítidello disponibilità),
la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della
prestazione in modalità agile;
non è pregiudicata I'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve awenire con regolarità,
continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi di adempimenti previsti dalla normativa
visente.

Non rientrano, pertanto, nelle attività che possono essere svolte in remoto, neppure a rotazione, quelle relative

{' alla Polizia Locale in quanto il personale è impegnato nei servizi da rendere necessariamente in presenza sul
territorìo;

.l serviziche richiedono la presenza del personale per ilcontrollo - accessi.

NA@SALT"TA ATT'I.fAÎIVE PÉR &S ATTIVÍTA S&&ARTA&ILO

ll lavoro aglle è rivolto a tutti idipendenti comunali sia a tempo determinato e indeterminato, che a tempo pieno o
parziale.

L'attjvazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesjone inoltrate dal
singolo dipendente al Responsabile di Posizione Organizzativa a cui è assegnato,
Chiarito che idirigenti e le Posizioni Organizzative possono essere potenzialifruitori, al pari degli altri dipendenti, delle
mìsure innovative di svolgìmento della prestazione lavoratjva recate dall'articolo 14 della legge n, 72412OIS, per
l'attivazione della misura in esame a favore dei Responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente prowede il Segretario
comunale.
L'applicazione del lavoro agile awiene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità digenere
femminile e maschile compatibilmente con I'attività svolta daldipendente presso I'Amministrazione.
L'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto dall'Amminìstrazione (o//. o)è trasmessa dal dìpendente al proprro
Responsabile di Posizione organizzativa. In caso di Posizione organizzativa l'istanza è trasmessa al segretario comunate.
ciascun Responsabile di Posizione organizzativa o segretario comunale per le posizìoni di responsabilità varuta ra
compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente tenendo conto:

a) dell'attività che dovrà svolgere il dipendente;
b) dei requisiti previstidal presente regolamento;
c) della regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servjzi rivolti a cittadini e imprese, nonché del

rispetto deitempi diadempimento previsti dalla normativa vigente.

Qualora il Responsabile di Posizione organizzativa di riferimento o segretario comunale per le posizioni di responsabilità
ritenga che le richieste di lavoro agile siano superiori rispetto alla misura percentuale consentita, verrà data oriorità alle
<èt"énti.:Ìèd^ria.

1) lavoratori fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-tegata,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o
dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità
con connotazione di gravitè ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

2) lavoratori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104,

3) Lavoratori neitre annisuccessivi alla conclusione del periodo dicongedo di maternità previsto dall,anicolo
16 deltesto unico delle disposizioni legislative in materia ditutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151j

4) Lavoratrici in stato digravidanza;
5) Lavoratori con figli conviventi nel medesimo nucleo famíliare minoridi quattordici anni;
6) lavoratori residenti o domiciliati in comuni al difuori del territorio del comune di colobraro, tenuto conto

della distanza tra la zona di residenza o didomlcilio e la sede di lavoro.

Le suindicate condizioni dovranno essere, all'occorrenza, debitamente certìficate o documentate.

n
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L'attivazìone del lavoro agìle è subordinata alla sottoscrizìone dell'accordo indivìduale tra il dipendente e il Responsabile

di Posizione Organizzativa o ilSegretario Comunale per le posizìoni di responsabilità cui è assegnato.

I Responsabili di Posìzione Organizzativa, nell'ambito della propria autonomìa gestionale ed organizzativa, concordano

con il Segretario Comunale, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, itermini e le modalità per

l'espletamento delle attività Iavorativa in modalità agile.

L'accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato.

La scadenza dell'accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente da inoltrare

al proprio Responsabile di Posizione organizzatÌva riferimento o al segretario comunale per le posizioni di

resDonsabilità.

Le autorizzazioni e le proroghe al Iavoro agile dovranno essere comunicate all'Ufficio Personale anche per le dovute

comunicazioni di cui all'art.23 della Legge n. SL del 22 maggio 2017.

L'accordo individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza tra il dipendente ed il Responsabilé di

posizione Organizzativa di riferimento, deve redigersi ìnderogabilmente sulla base del modello predisposto

dall'Amministrazione e allegato al presente regolamento (all. b), a cui deve essere allegata l'informativa sulla salutè e

sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, Legge 81/2017 (all c)'

L'accordo costituisce un'integrazione al contratto individuale di lavoro.

Nell'accordo devono essere definiti:

1) Le attività da svolgere da remoto;

2) La durata della prestazione lavorativa da svolgere in modalità agile (smort working);

3)NumerodeigiorniogiornispecificisUbasesettimana|eindividuatiper|osvo|gimentodel|apfestazionedi
lavoro in modalità agile;

4) | supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;

5) La dotazionetecnologica eventualmentefornitadall'Amministrazione;

6)Lemoda|ÌtàdiVerifìcadeIraggiungimentodeg|iobiettiviattraversoriunioniperiodiche;
7l Fascia/e oraúa/e di contattabilità telefonica e/o a mezzo posta elettronica;

8) Gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati'

Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra Ie parti, modifìcare le

condizioni previste nell'accordo individuale, sÌa per motivate esigenze espresse dal lavoratore' che per necessità

organizzative e/o gestionali dell'Amministrazione comunale

ln caso di eventuali modifiche riguardanti il profìlo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo' la

prosecuzionede||aprestazioneinIavoroagi|eèsubordinataa||asottoscfizìonediunnuovoaccordoindividua|e
L'accordo individuale e le sue modificazioni sono sogSetti, a cura dell'Amministrazione, alle comunicazioni di cui

all,articolo 9-bis del decreto-legge 1" ottobre 1995, n. 510, conveftito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1995'

n. 608, e successive modificazioni.
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I||avoroagi|eèautorizzatoda||'Amminìstrazioneindeterminati|uoShidi|avoro,preventivamenteindividuatida|
lavorarore.

luogo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è individuato nell'Accordo dalsingolo dipendente di

concerto con il Responsabìle di posizione Organizzativa del settore a cui il dipendente è assegnato, o con il Segretario

Comunale per le posizioni di responsabilità, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento in tema diSalute

eSicurezzadel|avofo,affinchénonsiapregiudicata|atute|adel|avoratorestessoelasegfetezzadeidatidicuiÌl
dipendente viene a conoscenza per ragionidi ufficio.

