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PREMESSA 

Il presente documento costituisce l’aggiornamento del PTPC per il triennio 2017 – 2018 -

2019. 

L’aggiornamento è stato effettuato tenendo conto anche della Delibera dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano Nazionale anticorruzione 2016”. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce parte integrante ed 

essenziale del PTPC. 

Come già esplicitato nel precedente PTPC, relativo al triennio 2014-2015-2016, 

nell’ambito dei provvedimenti adottati dal legislatore in materia di anticorruzione, 

trasparenza, inconferibilità ed incompatibilità, il PTPC rappresenta lo strumento per 

indirizzare l’azione amministrativa - anche di diritto privato o con strumenti di diritto 

privato - al rispetto dei principi che consentano di realizzare la buona amministrazione, 

nella convinzione, ormai consolidata, che gli interventi legislativi non sono di per sé idonei 

a garantire l’etica pubblica, essendo necessarie concrete azioni per l’attuazione della ratio 

contenuta nei provvedimenti promulgati nell’esercizio dell’attività legislativa dal potere 

politico.  

In ragione di quanto sopra esposto, anche il presente aggiornamento del PTPC non 

costituisce un regolamento, ma intende orientare i comportamenti organizzativi, con 

l’intento di consolidare la realizzazione delle seguenti finalità già raggiunta con il 

precedente PTPC: 

 riaffermare il principio costituzionale della “buona amministrazione” (buon 

andamento e imparzialità); 

 creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di 

rispettare regole e principi; 

 recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la Pubblica 

Amministrazione (intesa nella complessività dei soggetti che la 

compongono, ivi comprese le società di partecipazione pubblica); 
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 contribuire alla crescita economica e sociale del territorio del Comune di 

Livigno; 

 recuperare il livello di dignità o di decoro che compete ai soggetti che 

operano per l’interesse dell’ente locale di riferimento dopo un periodo di 

decadenza o di avvilimento; 

  favorire una discussione in tema di corruzione da parte di tutto il personale 

affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al 

miglioramento del PTPC e, soprattutto, del lavoro all’interno dell’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico. 

L’insuccesso nel realizzare le finalità sopra prospettate determinerà un aumento della 

burocratizzazione senza un reale effetto sull’azione amministrativa e difficilmente il nostro 

Paese potrà recuperare posizioni nella classifica predisposta da Trasparency 

International (L’ultima classifica della corruzione percepita, il Corruption Perception Index 

2015 di Transparency International, per il 2015 colloca il nostro paese al 61 esimo posto 

della classifica generale. Rispetto al 2013-2014 l’Italia scala 8 posizioni nel ranking 

mondiale ma rimane penultima in Unione Europea). 

L’esperienza maturato nel triennio precedente ha dimostrato l’idoneità del collegamento 

adottata tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e 

comunicazione e piano della performance nell’ottica di creare un sistema di 

amministrazione volto all’adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a 

prevenire attività illegittime o illecite e a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico. 
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ANALISI DI CONTESTO 

 

Come ben evidenziato nel precedente PTPC,  relativo al triennio 2014-2015-2016, 

l’analisi del contesto (esterno ed interno all’ Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico) 

costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio, quale strumento attraverso il 

quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 

verificarsi all’interno dell’ Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico per via delle 

specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche 

sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. 

 

CONTESTO ESTERNO  

Dalla precedente esperienza triennale, può affermarsi che il contesto esterno del Comune 

di Livigno, nel quale opera l’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, sia favorevole al 

contrasto dal rischio corruttivo e si ritiene che la situazione possa ritenersi favorevole 

anche per il triennio di riferimento del presente aggiornamento del PTPC, con riferimento 

ai seguenti fattori: 

 Salute 

La situazione della salute è buona con un tasso di mortalità in diminuzione e una 

speranza di vita in aumento. 

 Lavoro  

Le famiglie residenti presentano una disoccupazione irrilevante. 

 Benessere economico  

Le famiglie hanno in generale mantenuto il reddito conseguito nel passato. 

 Politiche ed istituzioni 

La partecipazione elettore è costante e rileva un interesse concreto all’azione 

amministrativa del Comune di Livigno. 
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 Qualità dei servizi 

Il Comune di Livigno eroga un’ampia offerta di servizi pubblici (trasporto pubblico, 

raccolta differenziata ecc.) superiore alla media nazionale. 

 Sicurezza  

Per quello che riguarda l’aspetto sicurezza si ritiene opportuno evidenziare una 

situazione ambientale locale difforme dai dati derivanti dal Rapporto Urbes Istat 

2015 e dalla Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della 

sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - anno 2013 pubblicato sul sito 

della Camera dei Deputati. Dal Rapporto Urbes Istat emerge, sempre con 

riferimento alle restanti località, in misura differenziata da regione a regione: un 

aumento notevole di furti e rapine; una diminuzione degli omicidi; sono aumentati 

sia i furti in abitazione denunciati che i furti con destrezza; in aumento anche il 

numero di rapine denunciate. Dalla Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo 

stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata emerge 

inoltre la presenza sul territorio di diverse provincie di propaggini criminali legate a 

clan camorristici, prevalentemente operanti nei settori del commercio di indumenti 

usati (i c.d. stracci) e del riciclaggio e smaltimento dei rifiuti industriali, nonché lo 

svolgimento di attività illecite di vario tipo (contraffazione di marchi, vendita di 

prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e/o privi dei requisiti di legge, 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, impiego di manodopera in nero, 

riciclaggio di denaro, attività estorsive in pregiudizio dei connazionali) da parte della 

consistente comunità cinese, la seconda in Italia per numero di presenze. Per 

quanto riguarda le forme di criminalità nell’ambito della comunità cinese la 

Relazione evidenzia, altresì, la loro evoluzione verso forme di associazionismo di 

tipo mafioso (con l’estensione ai reati di usura e di estorsione in ambito intra etnico) 

e ricorda l’operazione Falsi residenti, che nel 2013 svelò un sodalizio criminale 

finalizzato alla regolarizzazione anagrafica di soggetti di etnia cinese non realmente 

residenti. In generale la Relazione conferma un aumento dei reati di furto con 
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scippo, furto in abitazione, estorsioni, sfruttamento della prostituzione e pornografia 

minorile, con un alto il numero di segnalazioni riferite a cittadini stranieri pari, nel 

