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Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO) 

Attività di monitoraggio riguardo l’attuazione, le criticità e i punti di forza del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017, del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 (PTTI) e del Codice etico e di 

comportamento della FNCO (Codice FNCO) emersi ad un anno dell’adozione,  

 

 

Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione 

2015-2017 

 

Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 

2015-2017 

 

Codice etico e di comportamento  

 

MONITORAGGIO AL 

31/12/2015 

MONITORAGGIO AL 

31/12/2015 

MONITORAGGIO AL 

31/12/2015 
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SEZIONE I 

Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO AL 

31/12/2015 
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  Premessa all’attività di monitoraggio del PTPC 

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO) è stato adottato nel mese di 

novembre 2014 ed è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e 

tenendo conto della peculiarità ordinamentale degli ordini e collegi professionali e delle rispettive Federazioni nazionali, della struttura 

dimensionale della FNCO, delle proprie specificità organizzative e della particolare mission istituzionale svolta.  

Coerentemente con il sistema di governance della FNCO i destinatari diretti del PTPC e, conseguentemente, dell’attività del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC), sono il personale dipendente, il presidente, i componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori dei 

conti, i componenti del Consiglio nazionale, i consulenti e tutti coloro che in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo abbiano rapporti contrattuali o 

d’incarico con la FNCO. 

Le criticità di partenza già evidenziate nell’introduzione al PTPC/PTTI permangono ad un anno della sua adozione ed in particolare sono: 

1. collegamento con il Piano della performance, o analoghi strumenti di pianificazione e programmazione (stante la deroga operata per gli 

ordini e collegi professionali riguardo l’ambito di applicazione del D.lgs. n. 150/2009) 

2. dimensione dell’ente che non ha strutture e organico adeguato all’articolazione degli uffici e delle responsabilità, presupposte e/o previste 

dalla L. 190/2012, dai suoi decreti attuativi, dalle diverse circolari ministeriali e dalle diverse linee guida emesse sulla materia. 

Il presente monitoraggio è atto prodromico e necessario per realizzare un compiuto e coerente aggiornamento annuale del PTPC che per l’appunto 

deve tener conto anche dell’emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione del piano. La presente attivtà di 

monitoraggio insieme ad una bozza di aggiornamento del piano saranno sottoposte in consultazione con i medesimi stakeholder consultati in fase di 

prima adozione.    

Obiettivi generali 

Quanto ad obiettivi generali del piano si evidenziano i seguenti punti di forza e le seguenti criticità: 

Punti di forza 

1. sufficientemente raggiunto l’obiettivo generale volto a sollecitare la conoscenza e la sensibilizzazione alla materia della prevenzione della 

corruzione; 

2. complessivamente rafforzati i principi generali di legalità, di correttezza e di trasparenza; 
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3. accresciuta consapevolezza del vantaggio reputazionale e di credibilità dell’azione della FNCO nei confronti di molteplici interlocutori. 

Criticità 

1. difficoltà ad incardinare i concetti e i principi generali nel contesto operativo e organizzativo dell’ente così promuovendo il corretto 

funzionamento della struttura e dei procedimenti; 

2. carenza nella concreta adozione ed attuazione delle misure previste nel piano ed aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione; 

3. percezione ancora formale delle diverse disposizioni di legge e dei principi di corretta amministrazione; 

4. difficoltà nel consapevolizzare che alcuni comportamenti “ritenuti normali” espongo in realtà a gravi rischi e possono produrre delle 

conseguenze, anche sul piano penale, a carico dei soggetti che li compiono; 

 

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 

 Destinatari del presente monitoraggio sono i soggetti che all’interno della FNCO  concorrono alla prevenzione della corruzione ovvero: 

a) Il Comitato centrale  (autorità di indirizzo politico composta da sette componenti consiglieri, eletti tra gli iscritti all’albo delle ostetriche 

ogni 3 anni; all’interno dell’organo sono nominate 4 cariche: presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario):  

b) Il Consiglio nazionale (composto dai presidenti in carica eletti ogni 3 anni dai rispettivi consigli direttivi dei 71 collegi provinciali o 

interprovinciali delle ostetriche, approva il bilancio preventivo e il consuntivo della FNCO, stabilisce il contributo annuo di ciascun 

collegio, approva i regolamenti interni della FNCO):  

c) Il Collegio dei revisori dei conti (composto da 3 componenti effettivi e da 1 supplente eletti, contestualmente al Comitato Centrale, tra gli 

iscritti all’albo delle ostetriche ogni 3 anni; all’interno del Collegio è nominata la carica di presidente),  

d) Il Responsabile della prevenzione 

e) Referente per la prevenzione della corruzione:  

f) Tutti i dipendenti dell'amministrazione (3 unità di cui 1 responsabile dell’anticorruzione ed 1 referente per la prevenzione per l'area 

affari istituzionali):  

g) I collaboratori, i consulenti e i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o  a qualsiasi altro titolo 

con la FNCO. 

 

 



5 
 

 

Mappatura processi di riferimento della FNCO 

 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE E GIURIDICA 

Gestione delibere di spesa  Elaborazione e stesura bilancio preventivo 

Rapporti con l’AVCP Gestione presenze e retribuzioni 

Rapporti con la Banca Gestione adempimenti contributivi 

Procedure di acquisizione di beni e servizi  Redazione denunce obbligatorie 

Rapporti fornitori, contratti, convenzioni  Rapporti banche ed uffici contabili 

Gestione incasso quote Gestione rimborsi organi elettivi  

Controllo regolarità incassi Redazione libri contabili 

Emissione mandati Riunioni CC e Revisori Conti  

Emissione reversali Elaborazione pareri di competenza   

Elaborazione e stesura conto consuntivo Studio documenti, atti parlamentari e normativa  

Lettura stampa e novità legislative     Attività di studio e ricerca  

 

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA/ISTITUZIONALE 

Assistenza Organi Istituzionali      Pubbliche relazioni                                

Rapporti con Collegi provinciali     Preparazione riunioni CC e CN               

Informazioni fornite                        Organizzazione congressi, convegni, corsi agg.  