L,attività in modalità agile deve essere svolta in un locale chiuso ed idoneo a consentire Io svolgimento in condizioni di

sicurezza e riseryatezza della prestazione lavoratìva.

ll lavoratore agile può chiedere di poter modificare, anche temporaneamente, il luogo di lavoro presentando apposita

richiesta scritta (onc he o mezzo e-maìl) al proprio Responsabile di Posizione orSanizzativa dì riferimento, o al segretario

comunale per Ie p05izìoni di responsabilità, il quale, autorizza per scritto (oncf'e o mezzo e-moil) il mutamento'

Lo scambio di comunicazioni scritte, in tal caso, è sufficiente a modificare l'accordo individuale, senza necessìtà di una

nuova sottoscrizione.
ogni moditica temporanea o permeante del luogo dì lavoro deve essere prontamente comunicata dal lavoralore

all'Uffìcio Personale.



ll luogo di lavoro {permonente o temporoneo) individuato dal lavoratore non può in nessun caso essere collocato al di
fuorideiconfini nazionali, salvo deroghe collegate alle categorie beneficiarie di priorità di cui all'articolo precedente.
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La prestazione lavorativa è svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario pur sempre nel rispetto dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La prestazione può essere svolta in parte all'interno della sede di lavoro ed in parte o esclusivamente allresterno presso

il luogo di lavoro individuato.
La prestazione lavorativa agile deve essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 8.00 e non oltre le ore 18.00 e non
può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica o in quelle festive, fatte salve le esigenze particolari
dell'Amministrazione Comunale.
Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 5 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di una Dausa di almeno
30 minuti.
Al fine di assicurare un'efficace ed efficiente interazione con l'Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della
prestazione lavorativa, ildipendente, nell'arco della giornata di lavoro agile, deve garantire la sua contattabilità da parte
dell'Uîîicio ld mezzo e-moil, teleJono, messoggi ecc...) come in seguito indicato:

a) una fascia di contattabilità della durata di almeno tre ore continuative nel periodo dalle ore 8.00 alle ore 14,00;
b) u n u lteriore fascja di contattabilità (o ltre o quella mdtîutino) nelle giornate d i rientro pomeridiano, della durata

di almeno 90 minuti continuativi nel periodo dalle ore 15.00 alle ore18.OO.

Le fasce di contestabilità devono essere specificate nell'accordo individuale.
Ai dipendenti che si awalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normatìvi che per quelli economici, si
applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e
ferie.
Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile né il lavoro straordinario né i
rioosi comDensativi.
L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile, potrà essere recuperato esclusivamente
durante le successive giornate di lavoro prestate in presenza.
Nel caso in cui il lavoratore presti la sua attività unicamente in modalità agile, tale debito dovrà essere recuperaro su
disposizione del Responsabile di Posizione organizzativa o delsegretario Comunale per le posizioni di responsabilità.
All'interno delle fasce orarie di contattabilità indicate nell'accordo individuale, possono essere previsti permessa brevi,
frazionabili ad ore, e altri istitutiche comportino riduzionldi orario.
L'istituto della reperibilità è compatibile con il lavoro agile secondo le modalità definite dall'accordo individuale.
L'Amministrazione Comunale, per esiSenze di servizio rappresentate dal Responsabile di posizione Organizzativa di
riferimento, o dal segretario comunale per le posizioni di responsabilità, si riserva di chiedere la presenza in sede del
dipendente in qualsiasi momento.
In casi straordinari correlati a specifiche esigenze di servizio p.eviste nell'accordo individuale, taluni lavoratori Dossono
espletare, nell'arco della medesima giornata lavorativa, la propria attività in parte in presenza ed in parte presso ir ruogo
di lavoro agile individuato.
ln ogni caso lo svolgimento dell'attività in presenza dovrà essere di volta in volta preventivamente comunicata,
preferibilmente a mezzo e-mail o messaggistica telefonica al Responsabile di Posizione Organizzativa di riferimento, o
al Segretario Comunale per le posizionidi responsabilità.
In caso di malattia, la prestazione lavorativa ln modalità agile non può essere eseguita nel rispetto delle norme in marela
diassenze dal lavoro.
ll lavoratore agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità ditutti
i dipendenti dell'Amministrazione.
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ll dipendente potrà espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile awalendosi di supporti informatici quali
personal computer, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto idoneo dall'Amministrazione per I'esercizio dell,attività
lavorativa, anche disua proprietà o nella sua disponibilità.



Qualora il dipendente non disponga di strumenti informatici e/o tecnologici idonei, l'Amminìstrazione Comunale, nei

limiti delle disponibilità, dovrà fornire al Lavoratore Agile la dotazione necessaria per I'espletamento dell'attività
lavorativa al difuori della sede di lavoro.
ll dipendente è tenuto ad utilizzare la dotazione fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti le

attività d'ufficio, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo la strumentazione medesima.
L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà consegnare al lavoratore agile un djspositivo di
telefonia mobile \telefono cellulore, smortphone ecc...): tale dispositivo deve utilizzato solo per attività lavorative, in
modo appropriato, efficiente, corretto e razionale.