2013, a circa il 57,49% del totale dei reati commessi. Trattasi di fenomeni estranei al 

Comune di Livigno: vuoi per le particolari condizioni climatiche; vuoi per l’ambito 

circoscritto del territorio che consente una attività di controllo e sicurezza dello 

stesso. 

 

CONTESTO INTERNO  

L’elaborazione del presente aggiornamento è facilitato dall’esperienza acquisita nel 

triennio passato e soprattutto dalla circostanza che gli strumenti improntati per 

combattere il rischio corruzione hanno dimostrato la loro efficacia. 

Infatti, non sono stati rilevati fenomeni corruttivi o condotte di cattiva gestione, bensì errori 

nell’azione amministrativa, peraltro marginali, estranei ai citati fenomeni e intrinseci 

nell’attività lavorativa (come comunemente si afferma “chi lavora sbaglia”): l’unica ipotesi 

di condotta inquadrabile in tale fenomeno corruttivo, oggetto di indagine della Procura di 

Sondrio, riguarda un episodio di “turbativa d’asta” nell’affidamento di un servizio da parte 

del precedente Direttore; procedimento attivato a seguito di denuncia – querela 

presentata dall’attuale amministrazione dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico e 

che rappresenta la svolta nell’indirizzo della buona amministrazione e caratterizza lo 

sforzo di impedire fenomeni corruttivi.  

Strumenti efficace per il monitoraggio e la valutazione di eventuali fenomeni di rischio 

corruttivo sono stati: 

 la costituzione di un apposito organismo di supporto che ha effettuato per conto 

del Responsabile anticorruzione un monitoraggio dell’attività amministrativa e 

finanziaria: monitoraggio che ha confermato la regolarità dell’azione 

amministrativa; 

 le riunioni periodiche con i Responsabili di settori per verificare la necessità di 

interventi sulle procedure (modificandole e/o integrandole) al fine di eliminare o 
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ostacolare fenomeni corruttivi o di verificare la necessità di integrare la mappatura 

dei rischi: dalle riunioni non è emerso nessuna necessità; 

 il costante confronto con le normative da applicare per attuare le procedure, con 

particolare riferimento alle novità introdotte dal recente decreto legislativo n. 50 del 

2006 nell’affidamento di lavori, servizi o forniture; 

 la formazione indirizzata ai Responsabili di settori, i quali si sono impegnati a 

trasmettere la stessa ai propri collaboratori in ragione dell’attività assegnata. 

Anche tale metodologia attuata dal responsabile anticorruzione ha realizzato le 

finalità del PTPC. 

Da tutte le azioni attuate non è emersa la necessita di introdurre modifiche alle procedure 

o di modificare o integrare la mappatura dei rischi e ciò a conferma di una buona 

amministrazione dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico attuata nel triennio 

2014-2015-2016. 

 

IN OGNI CASO IN LINEA GENERALE PER IL TRIENNIO 2017 -2018 – 2019 PREME 

QUI RICORDARE QUANTO SEGUE: 

 

a) Struttura Organizzativa 

L’attuale struttura organizzativa è rimasta inalterata rispetto al precedente PTPC 

relativo al triennio 2014-2015-2016, tenuto conto che non è stata rilevata la 

necessità di interventi, al fine di contrastare fenomeni corruttivi.  

L’organizzazione è di tipo misto (gerarchico - funzionale) che presenta le seguenti 

caratteristiche: 

 è basata su due livelli decisionali: Presidente/Amministratore Delegato e 

Responsabili di settori, al fine di assicurare decisioni tempestive ed efficaci; 

 i settori erogano servizi di Line (orientati all’erogazione di servizi finali) e 

servizi di Staff (per garantire le condizioni migliori per lo svolgimento delle 

funzioni di line);  
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 saranno mantenuti i meccanismi che favoriscono il lavoro in team, attraverso 

il c.d lavoro per progetti, che contribuisce a rendere flessibile l’organizzazione 

del lavoro, demandandola a progetti variabili e perciò facilmente adattabili alle 

mutevoli esigenze dell’ambiente esterno e all’orientamento delle politiche 

dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, in relazione agli obiettivi più 

importanti che richiedono un certo livello di trasversalità; 

 al fine di migliorare l’integrazione e la collaborazione tra gli uffici saranno 

mantenute le riunioni tra i vari Responsabili di settore per assicurare la 

gestione coordinata di processi trasversali. 

b) Personale 

Il personale in servizio al 31 dicembre 2016 è pari a ______ unità (comprensivo dei 

Quadri e dipendenti di categoria a tempo indeterminato e determinato).  