Atti e documenti forniti                       Gestione testi  di comunicazione istituzionale    

Verbali e delibere                          Elaborazione pareri di competenza    

Elaborazione e stesura relazioni       Agenda impegni e scadenzario  

Disbrigo corrispondenza (protocollo)      Gestione Albo unico nazionale    

Stesura circolari/comunicazioni ai Collegi    Elaborazione statistiche       

Raccolta documentazione/pratiche e creazione dossier  Redazione rivista Lucina    

Archiviazione documentazione       Gestione sito web e strumenti di digitalizzazione     

Attività di studio e ricerca     Consultazione/informativa/rapporti tra impiegati/CC 

Questioni europee  
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ATTIVITA' POLITICO/ISTITUZIONALE 

Procedure elettorali del Comitato centrale, del Collegio dei 

revisori dei Conti e del Consiglio nazionale 

Compensi e rimborsi per i componenti del Comitato 

centrale e del Collegio dei revisori dei conti 

Nomine delle cariche istituzionali 
Commissioni istituzionali nazionali ed internazionali 

Elaborazione proposta bilanci di previsione e consuntivo da 

parte del Comitato centrale prima e del Consiglio nazionale 

poi 

Aggiornamento professionale e organizzazione eventi – 

ECM (Educazione continua in medicina) 

Approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da 

parte del Consiglio nazionale 

Promozione della figura professionale dell’ostetrica 

Vigilanza, sul piano nazionale, alla conservazione del 

decoro e dell'indipendenza della professione Organi di stampa e comunicazione istituzionale 

Coordinamento e promozione dell'attività dei Collegi 

territoriali 

Esercizio del potere disciplinare nei confronti dei 

componenti dei Consigli direttivi dei Collegi territoriali 

Progetti volti a promuovere e favorire tutte le iniziative 

intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti 

Direttive di massima per la soluzione delle controversie e/o 

problematiche emergenti nel contesto lavorativo in cui 

opera l’ostetrica 

Designazione dei rappresentanti della Federazione presso 

commissioni, enti od organizzazioni di carattere 

interprovinciale o nazionale 

Concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione 

dei provvedimenti che comunque possano interessare la 

FNCO 
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Monitoraggio delle aree di rischio della FNCO 

 

A. Area dei processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale e degli incarichi di collaborazione; 

Procedimenti di riferimento a rischio Gradazione del rischio 

Reclutamento  medio 

Progressioni di carriera medio 

Conferimento di incarichi di collaborazione alto 

 

Eventi verificatesi nel 2015 in relazione a tale area, relativamente al reclutamento/progressioni di carriera  

1. 1 dipendente collocato in area funzionale C, con posizione organizzativa per gli affari amministrativi-istituzionali, ha fatto richiesta di 

aspettativa per un periodo di 6 mesi (dal 01/06/2015); 

2. E’ stata avviata e conclusa una procedura di reclutamento per la sostituzione temporanea del dipendente di cui al punto 1 

3. Al termine dell’aspettativa, il dipendente di cui al punto 1, ha rassegnato dimissioni volontarie; 

4. 1 dipendente collocato in area funzionale B ha rassegnato dimissioni volontarie (con periodo di preavviso dal 01/12/2015) 

5. E’ stata avviata una procedura di reclutamento per la sostituzione temporanea del dipendente di cui al punto 1 

6. 1 dipendente collocato in area C, con posizione organizzativa per gli affari giuridici e contabili, ha fatto richiesta di nulla-osta preventivo di 

mobilità; 

Checklist di verifica riguardo l’attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione del rischio previste nel PTPC:  

 

MISURA Sì, è stata 

rispettata la 

misura 

No, non è stata 

rispettata la 

misura 

Note 

adozione e/o adeguamento del regolamento interno 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adeguato ai principi del 

d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013;  

 

 x E’ stata predisposta una bozza da 

sottoporre al Comitato Centrale, 

inviata al Presidente dell’ente e al 

consulente legale (con email del 

6/2/15 e 4/3/15 e successivi invii) 
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rispetto delle misure indicate nel d. lgs 165/2001 e nel del DPR 9 

maggio 1994, n. 487, a garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità delle selezioni pubbliche; 

x 
 E’ stata seguita la procedura di 

accesso a graduatorie vigenti di altri 

enti del medesimo comparto (art. 36 

c. 2 d. lgs 165/2001; art. 9, c.1, L. n. 

3/2003; art. 3, c. 61, L. 350/2003 

pubblicazione sul sito istituzionale www.fnco.it e ogni altra 

pubblicazione e diffusione richiesta dalle leggi vigenti e in 

particolare dal d. lgs 33/2013, per un periodo non inferiore a trenta 

giorni, di un bando in cui sono  indicati  i  posti che s’intendono 

ricoprire o le progressioni economiche o di carriera che 

s’intendono promuovere,  con l’indicazione preventiva dei 

requisiti e  delle  competenze  professionali richieste che non 

siano in alcun modo “personalizzati” e dovranno possedere 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso 

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 

 

x 
 http://www.fnco.it/news/copertura-

di-n--1-posto-di-impiegato--nell-

area-funzionale.htm  

 

http://www.fnco.it/news/copertura-

di-n--1-posto-di-funzionario--nell-

area-funzional.htm  

distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario 

dell’atto, laddove possibile; 

 

 x 
Il procedimento, su delibera del 

Comitato Centrale, è attribuito al 

Presidente anche firmatario dell’atto.   

rotazione del responsabile del procedimento;  x 
 

rispetto del codice di comportamento e delle azioni in materia di 

trasparenza; 

 

x 
  

obbligo di motivazione adeguata e puntuale x 
  

rotazione dei componenti della Commissione di valutazione  x 
Non ci sono state valutazioni sul 

personale 

inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola 

che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei 

confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 

conclusi con  l’apporto decisionale del dipendente.  

x parz.  Art. 3 del Contratto di assunzione “.. 
Il Prestatore di si impegna ad osservare 
le disposizioni interne alla FNCO ed il 
Codice di comportamento vigenti. 

per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un  x 
Il documento è elaborato nel mese di 

http://www.fnco.it/
http://www.fnco.it/news/copertura-di-n--1-posto-di-impiegato--nell-area-funzionale.htm
http://www.fnco.it/news/copertura-di-n--1-posto-di-impiegato--nell-area-funzionale.htm
http://www.fnco.it/news/copertura-di-n--1-posto-di-impiegato--nell-area-funzionale.htm
http://www.fnco.it/news/copertura-di-n--1-posto-di-funzionario--nell-area-funzional.htm
http://www.fnco.it/news/copertura-di-n--1-posto-di-funzionario--nell-area-funzional.htm
http://www.fnco.it/news/copertura-di-n--1-posto-di-funzionario--nell-area-funzional.htm
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documento che individui le regole procedurali da seguire, a 

garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a verifica 

collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della 

delibera di adozione dell’atto finale;   

dicembre 2015, contestualmente alla 

presente attività di monitoraggio 

La Commissione di concorso o i nuclei di valutazione dovranno 

essere composti da un numero minimo di 3 componenti, 

sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre 

amministrazioni o alle università ed in possesso di requisiti 

predeterminati, e non dovranno essere composti da soggetti 

appartenenti all'organo di  direzione  politica 

dell'amministrazione. 

