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La Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

L’apparato di contrasto al fenomeno corruttivo ridisegnato dalla legge 6 novembre 
2012 n. 190, nell’alveo degli impegni assunti in sede internazionale, ha indotto il 
legislatore ad adottare un modello integrato volto a potenziare il sistema preventivo. 
Per perimetrare efficacemente le strategie anticorruttive, l’architettura strutturata 
affianca le iniziative indirizzate alla prevenzione al mero sistema repressivo delle 
patologie, anche privilegiando gli strumenti tipici del diritto amministrativo. Nelle 
intenzioni del legislatore, il concetto di fenomeno corruttivo si dilata ed arriva a 
comprendere condotte penalmente irrilevanti ma corrosive in quanto potenzialmente 
idonee a generare illeciti. A partire dal primo Piano Nazionale Anticorruzione, PNA 
2013, emesso dalla CiVIT (poi Autorità Nazionale AntiCorruzione) e finalizzato al 
coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello 
nazionale e internazionale, sono stati progressivamente messi a punto strumenti di 
prevenzione sempre più mirati e incisivi, volti a tarare le strategie in relazione agli 
sviluppi e al riscontro ottenuto dalla loro applicazione. 
Tali aggiornamenti hanno portato all’ampliamento delle aree di rischio comuni a tutte 
le amministrazioni pubbliche, nonché ad approfondimenti sull’applicazione della 
normativa in particolari settori. 
 

 
Fig. 1 - Il quadro normativo 
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La stesura del presente Piano tiene conto delle indicazioni del PNA 2019, l’ultimo 
Piano emesso con il quale l’ANAC ha inteso consolidare e compendiare in un unico 
atto di indirizzo tutte le indicazioni consolidate, integrandole con gli orientamenti 
maturati nel tempo e che sono stati anche oggetto di appositi atti regolatori. 
 
Il presente Piano, a valere per il triennio 2021 – 2023, procede in continuità 
evolutiva con il PTPCT 2020-2022, approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’ASI n. 25/2020 del 20 febbraio 2020 e aggiornato con 
Deliberazione n. 164/2020 del 10 settembre 2020.  

Coerentemente con il predetto piano, il presente PTPCT è un documento  che 
prevede  le iniziative di prevenzione e le iniziative di trasparenza e che progetta 
specifiche misure tese alla crescita costante della cultura dell’integrità, della 
promozione della legalità, e all’implementazione della trasparenza. Il PTPCT si 
configura come un documento di programmazione idoneo a declinare le sue fasi 
operative con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure e tempistica ed è coordinato 
rispetto al contenuto degli altri strumenti di programmazione dell'ente, in 
particolare con il Piano della Performance. 

 

 
 
Fig. 2 - Integrazione programmatica 

 
Il presente Piano è così strutturato: 

1) Parte generale: in questa parte è descritta la strategia in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza adottata dall’Agenzia, il processo di 
adozione del Piano e gli obiettivi strategici individuati dall’organo di indirizzo 
politico, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della l. n. 190/2012; 
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2) Sezione I – Prevenzione della corruzione: in questa Sezione è rappresentata 

la gestione del rischio dell’Agenzia (analisi del contesto, valutazione del rischio, 
trattamento del rischio);  

 

3) Sezione II – Trasparenza: in questa Sezione sono illustrate  le misure adottate 
dall’Agenzia per dare corso agli adempimenti inerenti alla trasparenza 
proattiva (obblighi di pubblicazione e alimentazione della Sezione 
“Amministrazione Trasparente”) e reattiva (istituti di accesso); 
 
 

4) Parte finale: nella Parte finale è descritto il sistema di monitoraggio del Piano 
e delle misure di prevenzione, di livello generale e specifico, ivi previste, le 
iniziative di comunicazione e diffusione nonché il richiamo alla sanzionabilità 
delle condotte in violazione del Piano medesimo. 

 
 

PARTE GENERALE 
 

1. Introduzione  

Il presente Piano individua le iniziative per la crescita della cultura dell’integrità e 
della promozione della legalità e le attività volte all’implementazione della 
trasparenza da realizzare nel triennio di riferimento. Per dette realizzazioni il Piano 
tiene conto delle indicazioni fornite dall’ANAC nel PNA 2019. In ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 10 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i., la tematica della trasparenza è 
parte integrante del Piano, anche in considerazione delle evoluzioni normative che 
hanno arricchito ed integrato in maniera sostanziale la nozione generale di 
trasparenza riconducendola ad una “accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle 
Pubbliche Amministrazioni”.  
Il coinvolgimento generalizzato e trasversale della struttura organizzativa e la 
condivisione di valori etici di prevenzione della corruzione, di legalità e di trasparenza 
costituiscono il motore che consente di traguardare l’amministrazione verso un 
ambito in cui etica e legalità si propongono come fulcro dell’agire istituzionale, con 
effetti virtuosi in termini di efficacia e efficienza operativa, ma anche come valore 
aggiunto immanente della società civile. 
La sensibilizzazione sulla valenza istituzionale della cultura della legalità deve 
pertanto coinvolgere i dipendenti ad ogni livello, a partire dai responsabili di 
Direzione ed Unità impegnati in prima battuta nella definizione delle misure di 
mitigazione, sino ad includere tutti coloro che, con il proprio impegno professionale, 
contribuiscono al buon andamento dell’amministrazione. Un buon numero di 
dipendenti, inoltre, viene strutturalmente coinvolto nelle iniziative di prevenzione e 
di trasparenza convergendo sulla collaborazione con il RPCT sia per quanto riguarda 
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la sua attività di monitoraggio e di impulso, sia per l’attuazione della trasparenza e 
delle altre misure previste. 
Elemento centrale della strategia di prevenzione è la formazione, iniziativa di 
prevenzione in grado di imprimere un impulso produttivo verso la promozione della 
cultura dell’etica, dell’integrità e della legalità all’interno e all’esterno dell’Agenzia, e 
ad incidere tanto su soggetti interni all’amministrazione quanto su soggetti esterni 
alla stessa.  
I valori di prevenzione e di trasparenza proposti hanno un effetto virtuoso che 
travalica i confini dell’Agenzia e dell’istituzione pubblica. Infatti, la gestione del 
rischio e le altre misure di prevenzione intervengono sulla struttura interna e al 
contempo producono effetti positivi in misura esponenziale sugli stakeholder esterni, 
sulla società civile e sugli attori economici. 
La trasparenza, a sua volta, è intesa sia come obiettivo autoconsistente, sia come 
strumento necessario per conseguire ulteriori acquisizioni: efficienza, integrità, 
accountability, prevenzione dei fenomeni corruttivi, partecipazione dei cittadini e tutela 
degli stessi. 
 

2. Processo di adozione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza 

Con delibera n. 218 del 18 dicembre 2020, avente per oggetto “Definizione degli 
obiettivi strategici per la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023” il Consiglio di Amministrazione ha definito gli obiettivi 
strategici per la predisposizione del PTPCT 2021-2023 e ha dato mandato al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “di redigere il 
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 nel rispetto dei medesimi 
obiettivi strategici, confermando la strategia di prevenzione mediante la progettazione di 
specifiche misure tese alla crescita costante della cultura dell’integrità e della promozione della 
legalità, con particolare attenzione alla Trasparenza e all’erogazione al personale di 
formazione sui temi cennati”  
Tali misure saranno funzionali alla realizzazione degli obiettivi di performance 
gestionale e di prevenzione della corruzione. Il PTPCT 2021 – 2023 dovrà quindi 
essere coordinato rispetto al contenuto degli altri strumenti di programmazione 
dell'ente, in particolare con il Piano della Performance. Conformemente alle linee 
individuate nella normativa specifica e nel PNA, l'anticorruzione e la trasparenza 
fanno parte del ciclo della performance, costituendo elementi di valutazione del 
personale dirigenziale, anche ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato. È 
pertanto necessario garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di 
performance, nonché con gli strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di 
gestione della performance. 
 
Di seguito si rappresenta l’attività condotta per la redazione del piano:   
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 la pianificazione strategica deriva dalla misurazione e valutazione delle misure 
poste in essere negli anni precedenti, dal contesto esterno ed interno e dagli 
interventi normativi; 
 la pianificazione operativa traduce in azioni concrete le politiche strategiche 
attraverso il confronto e il dialogo continuo con tutte le strutture organizzative 
dell’ente e con il vertice gestionale;  
 il monitoraggio ha lo scopo di valutare in corso d’anno lo stato di avanzamento 
della realizzazione delle misure programmate, per consentire di individuare 
eventuali aggiustamenti o ulteriori azioni da implementare, a seguito del sempre 
possibile intervento di fattori endogeni o esogeni; 
 la fase di misurazione e valutazione, unitamente alla mappatura dei processi e alla 
valutazione dei rischi corruttivi, consente l’affinamento delle misure di mitigazione 
nella programmazione dell’intero ciclo.  

 

3. L’integrazione e il coordinamento degli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza nella Performance dell’ASI  

Il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) prevede 
l’articolazione dell’attività dell’ASI in 8 settori programmatici e 5 settori abilitanti, 
nei quali si sostanzia la mission dell’Ente. Ad ogni Settore Programmatico e Abilitante 
sono associati un numero variabile di obiettivi strategici.  
 

Fig. 3 - Fasi del Piano di Prevenzione della Corruzione 
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Con delibera n. 218 del 18 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia ha stabilito, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, i seguenti obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: 
 

 

 
Fig. 4 – Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

La pianificazione per la realizzazione di tutte le misure previste nel presente 
documento troverà integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance e 
sarà tradotta sotto forma di azioni, indicatori e target, nel Piano Triennale della 
Performance 2021-2023, annesso al Piano triennale delle attività. 
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A tendere, gli interventi di aggiornamento sui quali investire per il triennio 2021 – 
2023 possono essere sintetizzati nei seguenti termini: 
 

 

Fig. 5 – principali interventi di aggiornamento per il triennio 
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SEZIONE I | - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

4. L’analisi del contesto in tema di Prevenzione della corruzione e Trasparenza 
 
4.1. Contesto esterno 

L’Agenzia Spaziale Italiana esplica la propria attività istituzionale in un contesto di 
portata nazionale ed internazionale ed è altresì presente ed operativa come realtà di 
ricerca sul territorio che ne ospita la sede ed i centri. Per lo sviluppo delle attività 
ordinarie di funzionamento e di gestione e per le attività inerenti lo sviluppo 
scientifico e di ricerca l’ASI si confronta con numerosi interlocutori facenti capo a 
diversificate istanze espressione della società civile. 
 

 Gli interlocutori dell’ASI 
 
 

 
 
 
Fig. 6 – Gli interlocutori dell’ASI 
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La seguente tabella esemplifica, in modo non esaustivo, gli interlocutori potenziali 
dell’ASI in relazione a diverse tipologie di attività. 
 

Tipologia di attività ASI Interlocutori potenziali 

Attività di gestione  
e di funzionamento 

• Parlamento e Governo della Repubblica, COMINT 
• MUR e Ministeri di riferimento 
• Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche 
• Regioni ed enti territoriali 
• Grandi Imprese del settore spaziale 
• Piccole e Medie Imprese del settore spaziale 
• Società partecipate e controllate 
• Università ed Enti di Ricerca 
• Gestori e fornitori  
• Eventuali utenti 

Attività inerente al finanziamento e 
sviluppo delle iniziative scientifiche di 

ricerca 

• Parlamento e Governo della Repubblica, COMINT 
• MUR e Ministeri di riferimento 
• Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche 
• Regioni ed enti territoriali 
• Grandi Imprese del settore spaziale 
• Piccole e Medie Imprese del settore spaziale 
• Società partecipate e controllate 
• Comunità scientifica nazionale  
• Comunità scientifica internazionale 
• Università ed Enti di Ricerca 
• Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
• Agenzie Spaziali nazionali nel Mondo 
• Associazioni ed enti esponenziali 
• Network europei e internazionali e Autorità di regolazione del settore 
• Eventuali utenti 

Attività inerente alla gestione e sviluppo 
di contratti industriali 

• Parlamento e Governo della Repubblica, COMINT 
• MUR e Ministeri di riferimento 
• Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche 
• Regioni ed enti territoriali 
• Grandi Imprese del settore spaziale 
• Piccole e Medie Imprese del settore spaziale 
• Società partecipate e controllate 
• Comunità scientifica nazionale  
• Comunità scientifica internazionale 
• Università ed Enti di Ricerca 
• Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
• Agenzie Spaziali nazionali nel Mondo  
• Associazioni ed enti esponenziali 
• Network europei e internazionali e Autorità di regolazione del settore 
• Eventuali utenti 

Attività di pianificazione e 
programmazione strategica 

• Parlamento e Governo della Repubblica, COMINT 
• MUR e Ministeri di riferimento 
• Altre amministrazioni e Istituzioni pubbliche 
• Regioni ed enti territoriali 
• Comunità scientifica nazionale  
• Comunità scientifica internazionale 
• Università ed Enti di Ricerca 
• Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
• Agenzie Spaziali nazionali nel Mondo 
 

 
Tab. 1 – Gli interlocutori dell’ASI in relazione alle tipologie di attività 

 

 L’Ambito nazionale 

L'indice statistico relativo alla percezione della corruzione, noto con l'acronimo CPI, 
Corruption Perception Index, pubblicato annualmente da Transparency International, 
organizzazione internazionale che si occupa di contrasto alla corruzione, classifica, 
per il 2020, l’Italia al 52° posto nel mondo con un punteggio di 53.  L’Indice di 
Percezione della Corruzione 2020 misura il livello di corruzione percepito nel settore 
pubblico in 180 paesi nel mondo, e registra per l’Italia un complessivo mantenimento 
del livello precedente, che si attestava al 51° posto, denotando la permanenza di 
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problemi strutturali irrisolti. Come rilevato dal Presidente dell’ANAC Giuseppe 
Busia1, nella contingente situazione di accresciuto rischio dovuto all’emergenza 
sanitaria e al conseguente incremento della spesa pubblica, occorre focalizzarsi sui 
contratti pubblici e sulla promozione della trasparenza. 
I dati emersi nel report “Mappiamo la Corruzione 2019”, emesso dalla stessa 
Transparency International, evidenziano che nel nostro Paese il 27% dei casi di 
corruzione riguarda appalti pubblici in diversi settori, dalle infrastrutture, ai 
servizi sanitari. 
Da una relazione ANAC che analizza i provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria 
nel periodo 2016-20192, emerge che, su 152 episodi corruttivi analizzati, la gran parte 
(74%) si colloca nell’area degli appalti pubblici, mentre il restante 26% riguarda ambiti 
diversi (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, 
corruzione in atti giudiziari, ecc.). Tra i settori più colpiti si trovano i lavori pubblici 
(40%), il ciclo dei rifiuti (22%), l’ambito sanitario (13%) e, per il restante 25% altri 
settori (decoro urbano, trasporti pubblici, servizi informatici, finanziari e mortuari, 
procedimenti giudiziari, accoglienza migranti, ecc.). 
I casi di corruzione nel settore della ricerca rimangono, pertanto, assenti, o in un 
numero talmente residuale da non essere evidenziati nello studio dell’ANAC; inoltre, 
anche la particolarità del settore aerospaziale non consente il reperimento di dati 
specifici in merito alla corruzione. 
Nella relazione annuale 2019 presentata dall’ANAC alla Camera il 2 luglio 2020 
emerge come “il fenomeno corruttivo è piuttosto polverizzato e multiforme, e 
coinvolge quasi tutte le aree territoriali del Paese” 3 e come l’emergenza pandemica in 
corso acuisca le problematiche di prevenzione: “Le organizzazioni criminali ricorrono 
sempre più spesso a sistemi corruttivi per raggiungere i loro scopi, approfittando 
anche delle situazioni emergenziali come quella in corso” da coronavirus “con effetti 
devastanti sul sistema economico e sulle imprese sane, già pesantemente colpite dalla 
crisi”.  

1 Commento ai dati di Transparency International Italia  del Presidente dell’ANAC alla presentazione dell’Indice di 
percezione della corruzione 2020 del 28 gennaio 2021 
2 “La corruzione in Italia (2016-2019) -  Numeri, luoghi e contropartite del malaffare”, ANAC, 17 ottobre 2019 
3 Intervento del Presidente Merloni del 2 luglio 2020 di presentazione alla Relazione annuale ANAC 2019 
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Fig. 7 – La posizione dell’Italia nell’indice di percezione della corruzione 2020 (fonte: Transparency International Italia) 

 

 L’Ambito Regionale  
 

L’Agenzia Spaziale Italiana ha la propria sede legale a Roma. Nella regione Lazio il 
settore aerospaziale rappresenta una realtà economica importante a livello nazionale 
e internazionale. Una rete complessa e integrata che vede competenze che spaziano 
dalla ricerca alla pianificazione, dalla progettazione alla produzione e ai servizi. Nel 
Lazio hanno sede circa 250 aziende attive in questo contesto tra grandi, piccole e 
medie imprese che, con 23.500 addetti e con fatturato annuo di oltre 5 miliardi, 
rappresentano il tessuto economico e produttivo di una filiera consistente. Il settore 
conta, sempre nella regione, 10 primari organismi di ricerca (tra gli altri: l'European 
Space Research Institute (ESA / ESRIN), il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) 
e la stessa Agenzia Spaziale Italiana), 5 università con 4 facoltà di ingegneria e 30 
programmi universitari di formazione superiore, 3.000 tra docenti, ricercatori e 
specialisti.  
L’Agenzia Spaziale è inoltre parte del contesto regionale della Basilicata in quanto a 
Matera ha sede Il Centro di Geodesia Spaziale, il principale centro operativo 
dell’ASI.  
Le realtà operative e di ricerca dell’Agenzia sono ulteriormente distribuite sul 
territorio. In Sardegna è collocato il Sardinia Deep Space Antenna (SDSA), la 
nuova unità scientifica dell'ASI situata nella località di San Basilio, Cagliari.  
Il Centro Spaziale "Luigi Broglio" dell’ASI si trova a Malindi, in Kenya. 
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 L’Ambito Internazionale 

L'ASI ha un ruolo di rilievo sia a livello europeo, dove l'Italia è il terzo paese che 
contribuisce maggiormente all'Agenzia Spaziale Europea, ESA, sia a livello mondiale. 
L’Agenzia ha un rapporto di collaborazione con la NASA, che la porta a partecipare a 
missioni scientifiche comuni. Tra queste, si annovera la costruzione e l'attività della 
Stazione Spaziale Internazionale.  
 
Nel campo dell’astrofisica, della cosmologia e delle altre discipline in ambito spaziale, 
l’ASI si confronta con la comunità scientifica internazionale oltre che nazionale e in 
detti contesti l'ASI ha dato notevoli contributi all'esplorazione spaziale, ad esempio 
costruendo strumenti scientifici che hanno viaggiato con le sonde della NASA e 
dell’ESA. L'ASI persegue anche la ricerca nella propulsione spaziale, in particolare 
come leader del programma europeo VEGA.  
 
Nel campo dell’Osservazione della Terra è all'avanguardia con sistemi come Cosmo 
Sky-Med, rivolti alla conoscenza del nostro pianeta e in questo ambito si confronta 
con interlocutori e utenti su scala mondiale.  
 
Lo Spazio oggi non è solo un settore della ricerca ma è anche un terreno di sviluppo 
economico e l’ASI è impegnata nel contesto della new Space economy, ad esempio con 
l’attività nel campo delle telecomunicazioni e della navigazione satellitare. 
 
L’ASI è portata a confrontarsi con un contesto internazionale anche per ragioni 
territoriali, dato che il Centro Spaziale "Luigi Broglio" dell’ASI ha la propria sede 
in Kenya e pertanto talune attività sono regolamentate dalla normativa di quel Paese. 

 Riflessi del contesto esterno 

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa dei potenziali rischi scaturenti dal 
contesto esterno e le possibili adeguate misure di prevenzione. 
 

RISCHI DERIVANTI DAL CONTESTO ESTERNO DI ASI 
 E MISURE DI PREVENZIONE 

Rischi esterni 
Aree di ASI 

potenzialmente sottoposte 
ai rischi esterni 

Misure di prevenzione 
Responsabile della 

misura di 
prevenzione 

 
 Infiltrazioni di natura 
criminosa, anche di altri 
Paesi, nelle procedure di 
affidamento ed esecuzione 
di appalti e contratti 
 
 Pressioni, variamente 
espresse, provenienti da 
lobbie o portatori di 

 Direzione 
Amministrazione e 
Finanza 

 Direzione Risorse 
Umane 

 Direzione 
Comunicazione 
Istituzionale 

 Segnalazioni alle 
Autorità competenti in 
merito ad eventuali 
tentativi di infiltrazione 
o di pressione criminosa  

RPCT 
 

In condivisione con 
gli Organi di 

Controllo  
 e con la rete dei 

referenti del RPCT 
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RISCHI DERIVANTI DAL CONTESTO ESTERNO DI ASI 
 E MISURE DI PREVENZIONE 

Rischi esterni 
Aree di ASI 

potenzialmente sottoposte 
ai rischi esterni 

Misure di prevenzione 
Responsabile della 

misura di 
prevenzione 

interessi (operatori 
economici, comunità 
scientifiche, politica, etc.) 

 
 Richieste 
dell’utenza/fornitori volte 
ad ottenere la complicità 
dei dipendenti dell’ASI 
per la commissione di 
reati (es. malversazione in 
danno dello Stato) 

 Direzione Logistica 
e Transizione 
Digitale 

 Direzione Scienza e 
Ricerca 

 Direzione Affari 
Internazionali 

 Direzione 
Programmi  
 

 Azioni volte alla 
diffusione della cultura 
dell’etica e della legalità 
nei rapporti esterni con 
fornitori, partner 
scientifici, altri enti di 
ricerca, nazionali e 
internazionali (ESA, 
NASA, etc.) 

 Codice di 
comportamento 
(rapporto con gli 
interlocutori esterni) 

 Consultazione pubblica 
del presente Piano e 
condivisione con gli 
stakeholder dell’ASI 
 

RPCT 
 

In condivisione con 
gli Organi di 

Vertice,  
con la struttura 
organizzativa e   
 e con la rete dei 

referenti del RPCT 

 
Tab. 2 – Rischi derivanti dal contesto esterno e misure di prevenzione 

 

4.2. Contesto interno 

L’Agenzia ha definito nel corso del 2020 un nuovo assetto organizzativo, operativo 
dal 16 novembre 2020, a valle dell’adozione del Decreto direttoriale n. 726 del 
13.11.2020. 
 
La nuova macro-organizzazione dell’ASI, è stata approvata con Deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 128/2020 del 10 luglio 2020 il cui dispositivo recita 
“è approvata la proposta di nuova macro struttura organizzativa dell’Agenzia Spaziale 
Italiana nelle linee generali riportate nel documento “Relazione del Presidente al CDA - 
Nuova Macro Struttura Organizzativa” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante, dando mandato al Presidente di implementarla”. 
 
Il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, con proprio Decreto n. 23/2020, del 
12/11/2020 rubricato “Approvazione della nuova Macro Struttura Organizzativa in 
attuazione della Deliberazione del CdA n. 128 del 10/07/2020”, ha:  
1) approvato, sentito il Direttore generale Reggente, la nuova Macro Struttura 
Organizzativa;  
2) disposto l’adozione e l’operatività della stessa a far data dal 16 novembre 2020;  
3) dato mandato al Direttore generale Reggente di provvedere a:  
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a. conferire gli incarichi ai responsabili di ciascuna posizione di macro-organizzazione 
(Direzioni e Unità), come identificati, a seconda delle distinte procedure selettive di 
valutazione adottate (selezione comparativa diretta, anche mediante valutazione delle 
auto-candidature, o selezione mediante Avviso interno);  
b. nominare i responsabili di ciascuna posizione di micro-organizzazione (Uffici). 
 
La nuova struttura è stata successivamente e progressivamente dettagliata con 
ulteriori decreti direttoriali volti a perfezionare la micro-organizzazione e ad 
apportare alcune modifiche tese a migliorarne l’efficienza.  
Allo stato attuale sono presenti 8 Direzioni, 43 Unità Organizzative e 102 uffici4. 
Conformemente a quanto riportato nel Decreto del Presidente n. 23/2020, le 
Direzioni hanno differenti livelli gestionali e gerarchici e sono classificate come: 

a) Strutture di secondo livello: 
1) Direzione Amministrazione e Finanza 
2) Direzione Programmi 
3) Direzione Scienza e Ricerca 
4) Direzione Affari Internazionali 

b) Strutture di Terzo livello 
5) Direzione Comunicazione Istituzionale 
6) Direzione Risorse Umane 
7) Direzione IT Logistica e Transizione Digitale 
8) Direzione Sicurezza 
9) Unità Coordinamento Area Strategica 

Oltre a tutte le Unità Organizzative, ivi comprese quelle afferenti, di cui le 
Direzioni di afferenza esercitano il coordinamento gerarchico funzionale 

c) Strutture di Quarto livello: 
tutti gli uffici. 
 

 
4 Macro e Micro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana – Decreti DG n.  726 e n. 727 del 13/11/2020 e s.m.i. 
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Fig. 8 - Articolazione organizzativa (Decreto DG n. 726 del 13/11/2020) 

Alla fine del 2020 la struttura amministrativa di vertice ha acquisito la seguente 
configurazione: 

 Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana designato con decreto di nomina del 
Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca del 10 aprile 2019; 
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 Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana in composizione 
completa con le due nomine effettuate in data 19 novembre 2020; 

 Direttore Generale reggente dell’Agenzia Spaziale Italiana nominato con 
Delibera n. 67 del 24/03/2020 e Decreto del Presidente n. 11 del 30 marzo 
2020 e da ultimo prorogato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
153/2020 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto “Proroga, dal 1° ottobre 
2020 sino alla nomina del nuovo Direttore generale e comunque non oltre il 31 
marzo 2021, (…)”. 

 
Il 2020 è stato connotato dal verificarsi della crisi pandemica a partire dai primi mesi 
dell’anno.  
Detta circostanza imprevedibile ed imprevista ha avuto un forte impatto sulle 
modalità di gestione dell’attività lavorativa in ASI. Da un lato ha impresso un forte 
impulso alla informatizzazione e digitalizzazione dei processi, già in atto per l’ASI, 
dall’altro ha comportato il ricorso massiccio allo strumento del lavoro agile, declinato 
secondo varie percentuali di lavoro in presenza nel corso dell’anno in funzione 
dell’andamento della pandemia.  
 
L’emergenza sanitaria causata dal Covid19 ha ridisegnato le modalità di lavoro, 
identificando nel lavoro agile una importante misura di prevenzione per il contagio 
atta comunque a consentire il proseguimento delle attività in corso. Questa 
sperimentazione estesa, forzata dagli eventi, ha rappresentato un’opportunità per 
l’ASI per mettere alla prova i numerosi e indiscussi pregi di una modalità di lavoro 
diffusa. Del resto, l’ASI si era già dotata della regolamentazione e degli strumenti 
necessari per un lavoro a distanza e l’attività era già stata sperimentata con successo 
negli anni precedenti. 
 
A fronte di questi positivi riscontri si è ravvisata comunque la necessità di adottare 
delle misure atte a prevenire ed evitare comportamenti dannosi e illeciti, fenomeni di 
mala gestione e di favorire a rispondenza a doveri e obblighi di comportamento del 
dipendente pubblico in un processo di cambiamento a supporto sia del lavoratore sia 
del datore di lavoro. Per attuare la prevenzione dai rischi è stata impostata e 
somministrata una formazione specifica strutturata per l’ASI e rivolta a tutte le figure 
professionali.  
 
La situazione di crisi nazionale e globale ha comportato l’introduzione di nuove norme 
di legge atte a rispondere all’emergenza come, a titolo esemplificativo, un regime 
straordinario in materia di contrattualistica pubblica. Dette norme hanno avuto la 
finalità di agevolare la spinta economica, semplificare gli approvvigionamenti per l’ 
P.A. ma anche di non abbassare le difese di fronte al rischio di illegalità, come anche 
precisato nella relazione ANAC presentata alla Camera il 2 luglio 2020: “Abbassare 
la guardia e alimentare la percezione generale che il problema della corruzione non 
sia poi così rilevante, soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo 
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vivendo, sarebbe un grave errore e un arretramento rispetto agli importanti passi 
avanti compiuti”5. 
Le menzionate circostanze hanno richiesto la previsione specifica di formazione 
collettiva atta a prevenire fenomeni rischiosi anche nell’ambito dell’attività negoziale, 
un settore in cui, come anche indicato nella Relazione annuale ANAC 2019 si 
presentano fenomeni di illegalità.  
 
La formazione somministrata in ASI è stata rivolta all’approfondimento anche delle 
tematiche della trasparenza, relativamente all’attività negoziale. Nell’aprile 2020 il 
Magistrato della Corte dei Conti con Determinazione n. 27 della Corte dei Conti, 
Sezione del Controllo sugli Enti, relazione sul risultato del controllo eseguito sulla 
gestione finanziaria dell’Agenzia Spaziale Italiana – 2018, del 27 aprile 2020, ha 
esortato l’ASI ad una attenta gestione delle attività in tema di trasparenza e in tema 
di attività negoziale. 
 
Con riferimento al preventivato corso sulla mappatura dei processi con individuazione 
e valutazione dei rischi e proposta di azioni correttive, si prevede la riconferma dello 
stesso con un approfondimento sulla trasparenza dei processi. La mappatura dei 
processi è compreso nell’obiettivo inserito nel Piano della Performance 2020 
condiviso da tutte le UO. Detta mappatura ha subito una ripianificazione anche in 
ragione dell’emergenza sanitaria, pertanto è stato messo a punto un nuovo approccio 
che recepisce le indicazioni aggiornate ANAC in tema di metodo qualitativo, 
nell’ambito di un processo informatizzato in adesione ai criteri di digitalizzazione 
della P.A. Per tale motivo, la formazione sulla mappatura dei processi con 
individuazione e valutazione dei rischi sarà orientata al conseguimento dei risultati 
nel modo più completo possibile. 
 
L’accresciuta informatizzazione dei processi ha consentito una maggiore attenzione 
alle varie fasi e alle eventuali criticità da rimuovere. Tale circostanza ha dato impulso 
all’avvio, per la prima volta, di una mappatura dei processi ed individuazione dei rischi 
corruttivi e dei relativi fattori abilitanti complessiva per i 68 processi individuati per 
l’ASI. Alla mappatura hanno contribuito tutte le Unità afferenti alla precedente 
macro-organizzazione, per i processi ritenuti più significativi in merito al fenomeno 
in argomento. 
 
Con riferimento allo stato di attuazione del PTPC, si conferma un adeguato grado di 
realizzazione delle diverse misure di prevenzione.  
L'ottimo livello di attuazione delle misure programmate nel precedente piano, risente 
tuttavia delle oggettive difficoltà derivanti dal perdurare della situazione di 
emergenza, dalla carenza di risorse umane da dedicare all'applicazione di talune 
misure, dalla attuale necessità di avviare le attività è a valle dell’avvio operativo della 
nuova struttura Macro-organizzativa.  
 

 
5 Intervento del Presidente Merloni del 2 luglio 2020 di presentazione alla Relazione annuale ANAC 2019   
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La mutata pianificazione delle attività dovuta al periodo emergenziale, ha comportato 
il mancato perfezionamento del previsto accordo interno sull’applicazione della 
performance individuale propriamente detta, con attribuzione di obiettivi e 
valutazione sui comportamenti organizzativi. 
 
Per meglio delineare il contesto interno nel quale l’Agenzia si trova ad operare, e 
individuare le aree nelle quali intervenire con azioni correttive e/o di monitoraggio, 
risulta utile riportare i dati sui conteziosi conclusisi nel 2020. 
 

 

Area 

Contenziosi 
aperti 

Contenziosi conclusi nel 2020  

Totali 
Con sentenza a 
favore di ASI 

Con sentenza a 
sfavore di ASI 

Con sentenza parzialmente 
favorevole ad ASI  

Lavoro 11 4 2 2  

Bandi Concorso  20 7 7 -  

Accesso 
documentale 

1   - 
 

Compensi 2 1 - 1  

Convenzioni 1     

Appalti 2 2 2 -  

 
 
 

 

5. I soggetti e i ruoli nella prevenzione della corruzione  

L’attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di promozione della legalità e della 
trasparenza comporta il pieno coinvolgimento della struttura organizzativa. La 
condivisione dei valori etici di prevenzione della corruzione si accompagna con la 
responsabilizzazione di tutti i soggetti che operano nell’Ente. 
Fondamentale è il compito di sensibilizzazione perseguito dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. In 
generale la promozione della cultura della legalità deve coinvolgere i dipendenti ad 
ogni livello, dai responsabili di Direzione ed Unità impegnati nella definizione delle 
misure di mitigazione, sino ad includere tutti coloro che contribuiscono al buon 
andamento dell’amministrazione. Un comportamento etico e consapevole 
contribuisce al miglioramento dell’ambiente di lavoro e ad un maggior livello di 
efficienza.  
 
Un certo numero di dipendenti, inoltre, viene strutturalmente coinvolto nelle 
iniziative di prevenzione e di trasparenza convergendo sulla collaborazione con il 
RPCT sia per quanto riguarda la sua attività di monitoraggio e di impulso, sia per 

Tab. 3 - Dati su contenziosi al 31/12/2020 (Fonte Unità Affari Legali e societari) 
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l’attuazione della trasparenza e delle altre misure previste. A tale proposito è stata 
sviluppata una rete di referenti per la trasparenza e per la prevenzione della 
corruzione. 
 
Per talune specifiche attività sono da prevedere Gruppi di lavoro formati da 
dipendenti che, pur rimanendo incardinati nel proprio ufficio, sviluppano compiti 
specifici attinenti alle materie in argomento. 
 
In questo paragrafo vengono dettagliati i compiti del RPCT e di altri soggetti/ruoli 
con riferimento unicamente a quelli inerenti il ciclo di prevenzione della corruzione. 
 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI ha nominato la Dott.ssa Manuela Di Dio 
quale Responsabile della Prevenzione della corruzione per la durata di tre anni a 
partire dal 13 maggio 2020 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/2020 
del 13 maggio 2020. 

Il RPCT - fermo restando quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 840/2018 - è il 
soggetto che sovraintende alle politiche di prevenzione della corruzione, ivi compresi 
gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza nella PA; i suoi compiti 
primari sono: 

 progettare la strategia di prevenzione della corruzione, 
 predisporre e proporre il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, e della 
Trasparenza  
 presiedere all’adozione e attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione, 
 curare la diffusione della conoscenza del codice di comportamento e monitorare 
annualmente sulla sua applicazione, 
 definire procedure per la selezione del personale destinato a ricevere formazione 
generale e specifica, in particolare relativamente ai dipendenti destinati ad operare 
nelle aree a rischio corruzione, 
 nominare i referenti per la prevenzione, 
 svolgere attività di monitoraggio costante sull’attuazione del Piano di Prevenzione 
della corruzione, riferendo agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, al 
Direttore Generale e all’OIV su eventuali inadempimenti o ritardi, 
 proporre interventi correttivi alle misure previste nel Piano in caso di accertamento 
di significative violazioni o in caso di cambi organizzativi dell’Agenzia, 
 verificare l’efficacia del Piano Triennale e la sua idoneità a contrastare il fenomeno 
corruttivo, 
 vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le 
violazioni all’ANAC, 
 verificare, con la collaborazione dei dirigenti preposti, l’effettiva rotazione degli 
incarichi nei settori maggiormente esposti al rischio corruttivo, 
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 vigilare sugli adempimenti di pubblicazione in ordine alla loro reperibilità nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto dei requisiti di completezza, 
aggiornamento e apertura del dato, sovraintendendo al procedimento di 
pubblicazione dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente nel sito 
istituzionale dell’Agenzia, 
 relazionare annualmente sulle attività di prevenzione della corruzione e sulla 
Trasparenza. 