L'effettuazione di telefonate personali è vietata.
5ul numero di telefono mobile fornito al diDendente ootrà essere attivata la deviazione delle telefonate in entrata sul

numero di uffjcio interno assegnato al lavoratore. I costi relativi a tale utenza telefonica sono a carico
dell'Amministrazione.
Nel caso in cui al lavoratore agile non venga consegnato il dispositivo telefonico mobile, il dipendente, ai fini della
contattabilità, indìca nell'accordo individuale il numero del telefono fisso e mobile cui potrà essere contattato
dall'Ufficio.
Le parti, inoltre, possono concordare di attivare sul numero indicato dal dipendente la deviazione delle telefonate in

entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore.
Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto dovranno essere tempestivamente

comunicati dal dipendente all'Ufficio cED, alfine della risoluzione del problema.
qualora ciò non sia possibile, il dipendente dovrà concordare con il Responsabile di Posizione organizzativa dì

riferimento le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, il rientro del lavoratore agile nella sede di

lavoro.
L'Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologìe idonee ad assicurare l'identificazione

informatico/telematica del dipendente (od es, login tromite lD e possword) secondo le modalità che saranno comunicate

dall'ufficio CED.

Le spese, riguardanti jconsumi elettrici e di connessione e le eventuali spese per il mantenimento in efficienza

dell'ambiente di lavoro agile sono a carìco del dipendente.
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In attuazione di quanto disposto all'art, 19, comma 1, della LegSe del 22 maggio 2077, n.87, I'Amministrazione

comunale riconosce il diritto alla disconnessione:
ll diritto alla disconnessione comporta che il lavoratore agile ha diritto a non leggere e non rispondere a email, telefonate

o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasitipo inerenti all'attività lavorativa

nel periodo di disconnessione, facendo salvi eccezionali motivi di urgenza.

Per la relativa attuazione vengono adottate le seguenti prescrizioni:

a) il diritto alla dìsconnessione siapplica ìn senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsobili e viceversa),

oltre che in senso orizzontale, cioè tra colleghi;

b) it diritto alla disconnessione si applica dalle ore 18.01 alle 7.59 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo

casi di comprovata urgenza, nonché nella giornata di sabato, di domenica e di altrl giorni festivi (tronne pet i
cqsi di ottivítà ístituzionole).
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L'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato del

dioendente comunale,
tl rapporto continua ad essere regolato dalla le8ge, dalla contrattazìone collettiva nazionale, dagli accordi collettivi

decentrati, dal contratto individuale, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente senza alcuna

discriminazione ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera.

I dipendenti che svolgono la prestazione in modalltà di lavoro agile mantengono lo stesso trattamento economico e

normativo di appartenenza.
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Aisensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 20L7, n.81, il lavoratore agile e l'Amministrazione Comunale possono recedere
dall'accordo di lavoro agile in qualsiasl momento con un preawiso dialmeno 30 giorni.
Nel caso di lavoratore agile disabile, aisensi dell'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, iltermine del preawiso del
recesso da parte dell'Amministrazione Comunale non potrà essere inferiore a 90 glorni, al fine di consentire un'adeguata
riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze divita e di cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti potrà recedere prima della scadenza deltermine in deroga
al oreawiso innanzi indicato.
L'accordo individuale di lavoro agile potrà essere revocato dal Responsabile di Posizione Organizzativa diappartenenza
o dalSegretario Comunale per le posizioni di responsabilità:

a) nel caso in cul il dipendente non rispetti itempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavoratìva in
modalità agile o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;

b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi legati all'attìvità da svolgere prevista nell'accordo
individuale;

c) negli altri casì espressamente motivati.

In caso di revoca il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazìone lavorativa in presenza secondo I'orario
ordjnario previsto presso la sede di lavoro nelgiorno indicato dal Responsabile di Posizione Organizzativa di riferimento
nella comunicazione di revoca.

La comunicazione di revoca potrà avvenire per e-mail ordinaria personale, per PEC o con altri mezzi ritenuti idonet cne
ne attestano l'awenuta ricezione del prowedimento di revoca.
L'awenuto recesso o revoca dell'accordo individuale è comunicato dal Responsabile di Posizione Organizzativa all'Ufficio
del Personale ai fini deEli adempimenti consequenziali.
In caso di trasferimento del dipendente ad altra Poslzione Organizzativa, I'accordo individuale cessa di avere efficacia
dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.
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Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore deve tenere un comportamento
improntato a principi di correttezza e buona fede ed è tenuto al rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali del lavoro vigenti e di quanto indicato nel codice di comportamento e nella vigente normativa in materia
discielinare.
ln particolare, la ripetuta mancata osservanza delle fasce di contattabilità costituirà una violazione agli obblighi
comoortamentali del lavoratore.
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ll lavoratore agile deve utilizzare la dotazione informatica e tecnologica ed i software eventualmente forniti
dall'Amministrazione esclusivamente per I'esercizio della prestazione lavorativa.
ll dipendente è personalmente responsabile della custodia, sicurezza e conservazione in buono stato, salvo I'ordinaria
usura derivante dall'utilizzo delle dotazioni jnformatìche forniteglidall'Amministrazione.
Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di
riservatezza di cui al DPR n.6212013.
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Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni
lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle fjnalità legate all'espletamento delle suddette
prestazioni lavorative, i dati devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali
riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE 679/2016- GDpR e dal D.Lgs. n.196/03.



tl trattamento dei datì deve awenire in osservanza della normativa nazionale vi8ente, del Disciplinare UE sulla

protezione dei Dati personali e delie eventuaìi apposite prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in qualità

di Titolare del Trattamento.
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L,amministrazione provvede a organizzare percorsi formativi del personale, sia attraverso corsi in presenza che per il

tramite di piattaform e di e-leorning incentrati sul lavoro in modalità agile.
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ciascun Responsabile di Posizione organizzativa o il segretario comunale per le posizioni di fesponsabilità definisce i

compiti e le responsabilità, nonche il controllo sulle attività definite nell'accordo individuale.