 

 x 
Non ci sono stati commissioni di 

concorso o nuclei di valutazione 

 

Eventi verificatesi nel 2015 in relazione a tale area, relativamente al conferimento d’incarichi di collaborazione  

1. 1 conferimento incarico di lavoro autonomo per la partecipazione ai lavori della Commissione nazionale degli esperti di settore per lo studio 

VK19U (ostetriche) per l'anno 2015; 

2. 1 richiesta di conferimento incarico per richiesta parere urgente su attività riservate dell’ostetrica; 

Checklist di verifica riguardo l’attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione del rischiodi prevenzione del rischio previste nel 

PTPC: 

MISURA Sì, è stata 

rispettata la 

misura 

No, non è 

stata 

rispettata la 

misura 

Note 

adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013;  

Annesso al regolamento dovrebbe essere costituito e aggiornato pubblicamente un albo dei 

consulenti che consenta d’individuare con la giusta speditezza il consulente cui conferire 

l’incarico di collaborazione, previa procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell’albo dei 

consulenti (permanentemente pubblico) e che posseggano i requisiti predefiniti.   

 x E’ stata predisposta 

una bozza da 

sottoporre al 

Comitato Centrale, 

inviata al 

Presidente dell’ente 

e al consulente 

legale. (con email 
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del 6/2/15 e 4/3/15 

e successivi invii) 

rispetto delle misure indicate nel d. lgs 165/2001 art. 7 comma 6, con particolare riguardo ai 

presupposti di legittimità, alle procedure comparative, al divieto di rinnovo, alla 

temporaneità e alta qualificazione della prestazione; 

 x 
 

pubblicazione sul sito istituzionale www.fnco.it e ogni altra pubblicazione e diffusione 

richiesta dalle leggi vigenti e in particolare dal d. lgs 33/2013, per un  periodo non inferiore a 

trenta giorni, di un bando di selezione o procedura comparativa, in cui è  indicato l’incarico 

che si vuole conferire, con l’indicazione preventiva dei requisiti e delle  competenze 

professionali richieste e che non siano in alcun modo “personalizzati” e dovranno possedere 

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti; 

 x 
 Non è stato fatto 

un bando o definiti 

prerequisti 

distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell’atto, laddove 

possibile; 

 

 x 
Il procedimento, su 

delibera del 

Comitato Centrale, 

è attribuito al 

Presidente anche 

firmatario dell’atto.   

rotazione del responsabile del procedimento;  x 
 

rispetto del codice di comportamento e accettazione espressa della clausola  che “il 

contratto/incarico in essere con la FNCO si intende automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ., in caso di mancato rispetto degli obblighi del Codice Generale di cui al 

D.P.R. n. 62 del 04.06.2013 e del Codice etico e di comportamento della FNCO” ; 

x   

rispetto del codice di comportamento e delle azioni in materia di trasparenza; 

 
x 

  

obbligo di motivazione adeguata e puntuale con riguardo alle ragioni di pubblico interesse e 

all’assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi, da esplicitare 

nell’atto che da avvio alla procedura; 

 x 
 

rotazione dei componenti della Commissione di valutazione  x 
Non ci sono state 

valutazioni  

http://www.fnco.it/
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impossibilità a conferire l’incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della 

dichiarazione in cui si attesti tra l’altro:  

 

a) l’assenza di conflitti d’interesse, incompatibilità, inconferibilità,  ai sensi della 

L. n. 190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e del d. lgs. 

n. 165/2001 s.m. e i.;  

b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell’art. 15 c.1 

lett. c) del d. lgs 33/2013; 

 

e si alleghi il curriculum vitae, l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di appartenenza ai sensi 

dell’art. 53 del d. lgs 165/2001 e la copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

x   

per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le 

regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a 

verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione 

dell’atto finale;   

 x 
Il documento è 

elaborato nel mese 

di dicembre 2015, 

contestualmente 

alla presente 

attività di 

monitoraggio 

La commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 

componenti, sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni o alle 

università ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti da 

soggetti appartenenti all'organo  di  direzione  politica dell'amministrazione. Si prescinde 

dalla costituzione del nucleo di valutazione se i requisiti predeterminati siano tali da azzerare 

qualsiasi tipo di discrezionalità nella scelta. 

 x 
Non ci sono stati 

commissioni o 

nuclei di 

valutazione 
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B. Area dei processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o 

vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006.  

Procedimenti di riferimento a rischio Gradazione del rischio 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento alto 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento alto 

Requisiti di qualificazione alto 

Requisiti di aggiudicazione  alto 

Valutazione delle offerte medio 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte medio 

Procedure negoziate alto 

Affidamenti diretti alto 

Revoca del bando medio 

Redazione del cronoprogramma medio 

Varianti in corso di esecuzione del contratto alto 

Subappalto medio 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

alto 

Eventi verificatesi nel 2015 in relazione a tale area, relativamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture ex d. lgs 163/2006  

1. 1 procedura in economia per l’affidamento dei servizi legali, cottimo fiduciario preceduto da avviso di manifestaz. interesse sul sito 

istituzionale; 

2. 1 procedura in economia per l’affidamento dei servizi fiscali e contabili, cottimo fiduciario  preceduto da avviso di manifestaz. interesse sul 

sito istituzionale; 

3. 1 procedura in economia l’affidamento dei servizi di comunicazione e ufficio stampa, cottimo fiduciario preceduto da avviso di manifestaz. 

interesse sul sito istituzionale; 

4. 1 procedura in economia per l’affidamento del servizio di accreditamento ECM per l’organizzazione di un corso di formazione per i collegi 

provinciali, affidamento preceduto da sorteggio da elenco pubblico provider Agenas di 10 fornitori cui richiedere preventivo 

5. 3 affidamenti diretti tramite MEPA (cancelleria, telefono mobile e assistenza PC); 

6. 12 proroghe tecniche (noleggio e assistenza fotocopiatrici, convenzione alberghiera, assistenza protocollo e contabilità, elettricità, telefonia 

fissa, assicurazione economo, organi istituz. e incendio, convenzione taxi, assistenza sito web, newsletter, albo centralizzato, pulizie uffici, 

convenzione centro congressi) 
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Checklist di verifica riguardo l’attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione del rischio di prevenzione del rischio previste nel 

PTPC: 

MISURA Sì, è stata 

rispettata 

la misura 

No, non è 

stata 

rispettata 

la misura 

Note 

adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013 e del d. lgs 163/2006; 
 x E’ stata predisposta una 

bozza da sottoporre al 

Comitato Centrale, 

inviata al Presidente 

dell’ente e al consulente 

legale (con email del 

6/2/15 e 4/3/15 e 

successivi invii) 

adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell’albo dei fornitori 

e dei consulenti quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei 

contraenti e di economicità; 

 x 
Bozza già predisposta nel 

mese di maggio 2014 da 

sottoporre al Comitato 

Centrale, inviata al 

Presidente dell’ente e al 

consulente legale  

adeguamento al sistema dei controlli interni;  x 
 

rispetto delle indicazioni previste nel d. lgs 163/2006 e del DPR 207/2010, con particolare 

rigore riguardo alla composizione delle commissioni di gara e nell’elaborazione dei bandi di 

gara; 

x 
  

la determinazione a contrarre deve essere adeguatamente motivata e si deve dare atto che è 

stato rispettato il principio di rotazione; 
x 

parz. 

  

ricorso a Consip e al MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione)  o ad 

analoga centrale di acquisizione e/o costituzione di una centrale unica di committenza previo 

accordo consortile tra più enti pubblici del territorio; 

x 

parz. 