Negli anni (in conseguenza dei processi che hanno portato ad un cambiamento del 

ruolo e delle funzioni gestite direttamente dal Comune di Livigno su incarico del 

Comune di Livigno) si è assistito ad una progressiva diminuzione del personale 

che svolge attività di tipo operativo a favore di personale che ha funzioni più 

complesse legate a conoscenze anche fortemente specialistiche: fenomeno che ha 

raggiunto aspetti rilevanti con l’affidamento della gestione dell’Acquagranda. Si 

ritiene che anche nel triennio interessato al presente aggiornamento saranno 

sempre più acquisite professionalità specialistiche. 

c) Indirizzi e obiettivi strategici del comune  

Dal programma di mandato ricevuto dal Comune di Livigno sono stati individuati i 

seguenti ambiti strategici: 

 gestione di funzione amministrative (attività strumentale); 

 gestione di servizi pubblici destinati alla collettività di riferimento 

(attività di erogazione di servizi pubblici); 

che definiscono le linee di intervento prioritarie che l’Amministrazione comunale 

intende attuare durante il mandato politico. 
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Rinviando per il dettaglio ai singoli affidamenti adottati da parte degli Organi 

d’indirizzo comunale, preme in questa sede evidenziare che nell’ambito strategico 

delle attività si sono adottati gli strumenti operativi nel rispetto degli obblighi in 

materia di anticorruzione e trasparenza.  

In particolare, il potenziamento delle attività di comunicazione e di rendicontazione 

è inteso quale contributo al miglioramento della trasparenza dell’attività 

amministrativa dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico. 

 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL PTPC 

Nel contesto sopra esposto il PTPC ha avuto nel triennio 2014 -2015 – 2016 una 

impostazione “positiva”, quale Piano per la “buona amministrazione”, finalizzato alla 

riaffermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari 

opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e solo in via residuale quale strumento 

sanzionatorio dei comportamenti difformi; detta impostazione verrà mantenuta nel triennio 

2017 – 2018 – 2019, non rilevando la necessità di introdurre modifiche ma di rafforzare gli 

strumenti individuati ed adottati rafforzandoli nella loro attuazione. 

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa 

percezione della necessità di tale osservanza e mantenere viva la stessa percezione. 

Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace è basilare la 

formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei 

comportamenti difformi. 

Le misure contenute nel presente PTPC hanno, pertanto, lo scopo di riaffermare la buona 

amministrazione raggiunta nel triennio precedente e, di conseguenza, di prevenire 

fenomeni corruttivi con la stessa metodologia attuata nello stesso triennio precedente.  

L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, nella sua natura giuridica di società 

pubblica partecipata totalmente dal Comune di Livigno, che riafferma i principi 

costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di 
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cittadini e imprese nei confronti dello stesso Comune di Livigno. 

A livello operativo è necessario verificare la necessità di integrare i vari provvedimenti 

adottati per evitare che ciascuna norma proceda, nell’applicazione, in maniera autonoma, 

avulsa dal contesto e, quindi, in un’ottica esclusivamente di adempimento.  

Deve scaturirne un’azione sinergica che si dispieghi attraverso le seguenti azioni: 

 miglioramento degli strumenti di programmazione, ove necessario; 

 mantenimento del sistema di controlli interni a carattere collaborativo; 

 mantenimento del Codice di comportamento e del Regolamento per il 

reclutamento del personale; 

 mantenimento del Regolamento dell’Attività Negoziale; 

 formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di 

corruzione; 

 implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale; 

 assegnazione di obiettivi di qualità ai responsabili dei settori; 

 implementazione dell’innovazione tecnologia; 

 miglioramento della comunicazione pubblica ed istituzionale. 

Il PTPC deve svolgere, quindi, la funzione di continuare a favorire la buona 

amministrazione e di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il 

seguente ciclo virtuoso: 
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Per quanto riguarda l’individuazione dei rischi, dall’attività svolta nel triennio 2014 – 2015 

- 2016 non è emersa la necessità di modificare la mappatura elaborata o introdurre altre 

ipotesi.  

Analogamente non è emersa la necessità di procedere alla rotazione degli incarichi. 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PTPC. 

 

SOGGETTI INTERNI 

1) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità - Previsto 

dalla Legge n. 190/2012, anche per il triennio 2017 – 2018 – 2019 verrà mantenuto 

nella figura dell’Amministratore Delegato / Presidente (essendo l’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico priva della figura del Dirigente apicale), il quale 

dovrà svolgere le funzioni attribuitegli dalla legge.  

 

 

continuo 
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In particolare: 

 redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della legalità e i relativi aggiornamenti e li sottopone all’approvazione 

dell’organo di indirizzo politico; 

 predispone la relazione annuale sull’attuazione del PTPC entro il 15 

dicembre; 

 verifica l’idoneità delle procedure per la selezione e la formazione dei 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 

corruzione; 

 vigila sul funzionamento e sull’attuazione del PTPC; 

 propone, di concerto con i Responsabili di settori, modifiche al piano in 

relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi; 

 propone forme di integrazione e coordinamento con il Piano della 

Trasparenza; 

 valuta la necessita di procedere alla rotazione degli incarichi dei 

dipendenti che operano nei servizi a più elevato rischio corruzione 

2) Il Responsabile della trasparenza - Previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 

anche per il triennio 2017 – 2018 – 2019 coinciderà con la figura del Responsabile 

anticorruzione.  

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo 

sull'adempimento da parte degli obblighi dell’Azienda di Promozione e Sviluppo 

Turistico di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.  

Il Responsabile provvede, altresì, all'aggiornamento del Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di 

monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure di collegamento 

con il PTPC. 
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3) I Responsabili di settori - Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile per 

la prevenzione della corruzione è coadiuvato dai Responsabili di settori, in qualità 

di “Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione” ai quali sono attribuiti i 

seguenti compiti: 

 concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i 

fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del 

settore cui sono preposti; 

 fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare 

specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

 provvedere al monitoraggio delle attività, svolte nel settore a cui sono 

preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, 

chiedendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi 

di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva; 

 attuare, nell’ambito dei settori cui sono preposti, le prescrizioni contenute 

nel PTPC; 

 relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

 svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e dell’autorità giudiziaria; 

 assicurare l’osservanza del Codice comportamentale e verificare le ipotesi 

di violazione; 

 adottare misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 

sospensione e se del caso la richiesta di rotazione del personale; 

 individuare il personale da inserire nei programmi di formazione, ove 
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ritenuta non necessaria la formazione effettuata dagli stessi; 

 adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di 

comportamento dei dipendenti nonché delle prescrizioni contenute nel 

PTPC; 

 monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai 

settori, nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale 

dipendente. 