Ai fini della valutazione della performance, tenuto conto della particolare modalità di svolgìmento della prestazione

lavorativa, I'Amministrazione comunale individua e specifica appositi indicatori nel sistema di Misurazìone e

Valutazione della Performance (SMVP) dell'Ente.

si Dossono utilizzare indicatori ad hoc per il lavoro agile, ma le dimensioni delle performance devono fafe riferimento

alle Linee Guida r/2o77 e 2l2}!l del Dipartimento della funzione pubblica ed essere le stesse per tutte le stfutture

organìzzative e i dirigenti e dipendenti dell'amministrazione

L,articolo 14, comma 1, della legge n. 124 del 2015, richiede alle amministrazioni pubbliche di redigere il Piano

organjzzativo del Lavoro Agile (Potl], quale specifica sezione del Piano della performance dedicata ai necessari processi

diìnnovazione amministrativa da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini della programmazione e della

gestione del lavoro agile.

Quindi, il poLA è Io strumento di programmazione del lavoro agile, owero delle sue modalità di attuazione e sviluppo,

e non di programmazione degli obiettivi delle strutture e degli individui in lavoro agile, i quali andranno inseriti nelle

ordinarie sezioni del Piano della performance o nelle schede individuali come indicato nelle Linee guida 1/2017'
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L'Amministrazione comunale garantirà l'assenza di discriminazionì tra idipendenti e pari opportunità per l'accesso al

lavoro agile.

L,Ente garantirà, inoltre, l'applicazione degli istituti contrattuali, compatibili con la modalità di prestazìone dell'attività

lavoraiiva (lavoro ogile), nonché il diritto disconnessione come innanzi disciplinato
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ll Responsabile della Posizione organizzativa, o il segretario comunale per le posizioni di responsabilità, mediante

confronto diretto con il dipendente a mezzo di piattaforma appositamente e preventivamente individuata dall'Ente'

monitorerà:

.1. lo stato dell'attività assegnata al dipendente;

.l il grado diraggiungrmento delle finalìtà poste a capo della normativa (miglioromento otgonízzotivo dell'Entel'
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ln ragione delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti, gli Enti locali sì adeguano agli indirizzi generall contenuti nelle

Linee guido sut piono orgdnizzqtivo del lovoro ogile (pola) e indicotori di pelormonce e declinano i contenuti specifici

del PoLA compatibilmente con le loro caratteristiche e dimensìonì

Resta fermo quanto previsto dall'art. 169, comma 3-bis del TUEL anche in ordine alla tempistica di approvazìone dei

documenti di programmazione.

Pertanto, per quanto riguarda g|i Enti LocaIi, anch,essi sono tenuti aIl,adozione de| ,.Polo,,, compatibi|mente con Ie Ioro

,,carcttetistiche e dimensioni", restando tuttavia salva la disciplina prevista dall'art. 169, comma 3-bis, del Tuel, secondo



cui il "Piano delle performqnce", insieme a quello degli obiettivi confluisce nel Peg, che deve essere approvato entro i

20 giorni successivi alla approvazione del bilancio preventivo e non entro il 31 gennalo come per le altre P.A..

Fino altermine dello stato di emergenza occorre attenersi all'articolo 87, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito in legge
27 /2O2O, che disponei "Fìno olla cessozione dello stoto di emergenzo epidemíologico da COVID-2019, owero lino od uno
doto ontecedente stabilîto con decreto del Presidente del Consiglio dei Mînisti su propostq del Minístro per lo pubblico
omministrazione, illdvoro dgile è uno delle modqlità ordinarie di svolgímento della prestqzione lovorqtivs nelle pubbliche
qmministrazioni..," da applicarsi congruentemente con le misure di contenimento del contagio (colori delle Regioni)
identificate dai DPCM in vigore.
ll presente Regolomento entro in vígore ol termine dello fose emergenziole indicata dal Legislotore Nozionole.
In fase di prima applicazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile, viene prevista una fase sperimentale della durata
di un anno dall'entrata in vigore del presente atto, durante la quale gliaccordì individuali potranno essere stipulati solo
a termine (tempo determinotol.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, sono applicati gli istituti previsti dalla vigente
normativa e dal CCNL di comoarto.



st.A

Al Responsabile P.O,

Domanda di attivazione del Lavoro Agile alla prestazione lavorativa ai sensi del Regolamento approvato

con Deliberazione diGiunta Comunale 

-

ll/LÀ sottoscritto/a

in servizio presso

con Profilo di Categoria

CHIEDE

Di poter svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di colobraro in modalità "agile", secondo i

termini, le tempistiche e le modalità da concordare nell'Accordo individuale da sottoscriversì con il Responsabile di

Posizione Organizzativa

Atal fine, consapevole delle sanzioni pr€viste dall'art. 76 del DPR 445/2qr0 in @so di dchiarazioni mendaciefalsltà

inattl

DICHIARA

(bdmrc ld casetld corispondentel

f che per lo svolgimento della prestazione lavorativa agile, lAmministrazione dovrà fornirgli la seguente

strumentazione tecnologica e precisamente:

T che lAmministrazione comunale non dovrà fornirgli alcuna strumentazione tecnologica essendo in possesso della

stessa e, precisamente:

DICHIARA ALTRESI':
(borrare una sola cosellq coftlspondentel

Di rientrare nella/e categoria/e di seguito elencate: (all'occorrenza certificate e/o documentate):



l-;l-avoratore fragile: soggetto in possesso di certificazione rilasciata da i competenti organi medicolegali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

fl Lavoratori/trici con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo
16 deltesto unico delle disposizioni legislative in materia ditutela e sostegno della maternita e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Lavoratrici in stato di gravidanza,

I Lavoratori/trici con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni;

f Lavoratori/trici residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello di Somma Vesuviana, tenuto conto della
distanza tra la zona di residenza o didomicilio e la sede di lavoro.