Tra i doveri del RPCT, il PNA 2018 ha espressamente previsto che lo stesso dia 
comunicazione tempestiva all’amministrazione di eventuali condanne in primo grado 
prese in considerazione nel d.lgs. 235/2012, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f)6, nonché quelle 
per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli 
richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I “Dei delitti dei 
pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione”. Infatti, l’amministrazione, ove 
venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, 
è tenuta alla revoca dell’incarico di RPCT, che deve essere tempestivamente 
comunicata all’ANAC. 
I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo 
principale che il legislatore assegna al RPCT, rappresentato dalla predisposizione del 
Piano di Prevenzione, e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno 
al fine di ottimizzare l’intero sistema di controlli. 
 
Con specifico riferimento al d.lgs. 39/2013, il Regolamento dell’ASI in tema di 
“procedimenti di accertamento delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi di cui al d. lgs. n. 39/2013 e procedimenti sanzionatori” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione dell’ASI con delibera n. 219/2020 dettaglia, all’art. 10 
i compiti del RPCT in detto ambito: 
 

1. “Il RPCT dell’ASI assolve ai seguenti compiti, avvalendosi dell’ufficio di supporto al 
RPCT e degli Uffici di volta in volta competenti sulla base dei flussi procedimentali definiti 
dalla “Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità 
e loro verifica” dell’ASI di cui al successivo art. 11: 

- effettua una vigilanza interna all’ASI, anche attraverso le misure previste dalle 
disposizioni del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, sul rispetto presso l’ASI 
delle disposizioni del d. lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi, secondo le modalità dettagliate nella citata “Procedura per l’acquisizione delle 
dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e loro verifica” dell’ASI; 

- verifica per le dichiarazioni di cui all’articolo 5, l’insussistenza di cause di inconferibilità 
e incompatibilità previste dai Capi II e III del d. lgs. n. 39/2013, anche sulla scorta di 
informazioni e notizie di cui abbia avuto comunque conoscenza; 

 
6 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. 
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- qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione scritta di terzi debitamente documentata, 
dell’esistenza al momento del conferimento dell’incarico o dell’insorgere nel corso di 
svolgimento dell’incarico, di cause di inconferibilità o incompatibilità, oppure di una 
dichiarazione mendace, avvia un procedimento di accertamento e verifica della 
segnalazione, aprendo al contraddittorio tanto del soggetto conferente quanto del soggetto 
incaricato; 

- contesta la situazione di inconferibilità o di incompatibilità, sia all’organo conferente sia al 
soggetto incaricato e segnala la violazione all’A.N.AC.; 

- adotta i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero 
di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni. 

- propone al Direttore generale per l’approvazione lo schema di “Procedura per 
l’acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e loro verifica” 
dell’ASI di cui al successivo art. 11, e gli eventuali successivi aggiornamenti; 

- vigila che le dichiarazioni previste siano pubblicate nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’ASI.  

2. Il RPCT dell’ASI segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del d. lgs. n. 
39/2013 e invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o 
dell’inconferibilità: 

- all'organo dell’ASI che ha conferito l’incarico ed al soggetto incaricato; 
- al MUR in qualità di amministrazione vigilante e quindi soggetto titolare del potere 

sostitutivo di conferire gli incarichi; 
- all’A.N.AC.; 
- alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali 

responsabilità amministrative; 
- all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, per l'accertamento di eventuali 

responsabilità disciplinari. 
3. Il RPCT dell’ASI inoltra denuncia al pubblico ministero a norma dell’articolo 331 del 

c.p.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di un pubblico servizio" 
allorché si tratti di reato perseguibile d’ufficio.” 

 
Il RPCT ha, inoltre, facoltà di: 

 proporre al Direttore Generale l’assegnazione di risorse a suo supporto, 
 richiedere il contributo e la collaborazione di personale o di risorse di altri uffici 
 nominare gruppi di lavoro ad hoc su specifiche attività di prevenzione della 
corruzione o strumentali ad esse, 
 avvalersi del supporto metodologico dell’OIV, nonché dell’attività di audit svolta 
dallo stesso organismo, 
 verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono configurare anche solo potenzialmente corruzione e 
illegalità, 
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 richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazione 
per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del 
provvedimento finale7. 

Con riferimento all’accesso civico, oltre ad avere facoltà di chiedere agli uffici della 
relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per 
espressa disposizione normativa8, dei casi di riesame (sia che l’accesso riguardi dati a 
pubblicazione obbligatoria o meno). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico 
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il 
RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina9. 

Il RPCT ha inoltre il potere di segnalare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione 
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le 
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e il dovere di segnalare 
all’organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Ciò evidenzia il principio di carattere 
generale secondo cui non spetta al RPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la 
fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al 
riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia 
all’interno dell’amministrazione sia all’esterno, valorizzando così un modello di poteri 
del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che 
hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell’attività 
amministrativa nonché sull’accertamento di responsabilità. 
 
In discontinuità con il pregresso, il nuovo assetto organizzativo di cui ai Decreti 
direttoriali n. 726 e n. 727 del 13/11/2020 non contempla un ufficio 
specificatamente dedicato al supporto del RPCT.  
In proposito, occorre tuttavia ricordare come l’ANAC, da ultimo nel PNA 2019, 
evidenzi la necessità che il RPCT - al fine di svolgere al meglio le sue funzioni - sia 
dotato di una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del 
personale e per mezzi tecnici, preferibilmente un “ufficio dedicato”.  
Allo stato attuale  non sono state dedicate unità di personale a tale scopo. 
Il conseguimento degli obiettivi del RPCT preventivato nel presente Piano per 
l’assolvimento degli obblighi normativamente previsti per l’Ente è condizionato alla  
assegnazione di almeno una risorsa in possesso dello specifico know how a supporto 
del RPCT in riporto funzionale allo stesso. 
Il PNA 2019 evidenzia la necessità di rafforzare la struttura di supporto al RPCT 
anche avvalendosi di personale di altri uffici; è consentito al Responsabile, laddove se 
ne presenti la necessità, procedere in tal senso mediante la proposizione di appositi 
atti organizzativi. 
Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di 
garanzia a tutela di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso 

 
7 Deliberazione ANAC n. 840/2018 
8 art. 5, co. 7, D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016 
9 art. 43, co. 5, D.Lgs. 33/2013 

Allegato alla deliberazione del CdA n. 10/2021 del 10 marzo 2021



 

2021 – 2023 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza ASI - PN-RPCT-2021-001 03.02.2021 
  Pagina 24 

per l’esercizio delle sue funzioni10 (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, 
del d.lgs. 39/2013), che ANAC ha disciplinato con il “Regolamento sull’esercizio del 
potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure 
discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” 
adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018. 

 Organi di Indirizzo politico-amministrativo nella prevenzione 
della corruzione 

Nell’ambito della prevenzione della corruzione al Consiglio di Amministrazione 
compete: 

 la nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza; 
 la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del PTPC; 
 l’adozione il Piano triennale di Prevenzione della corruzione; 
 la disposizione di eventuali modifiche organizzative per assicurare al RPCT 
funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività11. 

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto 
dell’attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali 
disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. 
 

 
Fig. 9 – Consiglio di Amministrazione ASI e prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 
10 art. 1, co. 7 e co. 82, L. n. 190/2012, art. 15, co. 3, D.Lgs. 39/2013 
11 PNA 2016 
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 Organismo Indipendente di Valutazione 

All’OIV, che esercita in autonomia le proprie attività, compete:  

 la verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i 
piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi 
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella 
misurazione e valutazione delle Performance si tenga conto degli obiettivi connessi 
all'anticorruzione e alla trasparenza, 
 la verifica dei contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati 
dell’attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che 
all’organo di indirizzo dell’amministrazione (art. 1, co. 14, della l. n. 190/2012),  
 la verifica della coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano 
della performance, valutando anche l’adeguatezza dei relativi indicatori, 
 la promozione delle politiche di Trasparenza e l’attestazione sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione, 
 la verifica dei risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità, 
 l’emissione del parere vincolate per l’approvazione del Codice di Comportamento 
dell’Ente. 

L’Organismo inoltre partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi 
e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione. 
Nella verifica dell’attività volta a realizzare gli obiettivi di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, l’OIV può chiedere informazioni e documenti al RPCT ed 
effettuare audizioni di dipendenti. 

 Dirigenti, Direttori e responsabili di U.O. 
I titolari di posizioni organizzative e i dirigenti: 

 partecipano attivamente alla realizzazione delle misure e delle azioni contenute nel 
Piano di Prevenzione della Corruzione anche facendole osservare alle risorse 
umane ad essi assegnate, 
 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, oltre 
che, laddove necessario, nei confronti dell’Autorità Giudiziaria, 
 propongono misure di prevenzione in relazione alle attività proprie della struttura 
da essi diretta, 
 partecipano attivamente al processo di gestione del rischio mediante 
l’identificazione dei processi maggiormente esposti e attraverso l’individuazione di 
efficaci strategie di mitigazione del rischio medesimo, 
 verificano le ipotesi di violazione del codice di comportamento delle risorse umane 
che lavorano presso la propria struttura e compiono gli atti necessari all’osservanza 
dello stesso, 
 valutano segnalazioni di conflitto di interesse e decidono circa l’eventuale 
astensione dall’incarico da parte delle risorse assegnate, 
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 irrogano le sanzioni disciplinari nei limiti e con le modalità previste dall’art. 55 bis 
del d. lgs. 165/2001. 

Con riguardo, invece, a ciò che attiene la Trasparenza, sono Responsabili della 
detenzione, elaborazione e pubblicazione e/o trasmissione del dato, ruolo 
introdotto dall’art. 45 del d.lgs. 97/2016, che pone di fatto in carico ai soggetti 
identificati precise funzioni e correlate responsabilità e sanzioni (v. paragrafo dedicato 
alla Trasparenza):  
In particolare, il Manuale Operativo delle Pubblicazioni dell’ASI, documento: RS-
RPC-2020-015 in data 23/12/2020, individua per ciascun obbligo di pubblicazione 
normativamente previsto, il Responsabile di ASI per la raccolta, elaborazione e 
pubblicazione.  
Lo stesso Manuale individua, in determinati casi specifici, altresì, il soggetto che ha 
l’onere di comunicare i dati oggetto di pubblicazione al Responsabile di ASI per la 
raccolta, elaborazione e pubblicazione di volta in volta individuato. 
I Responsabili per la raccolta, elaborazione e pubblicazione: 

 si occupano della raccolta, elaborazione e pubblicazione o trasmissione dei dati di 
loro pertinenza secondo il quadro complessivo delle pubblicazioni allegato al Piano 
e il relativo Manuale Operativo delle Pubblicazioni dell’ASI, documento: RS-
RPC-2020-015 in data 23/12/2020 (vedi Allegato 2 al PTPCT), 

 svolgono attività di monitoraggio periodico sulle pubblicazioni di competenza, e ne 
certificano i risultati, 

 garantiscono il regolare ed effettivo esercizio dell’accesso civico. 

 Dipendenti ASI, collaboratori a qualsiasi titolo e stakeholder 
esterni 

I dipendenti dell’ASI: 

 rispettano le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione 
e prestano collaborazione al RPCT12, 
 partecipano al processo di gestione e identificazione del rischio per le attività di loro 
competenza, 
 osservano le prescrizioni contenute nel Codice Generale di Comportamento e nel 
Codice dell’Agenzia, 
 segnalano situazioni di illecito, a seconda del caso, al proprio Responsabile o al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ferme restando le ipotesi di legge 
di denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti. 

I collaboratori dell’ASI che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: 

 Collaboratori e consulenti, 
 Titolari di Borsa di studio, 
 Titolari di Assegno di ricerca, 
 Dipendenti di società che forniscono servizi all’ASI. 

 
12 Art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 
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nello svolgimento delle attività direttamente o indirettamente riconducibili 
all’Agenzia: 

 osservano e contribuiscono a realizzare le misure contenute nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, 

 osservano le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento ASI, per le parti 
a loro applicabili. 

 Referenti per la prevenzione 
I referenti per la prevenzione, individuati nel PTPCT approvato dal Consiglio di 
Amministrazione e nominati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
costituiscono una rete di referenti per il RPCT, svolgono attività informativa al fine 
di supportare e coadiuvare l’attività del RPCT  e operano nella sede dell’ASI di Roma 
e nelle strutture territoriali dell’ASI: Centro di Geodesia Spaziale di Matera, 
Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi in Kenya, Sardinia Deep Space 
Antenna a Cagliari. 
L’Allegato 1 al PNA 2019 dell’ANAC specifica che “È buona prassi, inoltre, soprattutto 
nelle organizzazioni particolarmente complesse, creare una rete di referenti per la gestione 
del rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità 
organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente 
in tutte le fasi del processo. In ogni caso, la figura del referente non va intesa come un 
modo per deresponsabilizzare il dirigente preposto all’unità organizzativa in merito al ruolo 
e alle sue responsabilità nell’ambito del "Sistema di gestione del rischio corruttivo”. 

 In considerazione della maggiore complessità raggiunta dalla macro organizzazione 
dell’Agenzia, si ritiene opportuno strutturare una rete dei referenti atta a rispondere 
a detta complessità. 
In particolare, i referenti hanno il compito di: 

 prendere visione del PTPCT vigente, della legge n. 190/2012, della Circolare D.F.P. n. 1/2013 e del DPR 
n. 62/2013- “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e del Codice di comportamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (che 
dovrà essere consegnato ai soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con l’Agenzia) e monitorare 
al fine di  assicurarne il rispetto da parte dei titolari dei contratti sopra richiamati nonché dei colleghi; 

 fornire tutte le indicazioni necessarie al RPCT ai fini dell’individuazione delle aree a più elevato rischio di 
corruzione; 

 supportare il RPCT in tutte le fasi di “gestione del rischio”, la mappatura dei processi, la valutazione del 
rischio ed il relativo trattamento, eventualmente anche proponendo specifiche misure di prevenzione del 
rischio 

 provvedere al monitoraggio circa il rispetto, da parte di tutti i dipendenti appartenenti all’area di 
competenza, delle misure di prevenzione dei rischi, ivi compreso l’obbligo di formazione;  

 segnalare al RPCT ogni episodio di illecito e procedere, qualora si dovesse ravvisare la specifica 
circostanza, con le segnalazioni di cui all'art.8 del Codice di comportamento e delle altre previste per legge 
nei confronti delle diverse autorità competenti, consapevoli dell'introduzione dell'art. 54-bis del d. lgs. 
n.165/2001 s.m.i.; 

 favorire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione per le aree di propria competenza e il 
costante aggiornamento dei dati pubblicati; 

 confermare per il tramite del modulo appositamente predisposto, alla fine di ogni semestre, l’inesistenza 
di eventuali situazioni di conflitto di interessi e/o di anomalie, criticità o illeciti, di qualunque genere, per 
quanto di propria conoscenza. 

I referenti su base territoriale, inoltre, hanno il compito di: 
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 monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa hanno stipulato contratti di 
qualunque genere, con riferimento alla struttura territoriale di riferimento, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, segnalando eventuali anomalie/criticità 
riscontrate nel monitoraggio dei rapporti,  con l’indicazione di eventuali suggerimenti di azioni correttive 
che si ritenessero utili per l’eliminazione delle medesime; 

 segnalare periodicamente il rispetto dei tempi procedimentali inerenti i contratti afferenti la struttura 
territoriale di competenza, comunicando eventuali anomalie al Responsabile per la Prevenzione della 
corruzione; 

 assicurare il rispetto del Codice di Comportamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, da parte dei titolari dei 
contratti sopra richiamati nonché dei colleghi operanti presso le strutture di riferimento e delle rispettive 
basi. 

Con riferimento al PTPCT in argomento i Referenti per la prevenzione della 
corruzione sono seguenti: 
 

Nominativo Incarico Validità 

Munzer Jahjah Responsabile UO Capo 
Sito Malindi 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile dell’UO Capo Sito 
Malindi, nell’ambito del periodo di durata dell’incarico del Responsabile 
per la prevenzione della corruzione, limitatamente alla struttura 
territoriale di Malindi. 

Enrico Russo Responsabile UO Capo 
Sito  Matera 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile dell’UO Capo Sito 
Matera, nell’ambito del periodo di durata dell’incarico del Responsabile per 
la prevenzione della corruzione, limitatamente alla struttura territoriale di 
Matera. 

Salvatore Viviano Responsabile UO Capo 
Sito Sardegna 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile dell’UO Capo Sito, 
Sardegna nell’ambito del periodo di durata dell’incarico del Responsabile 
per la prevenzione della corruzione, limitatamente alla struttura 
territoriale di Cagliari. 

 Giancarlo Moretto 
 

Responsabile UO 
Servizi Logistici 

Gestione e 
Manutenzione 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile, nell’ambito del 
periodo di durata dell’incarico del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 

Federica Iafolla 
Responsabile UO 

Pianificazione Sviluppo 
e Reclutamento 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile, nell’ambito del 
periodo di durata dell’incarico del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 

Ginevra Evangelista 
Responsabile UO 

Normativa e Welfare 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile, nell’ambito del 
periodo di durata dell’incarico del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 

Claudio Vescovo 
UO Contabilità e 

Finanza 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile, nell’ambito del 
periodo di durata dell’incarico del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 

 
Aldo Lucisano Responsabile UO 

Contratti 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile, nell’ambito del 
periodo di durata dell’incarico del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 

 
Orazio De Angelis Responsabile UO 

Acquisti 

Coincidente con la durata dell’incarico di Responsabile, nell’ambito del 
periodo di durata dell’incarico del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione 

Tab. 4 - Referenti per la prevenzione 
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Per gli aspetti tecnico-scientifici, alla compiuta attuazione della Macroorganizzazione, 
saranno altresì nominati con atto del RPCT, quali Referenti per la prevenzione della 
Corruzione ai sensi del presente paragrafo, il Responsabile del Supporto tecnico di 
Direzione Scienza e Ricerca e il Responsabile del Supporto tecnico di Direzione 
Programmi. 
 
 
 

 Rete di Supporto inter-funzionale per le attività di Prevenzione 
della corruzione e Trasparenza  

Il PTPCT prevede che le Unità organizzative assicurino la più ampia collaborazione 
al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza in tema di 
adempimenti previsti dalla normativa sulla Trasparenza e di politiche per la 
prevenzione della corruzione. Al fine di rendere effettiva tale compartecipazione, i 
titolari di posizioni organizzative e i dirigenti partecipano attivamente alla 
realizzazione delle misure e delle azioni contenute nel predetto Piano e il RPCT 
procede, concordemente con gli stessi, alla nomina di specifici gruppi di lavoro. 
 
Per tale motivo, in continuità con la positiva esperienza maturata negli ultimi anni, è 
costituita la Rete di Supporto inter funzionale per le attività di Prevenzione della 
corruzione e di Trasparenza, gruppo di lavoro ad hoc che svolge la funzione di 
raccordo tra il RPCT e le Unità responsabili della realizzazione delle azioni di 
Prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione. 
 
I componenti della Rete di Supporto collaborano, per gli aspetti di competenza delle 
rispettive U.O., ed in accordo con i rispettivi Responsabili di Unità, per gli 
adempimenti relativi alla trasparenza normativamente previsti e per la messa punto 
di disciplinari, flussi informativi, trasparenza, mappatura dei processi, mappatura dei 
rischi e quant’altro necessario alle politiche di prevenzione dell’Ente, raccordandosi 
con il RPCT. I componenti monitorano e contribuiscono alla realizzazione delle azioni 
di prevenzione della corruzione di pertinenza dell’Unità di afferenza; monitorano il 
corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con l’implementazione 
della sezione “Amministrazione trasparente” ed il costante e tempestivo 
aggiornamento dei dati pubblicati; pubblicano e monitorano le pubblicazioni dei dati 
dell’Unità di afferenza, sollecitando, eventualmente, la trasmissione dei dati da 
pubblicare quando gli stessi sono detenuti da altra Unità, e segnalando 
tempestivamente eventuali disallineamenti. 
 
A fianco alla rete di referenti, una consulenza di carattere tecnico giuridico al RPCT 
su particolari specifiche questioni è assolta da Giorgio Garagnani, tecnologo dell’ASI. 

 Gruppi di lavoro 
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Al fine di conseguire obiettivi specifici di prevenzione si intende proporre l’istituzione 
di Gruppi di lavoro composti da risorse interne ASI competenti per materia. In 
particolare, la Procedura per le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità degli 
incarichi, la revisione della Procedura del Whistleblowing secondo le linee guida 
ANAC in via di emissione, i rapporti con le Società partecipate tesi a definire le linee 
di attività di interesse pubblico per gli obblighi di pubblicazione, costituiscono degli 
ambiti tematici sui quali far convergere temporaneamente personale con competenze 
specifiche afferente a diverse Unità. 
 

 Ufficio Procedimenti Disciplinari 
L’ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), istituito presso la Direzione Generale: 

 svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, 
 provvede alle comunicazioni obbligatorie all’Autorità Giudiziaria, 
 propone gli eventuali aggiornamenti del Codice di Comportamento 
 relaziona tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
sull’avvio di eventuali procedimenti disciplinari. 

 Responsabile dell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti 
(RASA) 

Con Decreto n. 34/2018, il Presidente dell’ASI ha affidato questo compito alla 
dott.ssa Luciana Gentile. Il RASA ha il compito di implementare la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’ANAC, con riferimento ai dati relativi 
all’anagrafica di ASI in veste di stazione appaltante, della classificazione della stessa e 
dell’articolazione in centri di costo.  

 Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, ha introdotto la 
figura del RPD e rende obbligatoria la sua nomina per tutti i soggetti pubblici. 
Mentre il RPCT è obbligatoriamente scelto fra personale interno alle 
amministrazioni, il RPD può essere individuato in una professionalità interna all’ente 
(ma non coincidente con il RPCT) o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto 
di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all’ente. L’ASI ha scelto 
quest’ultima via, nominando RPD, con Decreto del Direttore Generale n. 336/2018, 
l’Avv. Franco Angelo Ferraro. 
Per le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, il RPCT si può avvalere, 
se ritenuto necessario, del supporto del RDP, ma limitatamente a profili di carattere 
generale (ad es. le istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato), 
tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere 
al Garante per la protezione dei dati personali, anche se il RPD sia stato 
eventualmente già consultato in prima istanza. 
 

6. La gestione del Rischio e la mappatura dei processi 

L’attività di gestione del rischio è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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 creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
 ridurre le opportunità che si verifichino fenomeni di mala gestio o di illegalità di 
cui alla legge 190/2012; 
 incrementare le potenzialità nell’individuazione dei casi di corruzione; 
 attenuare gli impatti originati dal verificarsi di un evento non desiderato e dannoso 
per l’ASI, che influenza gli obiettivi. 

Per procedere alla catalogazione di tutte le attività dell’Ente e all’identificazione delle 
aree potenzialmente più esposte al rischio corruttivo, al fine di intervenire con il 
preventivo trattamento del rischio, è necessario porre in essere una analitica 
mappatura dei processi in ambito di prevenzione della corruzione. 
 
 
 
 
Il PNA 2019 detta indicazioni per la progettazione, la realizzazione e il 
miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo per supportare 
le P.A. nella definizione di un approccio metodologico mirato, sulla base della seguente 
visione di insieme: 
 
 
 

 
 
Fig. 10 

 
Lo stesso PNA prevede l’introduzione dell’approccio qualitativo, subentrante 
all’approccio quantitativo, per la valutazione - e segnatamente l’analisi - del rischio.  
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Al fine di identificare le misure di prevenzione più adeguate ed efficaci, la metodologia 
ANAC, cristallizzata, da ultimo, con il PNA 2019 prevede l’approntamento in via 
strutturata, della “gestione del rischio”.  
La gestione del rischio riguarda tutta l’operatività dell’Agenzia e comprende tre 
distinte fasi: 
 

 

Nel giugno del 2020 l'attività di analisi dei rischi su mappatura dei processi è stata 
completamente avviata ex novo dal RPCT nominato il 13 maggio 2020. 

 
 
Stato di attuazione 
 
Nella precedente esperienza di mappatura dei rischi ai fini della prevenzione della 
corruzione erano stati definiti per il rischio corruttivo esclusivamente alcuni processi 
incardinati in determinate delle Aree Generali individuate dall’ANAC. 
 
La carenza di risorse da dedicare all’attività e la complessità della metodologia 
avevano comportato lo slittamento della programmazione 2019 prevista nel PTPC 
relativo. Le medesime circostanze e l’intervento imprevisto e imprevedibile 
dell’emergenza pandemica non hanno consentito lo sviluppo della gestione del rischio 
nelle sue tre fasi nel primo semestre 2020, come era stato originariamente 
programmato. 
 

 Fase 1 - Mappatura dei processi: le strutture della Agenzia 
completano e validano la bozza di mappatura dei processi sottoposta 
loro dal RPCT anche identificando i rischi astratti e ipotetici dei 
singoli processi. 
 

 Fase 2 - Valutazione del rischio (identificazione, analisi e 
ponderazione): le strutture definiscono i fattori abilitanti ed 
attribuiscono un rating di rischiosità al singolo processo 

 
 Fase 3 - Trattamento del rischio: le strutture, avuto riguardo al 
rating di rischiosità registrato all’esito della fase 2, dovranno 
indicare le misure di prevenzione, per conseguire un livello di rischio 
accettabile (rischio basso). 
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Con Deliberazione n. 164/2020 del 10 settembre 2020 il Consiglio di 
Amministrazione dell’ASI ha approvato una ripianificazione delle misure 
programmate con particolare riferimento ai target di tempistica che prevedevano il 
completamento dell’attività di gestione del rischio a giugno 2020. 
 
Nel giugno del 2020 l'attività di analisi dei rischi su mappatura dei processi è stata 
avviata dal principio. 
 
Sono stati condotti dal RPCT i necessari approfondimenti normativi e 
giurisprudenziali e le opportune valutazioni a partire dalla situazione esistente. Per 
conseguire i target programmati sono state quindi avviate le seguenti iniziative: 
 
giugno – agosto 2020 Analisi contesto ed esigenze, raccolta documentazione pregressa, 

approfondimento normativo 
settembre 2020 Collazione dell’elenco processi dell’ASI sulla base dei precedenti 

lavori preparatori di diversi gruppi di lavoro succedutisi nel tempo 
fine settembre 2020 – 
inizio ottobre 2020 

formazione specifica appositamente messa a punto per 80 unità di 
personale sulla analisi e verifica dei rischi corruttivi 

entro ottobre 2020 Strutturazione di una informatizzazione dell’attività  di rilevamento 
e raccolta dati in linea con la digitalizzazione delle attività dell’Ente 

entro la prima settimana 
di novembre 2020 

formazione specifica sull’utilizzo applicativo del sistema da parte 
degli utenti (80 persone) 

novembre e dicembre 
2020 

riunioni specifiche condotte analiticamente con tutte le Unità per 
scomporre i processi in fasi e registrarle nella banca dati 

novembre e dicembre 
2020 

riunioni specifiche condotte analiticamente con tutte le Unità per 
agevolare la mappatura dei rischi e la digitalizzazione della stessa, 
nonché per facilitare le relative misure di prevenzione 

 
Con riferimento alla collazione dei processi esistenti, a giugno del 2016 era stato 
emesso il documento di Pianificazione della mappatura dei processi (RS-RPC-2016-
007), e a dicembre 2017 il Gruppo di Lavoro appositamente costituito aveva definito 
il Catalogo dei Macro processi dell’Agenzia. Nel 2018 erano stati individuati i processi 
afferenti ad ogni Macro processo. 
 
Al 31.12.2020 le Unità afferenti alla organizzazione precedente, individuate negli 
obiettivi del PTPCT, hanno emesso una la mappatura dei processi ritenuti più 
significativi inserendo 68 processi suddivisi in fasi con relativa autovalutazione dei 
rischi corruttivi e anche proponendo eventuali misure di mitigazione. Sono state 
pertanto conseguite la: 
 

 Fase 1 - Mappatura dei processi: le strutture della Agenzia completano e 
validano la bozza di mappatura dei processi sottoposta loro dal RPCT 
anche identificando i rischi astratti e ipotetici dei singoli processi.  
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 Fase 2 - Valutazione del rischio: le strutture identificano i rischi e fattori 
abilitanti, per poi attribuire un rating di rischiosità a ciascun processo 
mappato 

 
L’attività di rilevamento è stata costantemente e analiticamente monitorata dal 
RPCT. 
 
L'iniziativa è stata condotta in un contesto interno di particolare complessità anche 
per la nuova macro organizzazione decorrente dal 16 novembre 2020, che ha 
avuto un importante riflesso sui processi dell'Agenzia.  
L’introduzione della nuova Macro organizzazione e la riassegnazione delle 
responsabilità ha causato una provvisoria pausa nelle attività, quantificabile in almeno 
due settimane, volta ad una identificazione dei nuovi referenti e della eventuale nuova 
attribuzione dei processi identificati con la nuova declaratoria. Pertanto, si è ritenuto 
importante per l’Ente procedere in via preferenziale alla rilevazione di un buon 
numero di processi più significativi in attesa di poter dare una maggiore consistenza 
e compiutezza alla mappatura. 
 
L’importante rilevazione consente per la prima volta di avere una sistematica raccolta 
dati inerenti: 

- al catalogo dei processi dell’ASI,  
- alla distinzione degli stessi in fasi 
- all’individuazione dei fattori abilitanti 
- all’analitica individuazione dei rischi corruttivi inerenti per ciascuna fase 

espressi in termini qualitativi conformemente alle prescrizioni ANAC 
- ai piani di trattamento del rischio da parte delle strutture organizzative. 

 
Si riporta in allegato il Catalogo dei Processi e delle Fasi per il quale è stata 
compiuta la rilevazione, unitamente al Registro dei Rischi effettivi rilevati con lo 
strumento dell’autovalutazione. Si evidenza che la rilevazione è relativa all’assetto 
organizzativo antecedente alla riorganizzazione e dovrà quindi essere adeguata e 
implementata (cfr. Allegato 3 al PTPCT).  
 

Pianificazione 2021-2023 
 

Nel corso del 2021 la mappatura dei processi e dei rischi corruttivi inerenti verrà 
affinata, integrata e implementata con la associazione dei processi alle nuove Unità e 
Direzioni individuate dalla Macro organizzazione del 13 novembre 2020 e i nuovi 
responsabili saranno chiamati ad integrare e implementare i contenuti. il RPCT 
valuterà i documenti forniti e, attraverso incontri con i singoli responsabili, 
individuerà le misure da porre in atto. Si potrà revisionare e quindi completare la  
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 Fase 3 - Trattamento del rischio: le strutture, avuto riguardo al rating di 
rischiosità registrato all’esito della Fase 2, dovranno indicare le misure di 
prevenzione, per conseguire un livello di rischio accettabile (rischio 
basso). 

 
In particolar modo, i contenuti della mappatura effettuata a fine 2020 appaiono da 
integrare e rivedere con riferimento: 

1) alla riallocazione delle aree di rischio e dei processi nel quadro della nuova 
Macro organizzazione; 

2) alla rivalutazione dei rischi che, allo stato attuale, presentano degli indici 
uniformemente bassi; 

3) alla individuazione delle misure di mitigazione, allo stato attuale non 
compiutamente individuate e definite dalle Unità; 

4) alla ridefinizione della strutturazione dei dati, in modo da agevolare 
l’interpretazione degli stessi; 

5) Alla verifica e messa in opera delle misure di mitigazione con valutazione in 
sinergia con il RPCT. 

 
Detta attività comporterà una piena operatività del sistema entro il 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione del CdA n. 10/2021 del 10 marzo 2021



 

2021 – 2023 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza ASI - PN-RPCT-2021-001 03.02.2021 
  Pagina 36 

7. Le iniziative per la prevenzione  

Di seguito per ogni misura di prevenzione viene brevemente descritto quanto già 
realizzato e la programmazione delle attività da realizzare nel triennio di riferimento. 
Al Piano è allegato il Quadro sinottico delle misure programmate nel 2021 (Allegato 
1 al PTPCT), che troveranno integrazione e coordinamento anche Piano della 
Performance 2021-2023, e che saranno comprese nella Mappa degli Obiettivi.  
 

7.1 Formazione generale e specifica in tema di anticorruzione  

L’importanza fondamentale della formazione quale indispensabile misura strategica 
trasversale di prevenzione è considerata sia dalla l. n. 190/2012, sia dalle linee guida 
attuative di cui ai successivi PNA. 

 
La formazione è uno dei “pilastri” per costruire la nuova cultura della legalità e della 
integrità e, in quanto tale, va svolta in forma obbligatoria, continua, inclusiva, in 
deroga ai vincoli del patto di stabilità, seppur scegliendo modalità ritenute 
economicamente più efficienti; la formazione richiesta dal RPCT per il personale da 
egli stesso individuato, deve pertanto intendersi in deroga ai due corsi annuali 
previsti per la formazione ordinaria, “limitatamente alle spese necessarie per 
corrispondere a precisi obblighi normativi che non possono essere disattesi o differiti ad altro 
esercizio”13. 
I percorsi di aggiornamento e di formazione sono articolati su due livelli:   

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti con riguardo all’aggiornamento delle 
competenze (approccio contenutistico) e alle tematiche dell’etica e della legalità 
(approccio valoriale); 

 livello specifico, mirato ad approfondire politiche, programmi e strumenti utilizzati 
per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo 
svolto da ciascun soggetto dell’amministrazione. 

 
13 Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 18/2011 

La formazione “riduce il rischio che l’illecito sia commesso inconsapevolmente, si crea 
una base omogenea di conoscenze, che è presupposto indispensabile per rendere operativa 
una coerente programmazione di rotazione del personale e per la creazione di specifiche 
competenze nelle aree operative a più alto rischio corruttivo: si diffondono buone pratiche 
amministrative e orientamenti giurisprudenziali su vari aspetti dell’esercizio della 
funzione amministrativa; si diffondono valori etici con insegnamento dei principi di 
comportamento eticamente e giuridicamente adeguati”  

(Corte dei Conti Emilia Romagna). 
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Come risulta dai precedenti PTPCT, la formazione specifica e generale erogata dal 
2014 ha fatto riferimento sia ai corsi approntati dalla SNA, Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, sia a soggetti privati. 
 

 
Fig. 11 – Storico unità di personale formate 

 

a) La formazione di livello generale 

È finalizzata alla piena partecipazione di tutti i soggetti che operano all’interno 
dell’amministrazione pubblica mediante la diffusione e condivisione dei valori 
connessi all’etica e alla legalità. L’intento è la creazione di un contesto sfavorevole ai 
comportamenti illeciti.  

Soggetti destinatari della formazione generale :  
Tutto il personale ASI, mediante giornate formative appositamente programmate dal 
RPCT in collaborazione con la Direzione Risorse Umane. 
In particolare la formazione è mirata alla conoscenza delle norme e dei Regolamenti 
dell’ASI, con particolare riferimento al Codice di Comportamento ASI, alla Procedura 
per la tutela del Whistleblower, al Regolamento sulle Incompatibilità e Inconferibilità 
degli incarichi, alla normativa in materia di trasparenza e della sua applicazione in 
ASI. Inoltre un approfondimento specifico, a seconda del settore, sul procedimento 
amministrativo, sui pagamenti, sugli appalti e le attività del RUP, sulle selezioni del 
personale, con le connesse attività anticorruzione e trasparenza, completa il percorso 
formativo generale rivolto ai dipendenti. 
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b) La formazione di livello specifico 

È di natura tecnica‐professionale e si articola su più ambiti a seconda del destinatario 
e del suo ruolo all’interno dell’amministrazione in relazione alle azioni finalizzate alla 
prevenzione della corruzione. 
Rientrano in questo ambito anche momenti formativi apparentemente ordinari, che 
possono essere richiesti, laddove si verifichi l’esigenza, da personale che, a seguito di 
rotazione, per nuovo ingresso o semplicemente per aggiornamento professionale, sia 
inserito in aree ad alto rischio e necessiti pertanto di approfondimento dei temi 
anticorruzione con riferimento all’area di riferimento. 

Soggetti destinatari della formazione specifica:  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: 
La formazione deve essere mirata alle attività di predisposizione e monitoraggio del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, all’applicazione del d. lgs. 33/2013 e 
s.m.i. e norme correlate, al monitoraggio costante dei procedimenti nel rispetto dei 
termini di legge e all’adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di 
condotte irregolari. La particolare funzione necessita anche di una costante 
formazione nei vari settori di competenza dell’ASI, quali ad esempio appalti, contratti 
e gestione delle selezioni del personale, performance, risk assessment.  
 