  

distinzione tra responsabile del procedimento e organo firmatario dell’atto finale, laddove 

possibile; 
x   
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parz. 
rispetto delle previsioni del Codice etico e di comportamento della FNCO;   x 

parz. 

  

adozione dei patti d’integrità e dei protocolli di legalità da far sottoscrivere e accettare da tutti 

i partecipanti alle gare, quale presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alle 

gare e per la sottoscrizione dei contratti; 

x 
  

inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante 

procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della FNCO per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di lavoro; 

x   

anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche 

convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa 

individuazione di criteri oggettivi, garantendo manifestazioni di pubblico interesse e 

commissioni indipendenti; 

 x 
 

pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d’opera, approvate e tali da 

incrementare il corrispettivo contrattuale.  
 x 

Non ci sono state varianti 

Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le 

regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a 

verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione 

dell’atto finale;  

 x 
Il documento è elaborato 

nel mese di dicembre 

2015, contestualmente 

alla presente attività di 

monitoraggio 

La commissione di gara dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, 

sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni, alle università o agli 

ordini professionali ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti 

da soggetti appartenenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione. Qualora la 

commissione di gara sia monocratica (in caso di massimo ribasso) l’apertura delle buste e la 

valutazione deve essere sempre affiancata da due soggetti testimoni e di supporto, dipendenti 

della FNCO. 

x 
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C. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

Procedimenti di riferimento a rischio Gradazione del rischio 

Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche alto 

Espressione di pareri di competenza alto 

Emanazione di circolari o direttive sia di carattere generale e sia per la 

soluzione delle controversie 

medio 

Coinvolgimento e individuazione dei collegi o delle ostetriche nelle 

attività istituzionali 

alto 

Individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici medio 

Designazione dei rappresentanti della Federazione presso 

commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o 

nazionale o internazionale; 

alto 

Concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei 

provvedimenti che comunque possano interessare la FNCO 

medio 

Esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti dei 

Consigli direttivi dei Collegi territoriali 

alto 

 

 

Checklist di verifica riguardo l’attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione del rischiodi prevenzione del rischio previste nel 

PTPC: 

MISURA Sì, è stata 

rispettata 

la misura 

No, non è 

stata 

rispettata 

la misura 

Note 

adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013; 
 x E’ stata predisposta una 

bozza da sottoporre al 

Comitato Centrale, 

inviata al Presidente 

dell’ente e al consulente 

legale (con email del 

6/2/15 e 4/3/15 e 
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successivi invii) 

mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dalla FNCO, definizione 

delle competenze e dei responsabili, distinguendo il responsabile del procedimento 

(istruttore) e responsabile dell’atto finale, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 39/2013, 

con particolare riguardo ai casi d’inconferibilità ed incompatibilità;  

 x 
La mappatura fotografata 

nel PTPC richiede di 

essere modificata 

contestualmente 

all’adozione del nuovo 

regolamento di cui alla 

misura precedente 

predisposizione di moduli per la presentazione di istanze da pubblicare sul sito www.fnco.it   x 
 

delibere di adozione dei pareri e degli interventi che riportino un’adeguata motivazione 

rispetto ai presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell’ente e ai 

tempi procedimentali nonché la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 

6 bis della L.241/1990. 

 x 
 

verifica di qualsiasi assenza di conflitto d’interesse all’interno degli organi deliberanti 

garantendo l’astensione dalla partecipazione alla decisione  di quei  soggetti che siano in 

conflitto di interessi, anche potenziale;  

x 

parz. 

  

conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo 

della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo 

non giustificato, previa individuazione del titolare del potere sostitutivo che,   ai sensi 

dell’art. 2 della L. n. 241/1990 comma 9-bis, l’organo di governo individua nell'ambito 

delle figure apicali dell'amministrazione; 

 x  

monitoraggio dei rapporti tra la FNCO ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque  genere;  

 x 
 

monitoraggio dei tempi procedimentali;  x 
 

implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale 

da consentire: a) la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse; b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati; 

c) la verifica del controllo del rispetto dei termini  procedimentali previsti dalla legge o dai 

regolamenti; d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al 

dlgs.33/2013.  

 x 
 

http://www.fnco.it/
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Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le 

regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a 

verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione 

dell’atto finale;  

 x Il documento è elaborato 

nel mese di dicembre 

2015, contestualmente 

alla presente attività di 

monitoraggio 

Qualsiasi processo o provvedimento di nomina o individuazione di soggetti (collegi, 

ostetriche, rappresentanti, ecc) dovrà essere adeguatamente motivato e preceduto dalla 

definizione di criteri trasparenti e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, 

professionali e attitudinali richiesti, garantendo la massima partecipazione e la rotazione. 

Laddove possibile e a parità di requisiti si deve ricorre al sorteggio.   

 x 
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D. Area dei processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario. 

 

Procedimenti di riferimento a rischio Gradazione del rischio 

Agenda impegni e scadenzario  - Compensi e rimborsi degli organi 

istituzionali 

alto 

Benefici assistenziali o di altra natura ai dipendenti medio 

Bandi a premi o concessione di contributi e/o sovvenzioni o 

comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti 

pubblici/privati. 

alto 

 

Checklist di verifica riguardo l’attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione del rischio di prevenzione del rischio previste nel 

PTPC: 

MISURA Sì, è stata 

rispettata 

la misura 

No, non è 

stata 

rispettata 

la misura 

Note 

adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013; 
 x E’ stata predisposta una 

bozza da sottoporre al 

Comitato Centrale, 

inviata al Presidente 

dell’ente e al consulente 

legale (con email del 

6/2/15 e 4/3/15 e 

successivi invii) 

adozione di un regolamento che definisca le procedure per la concessione di contributi e/o 

sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati, ivi 

inclusi i bandi a premi; 

 x 
 

mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dalla FNCO, definizione 

delle competenze e dei responsabili, distinguendo  il responsabile del procedimento (istruttore) 

e il responsabile dell’atto finale nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 39/2013, con 

particolare riguardo ai casi d’inconferibilità ed incompatibilità;  

 x 
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delibere di adozione dei provvedimenti che riportino un’adeguata motivazione rispetto ai 

presupposti di legittimità, alla competenza oggettiva e soggettiva dell’ente e ai tempi 

procedimentali nonché la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis 

della L.241/1990; 

 x 
 

verifica di qualsiasi assenza di conflitto d’interesse all’interno degli organi deliberanti 

garantendo l’astensione dalla partecipazione alla decisione  di quei  soggetti che siano in 

conflitto di interessi, anche potenziale;  

x 

parz. 