INFINE DICHIARA

- di aver preso visione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) per I'applicazione del Lavoro agile
approvato con Deliberazione diGiunta Comunale n,

- di accettarne tutte le disposizioni previste nel POLA;

- di essere a conoscenza delle norme sulla salute e sicurezza ai fini della prestazione dell'attivita lavorativa in
modalità agile

- Individua il seguerte lueo ov€ veÍà s/oha la pr€stazione la./orati\a in modalità agile

Í- Residenza

I Domicilio

I Altro luogo 1da specificare)

Data

Firma



ANO. B

ACCORDO INOIVIDUATE PER PRESTMIONE IN TAVORO AGILE TRA

La/ll sottoscritta/o,

profilo professionale

inquadrata/o nel

attualmente in servizio presso l'Area

tel. Fisso e mobile

La/il sottoscritta/o Resoonsabile dell'Area

PREMESSO

che le parti hanno preso visione del contenuto del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) approvato

con Deliberazione di 6iunta Comunale n. del

SI CONVIENE

che illla Sig/ra è ammesso/a a svolgere la

prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità

alle prescrizioni stabilite nel regolamento sopra richiamato'

La orestazione della attività è a tempo indeterminato / determinato e inizierà il

terminerà il

Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, si prevede I'utilizzo della seguente

dotazione:

[]Dotazione informatica di proprietà / nella disponibilità del dipendente (indicare genericamente la

strumentazione necessaria allo svolgimento dell'attività):

I I Eventuale dotazione informatica fornita dall'Amministrazione:

L'Amministrazione consegna un dispositivo ditelefonia mobile: Sl Il NO [ì

ll luogo dello svolgimento della prestazione lavorativa è individuato nel:



Comune di alla Via

(indicare se trattasi di abitazione di residenza / domicilio o altro)

Numero di giorni o giorni specifici su base settimanale individuati per lo svolgimento della prestazione di

lavoro in modalità agile:

Numero di giorni o giorni specifici su base settimanale individuati per lo svolgimento della prestazione in

presenza:

Fascia di contattabilità obbligatoria del dipendente:

. FASCIA 1, almeno 3 ore continuative dalle ore 8:00 / 14:00 - dalle ore _ alle ore _;
e FASCIA 2, in caso di giornata lavorativa con rientro pomeridiano, di almeno 90 minuti continuativi:

dalle ore 15:00 / 18:00 - dalle ore _ alle ore ;

Numero di telefono aifini della contattabilità:

Fisso mobile

Deviazione di chiamata: 5l [] NO []

ll dipendente comunale si impegna a svolgere la seguente prestazione lavorativa - attività:

VenSono individuate le seguenti esigenze di servizio sull'alternanza presenza / lavoro agile nella medesima

giornata lavorativa:

ll Responsabile della Posizione Organizzativa di riferimento organizza riunioni periodiche al fine di ottimizzare

la prestazione lavorativa in modalità agile, tenendo conto delle esigenze e / o dei suggerimenti manifestati

daicittadini.

ll Responsabile di posizione Organizzativa si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in

qualsiasi momento per esigenze di servizio.

La prestazione lavorativa è eseguita entro ilimiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e

settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.



Fatte salve le fasce di contattabilità, al lavoratore in modalità agile è garantlto il rispetto dei tempi di riposo

giornalieri e settimanali nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche in senso

verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra

colleghi e si applica dalle ore 19:00 alle 7:30 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di

comprovata urgenza, nonché dell'intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi {tranne per i

casi di attività istituzionale).

Ai sensi dell'art. 19, della legge 22 maggio 2017 n.8I il lavoratore agile e I'Amministrazione Comunale

possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preawiso di almeno 30 giorni.

Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n.68, il termine del

preawiso del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale non potrà essere inferiore a 90 giorni, al fine

di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di |avoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del

lavoratore.

In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti potrà recedere prima della scadenza deltermine

in deroga al preawiso innanzi indicato.

ll presente accordo individuale di lavoro agile potrà essere revocato dal Responsabile di Posizione

Organizzativa di appartenenza :

nel caso in cui il dipendente non rispetti itempio le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa

in modalità agile o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;

nel caso di mancato raggiungìmento degli obiettivi legati allhttività da svolgere in modalità agile;

negli altri casi espressamente motivati;

In caso di revoca il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa in presenza secondo

l'orario ordinario previsto presso la sede di lavoro nel giorno indicato dal Responsabile di Posizione

Organizzativa di riferimento nella comunicazione di revoca. La comunicazione di revoca potrà awenire per e-

mail ordinaria personale, per PEC, o con altri mezzi ritenuti idonei che ne attestano l'awenuta ricezione del

prowedimento di revoca.

L'awenuto recesso o revoca dell'accordo individuale è comunicato dal ResDonsabile di Posizione

Organizzativa all'Ufficio del Personale aifini degli adempimenti consequenziali.

In caso di trasferimento del dipendente ad altra Posizione Organizzativa, I'accordo individuale cessa di avere

efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

ll Responsabile della Posizione Organizzativa, mediante confronto diretto con il dipendente a mezzo di

piattaforma appositamente e preventivamente individuata dall'Ente, monitorerà:

. lo stato dell'attività assegnata al dipendente il raggiungimento degli obiettivi attraverso riunioni



periodiche;

. il grado di raggiungimento delle finalità poste a capo della normativa {miglioramento organizzativo

dell'Ente).

ll dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nel presente accordo e dal regolamento "Piano

Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.)".