4) Organismo di supporto – Assiste il Responsabile anticorruzione 

nell’adempimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge n. 190/2012.  

L’organismo di supporto, anche ai fini della valutazione della performance 

individuale dei Responsabili di settori, verifica la corretta applicazione del PTPC. 

5) Il personale dipendente – I dipendenti devono essere messi a conoscenza del 

PTPC e provvedono a darvi esecuzione per quanto di competenza. 

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto 

obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

di astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge n. 241/1990, segnalando 

tempestivamente al proprio Responsabile di settore la situazione di conflitto.  

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il 

proprio Responsabile di settore, in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di 

qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i 

termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. 

6) Soggetti esterni all’Amministrazione – Il presente aggiornamento 2017 - 2018 – 

2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda di Promozione e Sviluppo 

Turistico con un avviso di consultazione pubblica rivolto a cittadini, associazioni e 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi diffusi per la presentazione di 

suggerimenti, proposte, idee sui contenuti del piano anticorruzione dal _____ al 

______ gennaio 2017.  
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Dell’avvenuto pubblicazione dell’avviso di consultazione è stato altresì data 

comunicazione al Sindaco del Comune di Livigno.  

Alla data di scadenza dell’avviso non risulta pervenuto alcun suggerimento da 

parte della società civile.  

Al fine di assicurare un continuo coinvolgimento dei soggetti esterni è stata altresì 

attivata la casella di posta elettronica ______________ attraverso la quale i 

cittadini possono segnalare illeciti o inviare suggerimenti per la prevenzione della 

corruzione; i suggerimenti presentati potranno essere valutati, nell’ambito della 

discrezionalità propria dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, in sede di 

aggiornamento annuale o modifiche del documento. 
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PARTE II – METODOLOGIA 

 

La strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione 

dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico si articola nelle seguenti fasi: 

 

1. MAPPATURA DEI RISCHI 

2. STRUMENTI PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE E PER LA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO 

3. CONTROLLO 

 

1. MAPPATURA DEI RISCHI 

Questa fase del PTPC individua e classifica il livello di rischio presente nei processi 

e nelle attività dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico.  

Non si ritiene necessario apportare modifiche alla mappatura adottata nel PTPC 

relativo al triennio 2014 -2015 – 2016, atteso che: 

 la mappatura è risultata efficace alla revisione complessiva a cui è stata 

sottoposta con riferimenti ai processi e alle attività, tenuto conto dei relativi 

eventi rischiosi; 

 per ciascun processo è stato stimato il valore della probabilità e il valore 

dell’impatto di eventuali eventi corruttivi e l’esito è stato positivo; 

 la stima della probabilità ha tenuto conto, tra gli altri fattori, della 

discrezionalità e della complessità del processo e dei controlli vigenti; 

 l'impatto è stato misurato in termini di impatto economico, impatto 
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organizzativo ed impatto reputazionale; 

 la stima è stata effettuata secondo la metodologia di cui PTPC relativo al 

triennio 2014 -2015 – 2016, i cui criteri sono stati opportunamente adeguati 

alle caratteristiche dei processi e delle attività che interessano l’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico con il coinvolgimento dei vari Responsabili 

di settore; 

 ciascun Responsabile di settore ha effettuato la valutazione per i 

processi/attività di propria competenza, compresi quelli trasversali ovvero di 

competenza di tutti i settori; 

 per i processi/attività trasversali la sintesi della valutazione è stata effettuata 

dal Responsabile di prevenzione della corruzione. 

 

2. GLI STRUMENTI PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE E PER LA 

PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE. 

La seconda fase del piano disciplina le azioni che intendono favorire la buona 

amministrazione e, conseguentemente, prevenire fenomeni corruttivi. 

Come già esplicitato nel PTPC relativo al triennio 2014 -2015 – 2016, l’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico ha optato per una strategia unitaria che si avvale, 

integrandoli, dei seguenti strumenti: 

A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio 

B. Il Piano triennale della trasparenza 

C. Il Codice di comportamento 

D. Il Regolamento per il reclutamento del personale 

E. Il Regolamento dell’Attività Negoziale 

F. La formazione del personale 

G. L’integrazione con gli strumenti di programmazione: il programma annuale    

degli interventi definito con il Comune di Livigno e il contratto di servizio 

definito con il Comune di Livigno 
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H. Le direttive del Responsabile anticorruzione 

I. L’informatizzazione degli atti e delle procedure  

J. La comunicazione istituzionale. 

Strumenti 

A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del 

rischio 

Oltre a quanto previsto nel presente PTPC ogni Responsabile di settore e ogni 

impiegato dovrà esercitare la propria funzione applicando anche tutte le misure 

dal principio costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della 

Costituzione). 

Infatti, la loro applicazione genera effetti positivi in tutte e le aree di rischio e non 

solo in quelle alle quali sono più direttamente rivolte. 