  

conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della 

sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non 

giustificato, previa individuazione del sostituto del potere sostitutivo che,   ai sensi dell’art. 2 

della L. n. 241/1990 comma 9-bis, l’organo di governo individua, nell'ambito delle figure 

apicali dell'amministrazione; 

 x  

monitoraggio dei rapporti tra la FNCO ed i soggetti che con la stessa stipulano accordi o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque  genere;  

 x 
 

monitoraggio dei tempi procedimentali;   x 
 

implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da 

consentire: a) la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse; b) la verifica del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati; c) 

la verifica del controllo del rispetto dei termini  procedimentali previsti dalla legge o dai 

regolamenti; d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al 

dlgs.33/2013.  

 x 
 

Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui le 

regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, sottoposto a 

verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist), prima della delibera di adozione 

dell’atto finale;  

 x Il documento è elaborato 

nel mese di dicembre 

2015, contestualmente 

alla presente attività di 

monitoraggio 

Qualsiasi processo o provvedimento di attribuzione di premi o vantaggi economici dovrà 

essere adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti, oggettivi e 

imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti, 

garantendo la massima partecipazione e la rotazione. 

 x 
 

La commissione di valutazione dovrà essere composta da un numero minimo di 3 componenti, 

sorteggiati da una rosa di nominativi richiesti ad altre amministrazioni, alle università o agli 
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ordini professionali ed in possesso di requisiti predeterminati e non dovranno essere composti 

o individuati da soggetti appartenenti all'organo  di  direzione  politica dell'amministrazione. 

Qualora la commissione di gara sia monocratica la valutazione deve essere sempre affiancata 

da due soggetti testimoni e di supporto, dipendenti della FNCO. Laddove possibile e a parità 

di requisiti si deve ricorre al sorteggio.     

Checklist di verifica riguardo l’attuazione delle misure ulteriori di prevenzione del rischio previste nel PTPC e  comuni a tutte le aree: 

MISURA Sì, è stata 

rispettata 

la misura 

No, non è 

stata 

rispettata 

la misura 

Note 

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 

2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). 

x   

Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto precedente, mediante la creazione 

di un servizio ispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a 

tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000). 

 x 
 

Implementazione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi 

alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza ed alla integrità e al 

piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione in adeguamento ai principi 

della L. 150/2009. 

 x 
 

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali 

contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 

del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle 

amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005). 

X 

parz. 

  

Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza 

dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. 
x 

parz. 

  

Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o 

procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata 

ad un unico funzionario. 

x 

parz. 

  

Massima promozione della rotazione e del sorteggio; x   
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parz. 
Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, tratti 

dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento non 

adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe stato 

adeguato, anche sulla base dei pareri resi dall’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), 

della l. n. 190 del 2012. 

 x 
 

Inserire apposite disposizioni nel Codice etico e di comportamento, per fronteggiare situazioni 

di rischio specifico. 
x 

  

Promuovere il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in 

modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni 

di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti.  

 x  

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi 

di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 

 x 
 

Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra tutti i soggetti per finalità di aggiornamento 

sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 

gestionali. 

x   

Checklist di verifica riguardo l’attuazione delle misure specifiche di prevenzione del rischio previste nel PTPC: rotazione del personale addetto 

alle aree a rischio di corruzione e astensione in caso di conflitto di interesse 

MISURA Sì, è stata 

rispettata 

la misura 

No, non è 

stata 

rispettata 

la misura 

Note 

1. Nomina RUP del funzionario  di area C3, con posiz. organizz. Affari istituz. 

Amminist.,  per le procedure superiori ad € 10.000,00 con supporto del funzionario  di 

area C3, con posiz. organizz. affari giuridici e contabili;  

x    

2. Nomina RUP del funzionario di area B3, per le procedure inferiori ad € 10.000,00 con 

supporto del funzionario di area C3, con posiz. organizz. affari istituz. amminist.; 
x   

3. Nomina RUP del funzionario  di area C3, con posiz. organizz. affari giuridici e 

contabili per le procedure superiori ad € 40.000,00 con supporto del funzionario di 

area C3, con posiz. organizz. affari istituz. amminist.; 

x 
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Monitoraggio su inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari 

attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors). 

Per garantire la massima attuazione delle disposizioni previste in materia di conflitto d’interessi, inconferibilità e incompatibilità la FNCO , per ogni 

incarico ha richiesto la debita dichiarazione in cui si attesta tra l’altro:   

a) l’assenza di conflitti d’interesse, incompatibilità, inconferibilità,  ai sensi della L. n. 190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e 

del d. lgs. n. 165/2001 s.m. e i.;   

b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. c) d.lgs 33/2013; 

e si alleghi il curriculum vita ed ogni attestazione o documentazione prevista dalle norme sopra richiamate,  l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di 

appartenenza ai sensi dell’art. 53 del d. lgs 165/2001 (nel caso sia prevista) e la copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

La dichiarazione è stata richiesta a tutti i componenti degli organi d’indirizzo politico-amministrativo ovvero: 

N. 7 componenti il Comitato centrale –  

Tipologia documento  
richiesta in data 6/3/2015 (e successivi solleciti) 

ESITO 

Atto di nomina 7 

Curriculum Vitae 6 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica (semestrale) 7 

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

6 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013  6 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f) del  d. lgs. n. 33/2013 del 
coniuge e dei parenti di secondo grado 

0 (negato consenso) 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche Documentazione richiesta in data 
6/3/2015 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del 
coniuge e dei parenti entro il secondo grado 

4 

N. 72 componenti il Consiglio Nazionale (Presidenti dei Collegi territoriali delle ostetriche) 

Tipologia documento  ESITO 

Link al sito istituzionale del Collegio ove sono riportati i dati ex art. 14 del d. lgs n. 33 2013 ed ex. 
art. 20 del d. lgs 39/2013  

10 

 

 

http://www.fnco.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo--copia.htm
http://www.fnco.it/consiglio-nazionale-2015-2017.htm


23 
 

N. 2 Consulenti (ex art. 7 d. lgs 165/2001) 

Tipologia documento  ESITO 

Nominativo 2 

Descrizione incarico 2 

Atto di conferimento 2 

Durata 2 

Curriculum 2 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti     o lo svolgimento di attività professionali 

2 

Compensi e rimborsi 2 

 

Whistleblower  - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito  

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower. 

Riguardo tale istituto è stato istituito un canale “protetto” per le segnalazioni. Sulla sez. Amministrazione trasparente è stato pubblicato un apposito 

modello per la  segnalazione di condotte illecite o di atti discriminatori per avere fatto una segnalazione di fatto illecito (c.d. whistleblower) da 

spedire al responsabile dell’anticorruzione. 

Il modello è stato utilizzato per segnalazione 1 volta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnco.it/consulenti-e-collaboratori.htm
http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/cms/CV%20Giuseppe%20Lancia.pdf
http://www.fnco.it/custom/fnco/writable/cms/dichiaraz_%20assenza%20conflitto%20interessi%20Lancia.pdf
http://www.fnco.it/accesso-civico.htm
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Riepilogo monitoraggio attuazione delle misure di prevenzione del rischio 

 

Misura Scadenza Soggetto competente Esito 

Adozione e/o adeguamento del regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, adeguato ai principi del d. lgs 165/2001 e al d. lgs 39/20013 e al d. lgs 163/2006;  

Febbraio 

2015 

Comitato Centrale NO 

Implementazione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti 

relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza ed alla 

integrità e al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione in 

adeguamento ai principi della L. 150/2009. 