Copia del presente accordo, dovrà essere inohrata, a cura del Responsabile della Posizione Organizzativa,

all'ufficio personale pér le attività di competenza.

Luogo _ data

ll dipendente ll Responsabile della Posizione Organizzativa



A!fi. C

INFORMATIVA SUI-LA SALUTE E SICUREZZA NEL IAVORO AGII.E AI SENSI DELTART. 22, COMMA 1, T. 81/2017

AWERTENZE GENERATI

Si informa il dipendente degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo

del 9 aprile 2008 n.81.

Sicurezza suf favoro Îa.t. 22 L.8U2OL7I

1. ll datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro

agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,

un,informativa scritta, nella quale sono individuati irischi generalie i rischi specifici connessi alla particolare modalità

di esecuzione del rapporto di lavoro,

2. ll lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per

fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali

Obblighi dei lavoratori (art' 20 D. tgs' 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersicura della propria salute e sicurezza e di guella delle altre persone presenti sul luogo

di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azionio omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai

mezziforniti dal datore di Iavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, atl'adempimento degli obblighi previstia tutela della

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fìni della

orotezione collettiva ed individualei

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e ipreparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i

dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente aldatore di lavoro, al dirigente o al preposto le defìcienze dei mezzi e dei dispositivi di

cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo dicui vengano a conoscenza, adoperandosi

direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita e fatto salvo I'obbligo di cui alla

lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza;



f) non rimuovere o modìfìcare senza autorizzazione idispositividisicurezza o dìsegnalazione o di controllo;

g) non compiere di proprìa iniziatjva operazioni o manovre che non sono di loro competenza owero che possono

compromettere la sicurezza propria o dialtrì lavoratorij

h) partecipare ai programml diformazione e diaddestramento organizza daldatore dilavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera

di riconoscimento, corredata di fotografia/ contenente le generalità del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

Taleobbligogravaancheincapoai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivìtà nelmedesimo

luogo di lavoro, iquali sono tenuti a prowedervi per proprio conto.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha

proweduto ad attuare le misure geneÍali ditutela di cui all'art. 15 delT.U. sulla sicurezza; ha proweduto alla redazione

del Documento diValutazione ditutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008;

ha proweduto alla formazione e informazione di tuttì i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008-

Pertanto, diseguito, si procede alla analitica informazione, con specifico rlferimento alle modalità di lavoro per lo smorî

worker.

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER

1. Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL)

per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di

lavoro abituali.

2. Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella diterzi.

3. lndividuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessìtà del lavoratore di conciliare le

esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, iluoghi di lavoro per l'esecuzione della

prestazione lavorativa in smort working îispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.

4. In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derjvare un pericolo per la propria sature e

sicurezza o per ouella deiterzi.

Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo

svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

*** *'i* *,r*

CAPITOLO 7

INDICAZIONI RELATIVE AI.IO SVOLGIMENTO DI ATTIVITTÍ I.AVORATIVA IN AMBIENfI OUTDOOR



Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente,

escludendo luoghi che lo esporrebbero a rìschi aggiuntivi rispetto a quellispecifici della propria attività svolta in luoghi

chiusi,

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come toblet e smortphone o similari all'aperto, soprattutto se si

nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore

luminosità ambientale.

All'aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.

pertanto le attività svolgibili all'aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni

telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).

Fermo restando che va seguito ilcriterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cuisvolgere la prestazione lavorativa,

si raccomanda di:

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);

- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;

- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali ad

esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;

- non svolgere l,attività in un luogo isolato in cuisia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;

- non svolgere l,attività in afee con presenza disostanze combustibili e infiammabili (vedefe capitolo 5);

- non svolgere l,attività in aree in cui non ci sia la possibilita di approwigionarsi di acqua potabile;

- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: €reme contro

le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di

maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti

bioloSici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).

CAP'TOLO 2

INDICAZIONI RETATIVE AD AMBIENTI 
'NDOOR 

PRIVATI

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i loceli privati in cui

possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

Raccomandazioni Fenerali per i locali.



- le attività lavorative non possono essere svolte in localitecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici,

box);

- adeguata dìsponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma {elettrico, termoldraulico, ecc.)

adeguatamente manutenuti;

- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);

- ilocali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di

illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestraîa

idonea:

- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato

comfort visivo agli occupanti.

Indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle

tapparelle, ecc.)allo scopo dievitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;

- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e

un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.

- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre

che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l,attività lavorativa,

Indicazioni per l'aerazion€ naturale ed artificiale:

- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica:

- evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gamoe,

ecc.);

- gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; isrstema

filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e,

se necessario, sostituiti:

- evitare di regolare la temperatura a lìvellitroppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura

esterna;

- evitare l'inalazione attiva e passiva delfumo ditabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa

oer la salute umana.