In particolare, gli strumenti dell’azione amministrativa dell’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico dovranno essere adotti nel rispetto dei principi 

costituzionali: 

I. Assicurando l’imparzialità (art. 97, comma 2, della Costituzione). 

L’imparzialità può essere garantita: 

 migliorando il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la 

trasparenza delle procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se 

classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l’intero iter 

dall’avvio al rilascio del provvedimento. Compatibilmente con le esigenze 

organizzative dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, ogni 

Responsabile di settore indica per ciascun procedimento di competenza degli 

Uffici diretti, quale sia il Responsabile del procedimento, dandone diffusione 

attraverso il sito dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico nell’apposita 

sezione “Amministrazione trasparente” e secondo le previsioni del Piano 

triennale della trasparenza. La misura dell’imparzialità evita il conflitto di 
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interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti 

corruttivi; 

 evitando la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei 

procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a 

comportamenti non conformi. La misura dovrà prevedere, poi, l’attivazione del 

meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi 

previsti, in caso di ritardo non giustificato; 

 evitando che una funzione dell’Azienda di Promozione e Sviluppo 

Turistico vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che 

si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale 

degli Uffici interessati; 

 attuando i principi di trasparenza e pubblicità, essendo ritenuti dal 

presente PTPC una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni 

corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale 

sull’attività amministrativa; 

 migliorando la qualità dei provvedimenti amministrativi. Maggiore è la 

correttezza - anche formale -del provvedimento amministrativo, minori sono il 

contenzioso e il rischio di condotte non conformi. 

II. Assicurando che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo’’ (art. 98, 

comma 1, della Costituzione) dell’Azienda di Promozione e Sviluppo 

Turistico. Occorre profonda collaborazione tra l’Amministratore Delegato, i 

Responsabili di settore e il personale, nel rispetto però dei rispettivi ruoli 

ricoperti e delle funzioni e responsabilità che l’ordinamento interno assegna ad 

ognuno di loro. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge 

assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi e far emergere 

fenomeni di corruzione. 

B. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e 
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funzionale anche rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi. 

Il Piano triennale della trasparenza e dell'Integrità adottato nell’arco del triennio 

2014 – 2015 - 2016 ha prodotti gli effetti previsti dalla normativa di riferimento e 

quindi si ritiene di mantenere le modalità adottate anche per il triennio 2017 – 

2018 – 2019 e il relativo sistema di pubblicazione. 

C. Il Codice di comportamento 

Ha rappresentato uno strumento utile per indirizzare e monitorare il 

comportamento dei dipendenti. Quindi lo strumento verrà mantenuto anche per 

il successivo triennio 2017 – 2018 – 2019. L’adozione del Codice di 

comportamento da parte dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico si è 

inserita nell’ambito delle azioni finalizzate a contribuire alla prevenzione della 

corruzione. 

Il Codice di comportamento disciplina l’assunzione di incarichi esterni ed il 

conferimento di incarichi interni al personale dipendente dell’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico. I criteri previsti rispondono alla necessità di 

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon 

andamento dell’amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 

dipendente, tenendo tuttavia presente che lo svolgimento di incarichi extra-

istituzionali rappresenta per il dipendente un’opportunità di arricchimento 

professionale e culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull’attività 

istituzionale ordinaria. 

D. Regolamento per il reclutamento del personale 

Anche il Regolamento per il reclutamento del personale ha dimostrato di 

garantire da un lato la trasparenza nella selezione, ma soprattutto garantire per 

l’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico la migliore selezione per 

individuare le risorse necessarie. Tale metodologia, attuata e perfezionata nel 

triennio 2014 – 2015 – 2016 ha dimostrato la sua efficacia soprattutto con 
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riferimento alle continue esigenze di attività specifiche da parte del Comune di 

Livigno che richiedono la collaborazione di risorse altamente professionalizzate. 

E. Regolamento Attività Negoziale 

La regolamentazione degli affidamenti ha rappresentato un punto fondamentale 

per la lotta al fenomeno della corruzione, atteso che la definizione di procedure, 

la formalizzazione di autorizzazione da parte dell’Amministratore Delegato e la 

conseguente relazione al Consiglio di Amministrazione si sono dimostrati 

strumenti efficaci per la buona amministrazione. 

Con il presente PTPC si sottopone all’Organo politico dell’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico il nuovo Regolamento adattato al nuovo codice 

degli appalti, introdotto con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla normativa 

introdotta dal decreto legislativo n. 175/2016, contenente il Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica. 

F. La formazione del personale 

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, 

dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico intende continuare ad 

assicurare specifiche attività formative rivolte al personale dipendente operante 

nelle aree più esposte al rischio di corruzione ed illegalità, in materia di 

trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. 

I contenuti, le modalità e l’organizzazione dei suddetti interventi formativi 

saranno definiti con le riunioni periodiche con i Responsabili di settori cui la 

funzione è attribuita, in attuazione delle direttive fornite dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

Gli interventi formativi sono finalizzati a far conseguire ai Responsabili di settore 

una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti in materia di 

anticorruzione e trasparenza con particolare riferimento a: 

 piano triennale di prevenzione della corruzione; piano triennale 

per la trasparenza e l'integrità; 
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 gestione del rischio; 

 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto 

d'interessi; 

 tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti 

(whistleblowing); 

I Responsabili di settore dovranno trasferire la formazione ai propri collaboratori. 

Ove richiesto dai Responsabili di settori verranno attuati corsi specifici ai 

dipendenti individuati dagli stessi. 

G. L’integrazione con gli strumenti di programmazione  

La strategia della buona amministrazione, in un’ottica anche di prevenzione 

della corruzione, trova nella programmazione operativa un alleato, al fine di dare 

concreta attuazione agli obiettivi che si prefigge. Ogni anno vengono definiti dal 

Comune di Livigno specifici obiettivi di attività e di qualità legati all’attuazione dei 

programmi affidati. In particolare si sono dimostrati efficaci per la prevenzione 

del fenomeno corruttivo sia il programma annuale degli interventi che il contratto 

di servizio, ambedue definiti con il Comune di Livigno. Quindi anche per il 

presente PTPC si stipulerà i predetti atti di indirizzo dell’azione amministrativa 

dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico. 