Giugno 

2015 

Comitato Centrale NO 

Per ogni processo dovrà essere preventivamente elaborato un documento che individui 

le regole procedurali da seguire, a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità, 

sottoposto a verifica collegiale di tutti i soggetti coinvolti (checklist) prima della delibera 

di adozione dell’atto finale;   

Gennaio 

2015 

Responsabile Area 

affari istituzionale 
PARZ. 

Impossibilità a conferire l’incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della 

dichiarazione in cui si attesti tra l’altro:  

a) l’assenza di conflitti d’interesse, incompatibilità, inconferibilità,  ai sensi della L. n. 

190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e del d. lgs. n. 165/2001 s.m. 

e i.;  

b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. c) 

del d.lgs 33/2013; 

e si alleghi il curriculum vitea, l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di appartenenza ai 

sensi dell’art. 53 del d. lgs 165/2001 e la copia di documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

Novembre 

2014 

Responsabile Area 

affari istituzionale 
SI 

Adozione del regolamento delle acquisizioni in economia e costituzione dell’albo dei 

fornitori e dei consulenti quale strumento per assicurare il rispetto del principio della 

rotazione dei contraenti. 

Febbraio 

2015 

Comitato Centrale NO 

Adeguamento al sistema dei controlli interni ed implementazione del controllo di 

regolarità amministrativa in via successiva in modo tale da consentire: a) la verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; b) la verifica 

del rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati; c) la verifica del 

controllo del rispetto dei termini  procedimentali previsti dalla legge o dai regolamenti; 

d) la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013. 

Giugno 

2015 

Comitato Centrale NO 
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Ricorso a Consip e al MEPA o ad analoga centrale di acquisizione o costituzione di una 

centrale unica di committenza previo accordo consortile tra più enti analoghi. 

Dicembre 

2015 

Responsabile area 

uffici giuridici e 

contabili 

SI PARZ.  

Adozione dei patti d’integrità e dei protocolli di legalità da far sottoscrivere e accettare 

da tutti i partecipanti alle gare, quale presupposto necessario e condizionante per la 

partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti; 

Marzo 

2015 

Comitato Centrale SI 

Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dalla FNCO, 

definizione delle competenze e dei responsabili, distinguendo il responsabile del 

procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto finale nel rispetto di quanto previsto 

dal d. lgs 39/2013, con particolare riguardo ai casi d’inconferibilità ed incompatibilità. 

Marzo 

2015 

Responsabile Area 

affari istituzionale 
NO 

Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze da pubblicare sul sito 

www.fnco.it  

Gennaio 

2015 

Responsabile Area 

affari istituzionale 
NO 

Individuazione del titolare del potere sostitutivo che, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 

241/1990 comma 9-bis, l’organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali 

dell'amministrazione. 

Novembre 

2014 

Comitato Centrale NO 

Adozione di un regolamento che definisca le procedure per la concessione di contributi 

e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti 

pubblici/privati, ivi inclusi i bandi a premi. 

Giugno 

2015 

Comitato Centrale NO 

Razionalizzazione organizzativa dei controlli mediante la creazione di un servizio 

ispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte le 

verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000). 

Giugno 

2015 

Responsabile Area 

affari istituzionale 
NO 

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati 

istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui 

agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati 

da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, 

d.lgs. n. 82 del 2005). 

Dicembre 

2015 

Responsabile area 

uffici giuridici e 

contabili 

SI PARZ 

Pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione di casi esemplificativi anonimi, 

tratti dall’esperienza concreta dell’amministrazione, in cui si prospetta il comportamento 

non adeguato, che realizza l’illecito disciplinare, e il comportamento che invece sarebbe 

stato adeguato, anche sulla base dei pareri resi dall’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. d), della l. n. 190 del 2012. 

Dicembre 

2015 

Responsabile della 

corruzione e 

trasparenza 

NO 

Promuovere il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di 

ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della 

corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti.  

Dicembre 

2015 

Responsabile della 

corruzione e 

trasparenza 

NO 

http://www.fnco.it/
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Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei 

processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento 

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su 

deroghe e sugli scostamenti. 

Dicembre 

2015 

Responsabile Area 

affari istituzionale 
NO 

Programmazione e svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra tutti i soggetti  per 

finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle 

informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. 

Dicembre 

2014  

Responsabile della 

corruzione e 

trasparenza 

SI 

 

 

MONITORAGGIO  - Formazione e comunicazione finalizzata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza 

  

Attività formativa prevenzione corruzione Tempo Soggetti destinatari Ore previste ESITO 

Consiglio Nazionale febbraio/marzo 2015 Componenti consiglio nazionale, Comitato 

centrale, Collegio Revisori conti, dipendenti 

FNCO altri soggetti 

2 ore SI 

Consiglio Nazionale/ Corso per dirigenti 

categoria/Giornata della trasparenza 

novembre 2015 Componenti consiglio nazionale, Comitato 

centrale, Collegio Revisori conti, dipendenti 

FNCO altri soggetti 

2 ore SI 

Comitato Centrale 1 volta al mese Componenti comitato centrale dipendenti FNCO 

altri soggetti 

1 ora x 

11=11 ore) 
PARZ. 

Collegio revisori dei conti 1 volta ogni trimestre Componenti Collegio Revisori conti, dipendenti 

FNCO altri soggetti 

2 ore x 4 = 8 

ore 
PARZ. 
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SEZIONE II 

Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 
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MONITORAGGIO AL 

31/12/2015 
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1. Monitoraggio del processo di attuazione del programma/Relazione annuale 

Ad un anno dalla realizzazione sul sito www.fnco.it della sezione Amministrazione trasparente si rileva un sufficiente processo di attuazione del 

programma sulla trasparenza con particolare riferimento alla pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal d. lsg 33/2013. 

Si ritiene sufficientemente garantito il necessario bilanciamento dell’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti 

dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così 

come previsto dagli artt. 4, 26 e 27 del D. Lgs. n.  33/2013, dal D. Lgs. n. 196/2003, dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.  

Le maggior difficoltà rilevate sono connesse a: 

4. tempestività nei tempi di pubblicazione in ragione sia dell’esiguità dell’organico e del personale specificatamente addetto alla  materiale 

pubblicazione sul sito istituzionale; 

5. assenza di un flusso informativo procedimentalizzato che preveda l’automatica pubblicazione del dato o dell’informazione; 

6. assenza di procedimenti amministrativi e susseguenti atti che, opportunamente strutturati e regolamentati,  siano facilmente identificabili e 

pubblicabili.  

7. embrionale cultura, all’interno dell’ente, dell’atto e del procedimento amministrativo; 

Riguardo l’istituto dell’accesso civico non si rileva nessuna richiesta avanzata da soggetti esterni all’ente pur avendo, da subito, garantito il pieno 

esercizio del diritto attraverso la predisposizione e l’accessibilità on-line di un modulo specifico. 