I Dirigenti/Direttori/Responsabili di Unità Organizzativa, i Referenti per la Prevenzione, 
le figure a supporto 
Detta tipologia di formazione deve supportare le attività di:   

 monitoraggio di tutti i procedimenti ed i processi, in particolare quelli più esposti 
a rischio corruzione;   
 controllo e supervisione delle figure più esposte ai rischi di corruzione;   
 promozione e controllo della trasparenza e dell’integrità;   
 consentire uno specifico approfondimento sulle norme degli appalti connesse 
all’anticorruzione e trasparenza 

I Responsabili hanno il compito di segnalare al RPCT eventuali necessità formative 
del personale a loro assegnato, le eventuali carenze sul piano dell’informazione e su 
ulteriori provvedimenti che possono essere presi per la prevenzione attiva della 
corruzione.   
 
Dipendenti addetti alle aree di rischio 
Per coloro che sono chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione, dovranno essere individuati, di preferenza nell’ambito dell’offerta della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione o di altre istituzioni pubbliche (ad es. 
Università), percorsi formativi focalizzati sulla specifica area di attività. 
 
Componenti degli organismi di controllo  
Anche per i componenti degli organismi di controllo dovranno essere individuati, di 
preferenza nell’ambito dell’offerta della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 
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percorsi formativi focalizzati sulle attività agli stessi assegnate dalla normativa 
vigente.  
 

Stato di attuazione 
Con Deliberazione n. 164/2020 del 10 settembre 2020 il Consiglio di 
Amministrazione dell’ASI ha approvato una ripianificazione delle misure 
programmate con una rivisitazione di quanto previsto per la formazione generale e 
specialistica in tema di prevenzione della corruzione. Anche tenendo conto delle nuove 
norme introdotte per l’emergenza sanitaria in atto, è stato proposto al Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia un programma formativo volto alla prevenzione dei 
fenomeni rischiosi e alla trasparenza nell’ambito dell’attività negoziale, alla 
prevenzione di fenomeni di mala gestione e al rispetto delle norme di comportamento 
dell’ASI nell’ambito del lavoro agile. È stata confermata l’attività formativa volta alla 
mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi. 
 
L’emergenza sanitaria dei primi mesi del 2020 ha comportato l’introduzione di nuove 
norme di legge funzionali alla situazione di emergenza come, a titolo esemplificativo, 
un regime straordinario in materia di contrattualistica pubblica e ha inoltre 
ridisegnato le modalità di lavoro, privilegiando il lavoro agile.  Ulteriore elemento che 
incide sulla ripianificazione delle attività di formazione è la considerazione conclusiva 
espressa dal Magistrato della Corte dei Conti nella Determinazione n. 27 della Corte 
dei Conti, Sezione del Controllo sugli Enti, relazione sul risultato del controllo 
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia Spaziale Italiana nel 2018, del 27 
aprile 2020, che esorta ad una attenta gestione delle attività in tema di trasparenza e 
in tema di attività negoziale. Il subentro del nuovo RPCT il 13 maggio 2020, la 
necessità di adeguare e aggiornare a brevissimo termine l’assetto procedurale, di 
intervenire per la prima volta realizzando una mappatura dei processi dell’ente con 
individuazione dei rischi corruttivi, di rispondere allo stato di emergenza con nuove 
modalità lavorative, ha avuto un riflesso anche sulle attività di formazione poste in 
essere. Si è reso necessario, infatti, strutturare percorsi formativi appositamente 
approntati sulle esigenze specifiche dell’ASI, sia nella reattività all’emergenza, sia per 
l’acquisizione delle competenze necessarie per implementare le azioni avviate 
finalizzate al conseguimento degli obiettivi posti dal PTPCT. 
 
È stata quindi somministrata la formazione specifica, strutturata e messa a punto sulla 
base delle specifiche esigenze dell’ASI, relativa a: 

- le procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture, gli affidamenti 
diretti, le procedure in emergenza, con particolare riferimento agli aspetti di 
trasparenza (2 sessioni indirizzate a 80 unità di personale per un totale di 12 
ore di formazione); 

- il lavoro agile: opportunità, rischi e norme di comportamento con finalità 
preventive (6 sessioni indirizzate a 280 unità di personale, 233 presenze 
effettive, per un totale di 36 ore di formazione); 
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- la mappatura dei processi con individuazione e valutazione dei rischi e 
proposta di azioni correttive, la trasparenza dei processi (2 sessioni indirizzate 
a 80 unità di personale, 73 presenze effettive per un totale di 12 ore di 
formazione); 

- 3 ulteriori corsi collettivi su tematiche afferenti destinati a 80 unità di personale 
ciascuno (240 unità complessivamente formate) e 12 corsi individuali destinati 
a 25 persone. 
 

Con riferimento all’attività formativa, è stata introdotta anche una facility su intranet 
consentendo ai partecipanti di ricevere il materiale formativo e di compilare dei 
questionari di apprendimento. 
 
Nella seguente tabella  vengono dettagliati i corsi di livello generale e specifico erogati 
nel 2020 in piena aderenza alla pianificazione del PTPCT e con l’aggiornamento della 
pianificazione approvata Con Deliberazione n. 164/2020 del 10 settembre 2020. 
 

CORSO 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

Verifiche e valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti 2 

SNA "diploma di esperto in appalti pubblici"  1 

Master anticorruzione – 3 moduli 2 

"il RUP e il DEC nel Codice appalti"  80 

AVCIPASS, SIMOG, CUP  e adempimenti ANAC 80 

La programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici e la programmazione 
biennale di beni e servizi 

80 

Tutto su concorsi, progressioni verticali 1 

Novità in tema di regolamentazione degli incarichi e la gestione del conflitto di 
interessi nelle amministrazioni e nelle società pubbliche 

1 

RPCT e struttura di supporto 3 

Convenzioni, accordi quadro e protocolli 3 

I controlli delle PA sulle autocertificazioni dopo le novità del DL 34/2020 2 

Performance e corruption risk management 2 

L’iter dei pagamenti delle PA con le novità covid-19 2 

D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) il regime eccezionale per gli appalti pubblici 
nel decreto semplificazioni: il quadro delle novità. La trasparenza amministrativa. 

80 

La mappatura dei processi al fine dell’individuazione dei rischi corruttivi e 
l’individuazione delle misure di mitigazione. la trasparenza amministrativa nei 
processi. 

 

73 

Il lavoro agile: opportunità, rischi e norme di comportamento con finalità preventive 233 
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Training on the job RPCT e struttura di supporto  5 

l’ABC dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo la riforma 2020 (D.L. 
76). terzo modulo. 

1 

TOTALI 650 

Fornitori vari: SNA, Università degli studi di Roma Tor Vergata di Roma, ITA S.r.l.,  
Paradigma S.r.l, Formel S.r.l. 

Tab. 5 - Consuntivo formazione generale e specifica 2020 (fonte: Direzione Risorse Umane) 

 
Pianificazione 2021-2023 
In considerazione delle modifiche introdotte dalla nuova Macro-organizzazione che 
hanno comportato una ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché per il 
particolare contingente e perdurante contesto di emergenza sanitaria che impone un 
regime straordinario in diversi ambiti, si ritiene opportuno proseguire con l’attività 
di formazione dedicata all’accrescimento del presidio valoriale della legalità e della 
trasparenza. 
 
L’attività formativa sarà rivolta, coerentemente con gli obiettivi strategici 
individuati dagli Organi di governo, all’incremento dei percorsi di formazione di 
livello generale e specifico in materia di prevenzione della corruzione, anche in 
relazione alla specifica conoscenza delle norme e degli atti regolatori dell’ASI per 
l’incremento della cultura dell’integrità e promozione della legalità e per 
l’accrescimento delle competenze sul risk management. 
  
Per tale motivo si ritiene di programmare una formazione specifica rivolta a tutto il 
personale dell’ASI, 280 unità, avente l’obiettivo di fornire un quadro complessivo e 
organico della strategia, degli strumenti e delle misure di prevenzione della 
corruzione, con particolare riferimento sia alle azioni organizzative necessarie per la 
reale e operativa adozione della normativa in materia, sia alla concreta 
contestualizzazione delle principali misure di mitigazione del rischio individuate dalla 
legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
La formazione che sarà somministrata dalla SNA si collega all’Obiettivo 16 “Pace, 
giustizia e istituzioni solide” (Target 16.5, 16.6) dell’Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
Il corso collettivo è volto ad affrontare le tematiche della Strategia nazionale 
anticorruzione, legge 190/2012, PNA e Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) e della Trasparenza come strumento generale di prevenzione del 
rischio corruzione, con focus sul Codice di comportamento dell’ASI, sul 
whistleblowing e la rotazione ordinaria, sulle incompatibilità e inconferibilità. 
 
Un obiettivo 2021 condiviso da tutte le UO è quello del completamento e della messa 
in funzione del sistema di gestione del rischio con la mappatura dei processi, con 
individuazione e valutazione dei rischi e la proposta di azioni correttive e di 
mitigazione. È pertanto necessario provvedere ad una formazione in tal senso, che 
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dovrà essere erogata nei confronti di tutti i responsabili, con un approfondimento 
particolare sulla gestione dei rischi corruttivi. Anche detta iniziativa assolve allo 
sviluppo dell’obiettivo strategico individuato dagli organi di vertice che punta 
all’incremento della cultura dell’integrità e promozione della legalità e per 
l’accrescimento delle competenze sul risk management. 
 
Inoltre, in conseguenza delle modifiche alla macro organizzazione, verrà valutata la 
necessità di inserire in percorsi formativi ad hoc rivolti a tutte quelle risorse che, in 
ragione del nuovo assetto organizzativo, verranno assegnate ad aree potenzialmente 
a rischio. 
 
In generale, in considerazione di quanto esposto, si ritiene di prevedere una ulteriore 
formazione sulle tematiche generali inerenti etica e legalità, trasparenza, procedure di 
affidamento degli incarichi, gestione documentale e protocollazione, contratti 
pubblici, gestione del personale, affari legali e contenzioso, formazione, conservazione 
e pubblicità di documenti e fascicoli informatici, attività nei confronti dei soggetti 
partecipati, controllati e vigilati. Tali iniziative hanno il compito di incrementare 
l’approccio culturale di riferimento. 
 
Gli obiettivi strategici attinenti alle iniziative per la trasparenza prevedono un 
potenziamento dei percorsi di formazione con l’incremento dei percorsi di formazione 
di livello generale e specifica in materia di trasparenza amministrativa, anche nel 
raccordo con la disciplina in materia di privacy e le linee strategiche del DPO dell’ASI. 
In questo ambito si prevede una formazione specifica per tutto il personale. 
Quanto sopra anche al fine di aderire alla considerazione conclusiva espressa dal 
Magistrato della Corte dei Conti nella Determinazione n. 27 della Corte dei Conti, 
Sezione del Controllo sugli Enti, relazione sul risultato del controllo eseguito sulla 
gestione finanziaria dell’Agenzia Spaziale Italiana nel 2018, del 27 aprile 2020, che 
esorta ad una attenta gestione delle attività in tema di trasparenza e in tema di attività 
negoziale. 
 
In considerazione del fatto che la nuova Macro-organizzazione prelude ad un 
ampliamento delle posizioni lavorative in ASI, e che presumibilmente le procedure 
di assunzione costituiranno nel prossimo periodo un elemento nodale nelle politiche 
di gestione del personale, si ritiene opportuno concentrare l’impegno per la 
formazione anche su corsi inerenti alla normativa e alla prassi su concorsi, 
progressioni, selezioni e sulla pianificazione delle risorse nell’ottica di supportare le 
competenze e l’etica della legalità, tenuto conto che tali aree sono considerate “a 
maggior rischio” direttamente dalla l. n. 190/2012. 
 
Ed ancora, in attuazione delle Linee Guida ANAC n. 15, si ritiene opportuno 
organizzare un corso di formazione specifico per i soggetti che operano nell’ambito 
degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, verticalizzato sulle tematiche dei rischi 
corruttivi e di conflitto di interessi. 
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È infine fatta salva la formazione obbligatoria continuativa, riservata al RPCT e 
all’eventuale personale a supporto, di natura operativa e professionalizzante. 

 

Tematiche generali 
Unità di 

personale 
Formazione di livello generale – Etica e legalità. Strumenti e misure di 
prevenzione della corruzione, con particolare riferimento sia alle azioni 
organizzative necessarie per la reale e operativa adozione della normativa in 
materia, sia alla concreta contestualizzazione delle principali misure di 
mitigazione del rischio individuate dalla legge e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA). Analisi di norme e regolamenti ASI, dal Codice di 
comportamento al PTPCT 

280 

Tematiche specifiche Unità di 
personale 

Formazione di livello specifico. Risk management ex l. n. 190/2012 e PNA. La 
individuazione e gestione dei rischi corruttivi e l’individuazione delle misure di 
mitigazione 

150 

Formazione di livello specifico. Trasparenza proattiva e reattiva, anche nel 
raccordo con la disciplina in materia di privacy e le linee strategiche del DPO 
dell’ASI. 

40 

Formazione di livello specifico. Selezioni di personale in ambito pubblico: nomine, 
competenze, responsabilità, diritto di accesso tra novità normative, sistema 
emergenziale, etica della legalità 

40 

Formazione di livello specifico. La gestione dei rischi corruttivi e di conflitto di 
interessi nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 
ai sensi della LG ANAC 15 

80 

Formazione professionalizzante per il RPCT  1 
Tab. 6 - Pianificazione Formazione 2020 

 
7.2 Codice di comportamento  

Con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 l’ANAC ha adottato le “Linee Guida in 
materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”. Il Codice di 
comportamento dell’Amministrazione si conferma, anche nelle intenzioni dell’ANAC, 
come uno strumento importante per garantire la legalità. Tra le statuizioni di rilievo 
vi è il collegamento del Codice di Comportamento con il PTPCT, principio che 
sancisce l’interconnessione tra i due documenti. L’allineamento tra il Codice, che 
disciplina regole di comportamento rivolte al singolo, e il PTPCT che istituisce 
misure preventive di tipo oggettivo, è un elemento necessario. 
La Direttiva ribadisce la necessità di porre maggiore attenzione sui doveri del 
funzionario al di fuori delle attività di servizio, di assicurare la tutela dei dati e delle 
informazioni detenute dall’amministrazione, anche nel loro utilizzo informatizzato. 
La direttiva prevede l’estensione dei doveri di comportamento ad ulteriori soggetti, 
quali ad esempio i funzionari onorari e i soggetti che svolgono attività di pubblico 
interesse. La Direttiva prevede nel codice di comportamento il dovere del dipendente 
interessato dal procedimento penale di segnalare l’avvio del procedimento penale nel 
quale si è coinvolti.  
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L’introduzione di modifiche alla disciplina della materia dovrà esplicare la propria 
incidenza anche sul Codice di comportamento dell’ASI, adottato con Decreto del 
Presidente ASI (n. 8 del 30/05/2014), poi ratificato dal CdA ASI con Delibera n. 42 
del 4 agosto 2014, 
sulla base delle disposizioni contenute nel Codice Generale (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62). 
Il Codice di Comportamento si applica automaticamente ai dipendenti di ruolo e non 
dell’ASI, ed  esplica i propri effetti, per quanto compatibile, anche nei confronti: 

 dei componenti degli Organi dell’Agenzia e dell’OIV; 
 di tutti i soggetti che prestano la propria attività professionale presso l’ASI con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, quali ad esempio 
assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori, consulenti, esperti;  
 di tutti i soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni e 
servizi per l’ASI all’interno dell’Agenzia stessa, o che realizzano opere 
commissionate e a favore dell’ASI.  

Per tutti i soggetti citati, in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice, sono 
correlate specifiche sanzioni. 

Il Codice di Comportamento viene consegnato per la presa d’atto e l’accettazione 
formale di quanto in esso prescritto: 

 a tutti i nuovi assunti, 
 a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico 
ed a qualsiasi titolo, 

 alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell’ASI, 
 ai componenti degli Organi. 
 

Stato di attuazione 
A seguito dell’adozione del Codice, sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti 
di appalto.  
Il Codice di comportamento dell’ASI è stato oggetto di due distinti aggiornamenti, il 
primo nel 2015, a valle dell’emanazione della Determinazione dell’ANAC n. 6 “Linee 
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” il secondo nel 2018 
dopo essere stato sottoposto a consultazione con gli stakeholder interni ed esterni e al 
parere favorevole dell’OIV. Il Codice è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera 6/2018.  

 
Pianificazione 2021-2023 
Per la revisione del Codice di comportamento si propone l’istituzione di un apposito 
Gruppo di lavoro a cui parteciperanno dipendenti provenienti da diverse Unità in 
ragione della propria preparazione specifica, con particolare riferimento alle Unità 
della Direzione Risorse Umane e all’Unità Contratti, Unità Affari Legali e del 
RPCT. 
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Un focus sul Codice di comportamento dell’ASI, e sulle implicazioni a livello di etica 
della legalità, sarà sviluppato nell’ambito di un corso collettivo somministrato ai 
dipendenti dell’ASI dalla SNA. 

 
7.3 Rotazione del personale  

 7.3.1. Rotazione ordinaria 

La rotazione ordinaria del personale all’interno delle Pubbliche Amministrazioni è 
una misura organizzativa generale introdotta dal legislatore a efficacia preventiva. 
L’istituto de quo può essere impiegato nei confronti di coloro che operano in settori 
particolarmente esposti a rischio corruttivo. 
Al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 1 comma 5 lettera b) della L. 
190/2012 che imponeva alle P.A di trasmettere all’ANAC “procedure appropriate per 
selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari” e che 
prevede all’art. 1 comma 10 lettera b) che il RPCT provveda “alla verifica, d’intesa con 
il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione” l’ASI ha adottato, con la deliberazione Cda n. 156 del 14 settembre 2015, 
la procedura che detta criteri di rotazione del personale - PP-RPC-2015-001 del 
16/07/2015. 
 

 7.3.2. Rotazione straordinaria 

Con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, recante “Linee guida in materia di 
applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, 
lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”, l’ANAC è intervenuta, con indicazioni 
confermate dal PNA 2019, in tema di rotazione straordinaria del personale. 
 
Le due principali forme di rotazione straordinaria sono: 

 Il c.d. trasferimento obbligatorio, ovvero la rotazione straordinaria di cui 
all’art. art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001; 
 

 la rotazione straordinaria propria di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, 
del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

 Il trasferimento obbligatorio  

“Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero 
di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti 
previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 del 
codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione 
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di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio 
al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, 
mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”14.  
Il procedimento penale esplica conseguenze del sul sottostante rapporto di lavoro del 
dipendente: 
La norma ha introdotto per tutti i dipendenti - a tempo determinato e indeterminato 
(non solo i dirigenti) - l’istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui 
prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per una serie di reati molto più 
ristretta rispetto all’intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro 
secondo del Codice Penale; 
il trasferimento é obbligatorio, salva la scelta, lasciata all’amministrazione, “in 
relazione alla propria organizzazione”, tra il “trasferimento di sede” e “l’attribuzione 
di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti 
motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione 
del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza” (art. 3, 
co. 1, cit.). 
“qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, 
non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione 
di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento 
salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base 
alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza” (art. 3, co. 2, 
cit.); 
in caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “e in 
ogni caso, decorsi cinque anni” dalla sua adozione (art. 3, comma 3), il trasferimento 
perde efficacia. Ma l’amministrazione, “in presenza di obiettive e motivate ragioni per 
le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla 
funzionalità di quest’ultimo”, “può non dare corso al rientro” (art. 3, co. 4, cit.); 
in caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art. 3, co. 1, anche non definitiva, i 
dipendenti “sono sospesi dal servizio” (art. 4). La norma chiarisce poi che la 
sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di 
proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un 
periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (art. 4); 
in caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni 
per gli stessi delitti, é disposta l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5); 
nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il 
disposto dell'articolo 32-quinquies del Codice Penale. 
Secondo la Delibera richiamata, come confermata dal P.N.A. 2019, il trasferimento di 
ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna 
non definitiva, non hanno natura sanzionatoria, ma sono misure amministrative, sia 
pure obbligatorie, a protezione dell’immagine di imparzialità̀ dell’Ente, diversamente 
dalla disposta estinzione del rapporto di lavoro, la quale ha carattere di pena 
accessoria. 

 
14 Art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare 
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 
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L’elencazione dei reati per i quali è prevista tale prima forma di rotazione ha carattere 
tassativo. 
 

 La rotazione straordinaria propria  
 

La rotazione straordinaria - in senso stretto - di cui all’art. 16, co.1, lett. l-quater, del 
D.Lgs. n. 165/2001, consiste in un provvedimento della Pubblica Amministrazione 
cui afferisce il dipendente, adeguatamente motivato, con il quale - a fronte della mera 
iscrizione del dipendente nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335, c.p.p. 
(così precisa A.N.AC. nelle menzionate Linee Guida) in relazione ai delitti di cui all’art. 
7 della legge n. 69 del 2015 - viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può 
pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e con il quale, 
conseguentemente, viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene 
trasferito.  

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, é 
necessario che venga data all’interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, 
che vengano pregiudicate le finalità di immeditata adozione di misure di tipo cautelare.  
Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del 
dipendente/dirigente, e ̀ impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice 
ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro 
in atto. 

 
Stato di attuazione 
La procedura vigente in materia di rotazione del personale disciplina le seguenti aree 
tematiche:  

 l’istituzione di un’anagrafe delle risorse con le relative competenze possedute, 
 l’identificazione degli uffici e/o le attività più esposti al rischio corruttivo sulle base 
delle funzioni svolte dall’Agenzia, 
 la definizione dei tempi di permanenza massima presso l’ufficio, 
 il periodo minimo di affiancamento per ridurre il rischio che la misura possa creare 
disservizio, 
 in quali casi o situazioni l’applicazione della misura potrebbe essere non 
obbligatoria, 
 i percorsi formativi e di aggiornamento, anche mediante l’utilizzazione del 
personale che possa assolvere alla funzione di docenza interna, 
 l’applicazione immediata della misura nel caso di notizia formale di avvio del 
procedimento penale a carico di un dipendente. 

La procedura prevede attivazione della rotazione degli incarichi sulla base della 
quantificazione del grado individuale di rischio in due distinti ambiti:  

 posizione del soggetto nella struttura organizzativa dell’Ente strettamente 
correlato al Settore Disciplinare di afferenza; 
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 natura dello specifico incarico attribuito al soggetto. In quest’ultimo ambito è 
prevista una ulteriore distinzione determinata: 

 b.1 dal complesso degli incarichi ricoperti, per tipologia, dal singolo 
soggetto, 

 b.2 dalle risorse economiche gestite, direttamente e/o indirettamente dal 
singolo soggetto  nell’ambito delle diverse tipologie di incarico. 

La disciplina interna prevede che la rotazione si attui, prioritariamente, nei confronti 
delle attività/ posizioni ritenute maggiormente a rischio corruttivo sulla base delle 
specificità dell’Agenzia, e che questa avvenga, preferibilmente, con personale 
appartenente alla stessa Area/Settore Disciplinare.  
 

Pianificazione 2021-2023 
Il nuovo assetto macro-organizzativo e le novità legislative sopravvenute impongono, 
l’aggiornamento e la revisione dei criteri e delle specifiche contenute nella procedura 
vigente. 
 
In particolare, la procedura in vigore presenta delle criticità, in particolare: 

1. l’assenza della Anagrafe delle competenze e la relativa scheda competenze del 
personale previste nella procedura; 

2. la valutazione del fattore di rischio associato alle strutture organizzative e ai 
settori disciplinari allo stato attuale non aggiornato;  

3. il mutamento delle strutture organizzative e dei settori disciplinari per 
l’intervento della nuova Macro-organizzazione 

4. una cadenza applicata parzialmente e la previsione di una rotazione con cadenza 
annuale di difficile attuazione. 

5. Riguardo al primo punto, si rivela prioritaria l’adozione di una Anagrafe delle 
competenze.  

Con riferimento al secondo aspetto, sarà possibile intervenire sui parametri a valle 
della ridefinizione dei rischi corruttivi in termini qualitativi nell’attività di mappatura 
dei processi e di identificazione dei rischi relativi che si completerà nel 2021. 
 
Si ritiene di prevedere una revisione della Procedura, ai fini della sua applicabilità. 
Per la revisione della Procedura di Rotazione del personale, ordinaria e 
straordinaria si propone l’istituzione di un apposito Gruppo di lavoro a cui 
parteciperanno dipendenti provenienti da diverse Unità in ragione della propria 
preparazione specifica. 
 
 

7.4.  Astensione in caso di conflitto di interessi  

Il conflitto di interesse configura una situazione o un insieme di circostanze che creano 
o aumentano il rischio che gli interessi primari della pubblica amministrazione 
possano essere compromessi dal perseguimento di interessi secondari attinenti alla 
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sfera privata del singolo individuo, che ha nei confronti dell’amministrazione stessa 
precisi doveri e responsabilità. Il conflitto di interessi “potenziale” è anche conflitto di 
interessi “apparente” in tutte quelle situazioni in cui l’interesse secondario personale 
privato del singolo soggetto possa apparentemente tendere ad interferire, agli occhi di 
osservatori esterni, con l’interesse primario della Pubblica Amministrazione, ad 
esempio in tutte quelle situazioni tali da poter danneggiare seriamente la pubblica 
fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun 
interesse secondario. 
 

Stato di attuazione 
Il Codice di Comportamento dell’ASI, nel declinare le norme contenute nel D.P.R. 
62/2013, ne ha esteso l’applicazione ad altri soggetti quali: i componenti degli Organi 
dell’ASI, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, i soggetti che 
collaborano a qualsiasi titolo con imprese fornitrici di beni e servizi per l’ASI 
all’interno dell’Agenzia stessa, o che realizzano opere commissionate e a favore 
dell’ASI. 
Tutte le dichiarazioni rilasciate vengono raccolte in formato cartaceo e/o elettronico 
e archiviate in formato digitale. La gestione del database è a cura della Direzione 
Risorse Umane che relaziona annualmente al RPCT. 
 

Pianificazione 2021-2023 
Per il 2021 si prevede che il monitoraggio a cura dell’Unità Contratti e dell’Unità 
Acquisti verifichi il recepimento delle Linee guida ANAC n. 15 nell’attività negoziale. 
A valle della verifica le Unità Contratti e Acquisti adotteranno la modulistica relativa 
al personale interno e ai soggetti esterni. 
 

7.5 Incarichi esterni a dipendenti dell’ASI e conferimento di incarichi a 
dipendenti di altra P.A.  

La legge 190/2012 è intervenuta a modificare il regime dello svolgimento degli 
incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001. 
Tra le novità più salienti la previsione di appositi regolamenti (adottati su proposta 
del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione) per disciplinare 
gli incarichi vietati in relazione al ruolo e alla qualifica ricoperta. 

 
Stato di attuazione 
Il 20 gennaio 2015 è stato approvato il documento che disciplina gli incarichi esterni 
a dipendenti ASI e il conferimento di incarichi a dipendenti di altra Pubblica 
Amministrazione (ND-RUM-2015-001), in attuazione delle disposizioni contenute 
nella L. 190/2012. 
Al documento è allegata la modulistica necessaria per le richieste di autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, contenente l’espressa dichiarazione di 
assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità nello svolgimento dell’incarico. 
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Pianificazione 2021-2023 
La recente mappatura dei rischi ha evidenziato la necessità di aggiornare e rivedere il 
documento che disciplina gli incarichi esterni a dipendenti ASI e il conferimento di 
incarichi a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione (ND-RUM-2015-001). In 
questi termini, nel corso dell’anno 2021, si procederà all’aggiornamento della 
corrispondente Procedura. 

 
7.6  Cause di inconferibilità e incompatibilità 

Il d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 è stato approvato in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 
della legge n. 190 del 2012, al fine di regolamentare il conferimento di incarichi 
dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, con lo scopo di prevenire situazioni ritenute, anche potenzialmente, 
portatrici di conflitto di interessi.  
Con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, “Linee guida in materia di accertamento delle 
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile 
della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 
dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, l’ANAC è intervenuta a dare 
indicazioni relativamente a doveri e poteri degli attori coinvolti nell’attuazione della 
norma e negli accertamenti connessi.  
Successivamente ANAC con la Determinazione n. 1134/2017 “Nuove Linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici”, l’ANAC ha ulteriormente chiarito 
l’applicazione della disciplina in esame con riferimento ad incarichi nelle Società 
partecipate e controllate dalle PP.AA. 
Infine con Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 l’Autorità ha fornito le 
“Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna 
per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis D.Lgs. 
n. 165/2001”. 
Altri tipi di incompatibilità specifiche sono previsti dal comma 1, art. 13 del D. Lgs. 
n. 128/2003 “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana”, rubricato “Disposizioni 
specifiche”, come modificato dalla Legge n. 7 dell’11 gennaio 2018. 
 

Stato di attuazione 

Il “Regolamento in tema di procedimenti di accertamento delle situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e 
procedimenti sanzionatori” è stato approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’ASI n. n. 219/2020 del 18 dicembre 2020 ed è pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ASI e sulla sezione Amministrazione trasparente.  
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Pianificazione 2021-2023 
Il Regolamento dell’ASI in materia prevede l’adozione di una Procedura, ai fini della 
sua applicabilità. 
Per l’approntamento della Procedura, volta a sostituire entro il 2021 la procedura 
in uso PP-RPC-2018-001 del 2018 si propone l’istituzione di un apposito Gruppo di 
lavoro a cui parteciperanno dipendenti provenienti da diverse Unità in ragione della 
propria preparazione specifica, tra queste, l’Unità Normative e Welfare, l’Unità Affari 
Legali e Societari, il RPCT. L’attività di monitoraggio sull’applicazione del 
Regolamento costituisce azione routinaria. 

7.7 Pantouflage - Revolving doors. Incompatibilità successiva alla cessazione 
del rapporto con ASI  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli 
ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni, non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 
i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. La cessazione riguarda anche il collocamento in 
quiescenza. 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla 
norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi, o conferiti, 
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo 
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
A seguito delle numerose richieste di parere in merito all’applicazione della norma, 
l’ANAC ha approfondito la tematica nell’aggiornamento 2018 al PNA, chiarendo che 
la norma si applica ai dipendenti delle PP.AA. ed anche ai soggetti legati alla PA da 
un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, e che il divieto è da intendersi 
riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale, sia che si tratti di 
assunzione a tempo determinato o indeterminato, o dell’affidamento di incarico o 
consulenza da prestare in favore dei soggetti privati in questione. 
È inoltre circoscritto il contenuto “dell’esercizio dei poteri autoritativi e negoziali”, 
riservato a quei soggetti che esercitano tali poteri attraverso l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la 
stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente; tra questi 
rientrano anche quelli afferenti la conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e 
servizi per la P.A., sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, 
sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, nonché quegli atti volti a 
concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, 
sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere. 
Tuttavia, l’Autorità ritiene che “il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli 
possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in 
maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando 
all’istruttoria, ad esempio attraverso l’elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori 
(pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della 
decisione”. 
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Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato 
l’atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. 
 

Stato di attuazione 
Sono stati predisposti appositi moduli di autodichiarazione la cui sottoscrizione viene 
richiesta ad ogni ditta che partecipa ad un bando di gara per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture; inoltre la clausola, attraverso il richiamo al codice di 
comportamento, è inserita anche negli schemi dei contratti. 
Con riferimento al personale di ruolo, nella comunicazione di preavviso di cessazione 
del rapporto di lavoro è stata inserita l’apposita dichiarazione sul rispetto delle norme 
sul pantouflage; analogamente, per il personale a tempo determinato la comunicazione 
con la dichiarazione è inviata con adeguato anticipo sulla scadenza del contratto.  
 

Pianificazione 2021-2023 
Per una verifica sull’applicazione concreta della misura, anche alla luce delle 
precisazioni esplicitate dall’ANAC nel PNA 2019 si ritiene opportuno proporre la 
nomina di un apposito Gruppo di lavoro composto dal RPCT e dalle competenze 
delle Unità Supporto Organi, Contratti e Valorizzazione Risorse Umane. 
In particolare dovranno essere verificate e rese attuative le seguenti misure: 
 

 apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedano 
specificamente il divieto di pantouflage;  

 dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o 
dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di 
pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla 
conoscibilità della norma;  

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, 
obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere 
stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti 
pubblici in violazione del predetto divieto. 

 
Qualora il RPCT venisse a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da 
parte di un ex dipendente dell’ASI, segnalerà detta violazione ai vertici dell’Ente ed 
eventualmente anche al soggetto privato che ha operato l’assunzione. 

7.8  Conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.   

Le disposizioni sulla prevenzione della corruzione prevedono l’interdizione da alcuni 
compiti15 per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la 

 
15 Art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 
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Pubblica Amministrazione) del titolo II (Dei delitti contro la Pubblica 
Amministrazione) del libro secondo del Codice Penale. 
 

Stato di attuazione 
La Disposizione Organizzativa n. 4 del 2014 stabilisce, nel dettaglio, la tipologia di 
commissione per la quale è richiesta una verifica preventiva di insussistenza delle 
cause di inconferibilità di cui sopra. 
L’accertamento dei precedenti penali per delitti contro la PA avviene mediante 
l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che ha valore fino al mutamento della 
condizione, da comunicarsi entro 30 gg., fatti salvi i controlli, da espletare a cura di 
DRU, in merito alla veridicità di quanto dichiarato, anche su base campionaria. 
Per i dipendenti dell’Agenzia le autocertificazioni vengono acquisite e sono riversate 
all’interno di un apposito database; per i soggetti esterni chiamati a far parte di 
commissioni di qualsiasi tipo la certificazione è acquisita antecedentemente alla 
nomina.  
 

Pianificazione 2021-2023 
Non risultano ulteriori azioni da implementare, oltre al normale presidio di quanto 
già realizzato 
 

7.9 Whistleblowing. Tutela del dipendente che segnali illeciti 

L’istituto del whistleblowing è una fondamentale misura di prevenzione della 
corruzione e della “maladministration”. L’ASI incoraggia e tutela i soggetti 
normativamente previsti che, nell’interesse all’integrità dell’ASI, intendono segnalare 
fatti illeciti. 

 

Stato di attuazione 
Con delibera n.  24/11/2020 con delibera n. 213/2020 è stata approvata la “Procedura 
per la tutela del soggetto che effettua segnalazioni di illeciti nell’interesse 
dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001 (cd. Whistleblower).” 
La Procedura disciplina: 

o la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, in vario 
modo, interessare ASI, 

o la tutela degli autori della segnalazione in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 54-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 30 
novembre 2017, n. 179, e nel rispetto di quanto disposto dalla Determinazione 
A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente che pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”.  
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Per garantire totale riservatezza al segnalante, sono previste modalità di segnalazione 
per via informatica, (piattaforma TorCom® e sistema Archimede®) e con missiva 
cartacea. 
Il sistema Archimede è stato aggiornato alla luce della Determinazione ANAC n. 
6/2015, recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”. La tabella seguente sintetizza le modalità impiegate. 
 

  sottoscritta anonima bidirezionale 

 
posta tradizionale    

   

 
app TorCom® 

 
  

 
sistema Archimede® 

 
 

 

Tab. 7 - Caratteristiche delle diverse modalità di segnalazione 

 

Pianificazione 2021-2023 
La Procedura adottata sarà oggetto di revisione all’atto dell’adozione da parte 
dell’ANAC delle nuove “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai 
sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs 165/2001 (c.d. Whistleblowing)”. 
Per la revisione della Procedura entro il 2021 e, comunque, entro il diverso 
termine indicato dall’ANAC nell’aggiornamento delle suddette Linee Guida, si 
propone l’istituzione di un apposito Gruppo di lavoro a cui parteciperanno 
dipendenti provenienti da diverse Unità in ragione della propria preparazione 
specifica. 
 