CAP'TOLO 3

uTtuzo srcuRo Dl ATTREZZATURE/DISPOSlTlVl Dl TAVORO

Diseguito vengono riportate le principali indicazioni relatìve ai requisiti e alcorretto utilizzo di attrezzature/dispositivi

di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratorì destinati a svolgere il lavoro agilei notebook, toblet

e smortphone.

lndicazioni senerali:

- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l'uso redatte dal

fabbricante;

- leggere il manuale/istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del

costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di

alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne

immediatamente l'utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, prowedendo a spegnere

l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica dialimentazione (se connesse);

- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la

spina di alimentazione;

- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;

- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso idispositivi (cavi di collegamento,

alimentatori) forniti in dotazione;

- disporre icavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;

- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;

- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall'impianto elettrico quando non utilizzati,

specialmente per lunghi periodi;

- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non

coperti e con le griglie diaerazione non ostruite) e diastenersi dall'uso nelcaso di un loro anomalo riscaldamento;

- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es' spine a poli allineati

in prese a poli allineati, spine ichuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e €ontrollare che

la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;



- riporre le attrezzature in luogo sjcuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare icavi e di piegarli in

corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l'attrezzatura

al cavo di alimentazione)i

- non effettuare ope.a2ioni di riparazione e manutenzione fai da te;

- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In

caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal

dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;

- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco {potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati,

forati, danneggiati, manomessi, immersi o espostiall'acqua o altri liquidi;

- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evjtato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi;

qualgra siverificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato

un medico;

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivispenti

e scollegati dall'impianto elettrico;

- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchjrsi le gambe,

- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di

toblet e smaftphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e

artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es, nel caso in cui l'operatore sia posizionato con le spalle

rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare

di sedersi difronte ad una finestra non adeguatamente schermata)i

- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare

riflessi e abbagliamenti;

- i notebook, toblet e smaftphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o g/ossy) per

garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l'utilizzo ditalischermi può causare affaticamento visivo e

pertanto:

. regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;

. durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare og8etti lontani, così come si fa

quando si lavora normalmente al computer fisso;

. in tutti i ca5i in cui i caratterisullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire

ìcaratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;

. non lavorare maial buio.



lndicazioni oer il lavoro con il noteóook

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l'impiego del

notebook con le seguenti raccomandazionì:

- sistemare il ,otebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell'attrezzatura e un comodo

appoggio degli avambracci;

- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta

deve avere bordi smussati;

- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente

utilizzare dei cuscini poco spessi);

- durante il lavoro conil notebook,la schiena va mantenuta poggiata al sedile prowisto di supporto per la zona lombare,

evitando di piegarla in avanti;

- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;

- è opportuno che gli avambracci siano appoggiatisul piano e non tenuti sospesi;

- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per

permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché

l'ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo ( notebookl, dei

documenti e del materiale accessorio,

- l'altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all'operatore in posizione seduta di avere

gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90";

- la profondita del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90'tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con un

oggetto di dimensioni opportune.

ln coso di uso su mezzì dí trosporlo (Úeni/oerei/ nav in auolito di passeooeri o in locali Dubblici:

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed

ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle

braccia rispetto altavolino di appoggioi

- evitare lavori protungati nel caso l'altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del

notebook;

- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale divolo, ecc.);



- nelle imbarcazioni il notebook è ulilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro

al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;

- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei

clientì, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;

- non utilizzare il noteóook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.

lndicazíoni oer il lavoro con toblet e smarfprrore

I toólet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli

smsftphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.

ln caso di impiego di toblet e smortphone si raccomanda dii

- effettuare frequenti pause, limitando iltempo di digitazione continuata;

- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;

- evitare di utllizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo

l'utilizzo dell'auricolare;

- per prevenire l'affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smdftphone;

- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollic€ (stretchrng).

Indicazioni oer l'utilizzo sicuro dello smorfràone come telefono cellulare

- È bene utilizzare l'auricolare durante le chiamate, evitando ditenere il volume su livelli elevati;

- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'uso di telefoni cellularilsmortphone o quando può causare

interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico

competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell,apparecchiatura.

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:

- non tenere idispositivi neltaschino;

- in caso di utilizzo posizionarli sull'orecchio opposto rispetto a quello su cuiè installato l'apparecchio acustico;

- evitare di usare ildispositivo in caso disospetta interferenza;

- un portatore di apparecchiacustici che usasse l'auricolare collegato al telefono/s mortphone potrebhe avere difficoltà

nell'udire isuoni dell'ambiente circostante. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l'altrui

Sicurezza.



Nel coso in cui ci si trovi sll'intemo di un veicolo:

- non tenere mai in mano il telefono cellula.e/ smortphone dutante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere

per poter condurre ilveicolo;

- durante la guida usare iltelefono cellula rel smortphone esclusivamente con l'auricolare o in modalità viva voce;

- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area disosta o di servizio o se siviaggia in qualità di passeggeri;

- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o

dei suoi accessori;

- non utilizzare iltelefono cellulare/smortphone nelle aree di distribuzione di carburante;

- non collocare il dispositivo nell'area di espansione dell'airbag.

cAP'foLo 4

INDICAZIONI REIATIVE A REQUIS]TI E CORRETTO UTITIZO DI IMPIANTI ETETTRICI

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi eleftrici utilizzatori,

disDositivi di connessione elettrica temporanea.

lmglanto elettrico

Lieeliiîi,

1) i componenti dell,impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;

2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di

coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di

canaline portacavia vista prive di coperchi di chiusura o con coperchidanneggiati);

3) le parti dell'impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;

4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscefe l'ubicazione del quadro elettrico e la

funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emerSenza;

B. lndicqzionì dí corretto utilizzo"

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;



- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di

plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell'impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio

di incendio;

- è importante posizìonare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali

infiammabili.

Disoositivi di connessione elettrica temporanea

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).

A. Reauisiti:

- idispositividi connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno ta

tensione nominale (ad es. 220-240 volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad

es. 1500 Watt);

- jdispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le
prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono
emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funziona mento.