Si ritiene necessario che l’ente adegui ed informi la sua intera attività alla legge 241/1990, che proceda ad una razionale mappatura dei processi 

amministrativi ed adotti nuovi modelli di “atti amministrativi”. A titolo di esempio si rileva l’assenza del registro delle delibere e l’esclusiva 

elaborazione di verbali al cui interno sono riportate le scelte (ndr. delibere) dell’amministrazione che mancano però nella maggior parte dei casi 

degli elementi essenziali di una delibera con susseguente e frequente assenza di un atto amministrativo autonomo dal verbale medesimo. 

Si riporta di seguito la tabella sommaria degli adempimenti eseguiti e/o da eseguire: 

http://www.fnco.it/
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Contenuti dell'obbligo MONITORAGGIO AL 31/12/2015 

Disposizioni generali 

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

attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

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

obblighi di pubblicazione 

L’Organismo Indipendente di valutazione non è 

istituito ai sensi dell’art. 2 comma 2bis del  DL 31 

agosto 2013, n. 101  Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni (convertito con 

modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in 

G.U. 30/10/2013, n.255). 

 

 La FNCO sta valutando la costituzione di un 

organismo analogo o altra soluzione che garantisca 

il principio sotteso. 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale 

pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in 

generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 

giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice 

disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa 

all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) 

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi 

a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare 

l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 

l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato 

elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese 

introdotti o eliminati con i medesimi atti 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle 

amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. 

da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013) 

DATO NON PUBBLICATO - NON SUSSISTE 

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una 

comunicazione dell'interessato 
DATO NON PUBBLICATO - NON SUSSISTE  

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali 

le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie 

l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione) 

DATO NON PUBBLICATO - NON SUSSISTE 

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Curricula 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI (ALCUNI 

SOGGETTI NON HANNO INVIATO IL DATO) 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 

relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI (ALCUNI 

SOGGETTI NON HANNO INVIATO IL DATO) 
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Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI (ALCUNI 

SOGGETTI NON HANNO INVIATO IL DATO) 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 

iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di 

partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo 

che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (obbligo non 

previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI (ALCUNI 

SOGGETTI NON HANNO INVIATO IL DATO) 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi 

delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, 

con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI (ALCUNI 

SOGGETTI NON HANNO INVIATO IL DATO) 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove 

gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 

15000 abitanti) 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI (ALCUNI 

SOGGETTI NON HANNO INVIATO IL DATO) 

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione 

annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non 

previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

DA PUBBLICARE (richiesta inviata) 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a 

carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o 

incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale 

complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo 

grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della 

NON PUBBLICATO 
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carica 

Articolazione degli uffici SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 

comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, 

mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello 

dirigenziale non generale 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
SEZIONE PUBBLICATA- NO DATI PER 

ASSENZA DIRIGENTI 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica 

istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il 

cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Consulenti e 

collaboratori 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto 

un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Per ciascun titolare di incarico:   

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 

consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o 

allo svolgimento di attività professionali 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, 

durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse 
DA PUBBLICARE 

Personale 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a 

soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi 

sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono 

da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di 

diritto pubblico) 

PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

Per ciascun titolare di incarico: 
PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 
PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 
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2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza 

e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro 

soggetto 

PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o 

allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi 

PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico 

PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico 

PUBBLICARE SEZIONE- NO DATI PER 

ASSENZA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti 

dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i 

dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

SEZIONE PUBBLICATA- NO DATI PER 

ASSENZA DIRIGENTI 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al 

vigente modello europeo 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del 

quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al 

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione 

della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico  

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, 

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei 

titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse 

tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

DA PUBBLICARE 
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Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

DA PUBBLICARE 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 

compenso spettante per ogni incarico 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi 

nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella 

illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei 

conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti) 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  Ministero 

dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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Nominativi 

L’Organismo Indipendente di valutazione non è 

istituito ai sensi dell’art. 2 comma 2bis del  DL 31 

agosto 2013, n. 101  Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni (convertito con 

modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in 

G.U. 30/10/2013, n.255). 

 

 La FNCO sta valutando la costituzione di un 

organismo analogo o altra soluzione che garantisca 

il principio sotteso. 

Bandi di concorso 

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

l'amministrazione  

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio 

con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e 

delle spese effettuate 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera 

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) oggetto 

2) eventuale spesa prevista 

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 

150/2009) 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 

267/2000) 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e 

non dirigenziale 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare 

conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli 

incentivi 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

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

per i dipendenti 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Livelli di benessere organizzativo DA PUBBLICARE 

Enti controllati 

 

 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e 

finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate 

SEZIONE PUBBLICATA-  

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

Per ciascuno degli enti: 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

1)  ragione sociale 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

3) durata dell'impegno 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo 

e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 

al conferimento dell'incarico 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza  

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 
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Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti 

di diritto privato controllati 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

(INCOMPLETO PER INADEMPIENZA DEGLI 

ENTI) 

Attività e procedimenti 

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di 

attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di 

procedimenti 
DA PUBBLICARE 

Per ciascuna tipologia di procedimento:  DA PUBBLICARE 

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

normativi utili 
DA PUBBLICARE 

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria DA PUBBLICARE 

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  
DA PUBBLICARE 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 

con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai 

rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 
DA PUBBLICARE 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino 
DA PUBBLICARE 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante 
DA PUBBLICARE 

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può 

essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 
DA PUBBLICARE 
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8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti 

del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

DA PUBBLICARE 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 

tempi previsti per la sua attivazione 
DA PUBBLICARE 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè 

i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento 

DA PUBBLICARE 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 
DA PUBBLICARE 

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità 

dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento 
DA PUBBLICARE 

Per i procedimenti ad istanza di parte: DA PUBBLICARE 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni 
DA PUBBLICARE 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso 

con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 
DA PUBBLICARE 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:  DA PUBBLICARE 

1) contenuto DA PUBBLICARE 
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2)  oggetto DA PUBBLICARE 

3) eventuale spesa prevista DA PUBBLICARE 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento con indicazione del responsabile del procedimento 
DA PUBBLICARE 

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento 
DA PUBBLICARE 

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere 

istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 

amministrativi che lo riguardano 
DA PUBBLICARE 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 

procedimentali 
DA PUBBLICARE 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

DA PUBBLICARE 

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da 

parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e 

allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
DA PUBBLICARE 
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Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati  DA PUBBLICARE 

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti 
DA PUBBLICARE 

Provvedimenti 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive 

per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche.  

DA PUBBLICARE 

Per ciascuno dei provvedimenti: DA PUBBLICARE 

1) contenuto DA PUBBLICARE 

2) oggetto DA PUBBLICARE 

3) eventuale spesa prevista DA PUBBLICARE 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento 
DA PUBBLICARE  

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive 

per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche.  