7.10  I patti di integrità e i protocolli di legalità  

I patti di integrità ed i protocolli di legalità sono regole di comportamento a cui sono 
soggetti i partecipanti alla gara di appalto, ma anche la Pubblica Amministrazione, 
quale strumento di contrasto alla corruzione. 
 

Stato di Attuazione 
Non è stato adottato un documento ufficiale nelle more del consolidamento degli 
orientamenti normativi e giurisprudenziali. 
 

Pianificazione 2020-2022 
Nell’ambito del D.L.  16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, in vigore dal 17 luglio 2020) assume 
rilevanza il riconoscimento dell’istituto dei protocolli di legalità.  
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Il Decreto prevede un obbligo di inclusione nella lex specialis di gara delle clausole 
contenute nei protocolli. Alla mancata accettazione di queste ultime in sede di offerta 
o alla loro violazione sembra connettersi un automatico effetto di espulsione dalla 
procedura di gara ovvero l’automatica risoluzione del vincolo negoziale. 
L’adozione dei protocolli di legalità deve essere attuata e monitorata. 
 

7.11 Informatizzazione dei processi  

A supporto della trasformazione digitale e della dematerializzazione dei processi, è in 
uso presso l’ASI una piattaforma informatica su cui implementare i processi interni 
denominata “Office Automation”. 
Gli obiettivi perseguiti nell’impiego della piattaforma sono: 

 Migliorare l’efficienza amministrativa 
 Semplificare l’iter approvativo 
 Aumentare la trasparenza 
 Ridurre tempi e costi 
 

Stato di Attuazione 
I vantaggi acquisiti con l’impiego corrente della piattaforma sono: 

 Standardizzazione della documentazione tramite template – con riduzione degli 
errori e distribuzione dei moduli aggiornati in tempi brevi; 
 Documentazione centralizzata nel cloud - I documenti non si spostano più tra gli 
utenti ed uffici ma si accede al documento solo quando è necessario, inoltre è 
garantita l’accessibilità da qualsiasi luogo e/o device; 
 Usabilità - semplicità di utilizzo attraverso strumenti standard di lavoro e curva di 
apprendimento ridotta; 
 Digitalizzazione - l’intero processo viaggia in digitale, eliminazione del cartaceo; 
 Reportistica - controllo in tempo reale dell’istruttoria e totale trasparenza del 
processo. 

Inoltre, nella circostanza della crisi sanitaria imprevista e imprevedibile che si è 
manifestata nel 2020, l’impiego consolidato di una piattaforma informatizzata e di 
documenti digitalizzati con processi e relativi flussi documentali gestiti tramite email 
o Portale Web ha comportato la possibilità di riconvertire tempestivamente le attività, 
dalle modalità in presenza alle modalità di lavoro da remoto senza eccessive dilazioni. 

 
Pianificazione 2021-2023 
La nuova Macro-organizzazione ha previsto strutture specificatamente dedicate alla 
informatizzazione dei processi e alla transizione digitale.  
Nell’ambito delle iniziative di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
l’informatizzazione con la digitalizzazione dei processi è l’obiettivo a cui tendere, dalla 
banca dati informatica per la mappatura dei processi, all’accesso agli atti con un 
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processo informatizzato, alla piattaforma per il recepimento delle domande 
nell’espletamento delle procedure selettive, al monitoraggio per la trasparenza.  
In particolare si di inserire l’obiettivo di una informatizzazione: 
 

 Dell’intero processo relativo all’accesso ai dati, documenti e informazioni 
detenute dall’Agenzia (accesso documentale, civico semplice e civico 
generalizzato); 

 Del recepimento delle domande nell’espletamento delle procedure selettive e 
delle relative comunicazioni. 

 

8. Le Società Partecipate ASI – Vigilanza e Trasparenza 

Nell’ambito delle sue attività di regolazione l’ANAC ha approvato con la 
Determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 le “Nuove   linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di   diritto privato  controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni 
e degli enti   pubblici economici” che  integrano i contenuti del PNA in materia di misure 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti 
pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a 
partecipazione pubblica. 
 
L’ASI, quale ente nazionale di riferimento del settore aerospaziale, nel perseguire le 
finalità indicate nel proprio Statuto e nel d.lgs. n. 128/2003 e s.m.i., partecipa a delle 
società e ad una fondazione, attuando, a seconda dei casi, diversificate politiche di 
governance. 
Nell’attuale configurazione organizzativa l’Agenzia cura i rapporti con le società in 
argomento attraverso l’unità Innovazione e New Space Economy, che, per quanto 
attiene alla trasparenza e più genericamente alla prevenzione della corruzione, si 
coadiuva con il RPCT ASI. 
Il ruolo che l’Agenzia svolge è strettamente correlato alla tipologia di soggetto (in 
controllo pubblico, partecipata, fondazione) e va dalla promozione e controllo degli 
adempimenti nel caso di Società controllata, alla mera attività di stimolo alla 
realizzazione di alcuni adempimenti normativi in caso di Società non in controllo 
pubblico.  
 

Stato di attuazione 
Su richiesta dell’Agenzia, ciascuna società ha individuato un Referente, per le 
tematiche della trasparenza prima e della prevenzione della corruzione poi, che si 
rapporta direttamente con il Responsabile dell’Unità Innovazione e New Space 
Economy e con il RPCT dell’ASI. Tale soluzione consente un dialogo continuo con le 
singole Partecipate che sono coadiuvate dal RPCT dell’ASI con lo “Sportello amico”. 
Sugli adempimenti in capo alle società nel tempo sono stati condotti monitoraggi.  
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Il monitoraggio svolto nel 2018 ha rilevato che gli adempimenti in tema di 
prevenzione risultano assolti con un ottimo grado di conformità a quanto prescritto 
con riferimento alla controllata CIRA SpA. Per le Società Partecipate (ALTEC, 
SPACECLAB, ex ELV, e e-GEOS), nonostante un buon grado di compliance, il 
monitoraggio ha fatto emergere come criticità non risolta l’identificazione delle 
attività di pubblico interesse.” 
Con documento RS-RPC 2020-13 è stato emesso il Monitoraggio al 30 novembre 
2020 degli adempimenti previsti dalla richiamata Determinazione che ha potuto 
apprezzare gli avanzamenti della situazione attuale rispetto al monitoraggio 
effettuato nel 2018.  
In particolare, sono state conseguite importanti acquisizioni circa l’identificazione 
delle attività di interesse pubblico, in particolare con l’individuazione delle attività di 
pubblico interesse per le quali, in linea generale, le società prevedono di fare 
riferimento alla Relazione Tecnica allegata alla Revisione Straordinaria delle 
partecipazioni societarie. In detta Relazione sono indicate le finalità istituzionali di 
ASI perseguite attraverso le società stesse, ed anche le attività di interesse generale, 
e le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell’amministrazione, 
strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 
Pianificazione 2021-2023 
Al fine di implementare gli aspetti di prevenzione e di trasparenza connessi alle 
attività di pubblico interesse per le società si ritiene di dover meglio dettagliare 
applicativamente gli aspetti di trasparenza, ad oggi non pienamente definiti, anche 
con tavoli di raccordo con le società in questione.  
A valle di detti approfondimenti si propone di avviare una ulteriore nuova verifica nel 
2021 sugli obblighi di pubblicazione, e di prevedere l’istituzione di un Gruppo di 
lavoro che veda la partecipazione delle competenze legali, contrattuali e dell’Unità  
Innovazione e New Space Economy per gli aspetti interpretativi della normativa di 
riferimento e al fine di effettuare una verifica di aggiornamento entro il 2021 sulle 
rispettive sezioni “Società trasparente”. 
 
 
 

9. Ulteriori misure di prevenzione 

Nella seguente tabella  è riportato l’elenco di alcune delle principali misure ulteriori 
di prevenzione attuate nel corso degli anni e non già citate nei paragrafi di riferimento. 
L’elencazione non è esaustiva. 
 

Area Processo Misure realizzate 

Bandi di gara e 
contratti 

Contratti di funzionamento con 
affidamento diretto 

Emissione di standard per richiesta di acquisto 
(acquisti inferiori a e 40.000 fuori mercato 
elettronico). 

Gare per l'affidamento di 
contratti di programmi 
istituzionali sopra la soglia 

Linee guida della procedura di individuazione del 
contraente (con indicazioni metodologiche per la 
gestione degli eventi rischiosi rilevati più critici). 
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Gare per l’affidamento di contratti 

Accessibilità online della documentazione di gara 
e/o delle informazioni complementari rese 
Stipula di un protocollo di intesa per l’utilizzo della 
piattaforma di gestione telematica delle gare. 

Standardizzazione 
documentazione 

Emissione di schemi e modelli di atti istituzionali 
negoziali (capitolato generale dei contratti di ricerca 
e sviluppo, modelli negoziali per il partenariato 
pubblico-privato, schema di atto aggiuntivo). 

Proroghe e affidamenti d’urgenza 
Periodicità di monitoraggio delle proroghe e degli 
affidamenti in via d'urgenza e analisi delle relative 
motivazioni 

Scelta del contraente 

Introduzione di misure atte a documentare il 
procedimento di valutazione delle offerte 
anormalmente basse e di verifica della congruità 
dell’anomalia. 
Predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di 
protocollazione delle offerte. 
Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele 
adottate a tutela dell’integrità e della conservazione 
delle buste contenenti l'offerta. 

Personale 

Assunzione a tempo determinato Definizione di un bando standard (con criteri di 
valutazione). 

Rotazione degli incarichi Implementazione del tool di gestione dell’Anagrafe 
delle competenze del personale ASI. 

Selezioni per l’assegnazione di 
assegni di ricerca 
 

Implementazione del regolamento per l’erogazione 
degli assegni di ricerca con inserimento di criteri 
base per la formulazione dei bandi. 
Formalizzazione della verbalizzazione dei lavori 
delle commissioni con la predisposizione di una 
modulistica standard e di una bozza di verbale 
standardizzata. 

Collaborazioni e 
consulenze 

Stipula dei contratti 
Emissione di call interne antecedenti alla 
pubblicazione del bando per la selezione di 
collaboratori/ consulenti. 

Legale e 
contezioso 

Gestione del contenzioso 
Analisi sull'andamento dei contenziosi al fine di 
individuare eventuali aree di criticità. 

Trasparenza Pubblicazioni 

Individuazione di pubblicazioni ulteriori rispetto 
alle obbligatorie. 
Emissione del manuale operativo delle 
pubblicazioni. 

Formazione16 Formazione erogata internamente 

Adempimenti fiscali e gestione fatturazione 
programmazione economico finanziaria e 
responsabilità nella gestione del budget (anche 
attraverso l'utilizzo dei software gestionali). 
Gestione e conservazione del documento (inclusi la 
firma digitale e la posta elettronica certificata) e in 
materia di protocollazione. 

Sviluppo delle conoscenze in 
materia di sicurezza dello 
Stato. 

Acquisizione del 
Personale 

Formazione Commissioni 
giudicatrici 

Emissione delle linee guida per la nomina delle 
commissioni giudicatrici per la selezione del 
personale (esperti non dipendenti ASI) 

Tab. 8 – Misure ulteriori adottate  

 

 
16 In questa accezione si intende la formazione erogata dagli uffici competenti per materia su determinate tematiche. 
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Pianificazione 2021-2023 
Tra le misure ulteriori, anche a valle della prima mappatura dei processi effettuata ed 
individuazione delle misure di mitigazione, si ritiene opportuno inserire le seguenti: 
 

Area Processo Misure realizzate 

Bandi di gara e 
contratti 

Standardizzazione 
documentazione 

Emissione di schemi e modelli di atti istituzionali 
negoziali per la standardizzazione . 

Proroghe e affidamenti d’urgenza 
Periodicità di monitoraggio delle proroghe e degli 
affidamenti in via d'urgenza e analisi delle relative 
motivazioni 

Personale Selezioni del personale 

Emissione Disciplinare concorsi al fine di garantire 
un presidio al processo di acquisizione del 
personale che sarà avviato dal 2021. 
 

Legale e contezioso Gestione del contenzioso Analisi sull'andamento dei contenziosi al fine di 
individuare eventuali aree di criticità. 

Tab. 9 – Misure ulteriori da adottare 

 

 

SEZIONE II| - TRASPARENZA 

 
10. La Trasparenza  

Le profonde innovazioni normativamente intervenute negli ultimi anni sulla nozione 
di trasparenza convergono sulla promozione della partecipazione degli interessati 
all’attività amministrativa. Il novato Decreto Trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 
e il Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) hanno introdotto nuovi obblighi 
di pubblicazione puntando in maniera decisa nella direzione della più ampia ed 
effettiva concretizzazione della trasparenza dei poteri pubblici.  Il D.Lgs. 97/2016 
recante “La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 
33/2013”, ha arricchito ed integrato in maniera sostanziale la nozione generale di 
trasparenza riconducendola ad una “accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle 
Pubbliche Amministrazioni”.  
In adesione allo spirito del legislatore l’Agenzia ha predisposto una serie di strumenti 
finalizzati alla realizzazione di una forma di conoscibilità dell’attività dell’Agenzia 
sostanziale, anche strutturando la gestione degli adempimenti in materia di 
trasparenza in modalità “diffusa”; essa prevede che ciascuna Direzione o Unità 
competente per materia elabori, raccolga e pubblichi i dati, i documenti e le 
informazioni di propria pertinenza.  
Il 23/12/2020 con protocollo RS-RPC-2020-015 è stato emesso il Manuale Operativo 
delle pubblicazioni aggiornato. Lo scopo del documento è quella di delineare l’ambito 
soggettivo e oggettivo di applicazione delle degli obblighi di pubblicazione contenuti 
nel d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con particolare riferimento alla tipologia di atti adottati 
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dall’Agenzia ed agli uffici competenti ad adottarli e a pubblicarli sul sito istituzionale 
dell’Agenzia e sulla sezione “Amministrazione trasparente” dell’ASI. 
 
 

10.1  I ruoli soggettivi nella trasparenza dell’ASI 

Il Manuale Operativo delle pubblicazioni identifica i Responsabili per l’ASI per la 
raccolta, elaborazione, pubblicazione della documentazione. di pertinenza.  
 
Tali soggetti in caso di accesso civico semplice, rispondono della mancata 
pubblicazione. Ad essi compete:  

 pubblicare i dati di propria pertinenza secondo il quadro complessivo delle 
pubblicazioni, 

 sollecitare la trasmissione dei dati da pubblicare quando gli stessi sono detenuti da 
un’altra Unità, 

 svolgere attività di monitoraggio periodico sulle pubblicazioni di competenza, 
certificandone i risultati al RPCT, secondo i parametri di compliance (conformità), 
completezza, aggiornamento e apertura del dato, 

 individuare tra i propri collaboratori un Referente per la trasparenza, che disporrà 
dell’autorizzazione al caricamento dei dati nel software dedicato. 

Il Manuale identifica altresì il soggetto che ha l’onere di "comunicare" dati oggetto di 
pubblicazione 
 
Nell’ambito delle attività di trasparenza sono individuati dei referenti per la 
trasparenza che sono inseriti nella Rete di Supporto inter-funzionale per le attività di 
Prevenzione della corruzione e Trasparenza di cui al par. 5. Essi coadiuvano i 
Responsabili della pubblicazione nelle attività a loro affidate. La responsabilità in 
ordine all’integrità, completezza ed esaustività del dato rimane in capo al Responsabile 
della pubblicazione. 
Il quadro sinottico dei dati da pubblicare può essere modificato o integrato in qualsiasi 
momento, laddove fosse ritenuto necessario e con le medesime modalità di 
coinvolgimento degli attori interni, in caso di sopravvenute modifiche normative, 
regolatorie, di prassi, sempre nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità 
e pertinenza dei dati.  
 
 

10.2  Accesso Civico e documentale 

Il “Regolamento concernente l’accesso a dati, documenti e informazioni presso 
l’Agenzia Spaziale Italiana” approvato dal CdA il 20 luglio 2017 con delibera n. 139 
ed aggiornato nel 2019 (Delibera CdA n. 113 del 12/11/2019) disciplina l’accesso 
documentale, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e l’accesso civico semplice e 
generalizzato di cui al D.Lgs. 33/2013 e al D. Lgs. 97/2016 e s.m.i.  
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Stato di attuazione 
La gestione delle istanze di accesso avviene mediante uno strumento informatico che 
garantisce l’accessibilità. 
 
Pianificazione 2021 – 2023 
 
Si ritiene opportuno procedere ad una ulteriore informatizzazione della gestione ed al 
processo delle istanze, favorendo una automazione delle tempistiche e della 
reportistica anche al fine di implementare il Registro degli accessi in maniera 
automatizzata. La scelta del sistema dovrà garantire l’interoperabilità tra i sistemi in 
uso presso l’ASI e flessibilità nell’utilizzo dei dati. 
 

10.3  Le Pubblicazioni e l’accessibilità  

I dati obbligatori ed i dati ulteriori sono pubblicati nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, raggiungibile attraverso l’apposito link nella homepage del sito 
istituzionale dell’Agenzia.  
Dal 1 dicembre 2018 è operativo il nuovo portale per la trasparenza. Il precedente 
portale messo a disposizione da Gazzetta Amministrativa è comunque raggiungibile 
e fruibile e contiene tutti i dati e le informazioni pubblicate sino al 30 novembre 2018. 
La pubblicazione avviene secondo le modalità e la tempistica indicata nel Manuale 
Operativo delle Pubblicazioni e nel relativo elenco complessivo delle pubblicazioni, 
strutturato in formato tabellare e riportato in Allegato n. 2 al presente PTPCT.  
 
L’elenco complessivo delle pubblicazioni è strutturato in macro categorie e 
sottocategorie, e per ciascuna riga di pubblicazione riporta: 

 denominazione sotto sezione di livello I e sotto sezione di livello II, 
 contenuto della pubblicazione 
 documenti da pubblicare (individua gli specifici documenti / informazioni ASI da 
pubblicare o il link al quale rinviare), 
 responsabile della raccolta, elaborazione e pubblicazione (in termini di posizione 
ricoperta nell’organizzazione), 
 modalità di pubblicazione in relazione alle norme sul trattamento dati, 
 formato prescritto del documento (es. PDF/A, link a pagina web ecc.), 
 il soggetto che ha l’onere di "comunicare" dati oggetto di pubblicazione, laddove 
applicabile, 
 la frequenza dell’aggiornamento e il termine di scadenza per pubblicazione, 
 il riferimento normativo, regolamentare o di pubblicazione “ulteriore”, e 
descrizione delle norme specifiche, 
 sanzioni associate a mancata o incompleta pubblicazione, 
 eventuali note alle pubblicazioni. 

L’elenco complessivo delle pubblicazioni è complicane con i contenuti specifici 
dell’allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, “Prime linee guida recanti 
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indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, emesse 
in considerazione delle numerose modifiche apportate al D. Lgs. 33/2013. 
 
L’Agenzia ha ritenuto utile prevedere la pubblicazione di ulteriori contenuti specifici, 
in relazione al principio di accessibilità totale.  
 

10.4  Pubblicazioni e Trattamento dati  

La necessità di bilanciare gli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme di 
trasparenza con l’esigenza di proteggere i dati personali ha indotto l’ASI ad adottare 
la procedura PP-RPC-2014-001, alla luce delle Linee Guida emesse il 15 maggio 2014 
dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. La procedura è stata aggiornata 
nella Rev. B nel corso del 2017 alla luce dei successivi interventi normativi.  
La procedura prevede il contemperamento delle pubblicazioni con il principio di 
pertinenza e non eccedenza delle informazioni e classifica le pubblicazioni secondo un 
sistema cosiddetto a semaforo. A ciascuna pubblicazione è stato associato un colore 
(verde, giallo o rosso) che determina il percorso che l’informazione deve seguire prima 
della sua pubblicazione.  
Si rappresenta graficamente il percorso delineato nella figura. 
 

 
Fig. 12 - Flusso pubblicazioni in relazione al trattamento dati 
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10.5 Violazioni per specifici obblighi di trasparenza  

L’art. 47 del d. lgs n. 33/2013 nel confermare lo specifico sistema sanzionatorio per 
la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14 
(Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) e 22 (Obblighi di pubblicazione 
dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli entri di diritto privato in controllo pubblico, 
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato), ha previsto l’applicazione di 
sanzioni anche per la violazione degli obblighi di pubblicazione dell’art. 4-bis 
“Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”, con particolare riferimento ai dati sui 
pagamenti. Le sanzioni sono di diversa natura: 
 

Sanzioni a carico dei soggetti 

Sanzioni disciplinari 
Sanzioni per responsabilità dirigenziale 
Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa 
Sanzioni amministrative 
Sanzioni consistenti nella pubblicazione della sanzione medesima 

Sanzioni a carico di enti od 
organismi Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse 

Tab. 10 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di pubblicazione 

Le modalità di vigilanza, avvio del procedimento e di irrogazioni delle sanzioni sono 
disciplinate “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97” dell’ANAC, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 
dicembre 2016. 

10.6 Posta Elettronica Certificata  

L’istituzione della PEC ha il suo fondamento normativo nelle disposizioni adottate 
progressivamente dal legislatore con l’introduzione del Codice dell’amministrazione 
digitale. La PEC costituisce un elemento chiave per il flusso documentale tra 
l’amministrazione, le imprese ed i cittadini; ciò consente, oltre allo scambio di 
documenti con valore legale, di ottimizzare le risorse economiche a disposizione. 
L’Amministrazione ha istituito le seguenti caselle di Posta Elettronica Certificata, 
direttamente collegate al Protocollo: 

 una casella istituzionale  asi@asi.postacert.it 
 una casella per i concorsi concorsi@asi.postacert.it 
 una casella per la ricezione delle fatture efatture@asi.postacert.it  

Sul sito istituzionale sono inoltre presenti anche una casella per la richiesta 
informazioni e/o notizie e/o accesso agli atti urp_asi@asi.postacert.it, e una gestita 
direttamente dall’OIV oiv@asi.postacert.it. 
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PARTE FINALE 

 
11. Attività di monitoraggio sull’attuazione del PTPCT per le iniziative di 

Prevenzione della corruzione e per le iniziative di Trasparenza 

Si distinguono attività di monitoraggio sulle misure di prevenzione da PTPCT e 
monitoraggi sulla trasparenza e le pubblicazioni.  

 Monitoraggio sull’attuazione del PTPCT 

La normativa prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di 
attuazione delle misure di prevenzione individuate con il PTPCT.  
Il PTPCT è redatto in coordinamento con il Piano delle Performance e i relativi 
obiettivi sono compresi nelle previsioni della mappa degli obiettivi di Performance.  
Per tale motivo l’Unità Controllo di Gestione collabora con il RPCT per il 
monitoraggio dell’avanzamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
Il monitoraggio delle previsioni del PTPCT avverrà in occasione dei monitoraggi 
periodici sul Piano della Performance che utilizza il software StrategicPA. 
 
In tale contesto, Direttori e Responsabili di Unità sono tenuti su richiesta del RPCT 
e dell’Unità che si occupa della Performance e per conto dell’OIV17, a rilasciare una 
relazione sullo stato di avanzamento delle azioni, dando evidenza di eventuali criticità 
in ordine alla loro realizzazione, al fine di consentirne una eventuale ripianificazione. 
 
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila sull’attuazione delle misure 
previste e inoltre può, in qualsiasi momento: 

 richiedere alle Direzioni ed Unità informazioni, dati e documenti relativi a 
determinati settori di attività, 
 verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di 
corruzione e illegalità, 
 monitorare, anche a campione, i rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con 
la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’ASI, 
 effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare 
rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti. 

 
17 Vedi art. 6 del D. Lgs. 150/2009 così come novato dal D. Lgs. 74/2017 
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Tutti i soggetti coinvolti hanno un obbligo di informazione nei confronti del RPCT. 
Al riguardo si rammenta che la violazione del dovere di collaborazione nei confronti 
del RPCT prevede la possibilità di una sanzione disciplinare18. 
 

 AZIONI RESPONSABILI STRUMENTI OPERATIVI TERMINE DI 
ESECUZIONE 

A.  
GESTIONE DEL 

RISCHIO 
 

(RIESAME) 

Verifica dello stato di 
aggiornamento della 

mappatura dei processi, 
della valutazione del 
rischio e delle misure 

programmate 

 RPCT 
 Referenti 
 Dirigenti 
individuati quali 
responsabili dei 
processi 
/procedimenti 

 
 

Nota di richiesta del RPCT 
 
Check list di monitoraggio per 
Area / UU.OO. 
 
Relazioni dei Referenti / 
Responsabili di Struttura 

Entro il 15 dicembre 
(monitoraggio finale) 

B.  
ATTUAZIONE 
DELLE MISURE 

 
(MONITORA

GGIO) 

Verifica dello 
 stato di attuazione delle 

misure 

 RPCT 
 Referenti 
 Dirigenti 
individuati quali 
Responsabili 
dell’attuazione 
delle misure 

Nota di richiesta del RPCT 
 
Relazioni dei 
Referenti/Responsabili di 
Struttura 

Entro il 30 giugno 
(monitoraggio 
intermedio) 
 
Entro il 15 dicembre 
(monitoraggio finale) 

Controlli a campione 
sull’attuazione delle 
misure da parte delle 
Strutture responsabili 

 RPCT 
 Controllo interno 

Redazione del Programma 
Annuale Audit Entro il 30 aprile 

 Referenti e 
Dirigenti 
individuati quali 
Responsabili dei 
processi (audit di I 
livello) 

- RPCT e Controllo 
interno 

Espletamento di audit 
su base campionaria e redazione 
di report sulle risultanze della 
verifica condotta 

Entro il 15 dicembre 

C.  
EFFICACIA DEL 

PTPCT 

Acquisizione di dati 
quantitativi e qualitativi, 

delle valutazioni, 
proposte e suggerimenti 
di Referenti, Dirigenti, e 

UPD nonché dei 
reclami/segnalazioni di 

illecito da parte 
dell’Utenza 

 Referenti 
 Dirigenti  
 UPD 
 OIV 

Compilazione e trasmissione di 
apposita scheda di 
monitoraggio da parte dei 
Responsabili di Struttura 

Entro il 15 dicembre 

Predisposizione e trasmissione 
di report da parte di OIV, UPD, 
UOC Affari generali, URP e 
Strutture che operano nei 
settori a maggior rischio 

Entro il 30 novembre 

Analisi e valutazione dei 
dati, informazioni, 

proposte, suggerimenti e 
rendicontazione dati 

acquisite in occasione del 
monitoraggio e di ogni 

altra informazione 
disponibile 

 RPCT 

Predisposizione, trasmissione e 
pubblicazione della relazione 
annuale riportante l’esito del 
monitoraggio 

Entro il 15 dicembre o 
diverso termine 
individuato da 
A.N.AC. 

 

 Monitoraggio sugli adempimenti di trasparenza 
Il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. affida al RPCT il compito di monitorare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Il 
Responsabile sovraintende il processo di applicazione delle norme sulla trasparenza, 

 
18 art. 8 del D.P.R. 62/2013 
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vigila sul corretto funzionamento dell’intero meccanismo, monitora periodicamente 
gli obblighi di pubblicazione anche in ordine alla loro completezza e alla qualità dei 
dati, svolge attività di promozione della cultura della legalità, segnalando eventuali 
violazioni sugli obblighi di trasparenza. 
In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti, all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al vertice 
politico dell'amministrazione, o all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità19. 
I responsabili delle strutture organizzative coinvolte garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 
dalla legge. 
Semestralmente il RPCT effettua il monitoraggio sulle pubblicazioni sulla base dei 
parametri definiti dall’ANAC per le annuali attestazioni di trasparenza di competenza 
dell’OIV. In particolare relativamente ai seguenti criteri:  

 compliance (conformità), 
 completezza (con riferimento al contenuto della pubblicazione e a tutti i soggetti), 
 aggiornamento,  
 apertura dato. 

I risultati di tali monitoraggi sono pubblicati sul sito internet dell’ASI, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Ai fini della massima accessibilità, semplicità di consultazione, comprensibilità e 
omogeneità dei dati pubblicati, l’Agenzia si attiene ai seguenti principi: 

 utilizzare standard che siano certificati e diffusi, 
 evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo concorrenza di 
mercato, 
 evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti, 
 assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell’utilizzo dei dati. 

Il formato da utilizzare è aperto, in via privilegiata, in modo da poter essere gestito 
da software proprietario, open source o software libero, lasciando quindi all’utente la 
possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce. 
I dati sono pubblicati prioritariamente in formato PDF/A, e, ai fini della 
riutilizzabilità del dato, in almeno un formato (quali ad esempio open office, CSV, ecc.) 
che consenta a qualsiasi utente la sua rielaborazione. Alcuni dati / informazioni sono 
pubblicati in formato pdf scansionato a causa della natura del dato medesimo. 

 
Pianificazione 2021-2023 
Il RPCT svolge attività di monitoraggio sulle singole misure relativamente alla 
prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, coadiuvato dai Responsabili di 
Direzione e di Unità che, ognuno per le proprie competenze, saranno periodicamente 

 
19 Art. 43, comma 5 
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chiamati a relazionare sullo stato di attuazione delle azioni ad essi attribuite. I report 
di monitoraggio sono posti all’attenzione dell’organo di indirizzo politico e di vertice 
dell’amministrazione, oltre che dell’OIV. 
In particolare, sono previsti annualmente: 

 
Fig. 13 – Monitoraggi 

12. La comunicazione istituzionale 

L’Agenzia Spaziale Italiana è l’ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, 
avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la 
ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo 
di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i 
progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel 
quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli 
Affari Esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto 
industriale italiano.  
 
L’Agenzia, in particolare, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2.2 (lett. a, 
k e n) del proprio Statuto:   
- promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue 

applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza;   
- svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la 

diffusione dei relativi risultati economici e sociali all’interno del Paese e 
garantendo l’utilizzazione delle conoscenze prodotte;  

- promuove la diffusione della cultura e delle conoscenze acquisite attraverso 
l’attività di ricerca, nonché la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il 
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca.  
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Per attuare una efficace ed efficiente strategia di comunicazione, l’ASI ha individuato 
i seguenti pilastri della comunicazione in coerenza con il Documento di Visione 
Strategica dello Spazio (DVSS) e le grandi sfide approvate dal COMINT:  

- Spazio ai Cittadini e alle Istituzioni 
- Spazio Crescita 
- Spazio Futuro 

 

Spazio ai cittadini e alle Istituzioni: in questa categoria rientrano tutte le iniziative 
di comunicazione rivolte al cittadino e alle istituzioni. Per soddisfare questo pilastro 
della comunicazione vengono utilizzati cinque strumenti di comunicazione.  

1. I rapporti con i media che consentono di dare visibilità alle attività dello spazio 
italiano agli stakeholder, attraverso la realizzazione di comunicati stampa, 
interviste ed articoli dedicati, al fine di dare risalto ai ritorni e all’utilità del 
settore aerospaziale; 

2. Gli eventi internazionali, che grazie alla partecipazione ai grandi saloni 
aerospaziali mondiali, rappresentano un modo per divulgare il “Sistema Spazio 
Italia”. La realizzazione di stand ad hoc ci permette di raccontare, grazie all’uso 
di info grafiche e materiali multimediali, l’eccellenza del Paese e le sinergie 
attive nei vari progetti spaziali che coinvolgono istituzioni, comunità scientifica 
e industria. 

3. Gli eventi nazionali che si sostanziano in attività aventi valore educativo e 
culturale e permettono di collegare e condividere i risultati delle attività svolte 
per i cittadini e la società civile. L’obiettivo è quello di promuovere l’immagine 
dell’Agenzia con il più ampio risalto possibile. In questa categoria rientrano le 
mostre e gli eventi destinati agli stakeholder e al più ampio pubblico possibile, 
nonché eventi di carattere scientifico quali workshop tematici, installazioni e 
collaborazioni operate presso i Musei; inoltre, si intende definire giornate 
pubbliche dedicate a temi spaziali 

4. I prodotti editoriali, utili per diffondere la cultura aerospaziale nei confronti 
delle istituzioni e dei cittadini, attraverso report e brochure dell’ente, attraverso 
libri, giochi, fumetti e prodotti similari; 

5. Le attività multimediali, prima vetrina dell’ente, da diffondere attraverso il sito 
web, l’uso dei social, la web tv, ma anche attraverso video e app dedicate al largo 
pubblico. 

6. Il merchandising, che consente di diffondere al largo pubblico il brand e la visual 
identity dell’ASI. Lo scopo è quello di fidelizzare le persone, facendole sentire 
parte del sistema aerospaziale italiano. 
 

Spazio Crescita: in questa categoria rientrano le iniziative di comunicazione utili per 
favorire e diffondere i risultati e i ritorni economici del sistema aerospaziale italiano. 
Il contributo italiano alla New Space Economy e le ricadute sull’intera economia 
italiana diventeranno oggetto di divulgazione presso tutti gli stakeholder nazionali 
ed internazionali. È parte integrante di questa sezione anche il supporto che viene 
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fornito a favore dell’internazionalizzazione delle aziende italiane e il sostegno in 
termini di comunicazione ai partner industriali.  
Per soddisfare questo pilastro della comunicazione, vengono utilizzati tre strumenti 
della comunicazione.  

1. I rapporti con i media che consentono di dare visibilità alle attività di tutto il 
sistema spaziale italiano, attraverso gli strumenti propri delle relazioni stampa 
come comunicati stampa, interviste ed articoli che mirano a dare risalto ai 
successi scientifici, tecnologici ed industriali del nostro Paese. Tale attività 
viene svolta di concerto con le strutture di comunicazione di altre istituzioni 
pubbliche, delle aziende e degli altri enti scientifici; 

2. Gli eventi nazionali ed internazionali, in cui vengono presentati i risultati e le 
attività che l’intero sistema Paese svolge, attraverso la presenza nei nostri stand 
di personale dell’industria, filmati, infografiche e modelli che rappresentano e 
descrivono il sistema scientifico ed industriale italiano; 

3. Le attività multimediali che rappresentano un essenziale supporto per 
diffondere questo tipo di attività, attraverso la realizzazione di filmati che 
mettono in luce l’eccellenza scientifica ed industriale con la diffusione delle 
notizie tramite il sito ASI, i social e la web tv. 

 
Spazio Futuro: in questa categoria rientrano le iniziative di Education dedicate ai 
giovani, realizzate al fine di ispirare le nuove generazioni, di indirizzare il loro 
interesse verso lo studio di materie scientifiche (STEM), di contribuire 
all’avanzamento della conoscenza della attività dell’Agenzia presso studenti e 
insegnanti. 
Nel 2021 si confermano per tale ambito i seguenti obiettivi : 

1) assicurare qualitativamente e quantitativamente le collaborazioni con le istituzioni 
scolastiche al fine di favorire la crescita della cultura nel settore aerospaziale di 
studenti e insegnanti, da realizzarsi principalmente tramite la prosecuzione del 
progetto ESERO Italia e con l’emissione di un nuovo bando per esperimento da 
svolgere a bordo della ISS. 

2) realizzare attività di divulgazione e promozione delle attività dell'ASI verso le 
scuole, tramite l’organizzazione di eventi/webinar/conferenze/open day e la 
realizzazione di un nuovo prodotto educativo ASI. 

 
Il trasferimento di esperienza tra generazioni verrà anche supportato dagli strumenti 
di questo pilastro. 
Per soddisfare questo pilastro della comunicazione vengono utilizzati cinque 
strumenti della comunicazione.  

1. I rapporti con i media, utili per dare visibilità alle attività dello spazio italiano 
verso i ragazzi, attraverso la realizzazione di interviste ed articoli dedicati che 
possano catturare l’attenzione dei giovani; 

2. Gli eventi nazionali e internazionali, in cui i ragazzi vengono coinvolti 
attraverso le attività visive sviluppate negli stand e attività espositive dedicate 
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quali, ad esempio, la mostra itinerante sui fumetti a tema spaziale, presentata al 
Festival della Scienza di Roma; 

3. I prodotti editoriali, con cui, attraverso l’ideazione di libri, giochi, fumetti e altri 
prodotti utili, viene diffusa tra i giovani la cultura aerospaziale; 

4. Le attività multimediali, che coinvolgono il sito web, l’uso dei social, la web tv, 
per dar vita a prodotti, quali dirette, approfondimenti, talk con ospiti, a misura 
di un pubblico giovane e diversificato in base a vari target di età. 