B. lndícqzioni di corretto utilizzo:

- l'utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e
preferibilmente solo quando non siano disponibili punti dj alimentazione più vicini e idonei;

- le prese e le spine degliapparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell,impianto elettflco
devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuto, e, nel
funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitafe il danneggiamento delle
prese e garantire un contatto certo;

- evitare di pi€gare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;

- disporre icavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di
inciampo;

- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi d i con nessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla
con 1500 watt)sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagliapparecchi elettrici collegati (ad es. pc 300 watt
+ stampante 1000 Watt);

- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldì durante il
lo|-o funzionamento;



- srotolare icavi il più possibile o comunque disporli in

il calore prodotto durante iì loro impiego.

CAPITOLO 5

modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire

INFORMATIVA RELATIVA AI RISCHIO INCENDI PER It TAVORO "AGItE"

Indicazionig€nerali:

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali

e locali (WF, Polizia, ospedali, ecc.);

- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza eletÍica a vista o a fiamma libera

(alimentati a €ombustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre,

tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d'aria per l'eliminazione dei gas combusti;

- risoettare il divieto difumo laddove presente;

- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all'esterno, neivasi con piante e nei contenitori destinatí ai rifiuti;

- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.

Comportamento per principio di Incendio:

- mantenere la calma;

- disattivare le utenze pfesenti (Pc, termoconvettori, apparecchiature elettfiche) staccandone an€he le spine;

- awertire i presenti all'interno dell'edificio o nelle zone circostanti outdoot, chiederc aiuto e, nel caso si valuti

l,impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (wF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo

dell'evento, situazione, affollamento, ecc.;

- se l,evento lo permette, in attesa o meno dell'arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l'incendio attraverso i

mezzi di estinzione presenti (acqual, coperte2, estintorir, ecc.); non utilizzare acqua per estinguere l'incendio su

apparecchiature o parti di impìanto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;

I È idonea a o spe8nimento dt Incend i di ma nufatti in legno o In stoffa ma non perincendiche onglnano dall'impia nto o da attrezzature elettriche.

2In caso d i principi d i incendio dell,im pia nto €lettrico o dialîro tipo (pufché si tratÎi d i piccolì locolai) si possono utilizzere le copefe i8njfughe o, in

loro essenza, coperte dilana o dicotonespesso {evitare assolutamente materiali sintetlcl o dipiumecome ipiree ipiumini) per soffocare llfocolaio

(siimpedisce l,arrivo diossigeno alla flamma). Se particolarmente piccolo llfocolaio può essere soffocato anchecon un recipiente dihetallo (ad es.

un @perchio o una pentola diacciaio rovesciata)

3 ESTINTORIA POI-VERÉ IABC)

Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solid€ che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da

sotanze gassose (fuochi di classè c). Gti estintori a polvere sono utilizzabìli per lo spegnimento dei principi d'incendio di ogni sostanza anche in



- se non si riesce ad estinguere l'incendio, abbandonare il luogo dell'evento (chiudendo le porte dietro disé ma non a

chiave) e aspettare all'esterno l'arrivo dei soccorsi Der fornire indicazioni;

- se non è possibile abbandonare l'edificio, chìudersi a ll'interno di un'altra stanza tamponando la porta con panni umldj,

se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all'interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.

Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante;

- accertarsidell'esistenza di divieti e limitazioni di esercizio impostidalle strutture e rispettarli:

- pÍendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione

deimezziantincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie diesodo;

- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addettt totta

antincendio/emergenze/coordinatore per l'emergenza, ecc.);

- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;

- rispettare il divieto difumo;

- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;

- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose,

rilevato nell'ambiente occuoato.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali d€i diversi scenari lavorativi dovranno trovare
.OOU..tj]n" ," ,""rmazioni contenute neicinque capitolidi cuisopra.

Scenario lavorativo Attrezzatura Capitolidaapplicare

1. Lavoro agile in locali privatialchiuso
Jmartphone I L L

presenra d'im pianti elettrici in tensione.
ESTINTORI AD ANIORIDE CIRSONICA ICO,)
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe Bl e fuochi di sostanz€ gassose (fuochi di clesse c); possono essere usati ancne Inpresenza di impianti elettrici in tensione. occore prestare molta altenrione all'eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo allepersone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o pani metalliche calde potrebbero mmpersr per eccessivo raffreddamento supefi€iate).
Non sono indicati per spegnere fuochi di classe a (sostanze sol;de che formano brace). a cause dell,etevate pressione interna ltstintore e co, nsurta
molto più pesante degli altriestintori a pari quantità di estinguente.

ISÍRUZIONI PER (UfILIZO DETf ESIINTORE
- sganciare l'estintore dall,eventuale 5upporto e poflo a terraj
, mmpere itsigitlo ed estrarre la spinette disicurezza;
- ampugnare iltubo erogatore o manichetta;
- con l'altra mano, impugnata la maniglia delt,estintore, prem€re ja valvola diaperturd;
- diiSere il getto alla base delle fiamme premendo la leve prima ad intermitten2a € por con maggtore pfogressione;
- iniziare lospegnimento de e fiamme piir vicine e sé e solo dopoverso ilfocolaio principate.



Auricohre
Tablet
Notebook

x X X X

2. Lavoro agile in locali pubblicial chiuso Smartphone
Auricolare
Tablet
Notèbook

x x X

3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi prlvati come passeggero o su

autobus^ram, metropolitane e taxi
SmartphoneAu
ricohre x

4. Laìoro agile nei trasbrimenti su mezzi sui quali sia assicurato il posto a

sedere e con tavolino di appogtio quali aerei, treni, autolinee extraurbane,
imbarcazioni {traghetti e similari}

Smartphone
Auricolare
Tablet
Notebook

x x

5. Lavoro agile nei luoghi allàperto Smartphone
Aurlcolare
Tablet
Notebook

x x x

Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale del

contenuto del medesimo.

Data-l-l--

ll Dipendente