H. Le direttive 

E’ facoltà del Responsabile anticorruzione emanare circolari esplicative e 

interpretative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta 

attuazione delle previsioni del PTPC da parte di tutto il personale dell’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico. 

Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure 

previste nel PTPC, qualora ciò si renda necessario per una più efficace 

applicazione delle previsioni del PTPC stesso. 

I. L’informatizzazione degli atti e delle procedure 

Anche l’informatizzazione dei processi ha fornito un importante contributo alla 
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strategia del PTPC, con particolare riferimento sia ai numerosi aspetti di 

controllo assicurati dalla tracciabilità informatica sia quale ausilio alle fasi di 

verifica e controllo previsti dal PTPC stesso. Si intende continuare sul processo 

di informatizzazione e sviluppare o integrare i processi già a disposizione del 

personale. 

J. La comunicazione pubblica 

Ciascun Responsabile di settore e impiegato, nell’ambito della propria sfera di 

competenza, è tenuto a segnalare all’Amministratore Delegato articoli di stampa 

o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente denigratori 

dell’organizzazione o dell’azione amministrativa affinché sia diffusa 

tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per 

mettere in luce il corretto agire dell’amministrazione. Così pure ciascun 

Responsabile di settore si attiva per segnalare informazioni di stampa su casi di 

buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall’Azienda di Promozione e Sviluppo 

Turistico affinché se dia notizia anche sul sito internet della stessa Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico.  

3. Il Controllo 

La terza fase del PTPC è rappresentata dagli strumenti che consentono il 

controllo circa il rispetto delle misure previste nello stesso PTPC. 

E’ la fase più complessa e delicata da gestire e, al tempo stesso, quella che 

permette di verificare lo stato di attuazione dello stesso rendendolo davvero uno 

strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione 

dei fenomeni corruttivi. 

Così come per l’impostazione generale del PTPC anche in questa fase il 

controllo è frutto di una azione congiunta e simultanea di più strumenti e di 2 

livelli di controllo. 

Il sistema di controllo si articola, quindi, come segue: 
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 Controllo di I livello: ciascun Responsabile di settore è responsabile 

dell’applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta, delle misure 

di attenuazione del rischio che coinvolge la struttura attuando “Le misure per la 

buona amministrazione e per la prevenzione del rischio”. 

Ciascun Responsabile di settore, nell’ambito del controllo di I livello, è tenuto a 

trasmettere al Responsabile Anticorruzione Report attestanti l’avvenuto rispetto 

delle previsioni del PTPC, in occasione delle riunioni periodiche. 

Per assicurare un efficace sistema di controllo, ciascun Responsabile di settore è 

tenuto ad adottare specifiche modalità di organizzazione dei controlli di 

competenza, in considerazione della struttura diretta e dei relativi rischi. 

Dell’avvenuta adozione, ciascun Responsabile di settore informa il Responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

 Controllo di II livello: il controllo di secondo livello integrano il sistema e 

favoriscono l’uniformità dei comportamenti all’interno dell’Azienda di Promozione e 

Sviluppo Turistico. La sua finalità non si esaurisce nell’attività del controllo, ma si 

estende fino a quella di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso 

difformi tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti, nonché a 

migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto 

“collaborativo”.  

Il controllo è strutturato sulla base di apposite check list (una per ciascuna 

tipologia di atto da sottoporre a controllo) riportanti gli elementi che devono essere 

necessariamente presenti perché l’atto sia conforme alla tipologia di appartenenza.  

Il controllo è effettuato dall’apposito Organo di supporto al Responsabile della 

prevenzione della corruzione che effettuano un controllo a campione.  

Sono sottoposte a controllo di regolarità amministrativa le determinazioni di 

impegno di spesa, le determinazioni di aggiudicazione definitiva con i relativi 

schemi di contratto allegati, gli atti dirigenziali ritenuti particolarmente significativi e 

i contratti stipulati per scrittura privata. 
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PARTE III 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

TRIENNIO 2017 – 2018 – 2019 

 

INTRODUZIONE 

Il programma adottato con il PTPC relativo al triennio 2014 -2015 – 2016 si è 

dimostrato conforme al rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza (Decreto 

Legislativo n. 33/2013), che ha ricondotto a sintesi l'insieme delle previgenti norme in 

tema di trasparenza ed accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione dell'ente 

pubblico da parte dei cittadini1. 

Ha garantito la trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti 

dell’organizzazione che costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 

dall’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico per la tutela dei diritti civici e sociali ai 

sensi dell'articolo 117 della Costituzione: ha rappresentato uno strumento essenziale per 

                                                           
1
 II riferimento è alle Linee Guida per i siti web della P.A. di cui alla Direttiva del 26.11.2009, n. 8 del Ministero 

per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e alle deliberazioni CIVIT n. 6/2010 e n. 2/2012. Il concetto di 

accessibilità totale, da realizzarsi anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e 

valutazione svolta dagli organi competenti, lo si ritrova anche nel D. Lgs. n. 150/2009. 
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assicurare il rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e buon andamento dell’ azione 

amministrativa dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, così come sanciti dall'alt 

97 della Costituzione. 

Quindi ha pienamente realizzato la ratio del decreto legislativo n. 33/2013 pe cui “la 

trasparenza costituisce un elemento essenziale perla lotta alla corruzione e all’illegalità": 

la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale 

per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione dell’Azienda di Promozione e Sviluppo 

Turistico e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività 

amministrativa. 

Infatti, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche 

amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi: 

a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance; 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle 

amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro 

modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

d) aprire al cittadino I’ attività amministrativa allo scopo di evitare l’autoreferenzialità 

della PA; 

e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da 

realizzare anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder). 