5. Il merchandising, che consente di diffondere ai giovani le attività e il brand 
dell’ASI. Durante i grandi eventi aperti al pubblico, spesso vengono distribuiti 
ai ragazzi gadget riportanti il logo dell’Agenzia al fine di poterli coinvolgere e 
farli sentire parte del sistema aerospaziale italiano. 

 
Nell’ambito delle attività di Education, al fine di contribuire all’avanzamento della 
conoscenza della attività dell’Agenzia presso studenti e insegnanti, nel 2021 si 
confermano i seguenti obiettivi : 

3) assicurare qualitativamente e quantitativamente le collaborazioni con le istituzioni 
scolastiche al fine di favorire la crescita della cultura nel settore aerospaziale di 
studenti e insegnanti, da realizzarsi principalmente tramite la prosecuzione del 
progetto ESERO Italia e con l’emissione di un nuovo bando per esperimento da 
svolgere a bordo della ISS. 

4) realizzare attività di divulgazione e promozione delle attività dell'ASI verso le 
scuole, tramite l’organizzazione di almeno 5 eventi/webinar/conferenze/open 
days e la realizzazione di un nuovo prodotto educativo ASI. 

 

 La comunicazione web e multimediale 
Il sito internet, rinnovato nella veste grafica e nei contenuti, disponibile anche in 
lingua inglese, è stato pensato per migliorare la qualità dell’informazione istituzionale 
dell’Ente. Il sito che ospita la web tv è collegato anche alla rivista Global Science, 
riferimento per l’informazione giornalistica quotidiana delle attività spaziali e suoi 
collegamenti. Gli studi scientifici nei vari ambiti della fisica, biologia, chimica, 
medicina, architettura, cinema e letteratura, generatori di news aggiornate 
riconducibili all’attività spaziale, offrono una visione ampia, articolata e aggiornata 
del mondo dello spazio. 

 

 La webtv 
La webtv dell’ASI promuove le attività istituzionali dell’Ente con video news, live 
streaming e approfondimenti con ospiti in studio, grazie a un laboratorio multimediale 
in house. 
La webtv ha una propria piattaforma e lavora anche su youtube. 

 Social network 
In conformità con quanto sopra esposto e tenendo conto delle nuove strategie 
commerciali che hanno modificato gli algoritmi dei social network favorendo le 
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pagine e i profili che acquistano pubblicità sulle piattaforme, è in corso una ampia 
valutazione sul ruolo che nella strategia comunicativa dell’ASI rivestono 
i social network. Qui di seguito sono riportati alcuni dati che evidenziano l’importanza 
assunta da tali strumenti nel corso degli ultimi anni ed il consolidamento del profilo 
raggiunto dall’Agenzia.  
 
Global Science: target mensile 16.500 utenti mensili 
Accessi sito istituzionale ASI: target 500.000 utenti 
 
Followers social:  
Facebook target 60.500 utenti 
Twitter target 160.000 utenti  
Instagram target 44,000 utenti  
Rassegna stampa su ASI: 6.000 notizie  

(dati al 30/10/2020) 

 La Newsletter 
È stata allestita una nuova newsletter telematica, sul format GS e non più asi.it, in 
sostituzione della precedente, sempre bisettimanale, e che è inviata alla stampa di 
settore e al pubblico generalista interessato alle attività spaziali. La newsletter 
bisettimanale contiene quanto pubblicato, come news e video, con un solo colpo 
d’occhio, e consente di poter accedere a tutte le novità della settimana. 
 
 
 

 Le attività di comunicazione 
Le attività di comunicazione si avvalgono di una rivista scientifica free press anche in 
inglese, offerta gratuitamente in occasione di eventi nazionali e internazionali. 
 
Tra le attività del 2020 da segnalare rientrano le grandi mostre quali l’esposizione 
permanente del modello VEGA in scala 1:1 presso il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnica “Leonardo Da Vinci”, dove è anche esposta una mostra permanente 
sulla storia della conquista spaziale alla quale hanno contribuito sia ASI che ESA, così 
come una mostra, sempre promossa da ESA e ASI, dedicata all’Osservazione della 
Terra, dal titolo “Fragilità e Bellezza”, inaugurata in data 15 maggio u.s. in 
concomitanza dell’evento dell’ESA di Osservazione della Terra dal titolo “LIVING 
PLANET SYMPOSIUM”, svoltosi al MiCo di Milano e al quale ASI ha partecipato 
in qualità di co-organizzatore e la mostra Lunar City esposta poi al museo M9 di 
Mestre, uno dei musei più all’avanguardia per cura tecnologica in Europa. 
 
Nel 2020, ASI ha preso parte in modalità virtuale, date le restrizioni previste dalla 
diffusione del Covid-19, a eventi internazionali quali Iac 2020 Virtual Exhibition, in cui 
l’Agenzia ha avuto un enorme successo in termini di visitatori dello stand, NSE 2020 
Digital Edition, evento dedicato alla New Space Economy, al Festival dell’Innovazione 
2020,  il più grande Festival italiano e tra i più grandi in Europa, dedicato alle 
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principali tematiche dell’innovazione e alle sue declinazioni in ogni ambito e settore, 
al National Geographic Festival delle Scienze di Roma, che ha ospitato dialoghi, 
riflessioni e incontri pensati per dimostrare quanto e come la ricerca scientifica 
manifesti proprio oggi, in condizioni dominate da forti limitazioni personali e 
geografiche, il proprio carattere aperto, universale, privo di barriere, volto unicamente 
al bene comune. ASI ha anche partecipato da remoto al Festival Futuro Remoto dedicato 
alla divulgazione della scienza che ha avuto come tema il Pianeta, i cambiamenti epocali 
e le sfide globali e ha organizzato diversi webinar tra i quali “Artemis: il ruolo dell’Italia”.  
Il programma Artemis della NASA, aperto a collaborazioni con partners 
internazionali, guarda all’orbita ed alla superficie della Luna come il nuovo traguardo 
per l’umanità. In occasione del webinar si è dato evidenza di come L’Italia, grazie alla 
sua capacità ed esperienza nel settore dell’Esplorazione Spaziale, è stato uno dei primi 
Paesi a posizionarsi come interlocutore di primo piano per il programma. 
 
Tra gli eventi previsti nel corso del 2021: lo IAC di Dubai, l’Expo 2021 sempre a 
Dubai, l’European Space Policy Bruxelles 2021, la Space Propulsion Conference 2021, Space 
Ops 2021, Space Symposium di Colorado Springs, SpaceCom Houston, Global Space Congress 
2021 e gli eventi nell’ambito delle campagne di lancio del VEGA-C, con a bordo il 
satellite italiano per geodesia LARES-2, ed eventi di lancio di LICIACube e ArgoMoon 
entrambi in collaborazione con la NASA. 
 
Tra gli altri eventi pianificati per il 2021 (naturalmente legati alla situazione 
epidemiologica): le visite guidate della sede ASI per le scuole e il pubblico con il 
patrocinio del VI Municipio di Roma Capitale, Open House, la Notte della Ricerca, le 
esposizioni temporanee in sede.  
 
Particolarmente rilevante ai fini dell’immagine dell’Agenzia il cambio di logo 
avvenuto nel 2019, l’avvio del merchandising Asi nel 2019 e le procedure per 
l’allestimento museale della sede. Quest’ultima attività troverà compimento nel 2021.  
La sede di ASI diventerà sempre più luogo di fruizione per il pubblico e le scuole, con 
parti espositive che entreranno in sinergia con le attività di apertura al territorio 
attualmente in essere. 

 L’ufficio stampa e le partnership editoriali  
In ASI l’ufficio stampa cura i rapporti con i media, anche attraverso specifici accordi e 
partnership editoriali. Le Partnership editoriali sono uno strumento fondamentale di 
comunicazione delle attività dell’Ente, perché consentono di raggiungere un 
larghissimo numero di utenti, attraverso strumenti già a loro noti e quindi facilmente 
fruibili sia nel mondo radio-televisivo e della carta stampata che in quello dei nuovi 
media. Nel corso dell’ultimo triennio sono state attivate numerose collaborazioni a 
titolo anche oneroso per ASI con i maggiori soggetti nazionali ed internazionali del 
settore che anche nel 2021 sono stati rinnovati e ampliati. Ogni organo di stampa 
scelto ha una propria caratteristica ed è stato identificato e valutato proprio in 
funzione dei pubblici adatti alla diffusione della cultura spaziale. Ognuno di loro ha 
una propria individualità e modalità di prestare servizio. L’ufficio stampa seleziona le 
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agenzie italiane, che sono diverse decine, tra generaliste e specializzate, sulla base del 
riferimento di informazione da diffondere all’esterno dell’ente. La scelta dei diversi 
canali di collaborazione avviene, quindi, sul presupposto che ogni organo di stampa è 
portatore di una propria capacità di incontrare e diffondere informazioni su 
determinati pubblici. 
 
Queste le principali collaborazioni presenti e avviate: 

- Collaborazione a titolo oneroso con Ansa Scienza, notiziario online dedicato 
alla scienza e alla tecnologia accessibile dal sito web dell’agenzia di stampa 
ANSA; 

- Collaborazione a titolo oneroso con agenzia Dire, per il loro magazine 
settimanale sul canale Dire Giovani dedicato alla ricerca in generale e allo 
spazio in particolare, realizzare in collaborazione con l’agenzia stampa Dire; 

- Collaborazioni a titolo oneroso e non con i media nazionali ed internazionali 
operanti nel settore dell’informazione economica, tra i quali ad esempio il 
gruppo editoriale “Il Sole24Ore”, per la diffusione dei dati relativi alla ricaduta 
socio/economica degli investimenti nel settore spaziale;  

- Collaborazione a titolo oneroso con il gruppo editoriale Airpress; 
- Collaborazione a titolo oneroso con ASKANEWS, concessionario unico della 

BBC in Italia, per la diffusione delle nostre notizie e video nel suo circuito 
nazionale ed internazionale e per la diffusione delle nostre notizie nel suo 
circuito;  

- Collaborazione a titolo oneroso e non con editori di periodici nazionali ed 
internazionali per la pubblicazione di news, approfondimenti e inserti speciali 
quali ad esempio National Geographic (Space Kids), Le Scienze, ecc.; 

- Collaborazione a titolo oneroso con Mediadata, la più grande banca datai di 
giornalisti italiani;  

- Collaborazione a titolo oneroso con Telpress per due accordi legati a servizi 
telematici di rassegna stampa e monitoraggio flussi di agenzia di stampa.  

 L’ASI cambia veste 
Ulteriori obiettivi del 2021 sono:  

- realizzazione di collaborazioni editoriali e commerciali volte alla pubblicazione 
con una casa editrice di primaria importanza di una collana di libri su tematiche 
spaziali rivolte al pubblico degli adulti e dei ragazzi;  

- sviluppare una collaborazione con una casa editrice per creare un gioco da 
tavolo a tema spazio da vendere nei negozi;  

- proseguire la collaborazione con Feltrinelli, Panini, Disney, Bonelli e Playmobil 
per realizzare fumetti e prodotti destinati ad un pubblico di giovani ed adulti.  

Si intende anche affidare parzialmente all’esterno l’attività relativa alla realizzazione 
di una rivista dedicata allo Spazio. Tale rivista sarà sotto il controllo e la supervisione 
dell’ASI nella definizione del timone ma si avvarrà anche di una redazione esterna, 
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come supporto alla redazione web di ASI, per la realizzazione di articoli per la parte 
cartacea e il web.  

Si intende anche realizzare una o più trasmissioni a tema spaziale tramite accordi di 
collaborazione con emittenti televisive e case di produzione cinematografica.  

13. Responsabilità e sanzioni

La violazione degli obblighi previsti dal presente Piano - così come da quanto previsto 
dal Codice di comportamento - integra comportamento contrario ai doveri 
d’ufficio.  

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute Codice di 
comportamento ovvero nel presente Piano dà luogo anche a responsabilità penale, 
civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di 
responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo 
alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone 
al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili 
sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità dei 
pubblici dipendenti previsti da norme di legge - inclusa la l. n. 190/2012, il d.lgs. n. 
33/2013 e il d.lgs. n. 39/2013 -, di regolamento o dai contratti collettivi. 

14. Aggiornamento e modifiche al PTPCT

14.1. Aggiornamento del PTPCT. 

L’Agenzia provvederà all’aggiornamento del presente PTPCT nei seguenti casi: 

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012;

- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;

- nuovi indirizzi o direttive dell’ANAC;

- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute
che incidono sulle finalità e sulle attività della Agenzia;

- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
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- adozione di nuovi Regolamenti o nuove Procedure, di ogni genere e con ogni
finalità, che sortiscano impatti sul presente Piano.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione, e dovrà essere pubblicato nell’apposita sotto-sezione della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e reso noto al personale 
tramite specifiche comunicazioni di servizio. Inoltre, il Piano ed i suoi aggiornamenti 
dovranno essere consegnati a tutto il personale neoassunto al momento della presa di 
servizio. 

14.2. Approvazione del PTPCT. 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è 
stato elaborato dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Piano è diffuso verso tutto il personale e pubblicato sulla Sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del 
D.Lgs. n. 33/2013.

Allegati 

 Allegato 1 – Quadro sinottico delle misure di prevenzione 
 Allegato 2 – Elenco complessivo delle pubblicazioni della Sezione 
Amministrazione Trasparente 

 Allegato 3 – Catalogo dei Processi, Fasi e Registro dei rischi dell’ASI 
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Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023
Allegato 1 - Quadro sinottico delle misure di prevenzione

§ PtPC MISURA AZIONE RESP.
AZIONE INDICATORE TARGET 2021 TARGET 2022 TARGET 2023

6 Gestione del Rischio e 
Mappatura dei Processi

Revisione e integrazione della mappatura dei 
processi inerenti la propria struttura organizzativa 
e la relativa analisi del rischio secondo le specifiche 
del RPCT, proposizione di misure di mitigazione

DRU, DAF, DSR 
DAI, DIT, DCI, 

DPG (tutte le UO) 
USO, UIE, UIN, 

UQT, USL,  URS, 
UAL, URM, UCG, 

UPD

Data di emissione della proposta aggiornata e revisionata  del 
piano di trattamento del rischio 

entro ottobre 2021, 
100%

6 Gestione del Rischio e 
Mappatura dei Processi

Verifica e implementazione della valutazione del 
rischio corruttivo dei processi dell'Agenzia 

RPCT Data di emissione del documento di analisi dei piani di 
trattamento del rischio emessi dalle strutture organizzative

entro novembre 
2021, 100%

7.1 Formazione
Pianificare adeguati percorsi formativi su 
tematiche di prevenzione della corruzione RPCT Data di emissione della pianficazione

entro marzo 2021, 
100% entro febbraio 2022 entro febbraio 2023

7.1 Formazione Realizzare la pianificazione dei percorsi formativi 
su tematiche di prevenzione della corruzione

UPS (DRU) % di realizzato su pianificato entro il maggio 2021, 
100%

7.2 Codice di comportamento Adeguamento del Codice alle Linee Guida ANAC UPS UNW (DRU)  
UAL 

Data di rilascio al CdA della bozza del Codice aggiornato avvio delle attività 
entro maggio 2021

entro marzo 2022, 100%

7.3 Rotazione del personale
Aggiornamento della Procedura sulla Rotazione del 
personale (con preliminare adozione dell'anagrafe 

delle competenze) 
UPS UNW (DRU) Data di rilascio al DG della bozza di Procedura aggiornata

avvio delle attività 
entro maggio 2021

entro marzo 2022, 100%

7.4 Astensione per Conflitto di interessi

Verifica dell'adeguamento alle Linee Guida ANAC 
n. 15 nella modulistica per i soggetti esterni e nella 
regolazione interna ed eventuale approntamento 

modulistica

UCT UAC (DAF) 
UPS UNW (DRU)

Data di emissione del documento di analisi dell'adeguamento e 
produzione della modulistica necessaria

entro ottobre 2021, 
100%

7.5
Incarichi esterni a dipendenti dell’ASI 
e conferimento di incarichi a 
dipendenti di altra P.A

 Revisione del disciplinare del 2015 UPS UNW (DRU) Data di rilascio al DG della bozza di Procedura aggiornata
entro dicembre 2022, 
100%

7.6 Cause di Inconferibilità
e Incompatibilità

Procedura inerente l'applicazione delle norme del 
D. Lgs. 39/2013 in attuazione del Regolamento

UNW UIE USO 
RPCT (GdL) Data di rilascio al DG della bozza di Procedura aggiornata

entro dicembre 
2021, 100%

7.7 Pantouflage

Verifica dell'adeguamento alle prescrizioni  ANAC 
di cui al PNA 2019 nella modulistica per i soggetti 

esterni e nella regolazione interna ed 
approntamento modulistica

USO USP UNW 
(DRU) UCT (DAF)

Data di emissione del documento di analisi dell'adeguamento e 
produzione della modulistica necessaria

entro dicembre 
2021, 100%

7.8
Conferimento di incarichi in caso di 
condanna per delitti contro la P.A

Nessuna programmazione - gestione e monitoraggio di routine

Settore Settore Gestionale e di prevenzione della corruzione - Ambito Prevenzione della Corruzione

Obiettivo Strategico Perseguire il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa e dell’efficienza organizzativa anche al fine di favorire la legalità, l’integrità e la trasparenza

Obiettivo Pianificare e realizzare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione

1
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Piano di prevenzione della corruzione 2021-2
Allegato 1 - Quadro sinottico delle misure di prev

§ PtPC MISURA AZIONE RESP.
AZIONE INDICATORE TARGET 2021 TARGET 2022 TARGET 2023

Settore Settore Gestionale e di prevenzione della corruzione - Ambito Prevenzione della Corruzione

Obiettivo Strategico Perseguire il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa e dell’efficienza organizzativa anche al fine di favorire la legalità, l’integrità e la trasparenza

Obiettivo Pianificare e realizzare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione

7.9
Whistleblowing

Adeguamento della Procedura a valle 
dell'aggiornamento delle Linee Guida ANAC UNW  RPCT (GdL) Data di rilascio al CdA della bozza di Procedura aggiornata

01/12/2021 e, comunque, 
entro il termine indicato 
dall'ANAC, 100%

7.10 I patti di integrità e i protocolli di 
legalità

Adozione dei Patti di integrità e Protocolli di legalità 
previo specifico approfondimento UCT UAC (DAF) Data di emissione dei documenti 

entro ottobre 2021, 
100%

7.11.1 Informatizzazione dei processi
Informatizzazione procedure per l'accesso agli atti 
(documentale e FOIA)

UPD, USG, UVC, 
UCD (DIT) (DCI) messa in opera piattaforma 

entro maggio 2021, 
100%

7.11.2 Informatizzazione dei processi informatizzazione procedure selettive UPS  (DRU), UPD messa in opera piattaforma 
entro dicembre 
2021, 50%

entro dicembre 2022, 
50%

8 Società Partecipate Adottare misure organizzative in ambito Società 
partecipate/controllate

UIE UCT (DAF)  
UNW (DRU) RPCT 

(GdL)

Verifica sugli obblighi di pubblicazione, verifica aggiornamenti 
nelle rispettive Sezioni di Società Trasparente,  attività 
interpretativa della normativa per le società controllate e 
partecipate ASI  

entro 30 novembre 
2021, 100%

9 Ulteriori
Acquisizione del personale

Emettere un Disciplinare concorsi per la selezione 
del personale UPS, UNW (DRU)

Data di emissione del Disciplinare concorsi  per la selezione del 
personale 

entro luglio 2021, 
100%

9 Ulteriori
Contratti

Realizzare specifiche misure di prevenzione con 
riferimento all'area contratti

UCT (DAF)
Periodicità di monitoraggio delle proroghe, atti aggiuntivi  e degli 
affidamenti in via d'urgenza e analisi delle relative motivazioni ogni 6 mesi ogni 6 mesi ogni 6 mesi

9 Ulteriori
Legale e contenzioso

Fornire  all'organo politico, gestionale e al RPCT 
un'analisi sull'andamento dei contenziosi al fine di 
individuare eventuali aree di criticità

UAL Emissione di report entro dicembre 
2021, 100%

entro dicembre 2022, 
100%

entro dicembre 2023, 
100%

10 Trasparenza
Garantire il mantenimento dei livelli di trasparenza 
attraverso la raccolta, l'elaborazione e la 
pubblicazione dei dati di propria pertinenza

DRU, DAF, DSR 
DAI, DIT, DCI, 

DPG (tutte le UO) 
USO, UIE, UIN, 

UQT, USL,  URS, 
UAL, URM, UCG, 

UPD

a) Data di emissione report di monitoraggio degli obblighi di 
pubblicazione di propria pertinenza in relazione ai parametri di 
compliance, aggiornamento, completezza e apertura del formato
b) Livello di compliance delle pubblicazioni

a) 1 report entro il
31/03/2021
1 report entro il 
30/09/2021
b) almeno 90%

a) 1 report entro il
31/03/2022
1 report entro il 
30/09/2022
b) almeno 90%

a) 1 report entro il
31/03/2023
1 report entro il 
30/09/2023
b) almeno 90%
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Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023
Allegato 1 - Quadro sinottico delle misure di prevenzione

§ PtPC MISURA AZIONE RESP.
AZIONE INDICATORE TARGET 2021 TARGET 2022 TARGET 2023

Settore Settore Gestionale e di prevenzione della corruzione - Ambito Prevenzione della Corruzione

Obiettivo Strategico Perseguire il miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa e dell’efficienza organizzativa anche al fine di favorire la legalità, l’integrità e la trasparenza

Obiettivo Pianificare e realizzare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione

10 Trasparenza

Verificare il mantenimento dei livelli di trasparenza 
in relazione ai parametri di compliance, 
aggiornamento, completezza e apertura del 
formato

RPCT
Data di emissione del report di analisi relativo a tutti gli obblighi 
di pubblicazione 

a) 1 report entro il  
30/04/2021 + 1 
report entro il 
31/10/2021, 100%

1 report entro il  
30/04/2022 + 1 report 
entro il 31/10/2022, 
100%

1 report entro il  
30/04/2023 + 1 report 
entro il 31/10/2023, 
100%

11 Attività di monitoraggio 
sull'attuazione del PTPCT

Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione RPCT Data di emissione del report di monitoraggio al 30 giugno entro il 31/08/2021, 
100%

entro il 31/08/2022, 
100%

entro il 31/08/2023, 
100%
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ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

1 Disposizioni generali

Piano triennale 
per la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza e suoi 
allegati

Inserire il link alla sotto-sezione "Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione", 
dove è pubblicato il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione 
approvato (entro il 31 gennaio di ogni anno) dal CdA.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza

annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, c. 1. Ogni 
amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9, lett. a) il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

2 Disposizioni generali

Piano triennale 
per la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza

FAQ e Orientamenti 
Trasparenza

Inserire il link alla sezione dell'ANAC  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Traspar
enza.

n.a. Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

3 Disposizioni generali Atti generali
Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 
ASI

Inserire il link alla pagina ASI "Norme e regolamenti" 
https://www.asi.it/it/agenzia/norme-e-regolamenti, dove sono pubblicati lo 
statuto, i provvedimenti legislativi ed i regolamenti interni.

n.a.
Documenti non sono pubblicati nella sezione 
Amministrazione Trasparente ma direttamente sul sito  ASI

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
c. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle 
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni 
emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di 
programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.   

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

4 Disposizioni generali Atti generali

Atti amministrativi 
generali quali 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. 

Inserire il link alla pagina ASI "Norme e regolamenti" 
https://www.asi.it/it/agenzia/norme-e-regolamenti, dove si trovano  i 
Regolamenti di cui al comma 1 dell'art. 17 dello Statuto (Regolamento del 
Personale, Regolamento di Organizzazione, Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità) e ogni altro Regolamento disciplinante materie specifiche 
(quali ad esempio: Assegnazione Borse di Studio, Alternanza scuola-lavoro, 
Accesso civivo, ecc).
Gli atti sulla organizzazione (macro e micro organizzazione) sono pubblicati 
nell'ambito della sotto sezione "Articolazione degli Uffici".
Gli atti sugli obiettivi sono pubblicati in sotto sezioni diverse e consistono in 
DVS, PTA e Piano Integrato della Performance.

n.a.

Gli atti sono pubblicati nell'ambito di voci di pubblicazione 
diverse, vedi "Documenti di programmazione strategico-
gestionale, "Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e suoi allegati", "Articolazione 
degli uffici", "Controllo e rilievo sull'amministrazione"

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane Direzione generale tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
c. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle 
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni 
emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di 
programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.   

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

5 Disposizioni generali Atti generali

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 
(DVS, PTA)

Pubblicare il DVS e il PTA alla pagina del sito istituzione "Documenti 
Istituzionali". Nella sezione Amministrazione Trasparente inserire il link a detta 
pagina ASI, https://www.asi.it/lagenzia/documenti-istituzionali/.

n.a.
Piano Integrato della Performance pubblicato nell'apposita 
sezione

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Coordinamento area strategica n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
c. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle 
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni 
emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di 
programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.   

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

6 Disposizioni generali Atti generali

Codici di condotta e 
codice disciplinare con 
indicazione delle 
infrazioni e delle relative 
sanzioni

Inserire il link alla pagina ASI https://www.asi.it/lagenzia/norme-e-regolamenti-
dellasi/ dove è pubblicato il Codice di Comportamento ASI.

n.a.
La mancata adozione del Codice di comportamento può dar 
luogo a sanzione da 1.000 a 10.000 euro. La sanzione è 
comminata dall'ANAC

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001 

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

D.lgs. n. 165/2001
Art. 55 Sanzioni disciplinari e responsabilita'
c. 2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 
7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
D.lgs. n. 33/2013
Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
c. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle 
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni 
emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della 
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di 
programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.   

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

7 Disposizioni generali Atti generali

Pubblicazione 
procedimenti 
sanzionatori avviati e 
conclusi

Pubblicare in formato tabellare e aggregato il numero dei procedimenti 
disciplinari avviati e conclusi con relative sanzioni comminate.

MO_01 Sanzioni Disciplinari 
La pubblicazione specifica è prevista dal Piano di Prevenzione 
della corruzione

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. semestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

8 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Dati relativi agli organi 
di indirizzo politico 
amministrativo con 
indicazione delle 
rispettive competenze

I dati sono contenuti nello Statuto già pubblicato nel sito ASI.  Inserire il link 
alla pagina del sito istituzionale ASI"Norme e regolamenti" 
https://www.asi.it/it/agenzia/norme-e-regolamenti.

n.a.
Accertarsi che la versione dello Statuto pubblicata sul sito ASI 
sia l'ultima versione approvata dal Ministero.

n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Unità Supporto Organi n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 
c. 1  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la 
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli 
altri, i dati relativi: 
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 
competenze

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

9 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Atto di nomina e durata 
dell'incarico dei soggetti

Entro 3 mesi dalla nomina pubblicare i decreti di nomina del MIUR, nei quali, 
oltre ai nomi dei componenti del CdA, risulta il periodo di incarico.

n.a.
Dal momento che i decreti sono acquisiti dal MIUR non è 
possibile garantire l'apertura del formato.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Unità Supporto Organi MUR tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: 
(41)
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo;
........
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

10 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Curriculum vitae
Entro 3 mesi dalla nomina pubblicare i curricula dei componenti del CdA in 
formato Europass.

MO_02 Curriculum Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Unità Supporto Organi Componenti del CdA tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
.......
b) il curriculum;
.......
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

1



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

11 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della 
carica

Pubblicare una tabella contenente i compensi del Presidente, dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del 
Consiglio Tecnico Scientifico. La tabella deve contenere i seguenti dati: 
nominativo, data decorrenza incarico, data scadenza incarico, importo lordo 
relativo all'indennità di carica annuale e l'importo del gettone di presenza 
spettante per le partecipazioni alle riunioni.

MO_03 Compensi degli Organi

Prima pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina
La pubblicazione dei dati è obbligatoria per i soli componenti 
degli organi di indirizzo politico amministrativo (Presidente e 
componenti del CdA)

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
.......
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici; 
.......
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

12 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici 
e budget annuale 
assegnato per spese di 
missioni

Pubblicare una tabella contenente i dati relativi ad importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici relativi ai Consiglieri di Amministrazione, 
Presidente. Tale tabella dovrà contenente l'indicazione dello stanziamento 
annuale, le spese rendicontate e il dettaglio per ogni soggetto.

MO_04 Organi Spese di Missione
Prima pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina.
I dati relativi al budget annuale assegnato per le spese di 
missioni sono ulteriori e non obbligatori

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1-bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

13 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Assunzione di altre 
cariche presso enti 
pubblici e privati e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti.
Altri incarichi  con oneri 
a carico della finanza 
pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti.

Entro 3 mesi dalla nomina pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto che 
riporta sia le informazioni di altre cariche presso enti pubblici e privati con 
relativi compensi, sia le informazioni relative ad altri incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e compensi spettanti.

MO_05 Elenco Incarichi e Cariche Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante. PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Unità Supporto Organi Componenti del CdA tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
 c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
.......
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti;
.......
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

14 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Dichiarazione sui diritti 
reali su immobili e beni 
mobili iscritti nei pp.rr. 
(situazione 
patrimoniale)

Entro 3 mesi dalla nomina pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto 
relativa  alla situazione patrimoniale.
L'obbligo si riferisce anche al  coniuge non separato e ai parenti fino al II° grado, 
nel caso questi vi consentano. In questo caso utilizzare il medesimo modello di 
dichiarazione.
Nel caso in cui non vi consentano pubblicare l'apposita dichiarazione di negato 
consenso valida sia per la situazione patrimoniale che per la dichiarazione dei 
redditi.

MO_06 Prima Dichiarazione Patrimoniale
MO_07 Negato Consenso

Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante
Entro tre mesi dalla cessazione dall'incarico (per naturale 
scadenza o dimissioni) la dichiarazione iniziale sulla situazione 
patrimoniale e le successive dichiarazioni di variazione sono 
depubblicate (rif. Del. ANAC 241/2017). A fronte del Decreto 
Milleproroghe DL 162/2019, per la pubblicazione dei dati 
reddituali e patrimoniali di cui al D.lgs. n. 33/13 dei titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 
e di incarichi dirigenziali della P.A, fino al 31.12.20 si è in 
attesa di provvedimenti di adeguamento alla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 20/2019. Entro il 31.12.20 è prevista 
una riforma dei dati da pubblicare ai sensi del medesimo 
D.Lgs. n. 33/13 relativa ai suddetti dati rimessa ad un 
Regolamento.

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Unità Supporto Organi Componenti del CdA nessuno
entro tre mesi dalla nomina e fino 

al termine dell'incarico
Art. 14, c. 1 e 1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
 c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: 
.....
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

15 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Copia dell'ultima 
dichiarazione dei redditi 

Pubblicare la dichiarazione dei redditi del soggetto completa.
L'obbligo si riferisce anche al  coniuge non separato e ai parenti fino al II° grado, 
nel caso questi vi consentano.
Nel caso in cui non vi consentano pubblicare l'apposita dichiarazione di negato 
consenso valida sia per la situazione patrimoniale che per la dichiarazione dei 
redditi.

MO_07 Negato Consenso

Dal momento che le dichiarazioni sono acquisite dal soggetto 
non è possibile garantire l'apertura del formato.
La pubblicazione della dichiarazione si estende anche all'anno 
successivo alla cessazione dall'incarico nel caso in cui la 
cessazione sia avvenuta nella seconda porzione dell'anno (rif. 
Del. ANAC 241/2017).
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante.

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Unità Supporto Organi Componenti del CdA annuale

entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico
(all. 1, alla del. ANAC 1310/2016)

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: 
.....
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

16 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente o dopo 
l'ultima attestazione

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto relativa  alla eventuale 
variazione della situazione patrimoniale rispetto al precedente anno.
Nel solo caso di cessazione dall'incarico (naturale scadenza o dimissioni)  
pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto entro tre mesi dalla 
cessazione medesima.
L'obbligo si riferisce anche al  coniuge non separato e ai parenti fino al II° grado, 
nel caso questi vi consentano. In questo caso utilizzare il medesimo modello di 
dichiarazione. Nel caso in cui non vi consentano pubblicare l'apposita 
dichiarazione di negato consenso valida sia per la situazione patrimoniale che 
per la dichiarazione dei redditi.

MO_08 Variazione Dichiarazione Patrimoniale
MO_09 Variazione Dichiarazione Patrimoniale Cessati

MO_07 Negato Consenso

Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante.
Entro tre mesi dalla cessazione dall'incarico (per naturale 
scadenza o dimissioni) la dichiarazione iniziale sulla situazione 
patrimoniale e le successive dichiarazioni di variazione sono 
depubblicate; in luogo di queste mantenere la pubblicazione 
della dichiarazione rilasciata dopo la cessazione dall'incarico 
(rif. Del. ANAC 241/2017)

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Unità Supporto Organi Componenti del CdA annuale
da quando è resa e per i tre anni 

successivi dalla cessazione 
dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
 c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: 
.....
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Dichiarazione 
insussistenza cause di 
inconferibilità

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto al MIUR antecedentemente 
all'assunzione dell'incarico, completa di elenco degli incarichi ricoperti.
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni vedi 
regolamento e procedura apposita pubblicata al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-inconferibiilta-e-
incompatibilita.

n.a.
Dal momento che i decreti sono acquisiti dal MIUR non è 
possibile garantire l'apertura del formato
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante.

PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Unità Supporto Organi MUR e Componenti del CdA tempestivo
da quando è resa e per i tre anni 

successivi dalla cessazione 
dell'incarico

Dato ulteriore Dato ulteriore n.a.
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Dichiarazione 
insussistenza cause di 
incompatibilità

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto, completa di elenco degli 
incarichi ricoperti. 
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni vedi 
regolamento e procedura apposita pubblicata al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-inconferibiilta-e-
incompatibilita.

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante. PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Unità Supporto Organi Componenti del CdA tempestivo
da quando è resa e per i tre anni 

successivi dalla cessazione 
dell'incarico

Dato ulteriore Dato ulteriore n.a.
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Adesione formale al 
Codice di 
Comportamento ASI

Pubblicare l'atto di adesione formale al Codice di Comportamento ASI alla 
pagina ASI "Struttura Organizzativa - Organi dell'ASI" dove sono riportati i 
documenti relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione. L'obbligo si 
riferisce a tutti i componente del CdA, compreso il Presidente. Nella sezione 
Amministrazione trasparente inserire il link alla pagina ASI "Struttura 
Organizzativa - Organi dell'ASI". 

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Unità Supporto Organi Componenti del CdA tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

Codice di 
Comportamento ASI art. 

3, c.  2

Codice di Comportamento ASI
art. 3 
c. 2 Il presente Codice, per le categorie di cui al precedente comma 1, si applica:
……..
mediante formale sottoscrizione da parte dei soggetti di cui alle lett. a) e b); dell’adesione di tali 
soggetti mediante sottoscrizione al presente Codice verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell’ASI, 
nella sezione Amministrazione Trasparente;
iIsoggetti di cui alle lettere a) e b) sono: Organi ASI di cui al comma 1 dell’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia 
e all'OIV

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

2



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Atto di nomina e durata 
dell'incarico dei soggetti

Riallocare i decreti di nomina del MIUR dalla sezione "Titolari in carica" alla 
sezione "Cessati dall'incarico".

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo
......
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Curriculum vitae

Riallocare i curricula dei componenti del CdA  dalla sezione "Titolari in carica" 
alla sezione "Cessati dall'incarico", inserendo il riferimento della nomina.

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
b) il curriculum
......
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della 
carica

Riallocare il file relativo ai compensi dalla sezione "Titolari in carica" alla 
sezione "Cessati dall'incarico".

n.a. Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici
......
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Importi di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Riallocare il file relativo alle spese di missione dalla sezione "Titolari in carica" 
alla sezione "Cessati dall'incarico".

n.a. Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito dela cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Assunzione di altre 
cariche presso enti 
pubblici e privati e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti.
Altri incarichi  con oneri 
a carico della finanza 
pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti.