DA PUBBLICARE NON CI SONO DIRIGENTI 

Per ciascuno dei provvedimenti: DA PUBBLICARE NON CI SONO DIRIGENTI 
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1) contenuto DA PUBBLICARE NON CI SONO DIRIGENTI 

2) oggetto DA PUBBLICARE NON CI SONO DIRIGENTI 

3) eventuale spesa prevista DA PUBBLICARE NON CI SONO DIRIGENTI 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento 
DA PUBBLICARE NON CI SONO DIRIGENTI 

Controlli sulle imprese 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in 

ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per 

ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento 
DA PUBBLICARE 

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di 

controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative  
DA PUBBLICARE 

Bandi di gara e contratti 

Avviso di preinformazione DA PUBBLICARE 

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia 

comunitaria 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

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

comunitaria 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di 

qualificazione - settori speciali 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Codice Identificativo Gara (CIG) SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Struttura proponente 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Oggetto del bando 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Procedura di scelta del contraente 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che 

hanno partecipato al procedimento 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Aggiudicatario 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 
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Importo di aggiudicazione 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Importo delle somme liquidate  
SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente 

(nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 

oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta 

del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di 

offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

importo delle somme liquidate)  

SEZIONE E DATI PUBBLICATI NON NEL 

FORMATO XML 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici 

 

 

 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Per ciascun atto: SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

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

soggetto beneficiario 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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2)  importo del vantaggio economico corrisposto SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

3) norma o titolo a base dell'attribuzione SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

6) link al progetto selezionato SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

7) link al curriculum del soggetto incaricato SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  

erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  

sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci 
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Bilanci 

Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 

motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento 

dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure 

oggetto di ripianificazione 

DA PUBBLICARE 

Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Informazioni identificative degli immobili posseduti  DA PUBBLICARE 

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti DA PUBBLICARE 
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Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di 

controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile 
DA PUBBLICARE 

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della 

Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione 

o di singoli uffici 
DA PUBBLICARE 

Servizi erogati 

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

pubblici 
DA PUBBLICARE 

Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e 

dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio 

DA PUBBLICARE 

Sentenza di definizione del giudizio DA PUBBLICARE 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza DA PUBBLICARE 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, 

evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale 

per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo 
DA PUBBLICARE 

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli 

utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario 

precedente 
DA PUBBLICARE 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) 
DA PUBBLICARE 
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Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

DA PUBBLICARE 

Interventi straordinari e 

di emergenza 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di 

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei 

motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

DA PUBBLICARE 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di 

adozione dei provvedimenti straordinari 
DA PUBBLICARE 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione 
DA PUBBLICARE 

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di 

adozione dei provvedimenti straordinari 
DA PUBBLICARE 

Altri contenuti - 

Corruzione 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione) 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità (laddove adottati) 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i 

risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 
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Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 

39/2013 
SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Altri contenuti - Accesso 

civico 

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di 

accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 

mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale 

SEZIONE E DATI PUBBLICATI 

Altri contenuti - 

Accessibilità e Catalogo 

di dati, metadati e 

banche dati 

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico 

e il riutilizzo dei dati 
DA PUBBLICARE 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle 

amministrazioni 
DA PUBBLICARE 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per 

l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) 
DA PUBBLICARE 

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, 

anche a  mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da 

parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, 

per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, 

assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, 

nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e 

della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto 

almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 

novembre 2013) 

DA PUBBLICARE 
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Altri contenuti - Dati 

ulteriori 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni 

non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che 

non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 
DA PUBBLICARE 
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MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA FNCO 

Si rileva una insufficiente conoscenza circa l’importanza del Codice etico e di comportamento soprattutto in relazione alla sua valenza 

autovincolante per tutti i soggetti destinatari, diretti ed indiretti. Si sottolinea infatti che  le disposizioni del Codice FNCO si applicano al personale 

dirigente e non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente della FNCO,  ivi inclusi  i dirigenti e a 

chiunque presti il proprio servizio o la propria professionalità alla FNCO, anche in forma di comando, assegnazione temporanea, distacco. Gli 

obblighi di condotta previsti dal codice si estendono inoltre, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari delle cariche e a tutti i componenti degli organi d’indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo, ai soggetti responsabili e ai loro collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi che abbiano rapporti contrattuali 

con la FNCO.  

Negli atti di nomina o d’incarico, nei disciplinari e nei contratti la FNCO ha provveduto ad inserire un’apposita disposizione e clausola di 

risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.  

E’ emersa una non conoscenza chiara riguardo la nozione di “conflitto d’interesse” laddove l'interesse pubblico deve essere perseguito, da chiunque, 

senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare nel rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, 

obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 

 Appare opportuno che tutti i soggetti destinatari del Codice abbiano ben chiaro il divieto di chiedere, accettare, sollecitare per sé o per altri, regali o 

altre utilità, anche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano 

trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare 

attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.  

Appare opportuno ribadire che tutti i soggetti che di fatto sono preposti all’acquisizione di beni, servizi e forniture, all’adozione di provvedimenti di 

autorizzazione o concessione o comunque ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetti economici diretti e immediati per il 

destinatario, all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, alla 

vigilanza e controllo, all’assunzione del personale e alle progressioni in servizio, non chiedono o sollecitano né accettano, per sé o per altri, 

regali o altre utilità da parte di soggetti che possano avere interessi diretti o indiretti nelle attività svolte dai predetti uffici. Così non è 

ammissibile che i soggetti indicati accettino incarichi di collaborazione, anche gratuiti, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.  
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Chiunque, all’interno della FNCO,ha un dovere di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 

propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 

coniuge abbia causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente. Ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, nel caso di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, è fatto obbligo per il responsabile del procedimento di astenersi, per il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento 

finale e per i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali. 

Appare opportuno ricordare che, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme che nel Codice si applicano ai dirigenti, 

e ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti si applicano anche ai componenti degli organi d’indirizzo politico amministrativo 

e di controllo laddove compatibili. 

Le maggiori criticità sono state in relazione all’art. 14 del Codice “Contratti e altri atti negoziali” laddove appare necessario rafforzare la 

consapevolezza che nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della FNCO, nonché nella fase di esecuzione 

degli stessi, non si po’ ricorre a mediazione di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per 

facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Né si può concludere, per conto della FNCO, contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

nel biennio precedente.  

Appare frequente che taluni soggetti esterni all’ente si propongano o siano proposti  per avviare forme di collaborazione. Tale fatto sconta la non 

corretta conoscenza di quanto sopra descritto   

Per quanto sopra evidenziato appare opportuno che nell’aggiornamento del Piano nazionale della prevenzione della corruzione sia dedicato 

specifico focus nei rapporti che la FNCO intrattiene sia con ditte/aziende sponsorizzatrici e sia con enti associazioni. 

Altra criticità rilevante è connessa al meccanismo d’individuazione dei soggetti che per conto dell’ente facciano parte di commissioni, comitati e 

gruppi di lavoro, sia a titolo gratuito che non, e comunque delle nomine di competenze dell’Ente; in tal senso appare quindi necessario 

regolamentare i processi di nomina. 