Per il cittadino la trasparenza è lo strumento per conoscere e controllare il funzionamento 

interno di una PA, avere un’informazione corretta, conoscere le procedure per poter 

avviare un’azione di tutela dei propri diritti e interessi legittimi e avere la garanzia della 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il diritto alla trasparenza indica, quindi, il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, 

comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto con l’erogatore del 

servizio. 

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi: 
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a) I’accountability cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati 

conseguiti; 

b) la responsività cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni 

e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholder; 

c) la compliance cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di 

finalizzare l’azione pubblica all’obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare 

osservare le regole di comportamento degli operatori della PA. Significa anche 

adeguare l’azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza 

definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al triennio 2014 -2015 – 

2016 ha indicato le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, 

anche sulla base delle linee guida elaborate dall’ A.N.A.C.  

Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti 

dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce una sezione. 

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale 2014 -2015 – 2016 sono stati formulati in 

collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’Azienda di Promozione e 

Sviluppo Turistico. 

Gli obiettivi descritti nel Programma triennale 2014 -2015 – 2016 sono stati realizzati 

principalmente attraverso la pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli 

atti e dei provvedimenti, in conformità alle disposizioni legislative, sul sito istituzionale 

dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Essendo stato completato   il processo di pubblicazione dei dati dell’azione 

amministrativa   dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, per il triennio 2017 – 

2018 – 2019 si procederà ad un monitoraggio della pubblicazione prevista dalla 

normativa vigente, al fine di garantire il mantenimento dell’osservanza e l’attualità degli 

obiettivi posti dal legislatore. 
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1. SOGGETTi COINVOLTI  

 Organi di indirizzo politico 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stati approvati dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Tali indirizzi vengono declinati nei contenuti del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità quale parte integrante dell’aggiornamento del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità sottoposto 

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 Il Responsabile per la Trasparenza 

Il Responsabile svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo 

politico, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e a individuare le 

misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori 

misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 

anticorruzione. 

Il Responsabile ha il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione 

dell'accesso civico. Deve attivare i casi d’inadempimento o di adempimento 

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione i procedimenti disciplinari. 

Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico, ai fini dell'attivazione delle altre forme di 

responsabilità. 

Il Responsabile anticorruzione è anche il responsabile per la trasparenza, il quale: 

a) attua il raccordo fra il piano della trasparenza e quello anticorruzione; 

b) svolge attività di sensibilizzazione nei confronti dei Responsabili di settore e 

degli altri soggetti tenuti a garantire il regolare flusso delle informazioni, 
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anche attraverso la convocazione dei soggetti interessati; 

c) svolge poteri d’intervento atti a garantire il regolare flusso delle 

informazioni; 

d) adotta disposizioni di servizio attuative del Piano della Trasparenza nei 

confronti dei Responsabili di settore. 

 I Responsabili di settore 

I Responsabili di settore dirigenti responsabili garantiscono il tempestivo e regolare 

flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge. 

Ciascun Responsabile di settore assicura la trasmissione al responsabile per la 

trasparenza e alla rete civica di tutte le notizie, gli atti e i documenti previste dalle 

norme di legge e dal presente Piano tempestivamente e comunque entro e non 

oltre 30 giorni dalla formazione dell’atto, del dato o del documento. 
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2. LE SANZIONI 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o la mancata 

predisposizione del Programma per la trasparenza costituiscono elemento di valutazione 

della responsabilità in capo al soggetto inadempiente, eventuale causa di responsabilità 

per danno all’immagine  dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico e sono valutati ai 

fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale dei responsabili, fatto salvo il caso che 

l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al responsabile della trasparenza. 

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari 

di cariche politiche comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del 

Responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul 

sito internet dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico. 

Con deliberazione ANAC n. 10 del 21.01.2015 è stato individuato nell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le 

violazioni di cui all’articolo 47, co. 1 e 2, del D.lgs. 33/2013, provvedendo 

all’accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi della L. 689/1991. 

 

3. L’ACCESSO CIVICO 

l decreto legislativo citato stabilisce che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto 

di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 

gratuitamente e di utilizzarli” e che / documenti, le informazioni e i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono esser resi accessibili 

all’accesso civico, devono, cioè, essere pubblicati in formato aperto e possono essere 

riutilizzati rispettando la loro integrità ovvero riportando il testo senza alcuna 

modificazione e citando la fonte. 
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Possono essere diffusi i dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari, attraverso i 

propri siti istituzionali nel rispetto delle norme in materia di privacy. Rimane, invece, 

vietata all’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico la pubblicazione di tutti i dati relativi 

ai dati sensibili e giudiziari e di tutti i dati relativi alla valutazione o le notizie sul rapporto di 

lavoro fra il dipendente e l’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico che possano 

rivelare dati sensibili o giudiziari. 

L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico continuerà a garantire il c.d.” accesso 

civico” cioè pubblicare tutti i documenti le informazioni e i dati in suo possesso con il 

conseguente diritto da parte di chiunque di richiedere i predetti atti, nel caso in cui sia 

stata omessa la pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna 

limitazione dato che non è necessaria da parte del richiedente alcuna motivazione. La 

richiesta è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza. Entro 

trenta giorni dalla richiesta, l’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico deve pubblicare 

sul proprio sito web l’informazione, il documento o il dato richiesto e lo deve trasmettere 

al richiedente o deve comunicare il collegamento ipertestuale delle notizie richieste. Nel 

caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblicata, l’Azienda di Promozione e Sviluppo 

Turistico indicherà il collegamento ipertestuale che consenta al cittadino di conoscere 

l’informazione richiesta. In caso d’inerzia del Responsabile, il richiedente può ricorrere al 

titolare del potere sostitutivo, secondo quanto previsto dalla legge 241/90. 