Riallocare il file relativo ai compensi dalla sezione "Titolari in carica" alla 
sezione "Cessati dall'incarico".

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti;
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
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Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Dichiarazione dei redditi 
successiva al termine 
dell'incarico

Pubblicare la dichiarazione dei redditi del soggetto completa. 
La  dichiarazione si estende  all'anno successivo alla cessazione dall'incarico nel 
caso in cui la cessazione sia avvenuta nella seconda porzione dell'anno (rif. Del. 
ANAC 241/2017). Esempio: in caso di cessazione dell'incarico il 29/07/2018 
pubblicare la dichiarazione dei redditi del 2019 (riferita all'anno 2018); in caso 
di cessazione dell'incarico il 15/03/2018 pubblicare la dichiarazione dei redditi 
del 2018 (riferita all'anno 2017).

n.a.

La pubblicazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza 
del termine di legge per la presentazione della dichiarazione.
Dal momento che le dichiarazioni sono acquisite dal soggetto 
non è possibile garantire l'apertura del formato.
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante.

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 441/1982

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
.....
f)  le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

26 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente o dopo 
l'ultima attestazione

Entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico pubblicare la dichiarazione 
concernente la variazione della situazione patrimoniale rispetto all'ultima 
attestazione resa. Il modulo si compone di due parti, la prima relativa 
all'attestazione vera e propria, la seconda concernente le variazioni in meno o 
in aggiunta delle diverse categorie di beni. Pubblicare prima parte e mantenere 
agli atti la seconda parte.

MO-09 Variazione Dichiarazione Patrimoniale Cessati Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Unità Supporto Organi n.a.

Nessuno. 
L'attestazione va presentata entro 

3 mesi dalla cessazione 
dell'incarico 

(all. 1, alla del. ANAC 1310/2016)

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

(all. 1, alla del. ANAC 1310/2016)

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

441/1982

D.lgs. n. 33/2013
Art.14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c. 1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
f)  le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

27 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Dichiarazione 
insussistenza cause di 
inconferibilità

Riallocare la dichiarazione dalla sezione "Titolari in carica" alla sezione "Cessati 
dall'incarico".

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. N. 39/2013
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
c. 3  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

3



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

28 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Dichiarazione 
insussistenza cause di 
incompatibilità

Riallocare la dichiarazione dalla sezione "Titolari in carica" alla sezione "Cessati 
dall'incarico".

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. N. 39/2013
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
c. 3  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

29 Organizzazione

Titolari di 
incarichi 
politici, di 
amministrazio
ne, di direzione 
o di governo

Cessati dall'incarico - 
Adesione formale al 
Codice di 
Comportamento ASI

Riallocare le dichiarazioni rilasciate dai componenti del CdA e dal Presidente 
dalla sezione "Titolari in carica" alla sezione "Cessati dall'incarico".

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Unità Supporto Organi n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Codice di 
Comportamento ASI art. 

3, c.  2

Codice di Comportamento ASI
art. 3 
c. 2 Il presente Codice, per le categorie di cui al precedente comma 1, si applica:
……..
mediante formale sottoscrizione da parte dei soggetti di cui alle lett. a) e b); dell’adesione di tali 
soggetti mediante sottoscrizione al presente Codice verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell’ASI, 
nella sezione Amministrazione Trasparente;
iIsoggetti di cui alle lettere a) e b) sono: Organi ASI di cui al comma 1 dell’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia 
e all'OIV

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

30 Organizzazione

Sanzioni per 
mancata 
comunizione 
dei dati

Provvedimenti relativi a 
sanzioni per mancata o 
incompleta 
comunicazione dei dati 
relativi  alla situazione 
patrimoniale del titolare 
dell'incarico

Pubblicare sulla pagina wed i dati relativi a sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati relativi  alla situazione patrimoniale del titolare 
dell'incarico; dati minimi: nome del soggetto sanzionato, motivo della 
sanzione, data irrogazione della sanzione e importo sanzione.

n.a. Nulla ODS-PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Resp. Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 47.Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
c. 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione 
in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione 
e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

31 Organizzazione
Articolazione 
degli uffici

Organigramma o 
rappresentazioni 
grafiche analoghe

Inserire il link alla pagina ASI "L'Agenzia" 
https://www.asi.it/it/agenzia/struttura-organizzativa/organizzazione, dove è 
pubblicata la Macro-organizzazione ASI vigente.

n.a.

Pubblicare gli aggiornamenti della macro organizzazione sul 
sito istituzionale di alla pagina www.asi.it/it/agenzia/struttura-
organizzativa/organizzazione
La richiesta va fatta a Redazione WEB

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D. lgs. 33/2013
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 
c.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria 
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i 
dati relativi:
......
lett. c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 
grafiche

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

32 Organizzazione
Articolazione 
degli uffici

Articolazione degli uffici 
con relative competenze 
e nomi dei responsabili 
delle singole unità ed 
uffici

Pubblicare i Decreti di approvazione della macro organizzazione e delle sue 
modifiche, i Decreti di approvazione della micro organizzazione e delle  sue 
modifiche, nonché gli ordini di servizio collegati a responsabilità di unità e di 
ufficio.

n.a.
Oscurare le (eventuali) firme autografe e i dati personali del 
soggetto

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D. lgs. 33/2013
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 
c.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria 
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i 
dati relativi:
......
lett. b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

33 Organizzazione
Telefono e 
posta 
elettronica

Elenco completo numeri 
di telefono e delle 
caselle di posta 
elettronica istituzionali, 
incluse PEC cui il 
cittadino possa 
rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i 
compiti istituzionali 
dell'ASI

Inserire il link alla pagina https://www.asi.it/lagenzia/contatti/
dove sono indicati i contatti e gli indirizzi della sede di Roma e dei Centri 
operativi. Nella medesima pagina sono rese note le modalità per raggiungere la 
sede di Roma.

n.a. Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Comunicazione Istituzionale n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 
c. 1  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la 
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli 
altri, i dati relativi:
d)  all'elenco dei numeri di telefono nonché 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

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

34 Consulenti e collaboratori

Titolari di 
incarico di 
collaborazione 
o consulenza

Elenco degli incarichi di 
consulenza e 
collaborazione a 
qualsiasi titolo conferiti 
con indicazione degli 
estremi dell'atto di 
conferimento, oggetto e 
durata, eventuali 
compensi percepiti, 
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 -
Tabelle relative agli 
elenchi dei consulenti 
comunicate alla 
Funzione Pubblica.
Per ogni counsulente e 
collaboratore pubblicare 
il curriculum, i dati 
relativi allo svolgimento  
di incarichi o titolarità di 
cariche in enti di diritto 
privato regolati o 
finanziati dalla PA e allo 
svolgimento di attività 
professionali e 
l'attestazione avvenuta 
verifica insussistenza 

Inserire il link http://www.consulentipubblici.gov.it/
attraverso il quale si accede al portale della Funzione Pubblica nel quale sono 
riportati i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

n.a.

Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico
La pubblicazione determina l'acquisizione dell'efficacia 
dell'atto e la liquidazione dei relativi compensi
Il dato in relazione al trattamento dati è categorizzato Rosso a 
causa della pubblicazione dei curricula, gli altri dati sono da 
considerarsi di categoria verde.
Cadenza comunicazioni a PerlaPA: per gli incarichi conferiti a 
soggetti esterni le comunicazioni vanno effettuate entro il 
30/06 e 31/12 - per gli incarichi conferiti e/o autorizzati ai 
dipendenti (gara, collaudo, concorso) le comunicazioni vanno 
effettuate entro 15 gg. dall'autorizzazione e/o conferimento.

n.a.

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Consulenti e collaboratori tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art. 15, c. 1 e 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
c.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di 
cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni 
pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi 
allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque 
denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
c.2 La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o 
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei 
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 
liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi 
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, 
dei dati di cui al presente comma. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione al dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo pari alla 
somma corrisposta ed eventuale risarcimento del danno al collaboratore (art. 15, 
c.3)

35 Personale
Personale non 
a tempo 
indeterminato

Elenco assegnatari di 
Borse di Studio  con 
oggetto e durata della 
Borsa, modalità di 
selezione, compensi 
percepiti

Pubblicare una tabella contenente i nominativi degli assegnatari delle Borse di 
Studio, l'oggetto e durata della Borsa, modalità di selezione, Unità referente 
per lo svolgimento della Borsa e compensi percepiti. 

MO_10 Assegni di Ricerca e Borse di Studio Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

36 Personale
Personale non 
a tempo 
indeterminato

Assegnatari di Borsa di 
Studio - Curricula

Pubblicare il curriculum di ciascun assegnatario di Borsa di Studio in formato 
Europass. 

MO_02 Curriculum Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Assegnisti tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

37 Personale
Personale non 
a tempo 
indeterminato

Elenco titolari di 
Assegno di Ricerca con 
oggetto e durata 
dell'Assegno, modalità 
di selezione, compensi 
percepiti

Pubblicare una tabella contenente i nominativi degli Assegnisti di Ricerca, 
l'oggetto e durata dell'assegno, modalità di selezione, Unità referente per lo 
svolgimento dell'assegno e compensi percepiti.

MO_10 Assegni di Ricerca e Borse di Studio Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

38 Personale
Personale non 
a tempo 
indeterminato

Assegnisti di Ricerca - 
Curricula

Pubblicare il curriculum di ciascun Assegnista di Ricerca in formato Europass. MO_02 Curriculum Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Borsisti tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

39 Personale
Personale non 
a tempo 
indeterminato

Elenco titolari di Stage 
con modalità di 
selezione,  eventuali 
compensi percepiti, 
Unità referenti per lo 
svolgimento dello Stage

Pubblicare una tabella contenente i nominativi dei titolari di Stage, l'oggetto e 
durata dello stage, modalità di selezione, Unità referente per lo svolgimento 
dello stage e compensi percepiti.

MO_11 Stagisti Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

4



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

40 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Incarico dirigenziale di 
vertice - Atto di 
conferimento con 
indicazione della durata 
dell'incarico, Compensi 
relativi al rapporto di 
lavoro con evidenza 
anche delle eventuali 
parti variabili legate alla 
valutazione del risultato 

Pubblicare la Delibera del CdA di conferimento dell'incarico di Direttore 
Generale, nella quale sono indicati la durata dell'incarico ed i compensi relativi 
al rapporto di lavoro, con evidenza delle parti variabili legate alla valutazione 
del risultato.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane Supporto organi tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici; 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

41 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Incarico dirigenziale di 
vertice - Curriculum 
vitae 

Pubblicare il curriculum del Direttore Generale in formato Europass. MO_02 Curriculum Prima pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Direttore Generale tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) il curriculum; 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

42 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Direttore Generale ASI - 
Budget assegnato e 
spese di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici  

Pubblicare una tabella contenente i dati relativi ad importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici relativi al Direttore Generale, contenente 
l'indicazione dello stanziamento annuale e  le spese rendicontate.

MO_12 DG Spese di Missione
Prima pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina.
I dati relativi al budget annuale assegnato per le spese di 
missioni sono ulteriori e non obbligatori.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
........ 
c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici;

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

43 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Direttore Generale ASI - 
Assunzione di altre 
cariche presso enti 
pubblici e privati e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti
Direttore Generale ASI - 
Altri incarichi  con oneri 
a carico della finanza 
pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti

Entro 3 mesi dalla nomina pubblicare la dichiarazione rilasciata dal Direttore 
Generale che riporta sia le informazioni di altre cariche presso enti pubblici e 
privati con relativi compensi, sia le informazioni relative ad altri incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti.

MO_05 Elenco Incarichi e Cariche Prima pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane Direttore Generale tempestivo
entro tre mesi dalla nomina e per i 
tre anni successivi dalla cessazione 

dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
.........
d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti
e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti
....
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

44 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Direttore Generale ASI - 
Dichiarazione sui diritti 
reali su immobili e beni 
mobili iscritti nei pp.rr. 
(situazione 
patrimoniale)  

Entro 3 mesi dalla nomina pubblicare la dichiarazione rilasciata dal Direttore 
Generale relativa  alla situazione patrimoniale.
L'obbligo si riferisce anche al  coniuge non separato e ai parenti fino al II° grado, 
nel caso questi vi consentano. In questo caso utilizzare il medesimo modello di 
dichiarazione. Nel caso in cui non vi consentano pubblicare l'apposita 
dichiarazione valida sia per la situazione patrimoniale che per la dichiarazione 
dei redditi.

MO_06 Prima Dichiarazione Patrimoniale
MO_07 Negato Consenso

Prima pubblicazione entro 3 mesi dalla nomina.
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante
Entro tre mesi dalla cessazione dall'incarico (per naturale 
scadenza o dimissioni) la dichiarazione iniziale sulla situazione 
patrimoniale e le successive dichiarazioni di variazione sono 
depubblicate (rif. Del. ANAC 241/2017).          A fronte del 
Decreto Milleproroghe DL 162/2019, per la pubblicazione dei 
dati reddituali e patrimoniali di cui al D.lgs. n. 33/13 dei 
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o 
di governo e di incarichi dirigenziali della P.A, fino al 31.12.20 
si è in attesa di provvedimenti di adeguamento alla sentenza 
della Corte Costituzionale n. 20/2019. Entro il 31.12.20 è 
prevista una riforma dei dati da pubblicare ai sensi del 
medesimo D.Lgs. n. 33/13 relativa ai suddetti dati rimessa ad 
un Regolamento.

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Direttore Generale nessuno
entro tre mesi dalla nomina e fino 

al termine dell'incarico
Art. 14, comma 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
.........
f)   le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

45 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Direttore Generale ASI - 
Copia dell'ultima 
dichiarazione dei redditi  

Pubblicare la dichiarazione dei redditi del Direttore Generale completa.
L'obbligo si riferisce anche al  coniuge non separato e ai parenti fino al II° grado, 
nel caso questi vi consentano.
Nel caso in cui non vi consentano pubblicare l'apposita dichiarazione valida sia 
per la situazione patrimoniale che per la dichiarazione dei redditi.

MO_07 Negato Consenso

Dal momento che le dichiarazioni sono acquisite dal soggetto 
non è possibile garantire l'apertura del formato.
La pubblicazione della dichiarazione si estende anche all'anno 
successivo alla cessazione dall'incarico nel caso in cui la 
cessazione sia avvenuta nella seconda porzione dell'anno (rif. 
Del. ANAC 241/2017).
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante.

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Direttore Generale annuale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
.........
f)   le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

46 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Direttore Generale ASI - 
Attestazione 
concernente le 
variazioni della 
situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno 
precedente o dopo 
l'ultima attestazione  

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal Direttore Generale relativa  alla 
eventuale variazione della situazione patrimoniale rispetto al precedente anno.
Nel solo caso di cessazione dall'incarico (naturale scadenza o dimissioni)  
pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto entro tre mesi dalla 
cessazione medesima.
L'obbligo si riferisce anche al  coniuge non separato e ai parenti fino al II° grado, 
nel caso questi vi consentano. In questo caso utilizzare il medesimo modello di 
dichiarazione.
Nel caso in cui non vi consentano pubblicare l'apposita dichiarazione valida sia 
per la situazione patrimoniale che per la dichiarazione dei redditi.

MO_08 Variazione Dichiarazione Patrimoniale
MO_09 Variazione Dichiarazione Patrimoniale Cessati

MO_07 Negato Consenso

Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante.
Entro tre mesi dalla cessazione dall'incarico (per naturale 
scadenza o dimissioni) la dichiarazione iniziale sulla situazione 
patrimoniale e le successive dichiarazioni di variazione sono 
depubblicate; in luogo di queste mantenere la pubblicazione 
della dichiarazione rilasciata dopo la cessazione dall'incarico 
(rif. Del. ANAC 241/2017).

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Direttore Generale annuale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

(all. 1, alla del. ANAC 1310/2016)

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
.........
f)   le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

47 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Direttore Generale ASI - 
Dichiarazione 
insussistenza cause di 
inconferibilità  

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal Direttore Generale al momento o 
antecedentemente all'assunzione dell'incarico, completa di elenco degli 
incarichi ricoperti.
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni  vedi 
regolamento e procedura apposita . 

Vedi Modello pubblicato al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-

inconferibiilta-e-incompatibilita
Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane Direttore Generale tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. 39/2013
Art.20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
c.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

48 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Direttore Generale ASI - 
Dichiarazione 
insussistenza cause di 
incompatibilità  

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal Direttore Generale, completa di elenco 
degli incarichi ricoperti.
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni vedi  
regolamento e procedura apposita .

Vedi Modello pubblicato al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-

inconferibiilta-e-incompatibilita
Primo rilascio pubblicazione tempestiva PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane Direttore Generale annuale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. 39/2013
Art.20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
c.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

49 Personale

Incarichi 
dirigenziali 
amministrativi 
di vertice

Incarico dirigenziale di 
vertice - Ammontare 
complessivo degli 
emolumenti percepiti a 
carico della finanza 
pubblica 

Pubblicare la dichiarazione del Direttore Generale che riporta le informazioni 
relative all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica.

MO_25-Dirigenti Ammontare Complessivo 
Retribuzioni Finanza Pubblica

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art. 14, comma 1-ter, 
d.lgs. n. 33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo 
dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione nonché nei confronti del responsabile della mancata 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 c.1-ter con pubblicazione del relativo 
provvedimento (art.47, c.1-bis)

5



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

50 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Atto di 
conferimento con 
indicazione della durata 
dell'incarico

Pubblicare il Decreto del Direttore Generale di conferimento dell'incarico dove 
è indicata la durata dello stesso.

n.a.

Pubblicazione entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico.
Obbligo riguarda anche i titolari di posizioni organizzative cui 
sono affidate deleghe e in ogni altro caso in cui sono svolte 
funzioni dirigenziali.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane Supporto organi tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo;
.....
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

51 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Curriculum 
vitae

Pubblicare il curriculum di ciascun Dirigente amministrativo in formato 
Europass.

MO_02 Curriculum

Prima pubblicazione entro 3 mesi dal conferimento 
dell'incarico
Anche per i titolari di posizioni organizzative cui sono affidate 
deleghe e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni 
dirigenziali.

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane Dirigenti tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
.....
b) il curriculum; 
....
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

52 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Compensi 
relativi al rapporto di 
lavoro con evidenza 
anche delle eventuali 
parti variabili legate alla 
valutazione del risultato

Pubblicare una tabella contenente i nominativi dei Dirigenti amministrativi, i 
compensi relativi al rapporto di lavoro con evidenziate le parti variabili legate 
alla valutazione del risultato.

MO_13 Retribuzione dei Dirigenti Amministrativi PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici;
......
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

53 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Budget 
assegnato e spese di 
viaggi di servizio e 
missioni pagati con 
fondi pubblici

Pubblicare una tabella contenente i dati relativi ad importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici relativi ai Dirigenti amministrativi, con 
l'indicazione dello stanziamento annuale, le spese rendicontate con il dettaglio 
per ogni soggetto.

MO_14 Spese di Missione Dirigenti Amministrativi

Prima pubblicazione entro 3 mesi dal conferimento 
dell'incarico
Anche per i titolari di posizioni organizzative cui sono affidate 
deleghe e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni 
dirigenziali.
I dati relativi al budget annuale assegnato per le spese di 
missioni sono ulteriori e non obbligatori.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
........
c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici;

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

54 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Assunzione di 
altre cariche presso enti 
pubblici e privati e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti;
Altri incarichi  con oneri 
a carico della finanza 
pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto che riporta sia le informazioni 
di altre cariche presso enti pubblici e privati con relativi compensi, sia le 
informazioni relative ad altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
compensi spettanti.

MO_05 Elenco Incarichi e Cariche

Prima pubblicazione entro 3 mesi dal conferimento 
dell'incarico
Anche per i titolari di posizioni organizzative cui sono affidate 
deleghe e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni 
dirigenziali.

PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane Dirigenti tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
......
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti;  
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti;
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
c.1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo 
dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

55 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Dichiarazione 
insussistenza cause di 
inconferibilità

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto antecedentemente 
all'assunzione dell'incarico, completa di elenco degli incarichi ricoperti.
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni vedi 
regolamento e procedura apposita .

Vedi Modello pubblicato al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-

inconferibiilta-e-incompatibilita
Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane Dirigenti non previsto
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. 39/2013
Art.20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
c.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

56 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Dichiarazione 
insussistenza cause di 
incompatibilità

Pubblicare la dichiarazione rilasciata dal soggetto, completa di elenco degli 
incarichi ricoperti. 
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni  vedi 
regolamento e procedura apposita.

Vedi Modello pubblicato al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-

inconferibiilta-e-incompatibilita
Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane Dirigenti annuale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. 39/2013
Art.20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
c.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

57 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Dirigenti - Ammontare 
complessivo degli 
emolumenti percepiti a 
carico della finanza 
pubblica

Pubblicare la dichiarazione dal Dirigente che riporta le informazioni relative 
all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica.

MO_25-Dirigenti Ammontare Complessivo 
Retribuzioni Finanza Pubblica

A fronte del Decreto Milleproroghe DL 162/2019, per la 
pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui al D.lgs. 
n. 33/13 dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e di incarichi dirigenziali della P.A, fino 
al 31.12.20 si è in attesa di provvedimenti di adeguamento 
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019. Entro il 
31.12.20 è prevista una riforma dei dati da pubblicare ai sensi 
del medesimo D.Lgs. n. 33/13 relativa ai suddetti dati rimessa 
ad un Regolamento.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art. 14, comma 1-ter, 
d.lgs. n. 33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo 
dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione nonché nei confronti del responsabile della mancata 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 c.1-ter con pubblicazione del relativo 
provvedimento (art.47, c.1-bis)

58 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Posti di funzione 
disponibili: numero e 
tipologia dei posti di 
funzione che si rendono 
disponibili nella 
dotazione organica e 
relativi criteri di scelta

Inserire il link alla pagina https://www.asi.it/it/agenzia/documenti-istituzionali 
dove è pubblicato, nell'ambito del PTA di riferimento, il fabbisogno di 
personale, sia per il personale non dirigente sia per il personale dirigente.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 
165/2001

D.lgs. 165/2001
Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali
c.1-bis L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione 
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

6



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

59 Personale
Titolari di 
incarichi 
dirigenziali

Ruolo dei Dirigenti
Inserire il link alla pagina https://www.asi.it/it/agenzia/documenti-istituzionali 
dove è pubblicato, nell'ambito del PTA di riferimento, il fabbisogno di 
personale, sia per il personale non dirigente sia per il personale dirigente.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 1, c.7, D.P.R. 
108/2004

D.P.R. 108/2004
Art. 1 Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
c.7 Il ruolo e' pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione e' dato avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

60 Personale
Dirigenti 
cessati

Cessati dal rapporto di 
lavoro - Atto di nomina 
con indicazione della 
durata dell'incarico

Riallocare il Decreto del Direttore Generale di conferimento dell'incarico dove è 
indicata la durata dello stesso,  dalla sezione "Titolari incarichi dirigenziali" alla 
sezione "Dirigenti cessati".

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo; 
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

61 Personale
Dirigenti 
cessati

Cessati dal rapporto di 
lavoro - Curriculum vitae

Riallocare  il curriculum di ciascun Dirigente amministrativo cessato dall'incarico 
in formato Europass  dalla sezione "Titolari incarichi dirigenziali" alla sezione 
"Dirigenti cessati".

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) il curriculum;
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

62 Personale
Dirigenti 
cessati

Cessati dal rapporto di 
lavoro - Compensi 
relativi al rapporto di 
lavoro con evidenza 
anche delle eventuali 
parti variabili legate alla 
valutazione del risultato

Riallocare il file relativo ai compensi dalla sezione "Titolari incarichi dirigenziali" 
alla sezione "Dirigenti cessati".

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici;
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

63 Personale
Dirigenti 
cessati

Cessati dal rapporto di 
lavoro - Importi di viaggi 
di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici

Riallocare il file relativo alle spese di missione dalla sezione "Titolari incarichi 
dirigenziali" alla sezione "Dirigenti cessati".

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 14  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
.......
c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici;

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

64 Personale
Dirigenti 
cessati

Cessati dall'incarico - 
Assunzione di altre 
cariche presso enti 
pubblici e privati e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti.
Altri incarichi  con oneri 
a carico della finanza 
pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti.

Riallocare il file relativo dalla sezione "Titolari incarichi dirigenziali" alla sezione 
"Dirigenti cessati".

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

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

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1 Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti;
c. 1-bis  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a 
titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
c. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, 
la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate 
fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono 
accessibili ai sensi dell'articolo 5.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione con pubblicazione del relativo provvedimento (art.47, c.1)

65 Personale
Dirigenti 
cessati

Cessati dal rapporto di 
lavoro - Dichiarazione 
insussistenza cause di 
inconferibilità

Riallocare la dichiarazione dalla sezione  "Titolari incarichi dirigenziali" alla 
sezione "Dirigenti cessati".

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. 39/2013
Art.20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
c.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

66 Personale
Dirigenti 
cessati

Cessati dal rapporto di 
lavoro - Dichiarazione 
insussistenza cause di 
incompatibilità

Riallocare la dichiarazione dalla sezione "Titolari incarichi dirigenziali" alla 
sezione "Dirigenti cessati".

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Risorse Umane n.a.
i dati non sono più aggiornati a 

seguito della cessazione 
dell'incarico

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. 39/2013
Art.20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
c.3 Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

67 Personale

Sanzioni per 
mancata 
comunizione 
dei dati

Provvedimenti relativi a 
sanzioni per mancata o 
incompleta 
comunicazione dei dati 
relativi da parte dei 
titolari di incarichi 
dirigenziali

Pubblicare una tabella contenente i dati relativi a sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione dei dati relativi  alla situazione patrimoniale del 
titolare dell'incarico; dati minimi: nome del soggetto sanzionato, motivo della 
sanzione, data irrogazione della sanzione e importo sanzione.

n.a. Nulla ODS-PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 47.Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
c. 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, 
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione 
in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione 
e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

7



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

68 Personale
Titolari di 
posizioni 
Organizzative

Curricula dei titolari di 
posizioni organizzative

Pubblicare il curriculum di ciascun Responsabile di Unità Organizzative, 
Direzione, Struttura Tecnica in formato Europass.

MO_02 Curriculum Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane
Titolari di posizione 

organizzativa
tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 14, c. 1-quinquies, 
d.lgs. n. 33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
c.1-quinquies  Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni 
organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 
165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 
e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è 
pubblicato il solo curriculum vitae

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

69 Personale
Dotazione 
organica

Elenco del personale a 
tempo indeterminato: 
distribuzione per 
profilo, aree 
professionali e per unità

Pubblicare l'elenco complessivo del personale in servizio a tempo 
indeterminato, determinato, comandato e in distacco per profilo, aree 
professionali ed Unità di appartenenza.

Pubblicare i dati in forma tabellare. I dati sono resi 
accessibili al seguente indirizzo 

https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/32676-
dotazione-organica

Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

70 Personale
Dotazione 
organica

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 sua distribuzione 
tra le diverse qualifiche 
e aree professionali, con 
particolare riguardo al 
personale assegnato agli 
uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di indirizzo 

Pubblicare il documento emesso ai sensi del D. Lgs. 165/2001 (artt. 58-62) 
inoltrato al MEF relativo al conto e al costo annuale del personale.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 16, c. 1 e 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
c.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto 
annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 sua 
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. c. 2. Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al 
comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al 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. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

71 Personale
Personale non 
a tempo 
indeterminato

Elenco personale non a 
tempo indeterminato, 
ivi compreso il 
personale assegnato agli 
uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di indirizzo 
politico

Pubblicare i dati in forma tabellare. I dati sono resi accessibili al seguente 
indirizzo https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/32676-dotazione-
organica.

n.a. Da pubblicare in tabelle PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
c.1  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano 
annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con 
rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

72 Personale
Personale non 
a tempo 
indeterminato

Costo del personale non 
a tempo indeterminato 
con particolare riguardo 
al personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli 
organi di indirizzo 
politico-amminstrativo

 Inserire link al documento emesso ai sensi del D. Lgs. 165/2001 (artt. 58-62) 
inoltrato al MEF relativo al conto e al costo annuale del personale.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. trimestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 
33/2014

D. lgs. 33/2013
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
c.2  Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del 
personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

73 Personale
Tassi di 
assenza

Tassi di assenza

Pubblicare una tabella contenente i seguenti dati: periodo di riferimento, 
numero totale dei dipendenti, numero dei giorni lavorativi, numero dei giorni 
assenza malattia, tasso di assenza per malattia, giorni di assenza per altri 
motivi, tasso di assenza per altri motivi, totale giorni di assenza.

MO_15 Tassi di Assenza Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. trimestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
c.3 Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del 
personale distinti per uffici di livello dirigenziale

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

74 Personale

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti

Elenco incarichi 
retribuiti e non retribuiti 
conferiti ai propri 
dipendenti con 
indicazione dell'oggetto, 
della durata e del 
compenso spettanto per 
ogni incarico

Inserire il link all'Anagrafe delle Prestazioni della Funzione Pubblica nella quale 
sono riportati i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.
Nome del link: "Collegamento al portale Anagrafe delle Prestazioni".

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

D. lgs. 33/2013
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco 
degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e 
del compenso spettante per ogni incarico.
D.lgs. n. 165/2001
Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
c.14 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono 
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e 
comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 
18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a 
qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati 
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata 
e il compenso dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate 
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle 
stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, 
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti 
l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le 
informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco 
delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

75 Personale

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti

Elenco incarichi 
autorizzati ai propri 
dipendenti con 
indicazione del relativo 
compenso, laddove 
previsto

Inserire il link all'Anagrafe delle Prestazioni della Funzione Pubblica nella quale 
sono riportati i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.
Nome del link: "Collegamento al portale Anagrafe delle Prestazioni".

n.a. Da pubblicare in tabelle PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

D. lgs. 33/2013
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco 
degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e 
del compenso spettante per ogni incarico.
D.lgs. n. 165/2001
Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
c.14 Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono 
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e 
comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 
18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a 
qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati 
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata 
e il compenso dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate 
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle 
stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, 
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 
31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti 
l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le 
informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco 
delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

76 Personale
Contrattazione 
collettiva

Riferimenti per la 
consultazione dei 
contratti e accordi 
collettivi e eventuali 
interpretazioni 
autentiche

Inserire il link alla pagina ARAN 
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-dellistruzione-
e-della-ricerca/contratti.html.

n.a. La pubblicazione è assolta attraverso link al sito dell'ARAN
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 
165/2001

D. lgs. 33/2013
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 
c.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano 
loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche
D.lgs. n. 165/2001
Art. 47 Procedimento di contrattazione collettiva
c.8  I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle 
amministrazioni interessate.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

77 Personale
Contrattazione 
integrativa

Contratti integrativi con 
relazione tecnico-
finanziaria e illustrativa 
certificate dagli organi di 
controllo
Specifiche informazioni 
sui costi  della 
contrattazione 
integrativa, certificate 
dagli organi di controllo  
interno, trasmesse al  
Ministero dell'Economia 
e delle finanze, che 

Inserire il link alla pagina ARAN https://www.contrattintegrativipa.it/ 
specificando che il Codice fiscale da inserire per la ricerca è 97061010589.

n.a. La pubblicazione è assolta attraverso link al sito dell'ARAN
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 
c.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi 
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui 
all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse 
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli 
effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza 
dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
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ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

78 Personale OIV 
Estremi dell'atto di 
nomina

Pubblicare la delibera di nomina dell'OIV adottata dal Consiglio di 
Amministrazione.

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Generale Supporto organi tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 
12/2013

Delib. CiVIT n. 12/2013
Par. 14.2 Trasparenza Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono 
essere pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata gli atti di nomina dei 
componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la 
documentazione allegata.Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i 
curricula dei componenti, la decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere 
ex art. 14, 3° comma, d. lgs. n. 150/2009

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

79 Personale OIV 
Nominativo e compenso 
relativi all'incarico svolto

Pubblicare la delibera di nomina dell'OIV contenente il nome dell'incaricato e i 
compensi associati.

n.a. Nominativi, curricula e compensi da pubblicare in tabelle PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Generale n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

Par. 14.2, delib. CiVIT n. 
12/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
c.8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
Delib. CIVIT n. 12/2013
Par. 14.2 Trasparenza
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito 
istituzionale dell’amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i 
compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.
Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la decorrenza del 
provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3° comma, d. lgs. n. 150/2009.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

80 Personale OIV Curriculum Pubblicare il curriculum del titolare dell'incarico di OIV in formato Europass. MO_02 Curriculum Nominativi, curricula e compensi da pubblicare in tabelle PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Generale OIV tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D. lgs. 33/2013
Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
c.8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

81 Personale OIV 
Adesione formale al 
Codice di 
Comportamento ASI

Pubblicare l'atto di adesione formale al Codice di Comportamento ASI. n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Generale OIV tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Codice di 
Comportamento ASI art. 

3, c.  2

Codice di Comportamento ASI
art. 3 
c. 2 Il presente Codice, per le categorie di cui al precedente comma 1, si applica:
……..
mediante formale sottoscrizione da parte dei soggetti di cui alle lett. a) e b); dell’adesione di tali 
soggetti mediante sottoscrizione al presente Codice verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell’ASI, 
nella sezione Amministrazione Trasparente;
iIsoggetti di cui alle lettere a) e b) sono: Organi ASI di cui al comma 1 dell’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia 
e all'OIV

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )

82 Bandi di Concorso non prevista
Bandi di concorso 
reclutamento personale 
a qualsiasi titolo

La pubblicazione è assolta attraverso link alla pagina ASI "Bandi e concorsi", 
"Opportunità di lavoro" https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-
lavoro.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 19 Bandi di concorso 
c.2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in 
corso

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

83 Bandi di Concorso non prevista
Elenco dei bandi in 
corso

Pubblicare in formato tabellare l'elenco dei concorsi avviati, in corso e conclusi. 
I dati sono resi accessibili alla pagina 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/28488-elenco-concorsi.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 19 Bandi di concorso 
c.1 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi 
di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri 
di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con 
l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

n.a.

84 Bandi di Concorso non prevista

Per ciascun bando di 
concorso criteri di 
valutazione della 
Commissione 
giudicatrice e tracce 
delle prove

La pubblicazione è assolta attraverso link alla pagina ASI "Bandi e concorsi", 
"Opportunità di lavoro" https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-
lavoro.
Le tracce delle prove sono riferite a tutte le prove svolte dai candidati.

n.a.

I criteri di valutazione determinati dalla Commissione devono 
essere pubblicati antecedentemente alla valutazione 
medesima. Le prove delle tracce sono pubblicate 
successivamento all'espletamento della singola prova (scritto 
/ colloquio). L'obbligo sussiste per le prove concorsuali 
espletate dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento a Bandi 
emanati in anni precedenti.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane
Segretario Commissioni di 

concorso
tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 19 Bandi di concorso 
c.1 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi 
di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri 
di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con 
l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

85 Bandi di Concorso non prevista

Graduatorie finali e 
eventuali 
provvedimento di 
scorrimento

La pubblicazione è assolta attraverso link alla pagina ASI "Bandi e concorsi", 
"Opportunità di lavoro" https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-
lavoro.
Pubblicare sul sito istituzionale i decreti di approvazione della graduatoria 
riportante i nomi dei vincitori e i provvedimenti di scorimento, con indicazione 
degli idonei non vincitori che beneficiano dello scorrimento medesimo.

n.a.
Il dato relativo agli eventuali scorrimenti è obbligatorio a 
partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento a Bandi 
emanati in anni precedenti.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 19 Bandi di concorso 
c.1 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi 
di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri 
di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con 
l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

86 Performance

Sistema di 
misurazione 
della 
Performance

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
performance

Pubblicare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e relativo 
provvedimento di approvazione del CdA.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Controllo di Gestione n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Delib. CiVIT n. 104/2010
Delib. CiVIT n. 104/2010
Par. 1 Il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di 
trasparenza totale, 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

87 Performance

Sistema di 
misurazione 
della 
Performance

Parere obbligatorio e 
vincolante dell'OIV sul 
Sistema di misurazione 
e valutazione della 
performance

Pubblicare il parere obbligatorio e vincolante rilasciato dall'OIV 
antecedentemente all'approvazione dell'aggiornamento del SMVP.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Controllo di Gestione n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

88 Performance
Piano della 
Performance

Piano Triennale della 
Performance

Pubblicare il Piano Integrato della Performance e relativo provvedimento del 
CdA.
Pubblicare eventuali aggiornamenti al Piano Integrato della Performance e 
relativo provvedimento del CdA.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Controllo di Gestione n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
c. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
lett. b)  il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

89 Performance
Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla 
Performance

Pubblicare la Relazione sulla Performance e relativo provvedimento del CdA. n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Controllo di Gestione n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
c. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
lett. b)  il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

90 Performance
Ammontare 
complessivo 
dei premi

Ammontare 
complessivo dei premi 
collegati alla 
performance stanziati

Fino all'applicazione concreta della distribuzione dei premi è pubblicata una 
dichiarazione.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D. lgs. 33/2013
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione 
dei premi al personale
c.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

91 Performance
Ammontare 
complessivo 
dei premi

Ammontare 
complessivo dei premi 
collegati alla 
performance distribuiti

Fino all'applicazione concreta della distribuzione dei premi è pubblicata una 
dichiarazione.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D. lgs. 33/2013
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione 
dei premi al personale
c.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

92 Performance
Dati relativi ai 
premi

Criteri definiti nel 
Sistema di Misurazione 
e Valutazione della 
Performance per 
l'assegnazione del 
trattamento accessorio

Nessun documento da pubblicare. Inserire Link al SMVP, pubblicato nella 
sezione "Performance", sotto sezione "Sistema di misurazione e valutazione 
della performance ".