L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico ha individuato, nel responsabile per la 

trasparenza il responsabile per l’accesso civico, attivabile attraverso comunicazione 

diretta alla email _____________ o al protocollo della stessa Azienda di Promozione e 

Sviluppo Turistico. 

 

4. LA “QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI” 
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L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico continuerà a garantire l’integrità, il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali 

in possesso della stessa, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie 

pubblicate. 

I documenti, le informazioni e i dati continueranno ad essere pubblicati in formato di tipo 

aperto e saranno riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la 

fonte e di rispettarne l'integrità. 

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione rimarranno pubblicati per 

almeno cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui 

decorre l’obbligo di pubblicazione. La pubblicazione continuerà ad essere assicurata, 

anche oltre questo termine, nel caso in cui l’atto continua a produrre i suoi effetti.  

Decorsi i cinque anni, le informazioni, i documenti e i dati continueranno ad essere 

conservati in un archivio all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Faranno eccezione le informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico da 

pubblicarsi solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'Incarico, con 

l'ulteriore esclusione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e (nei casi 

in cui ne sia stata consentita la pubblicazione) la dichiarazione del coniuge non separato 

e dei parenti entro il secondo grado, che sono pubblicate solo fino alla cessazione del 

mandato o dell'incarico e non sono trasferite nelle sezioni di archivio. 

Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche 

all’interno della sezione. Denominata “Amministazione Trasparente”. 

Le diverse sottosezioni continueranno ad essere di facile accesso e consultazione, 

accessibili da qualsiasi utente direttamente dall’albero di navigazione. 

L’obiettivo è continuare a sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale 

creato, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l’accesso allo 

stesso in modo sempre più rapido ed efficiente. 

5. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA 
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TRASPARENZA 

La conoscenza delle funzioni proprie dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico 

nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti 

realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da 

parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e consapevole informazione 

potrà agire, nei rapporti con l’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, in modo 

consapevole. 

Per tale ragione, obiettivo primario dell’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, è 

quello di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito istituzionale, al fine di sfruttarne tutte le 

potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on-

line.  

La realizzazione di tale obiettivo avverrà attraverso le seguenti molteplici iniziative: 

a) Adeguamento delle Carte dei servizi.  

L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico si impegna ad introdurre la carta 

della qualità dei servizi a domanda individuale per innalzare lo standard qualitativo 

dei servizi resi dalla stessa, sempre in connessione con i principi di trasparenza ed 

integrità dell’azione amministrativa. 

b) Attività di formazione 

L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, nell’ambito del piano di formazione, 

intende attivare specifici percorsi formativi in materia di trasparenza, integrità e 

rispetto della privacy, attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, incontri, 

forum, ecc. per la condivisione di best practice, esperienze e risultati. 

c) Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti 

L’Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico, nell’ambito del piano di formazione, 

intende attivare specifici percorsi formativi con l’obiettivo di migliorare la 

correttezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti 

amministrativi. L’obiettivo è perseguito anche attraverso gli strumenti (check-list) 

periodici. 



 

 

Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico 

via Saroch 1098 - 23030 Livigno (SO) 

 

 

 34 

 

6. ULTERIORI INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

Al fine di garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, i controlli a campione sulle determinazioni che prevedano 

impegno di spesa o che, comunque, incidano in materia di affidamento di incarichi, 

prestazioni di servizi, forniture o acquisizione di beni, potranno essere effettuati 

prevedendo l’estrazione mensile di un numero maggiore di tale tipologia di atti. 

Detto controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Attività Negoziale, 

sarà posto in essere dall’Organo di supporto al Responsabile anticorruzione, che potrà 

chiedere approfondimenti, modifiche o integrazioni sia degli atti che delle procedure 

seguite. 

 

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre 

anni).  

In ordine alle modalità di attuazione del presente Programma, si procederà: 

a. alla pubblicazione dei dati previsti. I contenuti saranno oggetto di costante 

aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione 

al progressivo adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013, 

secondo le scadenze stabilite e, comunque, non inferiori all’anno; 

b. aggiornamento annuale dello stato di attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità di cui al presente atto, comprensivo delle iniziative previste 

per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell'Integrità; 

c. all'acquisizione periodica dei pareri dei cittadini sulla qualità dei servizi. 

 

8. TEMPI DI ATTUAZIONE 

L’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità avverrà nel corso 
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del triennio 2017 - 2018,- 2019 secondo le cadenze temporali previste. 

 

9. STRUMENTI DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE INIZIATIVE 

La verifica dell’efficacia delle iniziative previste nel presente programma sarà effettuata 

mediante l’utilizzo degli strumenti di seguito elencati: 

a. monitoraggio degli strumenti di trasparenza/iniziative adottati al fine di favorire la 

diffusione della cultura della trasparenza, della legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’Integrità e pianificazione di ulteriori strumenti di trasparenza/iniziative da 

adottare; 

b. monitoraggio dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

c. controllo della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dall’A.N.A.C. 

 

11 COLLEGAMENTO CON IL PIANO ANTICORRUZIONE 

Il presente programma costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione. Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni 

contenute nel D.lgs. n. 33/2013, nella I. n. 190/2012, vigenti. La programmazione degli 

adempimenti tiene conto dei termini di entrata in vigore delle norme, attraverso la 

previsione di progressive fasi di implementazione.
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PARTE IV 

ALLEGATI 

 

 

Costituiscono allegati e ne formano parte integrante: 

A) Mappatura Rischi 

B) Codice di comportamento; 

C) Regolamento Reclutamento Personale 

D) Regolamento Attività Negoziale 

E) Fac simile “Amministrazione Trasparente  
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