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione 
dei premi al personale
c.2  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, 
in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e 
degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

93 Performance
Dati relativi ai 
premi

Distribuzione del 
trattamento accessorio 
in forma aggregata

Fino all'applicazione concreta della distribuzione dei premi è pubblicata una 
dichiarazione.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione 
dei premi al personale
c.2  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, 
in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e 
degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

94 Performance
Dati relativi ai 
premi

Grado di 
differenziazione utilizzo 
premialità sia per 
dirigenti sia per 
dipendenti

Fino all'applicazione concreta della distribuzione dei premi è pubblicata una 
dichiarazione.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione 
dei premi al personale
c.2  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, 
in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e 
degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
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ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

95 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Elenco delle società di 
cui l'amministrazione 
detiene direttamente 
quote di partecipazione 
anche minoritaria, con 
l'indicazione dell'entità, 
delle funzioni attribuite 
e delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate, ad 
esclusione delle società 
partecipate da 
amministrazioni 
pubbliche, quotate in 
mercati regolamentati e 
loro controllate (ex art. 
22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013).

Le informazioni principali e d'insieme delle partecipazioni, anche minoritario di 
ASI, sono pubblicate, per motivi di carattere istituzionale, nell'ambito della 
pagina "Le partecipazioni". Nella Sezione Trasparenza inserire il link alla sotto 
pagina "Società controllate".
Le informazioni di dettaglio sono pubblicate nell'ambito della tabella 
riepilogativa che riporta i dati di cui al comma 2, art. 22 del Decreto.

n.a.
Verificare che le informazioni riportate sulle pagine web siano 
coerenti con quelle inserite nella tabella riepilogativa delle 
partecipazioni ASI.

n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 
necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna 
annualmente:
.....
b)  l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.    c) l'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. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di 
diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o 
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi; 
c. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al 
comma 1.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

96 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Ragione sociale, misura 
della partecipazione, 
durata dell'impegno, 
onere a carico del 
bilancio, risultati di  
bilancio ultimi tre 
esercizi finanziari, 
numero rappresentanti 
negli organi societari, 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante, 
incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico. 
Una o più 
rappresentazioni 
grafiche che evidenziano 
i rapporti tra 
l'amministrazione e gli 
enti ;
  provvedimenti in 

Pubblicare l'elenco delle Società controllate, delle Società partecipate, nonché 
la Fondazione E. Amaldi, in un'unica tabella riportante le informazioni richiesta 
dalle norme. Pubblicare una o più rappresentazioni grafiche che evidenziono i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti; Pubblicare i provvedimenti in materia 
di costituzione, acquisto, gestione, etc ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d bis

MO_16 Elenco Società Partecipate
Verificare che le informazioni riportate nella tabella 
riepilogativa delle partecipazioni ASI siano coerenti  con 
quelle inserite nelle pagine web delle società.

ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 
necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 22, c. 1 lett d) e d 
bis) c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 1. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

   (...)
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al 
precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

c. 2  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a 
c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale 
partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi 
agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- divieto di erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore delle società ad 
esclusione di obbligazioni contrattuali (art. 22, c.4)

97 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Collegamento sito 
istituzionale  della 
società

Inserire il link alla pagina del sito istituzionale ASI "Le Partecipazioni". 
All'interno della pagina relativa al CIRA  inserire il link alla sezione Società 
Trasparente.

n.a. Nulla n.a. UO Innovazione e New Space Economy n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
 c. 3 Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al 
comma 1

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

98 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Dichiarazione 
insussistenza cause di 
inconferibilità

Pubblicare le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità rilasciate dai 
componenti degli organi di indirizzo delle società designati da ASI.
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni  vedi 
regolamento e procedura apposita 

Vedi Modello pubblicato al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-

inconferibiilta-e-incompatibilita
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante. PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

UO Innovazione e New Space Economy
Rappresentanti ASI negli organi 

societari
non previsto

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. N. 39/2013
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
c. 3  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI)

99 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Dichiarazione 
insussistenza cause di 
incompatibilità

Pubblicare le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai 
componenti degli organi di indirizzo delle società designati da ASI.
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni vedi  
regolamento e procedura apposita .

Vedi Modello pubblicato al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-

inconferibiilta-e-incompatibilita
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante. PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

UO Innovazione e New Space Economy
Rappresentanti ASI negli organi 

societari
annuale

Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. N. 39/2013
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
c. 3  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI)

100 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Collegamento sito 
istituzionale  alla società

Nessun documento da pubblicare. Inserire il link alla pagina del sito 
istituzionale ASI "Le Partecipazioni". All'interno delle pagine di ciascuna Società 
partecipata è inserito il link alla sezione Società Trasparente.

n.a. Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
 c. 3 Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al 
comma 1

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

101 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Provvedimenti con cui le 
società a controllo 
pubblico garantiscono il 
concreto perseguimento 
degli obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese 
di funzionamento 

Pubblicare i provvedimenti del CIRA finalizzati al perseguimento degli obiettivi 
specifici fissati dal CdA dell'ASI.

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDA/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 19, c. 6 e 7, d.lgs. n. 
175/2016

D. lgs.n. 175/2013
Art. 19 Gestione del personale
c. 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al 
comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli 
oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
c. 7 I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società 
e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano 
l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

n.a.

102 Enti controllati
Enti di diritto 
privato 
controllati

Provvedimenti con cui le 
amministrazioni 
pubbliche socie fissano 
obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese 
di funzionamento, ivi 
comprese quelle per il 
personale, delle società 
controllate

Pubblicare la delibera del CdA relativa agli obiettivi specifici del CIRA. n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDA/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 19, c. 5 e 7, d.lgs. n. 
175/2016

D. lgs.n. 175/2013
Art. 19 Gestione del personale
c. 5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in 
cui ciascun soggetto opera.
....
c. 7 I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società 
e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano 
l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

n.a.

103 Enti controllati
Società 
partecipate

Elenco delle società di 
cui l'amministrazione 
detiene direttamente 
quote di partecipazione 
anche minoritaria, con 
l'indicazione dell'entità, 
delle funzioni attribuite 
e delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate, ad 
esclusione delle società 
partecipate da 
amministrazioni 
pubbliche, quotate in 

Nessun documento da pubblicare. Inserire il link alla pagina del sito 
istituzionale ASI "Le Partecipazioni". All'interno delle pagine di ciascuna Società 
partecipata sono riportate le informazioni richiamate dalle norme.

n.a.
Verificare che le informazioni riportate sulle pagine web siano 
coerenti con quelle inserite nella tabella riepilogativa delle 
partecipazioni ASI.

n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna 
annualmente:
.....
b)  l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
c. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al 
comma 1.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
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ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

104 Enti controllati
Società 
partecipate

Ragione sociale, misura 
della partecipazione, 
durata dell'impegno, 
onere a carico del 
bilancio, risultati di  
bilancio ultimi tre 
esercizi finanziari, 
numero rappresentanti 
negli organi societari, 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante, 
incarichi di 
amministratore della 
società e relativo 
trattamento economico. 
Una o più 
rappresentazioni 
grafiche che evidenziano 
i rapporti tra 
l'amministrazione e gli 
enti ;
  provvedimenti in 
materia di costituzione , 
acquisto , gestione etc. 

Pubblicare l'elenco delle Società controllate, delle Società partecipate, nonché 
la Fondazione E. Amaldi, in un'unica tabella riportante le informazioni richiesta 
dalle norme. Pubblicare una o più rappresentazioni grafiche che evidenziono i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti; Pubblicare i provvedimenti in materia 
di costituzione, acquisto, gestione, etc ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d bis

MO_16 Elenco Società Partecipate
Verificare che le informazioni riportate nella tabella 
riepilogativa delle partecipazioni ASI siano coerenti  con 
quelle inserite nelle pagine web delle società.

ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 22, c. 1 lett d) e d 
bis) c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 1. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

   (...)
    d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui 
al precedente comma;
    d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

c. 2  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a 
c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale 
partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi 
agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
- divieto di erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore delle società ad 
esclusione di obbligazioni contrattuali (art. 22, c.4)

105 Enti controllati
Società 
partecipate

Dichiarazione 
insussistenza cause di 
incompatibilità

Pubblicare le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai 
componenti degli organi di indirizzo delle società designati da ASI.
Sulle modalità specifiche di acquisizione e verifica delle dichiarazioni vedi   
regolamento e procedura apposita .

Vedi Modello pubblicato al seguente link 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/16158-

inconferibiilta-e-incompatibilita
Oscurare le (eventuali) firme autografe del dichiarante. PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

UO Innovazione e New Space Economy
Rappresentanti ASI negli organi 

societari
annuale

Art.20, c. 3, 
d.lgs.39/2013

D. lgs. N. 39/2013
Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
c. 3  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI)

106 Enti controllati
Società 
partecipate

Collegamento sito 
istituzionale della 
società

Inserire il link alla pagina del sito istituzionale ASI "Partecipazioni". All'interno 
delle pagine di ciascuna Società partecipata è inserito il link alla sezione Società 
Trasparente delle ditte.

n.a. Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
 c. 3 Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al 
comma 1

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

107 Enti controllati
Società 
partecipate

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

Pubblicare le delibere del CdA relative ad acquisto di partecipazioni in società 
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati 
regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe nel provvedimento. PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

UO Innovazione e New Space Economy n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 
c. 1  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la 
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli 
altri, i dati relativi:
d-bis)  i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124

n.a.

108 Attività e procedimenti
Tipologie di 
procedimento

Tipologia di
procedimento:
- breve descrizione del
procedimento con
indicazione di tutti i
riferimenti normativi
utili; 
- unità organizzative
responsabili 
dell'istruttoria;
- l'ufficio del
procedimento, 
unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella
di posta elettronica
istituzionale e 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;
- modalità con le quali
gli interessati possono
ottenere le informazioni
relative ai procedimenti
in corso che li
riguardino; 
- termine fissato in sede
di disciplina normativa
del procedimento per la
conclusione con
l'adozione di un 

Pubblicare in formato tabellare le informazioni relative alle diverse tipologie di 
procedimento.

MO_17 Tipologie di Procedimento Da pubblicare in tabelle ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza
Direzione Risorse Umane

Direzione Amministrativa e 
Finanza

tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale, nonché, 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;
.......
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino;
f) il 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;
g) i 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;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento e 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;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

109 Attività e procedimenti
Tipologie di 
procedimento

Tipologia di 
procedimento: modalità 
per l'effettuazione dei 
pagamenti 
eventualmente 
necessari, con i codici 
IBAN identificativi del 
conto di pagamento, 
ovvero di imputazione 

Nessun documento da pubblicare poiché in relazione alle diverse tipologie di 
procedimento, ASI non espleta servizi a pagamento. Le evidenze sono inserite 
all'interno del modello MO_21 Tiplogie di Procedimento.

n.a.
Da valutare la pubblicazione sulla base delle tipologie di 
procedimento. Eventualmente da pubblicare nell'ambito del 
MO-21

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza
Direzione Amministrativa e 

Finanza
tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art.35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
c.1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
.........
l)  le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all'articolo 36 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

110 Attività e procedimenti
Tipologie di 
procedimento

Procedimenti a istanza 
di parte: atti e 
documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i 
fac-simile per le 
autocertificazioni; 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

I procedimenti a istanza di parte sono principalmente legati a bandi di gara e 
bandi di concorso. La modulistica necessaria all'istanza, così come gli uffici cui 
rivolgersi e i contatti sono contenuti all'interno dei bandi.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza
Direzione Risorse Umane

Direzione Amministrativa e 
Finanza

tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
.....
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è 
prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai 
quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze .......

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

111 Provvedimenti

Provvedimenti 
organi di 
indirizzo 
politico

Elenco provvedimenti 
degli Organi di indirizzo 
politico

Pubblicare in formato tabellare l'elenco delle delibere del CdA e dei Decreti del 
Presidente. I dati sono resi accessibili alla pagina suddivisi per anno di 
riferimento https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/24499-
provvedimenti-dell-organo-di-indirizzo-politico-amministrativo.

n.a. Nulla Chiusa 13/01/2020 Direzione Amministrativa e Finanza Supporto organi semestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art. 23 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 
politico e dai dirigenti

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

11



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

112 Provvedimenti
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Elenco dei 
provvedimenti del 
Direttore Generale 

Pubblicare in formato tabellare l'elenco dei Decreti del Direttore Generale. I 
dati sono resi accessibili alla pagina 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/20678-provvedimenti-del-
dirigente-di-vertice

n.a. Nulla ODS-PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Amministrativa e Finanza Direzione Generale semestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 1, c. 16 L. 190/2012

D.lgs. n. 33/2013
Art. 23 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 
politico e dai dirigenti

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

113 Provvedimenti
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Elenco dei 
provvedimenti dei 
Dirigenti e assimilati

Pubblicare in formato tabellare l'elenco dei Decreti del Direttore Generale. I 
dati sono resi accessibili alla pagina 
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/21794-provvedimenti-dei-
dirigenti-delegati.

n.a. Nulla ODS-PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. semestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 1, c. 16 L. 190/2012

D.lgs. n. 33/2013
Art. 23 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 
politico e dai dirigenti

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

114 Bandi di Gara e contratti

Informazioni 
sulle singole 
procedure in 
formato 
tabellare

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

Pubblicare una tabella contenente le informazioni relative alle singole 
procedure con le seguenti informazioni: numero di CIG; struttura proponente; 
oggetto del bando; procedura di scelta del contraente;  Elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento; Aggiudicatario; Importo di aggiudicazione; Tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura; Importo delle somme liquidate.

n.a.
La pubblicazione si aggiunge a quella con cadenza annuale in 
formato XML

ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza
Direzione IT Logistica e 

Transizione Digitale
RUP

tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

 l. n. 190/2012
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione
------
 c. 32 Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni 
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura 
proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; 
l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle 
somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni 
semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, 
relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in 
un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una 
sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione 
appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le 
relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di 
cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice 
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 d.lgs. n. 33/2013 
Art. 37  Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
 lett. a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
delib. Anac n. 39/2016
Art. 4 "Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione"  Le informazioni oggetto di 
pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono le seguenti:
CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate 
 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

115 Bandi di Gara e contratti

Informazioni 
sulle singole 
procedure in 
formato 
tabellare

Contratti di 
finanziamento (Reg. n. 
651/2014 UE)

I dati relativi ai contratti di finanziamento sono ricondotti, per i dati compatibili,  
nell'ambito dell'elenco complessivo delle singole procedure contrattuali

n.a. Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. non definito

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Dato ulteriore Dato ulteriore n.a.

116 Bandi di Gara e contratti

Informazioni 
sulle singole 
procedure in 
formato 
tabellare

Accordi ASI-Pubbliche 
Amministrazioni (L. 
241/90)

I dati relativi agli Accordi tra PP.AA. sono ricondotti, per i dati compatibili,  
nell'ambito dell'elenco complessivo delle singole procedure contrattuali

n.a. Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. non definito

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Dato ulteriore Dato ulteriore n.a.

117 Bandi di Gara e contratti

Informazioni 
sulle singole 
procedure in 
formato 
tabellare

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

Pubblicare il file contenente le seguenti informazioni relative ai contratti 
dell'anno precedente: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura 
di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura.

n.a.

Da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della 
Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella 
delib. Anac 39/2016.
La pubblicazione si aggiunge all'analoga, in formato ODS-
PDF/A, aggiornata trimestralmente 

XML
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza
Direzione IT Logistica e 

Transizione Digitale
RUP

annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

 L. n. 190/2012
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione
 c. 32 Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni 
appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura 
proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; 
l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle 
somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni 
semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, 
relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in 
un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 
informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una 
sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione 
appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le 
relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di 
cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice 
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 D.lgs. n. 33/2013 
Art. 37  Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
 lett. a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Delib. Anac n. 39/2016
art.4) Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e 
degli Enti sono le seguenti:
CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate 
 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

12



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

118 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Programma biennale 
degli acquisti di beni e 
servizi

Pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario superiore a € 40.000,00 approvato dal CdA.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

e 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

D.lgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
 b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. 
 D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

119 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Programma triennale 
dei lavori pubblici e 
relativi aggiornamenti 
annuali

Pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti 
annuali approvato, dal CdA, nell'ambito della nota preliminare al preventivo 
finanziario decisionale e gestionale.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

e 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

D.lgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
 b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. 
 D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

120 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Avvisi di 
preinformazione - Avvisi 
di preinformazione (art. 
70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 
50/2016)

Pubblicare l'avviso di preinformazione con il quale sono fornite le informazioni 
relative ai bandi che saranno emessi l'anno successivo.

n.a.
Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) 
non applicabile a ASI

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

d.lgs. n. 50/2016  

Dlgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
lett. b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
 D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

121 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Delibera a contrarre o 
atto equivalente con 
riferimento a tutte le 
procedure

Pubblicare i seguenti Decreti del Direttore Generale: 
- determina a contrarre, 
- approvazione alla stipula.
Per entrambe le tipologie di decreto, la pubblicazione va fatta nella sezione 
Amministrazione trasparente nella cartella dedicata alla specifica procedura di 
affidamento; nella pagina del sito istituzionale ASI 
https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-e-appalti
inserire il relativo link che rinvia alla pubblicazione degli atti.

n.a.
Oscurare le (eventuali) firme autografe.
Oscurare nei decreti di invio delle RdO dei contratti esclusi  i 
dati relativi alle imprese invitate a presentare l'offerta.

PDF/A 
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza RUP tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

d.lgs. n. 50/2016  

D.lgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
lett. b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
 D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

122 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Avvisi e bandi - nel 
dettaglio:
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs 
n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, 
c. 1, e 4, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso relativo all’esito 
della procedura; 
Pubblicazione a livello 
nazionale di bandi e 
avvisi; 
Bando di concorso (art. 
153, c. 1, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso di aggiudicazione 
(art. 153, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Bando di concessione, 
invito a presentare 
offerta, documenti di 
gara (art. 171, c. 1 e 5, 
dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla 
modifica dell’ordine di 
importanza dei criteri, 
Bando di concessione  
(art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016);
Bando di gara (art. 183, 
c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del 
privilegio (art. 186, c. 3, 
dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, 
c. 3, dlgs n. 50/2016)

Art. 19: Pubblicare l’avviso relativo all’affidamento di contratti di 
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 
quarantamila euro, ovvero la comunicazione di  avvenuto ricevimento di una 
proposta di sponsorizzazione, con indicazione sintetica del contenuto del 
contratto proposto.
Art. 73: Pubblicare i bandi di gara e il decreto del Direttore Generale relativo 
all'esito della procedura di gara.
Art. 153: Pubblicare il bando di concorso di progettazione e l'avvio di 
aggiudicazione (Decreto DG)
Art. 171: Pubblicare il bando di concessione contenente i criteri di 
aggiudicazione e pubblicare l'informativa relativa all'eventuale modifica 
dell'ordine di importanza dei criteri inizialmente fissati dal bando di 
concessione.
La pubblicazione va fatta nella sezione Amministrazione trasparente nella 
cartella dedicata alla specifica procedura di affidamento; nella pagina del sito 
istituzionale ASI https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-e-appalti
inserire il relativo link che rinvia alla pubblicazione degli atti.

n.a.

Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di 
progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro 
divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria 
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, 
oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i 
prestatori di servizi. NB i provvedimenti che determinano le 
ammissioni o le esclusioni sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 
comma 1 D.Lgs 50/2016 previo oscuramento delle cause di 
esclusione

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza RUP tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

d.lgs. n. 50/2016  

D.lgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
lett. b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)
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ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

123 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Avvisi e bandi - nel 
dettaglio:
Avviso di indagini di 
mercato (art. 36, c. 7,  
dlgs n. 50/2016 e Linee 
guida ANAC); 
Avviso di formazione 
elenco operatori 
economici e 
pubblicazione elenco 
(art. 36, c. 7, dlgs n. 
50/2016 e Linee guida 
ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, 
c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Pubblicare i bandi e gli avvisi emessi ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Appalti 
(contratti sotto soglia).
Elenco operatori: inserire nella pagina il link al'albo fornitori - Portale degli 
acquisti https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi

n.a. PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza RUP tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

d.lgs. n. 50/2016  

D.lgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
 b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. 
 D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

n.a.

124 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Avviso sui risultati della 
procedura di 
affidamento; Avvisi 
relativi l’esito della 
procedura, possono 
essere raggruppati su 
base trimestrale (art. 
142, c. 3, dlgs n. 
50/2016);

Pubblicare gli avvisi di aggiudicazione delle procedure di gara. 
Nella pagina del sito istituzionale ASI https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-
e-appalti
inserire il relativo link che rinvia alla pubblicazione degli atti. NB i 
provvedimenti che determinano le ammissioni o le esclusioni sono pubblicati ai 
sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016 previo oscuramento delle cause di 
esclusione 

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza RUP tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

d.lgs. n. 50/2016  

D.lgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
lett. b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
 D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

125 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Avviso sui risultati della 
procedura di 
affidamento con 
indicazione dei soggetti 
invitati (art. 36, c. 2, dlgs 
n. 50/2016) - Avviso sui 
risultati della procedura 
di affidamento di cui 
all'art.  36 c. 7 e c. 9 del 
d.lgs 50/2016

Pubblicare gli avvisi sui risultati delle procedure emesse ai sensi dell'art. 36 del 
Codice di contratti (contratti sotto soglia).
Nella pagina del sito istituzionale ASI https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-
e-appalti
inserire il relativo link che rinvia alla pubblicazione degli atti.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza RUP tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

d.lgs. n. 50/2016  

D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

n.a.

126 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Informazioni ulteriori, 
complementari o 
aggiuntive rispetto a 
quelle previste dal 
Codice

n.a. Nulla

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Amministrativa e Finanza RUP tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

d.lgs. n. 50/2016  

D.lgs. n. 33/2013
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, 
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
lett. b)  gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
 D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

127 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Composizione della 
Commissione 
giudicatrice

Pubblicare il provvedimento del Direttore Generale relativo alla nomina della 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 1, D.Lgs. 
50/2016

 D.Lgs. 50/2016
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c.1  Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

128 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Curricula dei 
componenti della 
Commissione 
giudicatrice

Pubblicare il curriculum di ciascun componente della Commissione giudicatrice 
in formato Europass.

MO_02 Curriculum Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane
Direzione Amministrativa e 

Finanza /RUP
tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 1, D.Lgs. 
50/2016

 D.Lgs. 50/2016
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c.1  Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

129 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Elenco dei verbali di 
gara

Pubblicare una tabella contenente l'elenco dei verbali di gara  con l'indicazione 
dei seguenti dati: numero del verbale, data del verbale ed oggetto.
Nella pagina del sito istituzionale ASI https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-
e-appalti
inserire il relativo link che rinvia alla pubblicazione degli atti.

RUP
Previsto da ANAC sulla base dei poteri conferiti all'art.1, c.32, 
L,190/2012

ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza RUP tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Del. ANAC 1310/2016 § 8

Del. ANAC 1310/2016 
".....omissis.....l’Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi 
dell’art. 2
bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- 
sottosezione
“Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.
50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma
restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi
degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre
parti del sito, in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013."

n.a.

130 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti 
(al termine della loro 
esecuzione)

Pubblicare una tabella contenente il resoconto della gestione finanziaria dei 
contratti (importo aggiudicato e importo liquidato) distintamente per ogni 
procedura.
Nella pagina del sito istituzionale ASI https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-
e-appalti
inserire il relativo link che rinvia alla pubblicazione degli atti.

MO_18 Resoconti gestione finanziaria contratti Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. non definito

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 1, D.Lgs. 
50/2016

D.lgs. n. 50/2016  
Art. 29 Principi in materia di trasparenza
c. 1 Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di 
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla 
composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 
previste dal decreto legislativo14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima 
dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si 
applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione 
decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

14



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

131 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Contratti di 
finanziamento (Reg. n. 
651/2014 UE)

Pubblicare i seguenti atti: Determina a contrarre, Bando, Decreto di 
aggiudicazione e Decreto di stipula del contratto.

n.a. Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. non definito

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Dato ulteriore Dato ulteriore n.a.

132 Bandi di Gara e contratti

Atti delle 
amministrazio
ni 
aggiudicatrici 
e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 
per ogni 
procedura

Accordi ASI-Pubbliche 
Amministrazioni (L. 
241/90)

Pubblicare il Decreto di apertura e il Decreto di chiusura del Tavolo Negoziale. n.a. Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. non definito

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Dato ulteriore Dato ulteriore n.a.

133
Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

Criteri e 
modalità

Atti con i quali sono 
determinati i criteri e le 
modalità con cui ASI 
concede vantaggi 
economici, comunque 
denominati,  in favore di 
persone e enti pubblici 
e privati.

VRU - Benefici di natura assistenziale e sociale
Nessun documento da pubblicare. Inserire il Link alla pagina ASI 
https://www.asi.it/it/corpus-dei-regolamenti dove è pubblicato il "Disciplinare 
per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale".
CTR - Benefici di natura assistenziale e sociale
I dati relativi ai finanziamenti alle aziende sono pubblicati nell'ambito della 
sezione del sito "Bandi scientifici e tecnologici".

n.a.
La pubblicazione è condizione legale di efficacia per gli importi 
complessivi superiori a 1000 euro nel corso dell'anno solare al 
medesimo beneficiario (art.26, c.3)

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza Direzione Risorse Umane tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
c.1   Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

134
Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

Atti di 
concessione

Atti di concessione  di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari 
alle imprese e di 
attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed 
enti pubblici e privati

VRU - Benefici di natura assistenziale e sociale
Pubblicare i Decreti del Direttore Generale che dispongono l'erogazione dei 
benefici di natura assistenziale e sociale erogati a favore del CRAL ASI e 
comunque ogni altro decreto relativo a benefici in cui non sia necessario 
procedere con oscuramento dei dati personali. Le informazioni richiamate dalle 
norme sono riportate nella tabella riepilogativa di cui al modello.
CTR - Benefici di natura assistenziale e sociale
I dati relativi ai finanziamenti alle aziende sono pubblicati nell'ambito della 
sezione del sito "Bandi scientifici e tecnologici".

MO_19 Sovvenzioni Sussidi Benefici Economici
La pubblicazione è condizione legale di efficacia per gli importi 
complessivi superiori a 1000 euro nel corso dell'anno solare al 
medesimo beneficiario (art.26, c.3)

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Amministrativa e Finanza Direzione Risorse Umane tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
c.2    Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo 
superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa 
persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì 
pubblicati i dati consolidati di gruppo. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

135
Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

Atti di 
concessione

Nome dell'impresa o 
dell'ente e i rispettivi 
dati fiscali o il nome di 
altro soggetto 
beneficiario;
importo del vantaggio 
economico corrisposto;
la norma o il titolo a 
base dell'attribuzione;
ufficio e funzionario 
dirigente responsabile 
del relativo 
procedimento;
modalità seguita per 
individuazione 

VRU - Benefici di natura assistenziale e sociale
Pubblicare in formato tabellare le informazioni relative alla concessione di 
benefici di natura assistenziale e sociale, avendo cura di procedere, se 
necessario, con l'aggregazione del dato.
CTR - Benefici di natura assistenziale e sociale
I dati relativi ai finanziamenti alle aziende sono pubblicati nell'ambito della 
sezione del sito "Bandi scientifici e tecnologici".

MO_19 Sovvenzioni Sussidi Benefici Economici
La pubblicazione è condizione legale di efficacia per gli importi 
complessivi superiori a 1000 euro nel corso dell'anno solare al 
medesimo beneficiario (art.26, c.3)

ODS-PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Amministrativa e Finanza Direzione Risorse Umane tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 27, c. 1, lett. a) lett. 
b), lett. c), lett. d) , lett. 

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

D. lgs. 33/2013
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
c.1 La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 
del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c)  la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d)  l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e)  la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

136
Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

Atti di 
concessione

 Link al progetto 
selezionato o al 
curriculum del soggetto 
incaricato

VRU - Benefici di natura assistenziale e sociale
Pubblicare i progetti finanziati al CRAL ASI che sono allegati al provvedimento 
del Direttore Generale che dispone i finanziamenti.
CTR - Benefici di natura assistenziale e sociale
I dati relativi ai finanziamenti alle aziende sono pubblicati nell'ambito della 
sezione del sito "Bandi scientifici e tecnologici".

n.a.
La pubblicazione è condizione legale di efficacia per gli importi 
complessivi superiori a 1000 euro nel corso dell'anno solare al 
medesimo beneficiario (art.26, c.3)

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Amministrativa e Finanza Direzione Risorse Umane tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D. lgs. 33/2013
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
c.1 La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 
del medesimo articolo:
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

137
Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici

Atti di 
concessione

Elenco dei soggetti 
beneficiari di atti di 
concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finaziari 
alle imprese e di 
attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed 
enti pubblici e privati

VRU - Benefici di natura assistenziale e sociale
Inserire il Link alla pagina dove sono pubblicati i decreti del Direttore Generale 
che dispongono l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale 
erogati al CRAL e comunque a ogni ogni altro decreto relativo a benefici in cui 
non sia stato necessario procedere con oscuramento dei dati personali.
CTR - Benefici di natura assistenziale e sociale
I dati relativi ai finanziamenti alle aziende sono pubblicati nell'ambito della 
sezione del sito "Bandi scientifici e tecnologici".

n.a.

Pubblicazione in tabella
La pubblicazione è condizione legale di efficacia per gli importi 
complessivi superiori a 1000 euro nel corso dell'anno solare al 
medesimo beneficiario (art.26, c.3)

n.a.

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Amministrativa e Finanza Direzione Risorse Umane annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

D. lgs. 33/2013
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
c.2 Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione 
trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate 
annualmente in unico elenco per singola amministrazione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

138 Bilanci
Bilancio 
preventivo e 
consuntivo

Bilancio preventivo e 
relativi allegati, nonché 
dato relativi al bilancio 
di previsione di ciascun 
anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, 
anche con eventuali 
rappresentazioni 
grafiche

Pubblicare la delibera di approvazione del bilancio preventivo e il bilancio 
medesimo costituito dal Preventivo finanziario decisionale, Preventivo 
finanziario gestionale, Preventivo economico, Quadro riassuntivo generale 
della gestione finanziaria, Preventivo finanziario decisionale pluriennale e dai 
seguenti allegati: Nota preliminare, Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
sul bilancio annuale e triennale.
Pubblicare le variazioni al bilancio preventivo e la relativa delibera del CdA.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 5, c. 1, D.p.c.m. 
26/04/2011

D.lgs. n. 33/2013
Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
c.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro 
adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità
D.p.c.m. 26/04/2011
Art.5 Bilanci
c.1  I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito 
informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di 
caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole 
consultazione

n.a.

139 Bilanci
Bilancio 
preventivo e 
consuntivo

Bilancio preventivo: Dati 
relativi  alle  entrate  e  
alla  spesa  dei bilanci 
preventivi in formato 
tabellare aperto in 
modo da consentire 
l'esportazione,  il   
trattamento e il 
riutilizzo.

Pubblicare la tabella relativa alle entrate e alle spese del bilanco preventivo 
formata successivamente all'approvazione del bilancio.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

D.lgs. n. 33/2013
Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
c.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro 
adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

140 Bilanci
Bilancio 
preventivo e 
consuntivo

Bilancio consuntivo: 
documenti e allegati del 
bilancio consuntivo, 
nonché dati relativi al 
bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con 
il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche

Pubblicare la delibera di approvazione del rendiconto finanziario decisionale e 
gestionale e il rendiconto medesimo costituito dal Rendiconto finanziario 
decisionale, Conto economico, Stato patrimoniale, Situazione amministrativa, e 
dai seguenti allegati: Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto generale.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 
aprile 2011

D.lgs. n. 33/2013
Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
c.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro 
adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità
D.p.c.m. 26/04/2011
Art.5 Bilanci
c.1  I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito 
informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di 
caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole 
consultazione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

141 Bilanci
Bilancio 
preventivo e 
consuntivo

Bilancio consuntivo: dati 
relativi  alle  entrate  e  
alla  spesa  dei bilanci 
consuntivi in formato 
tabellare aperto in 
modo da consentire 
l'esportazione,  il   
trattamento e il 
riutilizzo.

Pubblicare la tabella relativa alle entrate e alle spese del bilanco preventivo 
formata successivamente all'approvazione del bilancio.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

D.lgs. n. 33/2013
Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
c.1-bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un 
portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in 
formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi 
dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri da adottare sentita la Conferenza unificata

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

142 Bilanci

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi 
di bilancio

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio e relativi 
aggiornamenti

Pubblicare la nota preliminare allegata al bilancio preventivo con i relativi 
documenti annessi.

n.a.
La nota preliminare è altresì pubblicata nell'ambito del 
bilancio preventivo

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 - Art. 19 e 22 

del dlgs n. 91/2011 - Art. 
18-bis del dlgs 

n.118/2011 

D.lgs. n. 33/2013
Art.29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
c.2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto 
legislativo n. 91 del 2011

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

143
Beni immobili e gestione 
patrimonio

Patrimonio 
immobiliare

Informazioni 
identificative dei beni 
immobili posseduti o 
detenuti

Pubblicare sulla pagina web gli indirizzi dei beni immobili posseduti, i dati 
catastali e gli importi relativi all'iscrizione al patrimonio dell'ASI.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le 
informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o 
di affitto versati o percepiti. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

144
Beni immobili e gestione 
patrimonio

Canoni di 
locazione o 
affitto

Informazioni 
identificative di canoni 
di locazione o affitto 
versati o percepiti

Pubblicare sulla pagina web i dati identificativi dei canoni di locazione o affitto 
versati o percepiti, precisando gli indirizzi degli immobili in locazione, la 
destinazione e i relativi importi pagati.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le 
informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o 
di affitto versati o percepiti. 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

145
Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

OIV

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

Pubblicare l'attestazione sull'assolvimento degli obbligi di publicazione, la 
griglia di rilevazione e la scheda di sintesi della rilevazione (form a cura ANAC).

Modello ANAC
I form sono aggiornati annualmente dall'ANAC.
Oscurare le (eventuali) firme autografe.

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Generale OIV Annuale 

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i 
rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

15



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

146
Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

OIV

Documento dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 
4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009)

Pubblicare il documento con il quale l'OIV valida la Relazione sulla 
Performance.

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Generale OIV Tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i 
rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

147
Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

OIV

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del Sistema 
di valutazione, 
trasparenza e integrità 
dei controlli interni (art. 
14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 
150/2009)

Pubblicare la relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Generale OIV Tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i 
rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

148
Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

OIV

Altri atti degli organismi 
indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe (procedendo 
all'indicazione in forma 
anonima dei dati 
personali 
eventualmente 
presenti)

Nessun documento da pubblicare, l'OIV non ha individuato ulteriori atti da 
pubblicare.

n.a. Nulla n.a.

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Generale OIV Tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i 
rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

149
Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Organi di 
revisione 
amministrativa 
e contabile

Relazione degli organi di 
revisione amministrativa 
e contabile al bilancio di 
previsione, alle relative 
variazioni e al conto 
consuntivo

Pubblicare le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti allegate al bilancio 
preventivo, alle sue variazioni e al rendiconto finanziario e gestionale.

n.a.
Le relazioni sono altresì pubblicate nell'ambito del bilancio 
preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto finanziario 
decisionale e gestionale.

PDA/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Supporto organi n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione
 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 
valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i 
rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

150
Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Corte dei conti

Rilievi (recepiti e non 
recepiti) della Corte dei 
conti riguardanti 
l'organizzazione e 
l'attività 
dell'amministrazione dei 
suoi uffici

Pubblicare la relazione della Corte dei Conti (Sez. di controllo sugli Enti) relativa 
alla Gestione Finanziaria, scaricabile al seguente link 
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/home.

n.a.
Dal momento che le relazioni sulla gestione finanziaria sono 
acquisite tramite il portale della Corte dei Conti non è 
possibile garantire l'apertura del formato.

PDA/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Supporto organi n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività 
dell'amministrazione
 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i 
rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

151 Servizi erogati

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità

Carta dei servizi / 
standard di qualità dei 
servizi pubblici

Pubblicare lo stralcio del Piano Integrato della Performance contenente gli 
standard di qualità dei servizi ASI.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Generale
Area di coordinamento 

Management Office
tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.32  Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
c.1 Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il 
documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

152 Servizi erogati
Costi 
contabilizzati

Per i servizi finali e 
intermedi: costi 
contabilizzati e loro 
andamento nel tempo

Nessun documento da pubblicare: i dati relativi ai costi contabilizzati sono 
inseriti nel Piano Integrato della Performance. Inserire una nota di rimando al 
documento suddetto.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Comunicazione Istituzionale n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 32, c. 2, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.32  Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
c.2 Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia 
finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati
L. n. 190/2012
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione
c. 15 Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi 
unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le 
informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la 
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione
D.lgs. n. 33/2013
Art.10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
c.5 Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni 
provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono 
altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al 
personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, 
pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

153
Pagamenti 
dell'amministrazione

Dati sui 
pagamenti

Dati sui pagamenti per 
tipologia di spesa 
sostenuta, ambito 
temporale di 
riferimento e beneficiari

Pubblicare una tabella contenente i seguenti dati sui pagamenti: categoria, data 
di pagamento, beneficiario, importo netto e la natura della spesa. 

MO_ 20 Dati dei Pagamenti Da pubblicare in tabelle ODS-PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. trimestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art.4-bis, d.lgs. n. 
33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.4-bis Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
c. 1  L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di 
promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, 
gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta 
e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
c. 2 Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente 
identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la 
consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari.
c. 3 Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
c. 4  Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- sanzione amministrativa da 500 a 10,000 euro a carico del responsabile 
della mancata pubblicazione con pubblicazione del relativo 
provvedimento (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

154
Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di 
tempestività 
dei pagamenti

Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
denominato "indicatore 
annuale di tempestività 
dei pagamenti" relativo 
agli acquisti di beni, 
servizi, prestazioni 
professionali e forniture

Pubblicare una tabella contenente i seguenti dati: n. di fatture pagate nel 
periodo di riferimento, data di inizio del periodo di riferimento, data di fine del 
periodo di riferimento e indice di tempestività dei pagamenti. 

MO_21 Indicatore Annuale Pagamenti
Le modalità di pubblicazione sono dettagliate nell'art. 9 DPCM 
22/09/2014

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con 
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , 
nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 
2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il 
medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché 
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente 
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema 
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la 
Conferenza unificata

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

155
Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di 
tempestività 
dei pagamenti

Indicatore trimestrale di 
tempestività dei 
pagamenti

Pubblicare una tabella contenente i seguenti dati: n. di fatture pagate nel 
periodo di riferimento, data di inizio del periodo di riferimento, data di fine del 
periodo di riferimento e indice di tempestività dei pagamenti.

MO_22 Indicatore Trimestrale Pagamenti
Le modalità di pubblicazione sono dettagliate nell'art. 9 DPCM 
22/09/2015

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. trimestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con 
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , 
nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 
2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il 
medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché 
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente 
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema 
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la 
Conferenza unificata

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

156
Pagamenti 
dell'amministrazione

Indicatore di 
tempestività 
dei pagamenti

Ammontare 
complessivo dei debiti 
ed elenco delle imprese 
creditrici

Pubblicare la comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la 
ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

n.a. Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
c. 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con 
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , 
nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 
2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il 
medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché 
l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente 
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema 
tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la 
Conferenza unificata

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

16



ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

157
Pagamenti 
dell'amministrazione

IBAN e 
pagamenti 
informatici

Codici IBAN identificativi 
del conto di pagamento 
per versamenti 
mediante bonifico 
bancario o postale

Pubblicare sulla pagina web l'indicazione della Banca tesoriera e il codice IBAN 
dell'Agenzia. 

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

D.lgs. n. 33/2013
Art.36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
c. 1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le 
informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
D.lgs. 82/2005
Art.5 Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
c. 1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al 
comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, 
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di 
cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza 
discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di 
pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 
2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni 
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

158 Altri contenuti Anticorruzione
Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione

Pubblicare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione adottato e 
coordinato con il Piano Integrato della Performance (Parte generale, Piano 
Prevenzione e Mappa obiettivi). Pubblicare inoltre Il link di tale documento 
nell'ambito del sezione "Disposizioni generali", sotto sezione "Piano triennale 
di Prevenzione della corruzione".

n.a.
La mancata adozione del Piano può dar luogo a sanzione da 
1.000 a 10.000 euro. La sanzione è comminata dall'ANAC

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

D.lgs. n. 33/2013
Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
c. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
lett. a)  il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

159 Altri contenuti Anticorruzione
Regolamenti per la 
Prevenzione della 
corruzione

Pubblicare le Procedure, gli atti organizzativi, le disposizioni interne 
direttamente collegate alle misure di prevenzione della corruzione (es. 
Procedura rotazione incarichi, metodolgia analisi rischi corruttivi, ecc).

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Piano Nazionale 
Anticorruzione e suoi 

aggiornamenti
Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti n.a.

160 Altri contenuti Anticorruzione

Relazione recante i 
risultati dell'attività 
svolta relativamente alla 
prevenzione della 
corruzione

Pubblicare la relazione del RPCT sull'attività svolta nell'anno, secondo lo 
schema annualmente approvato dall'ANAC.

n.a.
La delibera ANAC fissa anche il formato di pubblicazione del 
file, normalmente trattasi di formato .xls

PDF/A
Excel

I dati ed i documenti sono pubblicati senza 
necessità di preventiva valutazione da parte 

dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012

L.190/2012
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione
c.14 In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile 
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano 
disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e 
di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, 
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di 
ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo 
indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i 
risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di 
indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce 
sull'attività

n.a.

161 Altri contenuti Anticorruzione

Provvedimenti adottati 
dall'ANAC e atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti

Pubblicare i provvedimenti adottati dall'ANAC e gli atti di adeguamento ASI. In 
caso di assenza di tali provvedimenti pubblicare, almeno annualmente, una 
dichiarazione in tal senso. 

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012

L.190/2012
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione
c.3 Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita 
poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche 
amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e 
dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la 
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

n.a.

162 Altri contenuti Anticorruzione

Atti di accertamento 
delle violazioni delle 
disposizioni  di cui al 
d.lgs. n. 39/2013

Pubblicare gli atti di accertamento delle violazione delle disposizioni del D. Lgs. 
39/2013.  In caso di assenza di tali provvedimenti pubblicare, almeno 
annualmente, una dichiarazione in tal senso.

n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 
39/2013

D.lgs. n. 39/2013
Art. 18 Sanzioni
c.5  L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito 
dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

n.a.

163 Altri contenuti Anticorruzione

Provvedimento di 
nomina del Resp. 
Anticorruzione e 
Trasparenza

Pubblicare la delibera del CdA di nomina del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

n.a.
Oscurare le (eventuali) firme
La pubblicazione del nome del Responsabile è inserita inoltre 
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Supporto organi n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 1, c. 8, L, 190/2012
Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

L.190/2012
Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione
c. 8 L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità 
nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del 
piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove 
possibile, dal personale di cui al comma 11.
D.lgs. n. 33/2013
Art. 43 Responsabile per la trasparenza
c.1 All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

164 Altri contenuti Anticorruzione
Resp. Anticorruzione e 
Trasparenza - 
Curriculum

Pubblicare il curriculum del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza. Se il Responsabile è anche dirigente amministrativo, 
pubblicare il curriculum inoltre nella sezione "Personale" sotto sezione "Titolari 
di incarichi dirigenziali". 
Il curriculum va aggiornato almeno ogni anno. 

MO_02 Curriculum
Oscurare le (eventuali) firme autografe e i dati personali del 
soggetto

PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Direzione Risorse Umane RPCT tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

165 Altri contenuti Anticorruzione
Monitoraggio obblighi di 
pubblicazione

Pubblicare i Report di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione con allegata 
la griglia di rilevazione (documento a cura del RPCT).

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. semestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

166 Altri contenuti Anticorruzione
Modalità per la 
segnalazione di illeciti 
(whistleblowing)

Pubblicare l'estratto del Piano di Prevenzione che riporta le modalità operative 
per la segnalazione di illeciti e eventuali istruzioni operative.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

167 Altri contenuti Anticorruzione
FAQ e Orientamenti 
Anticorruzione

Inserire il link alla sezione dell'ANAC  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorr
uzione.

n.a. Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Resp. Prevenzione della corruzione e 
trasparenza

n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.
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ID
Denominazione
Sotto-sezione I

Denominazion
e

Sotto-sezione 
II

Contenuto della 
pubblicazione

Documenti da pubblicare Modulo da utilizzare Note Formato del documento
Tratt. Dati

Come pubblicare
Responsabile di ASI per la raccolta, 

elaborazione e pubblicazione

Soggetto che "comunica " dati 
oggetto di pubblicazione

Aggiornamento Prescritto Durata della pubblicazione Riferimento normativo Descrizione norma sanzioni

168 Altri contenuti Accesso civico

Modalità per presentare 
la richiesta di accesso 
civico semplice, di 
accesso civico 
generalizzato, di accesso 
documentale, recapiti 
telefonici e e-mail 
istituzionale

Pubblicare i seguenti documenti: 
Regolamento concernente l’accesso a dati, documenti e informazioni presso 
l’Agenzia Spaziale Italiana all'interno del quale ci sono le modalità per 
presentare le istanze, i recapiti telefonici e le e-mail istituzionali
Modulo per l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato
Modulo per l'esercizio di accesso civico semplice
Modulo per la richiesta di riesame
Modulo per l'accesso documentale ai sensi della L. 241/1990
Inserire inoltre il link al portale esterno ProntoPA https://asi.accessocivico.eu/

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Comunicazione Istituzionale n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 5, d.lgs. n. 33/2013

D.lgs. n. 33/2013
Art. 5 Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui 
sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha 
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed 
è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
    a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
    b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
    c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale;
    d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a 
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente 
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 
materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare 
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per 
via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla 
ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche 
per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il 
termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale 
termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della 
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 
eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere 
tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi 

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

169 Altri contenuti Accesso civico Registro degli accessi

Pubblicare il Registro unico delle accessi, ovvero una una tabella contenente i 
seguenti dati:
a) tipologia di accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato);
b) estremi dell’istanza (data dell’istanza, data di arrivo, protocollo ASI);
c) oggetto dell’istanza;
d) nome del Responsabile del Procedimento;
e) eventuale presenza di controinteressati;
f) esito dell’istanza;
g) data di conclusione del procedimento;
h) sintesi delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o 
differire l’accesso;
i) data di presentazione della domanda di riesame (se applicabile);
j) esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati e 
sintesi delle motivazioni;
k) data di conclusione del procedimento in risposta al riesame;
l) data di comunicazione dell’eventuale ricorso;
m) esito del ricorso.

MO_23 Registro Unico degli Accessi Nulla ODS-PDF/A

I dati ed i documenti sono pubblicati solo a 
seguito di valutazione ad opera dei 

Responsabili e dei Referenti, e dell’eventuale 
oscuramento dei dati ritenuti eccedenti e 

non pertinenti l’obbligo in questione. In casi 
particolarmente complessi, e solo dopo aver 
valutato il documento, è possibile chiedere 
un parere al Responsabile del Trattamento 

Dati, circostanziando la richiesta e fornendo 
tutti i riferimenti normativi che generano 

l’obbligo di pubblicazione

Direzione Comunicazione Istituzionale n.a. semestrale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Linee guida Anac FOIA 
(del. 1309/2016)

Del. ANAC 1309/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 
dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.LGS. 33/2013
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni».

n.a.

170 Altri contenuti

Accessibilità e 
Catalogo dei 
dati, metadati 
e banche dati

Regolamento accesso 
telematico e riutilizzo 
dati

Pubblicare il Regolamento approvato dall'Amministrazione ed i suoi eventuali 
aggiornamenti.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Comunicazione Istituzionale n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 53, c. 1- bis, d.lgs. 
82/2005

D.lgs. n. 82/2005
Art.53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
c. 1-bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso 
e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e 
metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

171 Altri contenuti

Accessibilità e 
Catalogo dei 
dati, metadati 
e banche dati

Catalogo dei dati e dei 
metadati in possesso 
dell'amministrazione, 
che si intedono rilasciati 
come dati di tipo aperto

Pubblicare il catalogo dei banche dati in possesso dell'ASI secondo lo schema 
allegato.

MO_24 Catalogo delle Banche Dati Nulla ODS-PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Comunicazione Istituzionale n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

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

179/16 

D.lgs. n. 82/2005
Art.53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
c. 1-bis Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso 
e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e 
metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

172 Altri contenuti

Accessibilità e 
Catalogo dei 
dati, metadati 
e banche dati

Obiettivi di accessibilità 
dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici

L'obbligo è assolto con l'inserimento del link AGID 
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati per l'anno di competenza e 
con riferimento all'ASI

l'ASI Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Comunicazione Istituzionale n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221 

D.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 
Art. 9 Dati di tipo aperto e inclusione digitale 
c. 7 Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità 
per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è 
possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 
60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge. La mancata pubblicazione è 
altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti 
responsabili

- illecito disciplinare (L.190/2012, art.1, c.14 e art.9 Codice Comportamento ASI )
- ripercussioni su valutazione performance (art.46, c.1) con decurtazione dal 30 al 
60 % dell'indennità di risultato (art.47, c.1-bis)
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione 
(art.46, c.1)

173 Altri contenuti
Consiglio 
Tecnico 
Scientifico

Atto di nomina e durata 
dell'incarico

Pubblicare la delibera del CdA di nomina dei componenti del CTS. n.a. Oscurare le (eventuali) firme autografe PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Supporto organi n.a. tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

174 Altri contenuti
Consiglio 
Tecnico 
Scientifico

Curricula dei 
componenti

Pubblicare i curricula dei componenti del Consiglio in formato europass. MO_02 Curriculum Nulla PDF/A

I dati ed i documenti sono  pubblicati solo a 
seguito di preventiva obbligatoria valutazione 

da parte del Responsabile del Trattamento 
Dati

Supporto organi Componenti del CTS tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

175 Altri contenuti
Consiglio 
Tecnico 
Scientifico

Compensi e importo 
gettoni di presenza

Nessun documento da pubblicare. Inserire il Link alla pagina 
https://www.asi.it/it/agenzia/struttura-organizzativa/organi-asi dove è 
pubblicata la delibera di costituzione del CTS.

n.a.
Accertarsi che nella delibera siano riportati i dati relativi ai 
compensi e all'importo dei gettoni di presenza

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Risorse Umane n.a. annuale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

176 Altri contenuti
Consiglio 
Tecnico 
Scientifico

Adesione formale al 
Codice di 
Comportamento ASI

Pubblicare l'atto di adesione formale al Codice di Comportamento ASI alla 
pagina ASI "Struttura Organizzativa - Organi dell'ASI" dove sono riportati i 
documenti relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del 
Consiglio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Tecnico-Scientifico. Nella sezione 
Amministrazione trasparente il link alla pagina ASI "Struttura Organizzativa - 
Organi dell'ASI".

n.a.
Oscurare le (eventuali) firme autografe e i dati personali del 
soggetto

PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Supporto organi Componenti del CTS tempestivo
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

Codice di 
Comportamento ASI art. 

3, c.  2

Codice di Comportamento ASI
art. 3 
c. 2 Il presente Codice, per le categorie di cui al precedente comma 1, si applica:
……..
mediante formale sottoscrizione da parte dei soggetti di cui alle lett. a) e b); dell’adesione di tali 
soggetti mediante sottoscrizione al presente Codice verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell’ASI, 
nella sezione Amministrazione Trasparente;
iIsoggetti di cui alle lettere a) e b) sono: Organi ASI di cui al comma 1 dell’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia 
e all'OIV

n.a.

177 Altri contenuti
Consiglio 
Tecnico 
Scientifico

Report di attività del 
Consiglio

Pubblicare i report relativi ai pareri e alle determinazioni assunti dal Consiglio. n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Supporto organi n.a. semestrale
Per 3 anni successivi alla 
cessazione dell'incarico

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

178 Altri contenuti
Gestione 
documentale

Manuale di gestione 
documentale dell'ASI

Pubblicare il Manuale in parola e i suoi aggiornamenti. n.a. Nulla PDF/A Direzione Generale n.a. tempestivo

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

179 Altri contenuti Auto di servizio
Censimento auto di 
servizio

Pubblicare la dichiarazione del Responsabile dell'Unità relativa al censimento 
delle auto di servizio.

n.a. Nulla PDF/A
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Direzione Amministrativa e Finanza n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

D.P.C.M. 25/09/2014
D.P.C.M. 25/09/2014
Determinazione del numero massimo e delle modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio con 
autista adibite al trasporto di persone

n.a.

180 Altri contenuti Associazioni
Associazioni cui aderisce 
l'Agenzia

Inserire il link alla pagina 
https://www.asi.it/lagenzia/partecipazioni/associazioni/ dove sono pubblicate 
le associazioni cui aderisce ASI.

n.a. Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Supporto organi n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.

181 Altri contenuti Associazioni
Associazioni cui aderisce 
l'Agenzia, link alle 
Associazioni

Inserire il link alla pagina 
https://www.asi.it/lagenzia/partecipazioni/associazioni/ dove sono pubblicate 
le associazioni cui aderisce ASI.

n.a. Nulla n.a.
I dati ed i documenti sono pubblicati senza 

necessità di preventiva valutazione da parte 
dell’ufficio trattamento dati

Supporto organi n.a. annuale

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti

 Dato ulteriore  Dato ulteriore n.a.
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Registro dei rischi 2021 - 2023
AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e gestione del personale
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP01_002 - Reclutamento 
risorse umane

F001 - Definizione numero risorse, profilo, 
tipologia contratto e  valutazione della coerenza 
con PTA e con Normativa

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F002 - Predisposizione della delibera di 
indizione del bando di selezione

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F003 - Pubblicazione del  bando per il 
reclutamento

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

004 - Pubblicità del bando in periodi in cui 
l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è 
ridotto ovvero brevità del periodo di 
pubblicazione

F004 - Ammissione alla fase di valutazione dei 
candidati

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F005 - Nomina commissione di valutazione VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

016 - Omesso rilascio, acquisizione e/o verifica 
delle dichiarazioni di assenza conflitto di 
interesse previste per lo specifico processo/
procedimento

F006 - Lavori della commissione (dai criteri di 
valutazione alla proposta di graduatoria)

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

019 - Favorire o danneggiare consapevolmente 
un utente (interno o esterno) nell'assegnazione 
delle risorse

F007 - Verifica di legittimità del  lavoro della 
commissione e dei relativi risultati

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F008 - Approvazione graduatoria e nomina del 
vincitore

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F009 - Verifica possesso dei requisiti VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F010 - Decreto di assunzione e stipula del 
contratto

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

011 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi 
istruttori

MP01_003 - Selezioni per 
l'assegnazione di assegni di 
ricerca

F001 - Programmazione annuale VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

018 - Esercizio della funzione pubblica al fine di 
ottenere benefici privati
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Registro dei rischi 2021 - 2023
AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e gestione del personale
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP01_003 - Selezioni per 
l'assegnazione di assegni di 
ricerca

F002 - Individuazione dei profili oggetto di 
assegno

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F003 - Emissione bando per l'assegnazione di 
assegni di ricerca

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

F004 - Nomina commissione di valutazione VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

016 - Omesso rilascio, acquisizione e/o verifica 
delle dichiarazioni di assenza conflitto di 
interesse previste per lo specifico processo/
procedimento

F005 - Definizione criteri di valutazione 
(assegni di ricerca)

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

019 - Favorire o danneggiare consapevolmente 
un utente (interno o esterno) nell'assegnazione 
delle risorse

F006 - Valutazione dei titoli (assegni di ricerca) VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

019 - Favorire o danneggiare consapevolmente 
un utente (interno o esterno) nell'assegnazione 
delle risorse

F007 - Valutazione colloquio (assegni di ricerca) VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

019 - Favorire o danneggiare consapevolmente 
un utente (interno o esterno) nell'assegnazione 
delle risorse

F008 - Approvazione graduatoria de Bando per 
assegni di ricerca

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP01_004 - Gestione 
(definizione e aggiornamento) 
dello stato giuridico e 
progressioni di carriera

001 - Esecuzione graduatoria/sentenza VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

025 - Omissione o alterazione di atti e 
tempistiche relative ai procedimenti

002 - Aggiornamento posizione giuridico-
economica

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

025 - Omissione o alterazione di atti e 
tempistiche relative ai procedimenti

MP01_005 - Mobilità interna F001 - Richiesta di apertura call interna 
(vacancy)

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F002 - Approvazione DG VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F003 - Emissione della call interna VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
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AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e gestione del personale
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP01_005 - Mobilità interna F004 - Ricezione e valutazione condidature VRU - UNITA' GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
F005 - Valutazione dei rischi collegati al 
trasferimento della risorsa

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F006 - Emissione ordine di servizio VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

MP01_006 - Formazione 
interna

F001 - Analisi dei fabbisogni VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Predisposizione Piano formativo del 
personale

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

F003 - Attuazione Piano formativo del personale VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F004 - Erogazione dell'intervento formativo VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

F005 - Liquidazione servizio VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

MP02_001 - Missioni F001 - Richiesta missione VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F002 - Acquisto titoli di viaggio VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F003 - Gestione titoli di viaggio VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F004 - Anticipo Missione (eventuale) VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F005 - Richiesta rimborso VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F006 - Liquidazione Missione VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
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AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP03_001 - Contratti di 
funzionamento

F001 - Richiesta di acquisto CTR - UNITA' CONTRATTI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Presa in carico della RdA CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F003 - Avvio della procedura selettiva / 
Affidamento diretto per contratti di 
funzionamento

CTR - UNITA' CONTRATTI 021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F004 - Selezione contratto di funzionamento 
(nel caso di procedura selettiva)

CTR - UNITA' CONTRATTI 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F005 - Aggiudicazione contratto di 
funzionamento

CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F006 - Controllo (contratti di funzionamento) CTR - UNITA' CONTRATTI 008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F007 - Stipula contratto di funzionamento CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP04_001 - Accordi tra 
PP.AA. (accordi quadro e 
accordi attuativi)

003 - Negoziazione delle condizioni 
(economiche e tecniche) dell'Accordo

COT - DIREZIONE COORDINAMENTO 
TECNICO SCIENTIFICO

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F001 - Autorizzazione alla stipula dell'accordo 
tra PP.AA. del CdA

CTR - UNITA' CONTRATTI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Apertura tavolo negoziale CTR - UNITA' CONTRATTI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F003 - Chiusura tavolo negoziale CTR - UNITA' CONTRATTI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F004 - Gestione accordo tra PP.AA. CTR - UNITA' CONTRATTI 007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

MP04_002 - Contratti 
istituzionali

F010 - Esecuzione del contratto COT - DIREZIONE COORDINAMENTO 
TECNICO SCIENTIFICO

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio
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AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP04_002 - Contratti 
istituzionali

F011 - Verifica da parte della Commissione di 
Collaudo della fornitura

COT - DIREZIONE COORDINAMENTO 
TECNICO SCIENTIFICO

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

F001 - Relazione tecnica con richiesta di 
intervento (contratti istituzionali)

CTR - UNITA' CONTRATTI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Presa in carico da parte dell'ufficio 
contratti del contratto istituzionale

CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F003 - Avvio Indagine di mercato CTR - UNITA' CONTRATTI 021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F004 - Individuazione delle candidature idonee CTR - UNITA' CONTRATTI 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F005 - Avvio della procedura selettiva per 
contratti istituzionali

CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F006 - Selezione contratto istituzionale (nel 
caso di procedura selettiva)

CTR - UNITA' CONTRATTI 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F007 - Aggiudicazione contratto istituzionale CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F008 - Controllo (contratti istituzionali) CTR - UNITA' CONTRATTI 008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F009 - Stipula contratto istituzionale CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP04_003 - Contratti di 
finanziamento (bandi scientifici, 
bandi PMI, bandi ESA)

F001 - Relazione tecnica con richiesta di 
intervento (contratti di finanziamento)

CTR - UNITA' CONTRATTI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Presa in carico da parte dell'ufficio 
contratti del contratto di finanziamento

CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F003 - Avvio della procedura selettiva per 
contratti di finanziamento

CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione
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AREA DI RISCHIO B - Contratti pubblici
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP04_003 - Contratti di 
finanziamento (bandi scientifici, 
bandi PMI, bandi ESA)

F004 - Selezione  (contratti di finanziamento) CTR - UNITA' CONTRATTI 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F005 - Approvazione graduatoria contratti di 
finanziamento

CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F006 - Controllo (contratti di finanziamento) CTR - UNITA' CONTRATTI 008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F007 - Stipula contratto di finanziamento CTR - UNITA' CONTRATTI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP07_001 - Programmazione 
triennale dei lavori

F001 - Definizione del piano triennale dei lavori UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F002 - Definizione dell’elenco annuale dei lavori UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

MP07_002 - Programmazione 
biennale servizi e forniture

F001 - Acquisizione dati dalle Unità, centri di 
spesa dell'ASI

COA - DIREZIONE COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO

F002 - Analisi dei dati e organizzazione degli 
stessi

COA - DIREZIONE COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO

F003 - Approvazione del programma da parte 
del CdA (include anche gli aggiornamenti 
periodici)

COA - DIREZIONE COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO

AREA DI RISCHIO D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP01_007 - Attribuzione di 
benefici di natura assistenziale 
e sociale ai dipendenti

F001 - Pubblicazione dell'avviso VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

004 - Pubblicità del bando in periodi in cui 
l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è 
ridotto ovvero brevità del periodo di 
pubblicazione

F002 - Ricezione istanze VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

020 - Alterazione (distruzione, manomissione, 
integrazione, ecc.) della documentazione
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AREA DI RISCHIO D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP01_007 - Attribuzione di 
benefici di natura assistenziale 
e sociale ai dipendenti

F003 - Valutazione delle domande VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F004 - Elaborazione della graduatoria VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F005 - Liquidazione del beneficio economico VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

012 - Utilizzo artificioso dell'istituto della 
riapertura dei termini per favorire determinati 
soggetti

MP11_015 - Rilascio copie 
conformi all'originale

001 - Registrazione della richiesta UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

002 - Ricerche Documenti UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

003 - Formazione della copia conforme 
all'originale

UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

AREA DI RISCHIO E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP02_002 - Gestione del 
Bilancio ASI - Predisposizione 
dei documenti di bilancio 
d'esercizio (previsione,
variazione e consuntivo)

F001 - Raccolta delle richieste di stanziamento ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F002 - Predisposizione bilancio preventivo ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F003 - Fase autorizzativa dell'Organo di 
Controllo/bilancio preventivo

ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F004 - Fase autorizzativa dell'Amministrazione/
bilancio preventivo

ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F005 - Raccolta richieste di variazioni ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

017 - Utilizzo improprio delle informazioni per 
vantaggio personale e/o per favorire 
determinati soggetti
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AREA DI RISCHIO E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP02_002 - Gestione del 
Bilancio ASI - Predisposizione 
dei documenti di bilancio 
d'esercizio (previsione,
variazione e consuntivo)

F006 - Fase autorizzativa dell'Organo di 
Controllo/bilancio di variazione

ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F007 - Fase autorizzativa dell'Amministrazione/
bilancio di variazione

ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

017 - Utilizzo improprio delle informazioni per 
vantaggio personale e/o per favorire 
determinati soggetti

F008 - Predisposizione bilancio consuntivo e 
rendiconto finanziario

ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

020 - Alterazione (distruzione, manomissione, 
integrazione, ecc.) della documentazione

F009 - Fase autorizzativa dell'Organo di 
Controllo/bilancio consuntivo e rendiconto 
finanziario

ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F010 - Fase autorizzativa dell'Amministrazione/
bilancio consuntivo e rendiconto finanziario

ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

MP02_003 - Gestione del 
Bilancio ASI - Gestione delle 
uscite

004 - Ordinazione ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F001 - Prenotazione dell'impegno ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F002 - Autorizzazione all'impegno di spesa ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F003 - Liquidazione Passiva ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

020 - Alterazione (distruzione, manomissione, 
integrazione, ecc.) della documentazione

MP02_004 - Gestione del 
Bilancio ASI - Gestione delle 
entrate

F001 - Accertamento dell'entrata ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F002 - Liquidazione Attiva ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

020 - Alterazione (distruzione, manomissione, 
integrazione, ecc.) della documentazione

F003 - Riscossione ACF - UNITA' AMMINISTRAZIONE 
CONTABILITA' E FINANZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione
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AREA DI RISCHIO E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP06_001 - Logistica e 
gestione beni

F001 - Progettazione e realizzazione di 
infrastrutture e servizi

UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F002 - Manutenzione di infrastrutture e servizi UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

MP09_001 - Gestione dei 
brevetti

F001 - Identificazione opportunità di tutela di 
proprietà intellettuale

ITT - UNITA' INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti
017 - Utilizzo improprio delle informazioni per 
vantaggio personale e/o per favorire 
determinati soggetti
015 - Emissione di pareri non in linea con le 
caratteristiche richieste

F002 - Approvazione del CdA ITT - UNITA' INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione
008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti
014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F003 - Iter istruttorio e scelta del mandatario 
brevettuale

ITT - UNITA' INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

017 - Utilizzo improprio delle informazioni per 
vantaggio personale e/o per favorire 
determinati soggetti
018 - Esercizio della funzione pubblica al fine di 
ottenere benefici privati

F004 - Primo Deposito ITT - UNITA' INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F005 - Mantenimento del brevetto ITT - UNITA' INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti
009 - Omissione dell'applicazione di sanzioni 
dovute
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AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP07_003 - Controllo di 
gestione

F001 - Estrapolazione ed elaborazione dati 
gestionali ed economico-finanziari

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F002 - Monitoraggio e analisi avanzata dati 
gestionali, economici e finanziari

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F003 - Confronto con i dati di bilancio 
consuntivo e creazione di indicatori

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP07_004 - Rendicontazione 
sociale

F001 - Costruzione catena di senso SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Individuazione della matrice attività - 
stakeholders

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F003 - Individuazione degli indicatori delle 
attività

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

010 - Costruzione del campione da sottoporre a 
verifica/controllo sulla base di criteri ad hoc

F004 - Costruzione del Bilancio Sociale SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP10_001 - Presidio attività di 
Product Assurance & Quality 
Assurance (PA&QA) dei 
programmi istituzionali

F001 - Definizione requisiti di PA/QA; 
emissione/approvazione piani di: PA/QA, 
gestione della configurazione e gestione rischi 
di progetto

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Presidio delle attività di PA/QA, 
configurazione e rischi durante l’intero ciclo di 
vita del progetto

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F003 - Verifica di conformità del prodotto, 
servizio ed accettazione finale

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione
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AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP10_005 - Audit aziendali e 
quality assessment (a fronte 
degli standard ISO 9001, ISO 
9100, ECSS, ESCC vigenti nel 
settore Spazio)

F001 - Pianificazione, preparazione e 
organizzazione lavori

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
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AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP10_005 - Audit aziendali e 
quality assessment (a fronte 
degli standard ISO 9001, ISO 
9100, ECSS, ESCC vigenti nel 
settore Spazio)

F002 - Effettuazione audit/ispezione UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F003 - Conclusione audit UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

MP10_006 - Certificazione 
Parametri Industriali (PI)

F001 - Pianificazione - Certificazione Parametri 
Industriali (PI)

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Esecuzione - Certificazione Parametri 
Industriali (PI)

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F003 - Certificazione - Certificazione Parametri 
Industriali (PI)

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI 017 - Utilizzo improprio delle informazioni per 
vantaggio personale e/o per favorire 
determinati soggetti

MP11_011 - Formazione 
Salute e Sicurezza sul Lavoro

001 - Analisi dei fabbisogni UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

002 - Affidamento incarico a società di 
consulenza

UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

003 - Redazione del Piano formativo su base 
triennale

UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

004 - Erogazione della Formazione UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

005 - Aggiornamento Piano Formativo UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

MP11_012 - Sorveglianza 
Sanitaria dei lavoratori

001 - Analisi dei fabbisogni UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

002 - Affidamento incarico a società di 
consulenza

UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

003 - Nomina del Medico Competente UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti
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AREA DI RISCHIO F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP11_012 - Sorveglianza 
Sanitaria dei lavoratori

004 - Idoneità alla mansione UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

005 - Gestione prossima sorveglianza sanitaria UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

MP11_013 - Valutazione dei 
rischi di salute e sicurezza

001 - Analisi dei profili di rischio UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

002 - Affidamento incarico a società di 
consulenza

UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

003 - Valutazione dei rischi UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

004 - Sottoscrizione del DVR da parte del 
Direttore Generale

UPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

AREA DI RISCHIO G - Incarichi e nomine
Processo Fase Struttura
MP01_008 - Attribuzione di 
contratti di collaborazione e 
consulenza

F001 - Segnalazione specifica competenza VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F002 - Definizione bando per l'attribuzione del 
contratto di collaborazione e consulenza

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F003 - Pubblicazione del bando per il 
conferimento di contratto di collaborazione e 
consulenza

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F004 - Ammissione alla fase di valutazione dei 
candidati

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F005 - Nomina commissione di valutazione VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F006 - Valutazione dei titoli (collaborazione e 
consulenza)

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
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AREA DI RISCHIO G - Incarichi e nomine
Processo Fase Struttura
MP01_008 - Attribuzione di 
contratti di collaborazione e 
consulenza

F007 - Valotazione colloquio (collaborazione e 
consulenza)

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F008 - Approvazione graduatoria 
(collaborazione e consulenza)

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

MP01_009 - Incarichi esterni 
del dipendente

F001 - Presentazione istanza di autorizzazione 
svolgimento incarico esterno

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F002 - Esame istanza del dipendente VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F003 - Comunicazione al dipendente VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

AREA DI RISCHIO H - Affari legali e contenzioso
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP11_002 - Gestione del 
Contenzioso

F001 - Instaurazione del giudizio UAL - UNITA' AFFARI LEGALI 021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F002 - Redazione atti giudiziari 
(rappresentanza in giudizio Avv.ti UAL) o 
rapporti (rappresentanza in giudizio Avv.to dello 
Stato) nell’interesse di ASI

UAL - UNITA' AFFARI LEGALI 021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F003 - Rappresentanza e difesa in giudizio da 
parte degli Avv.ti di UAL

UAL - UNITA' AFFARI LEGALI 021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione
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AREA DI RISCHIO H - Affari legali e contenzioso
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP11_002 - Gestione del 
Contenzioso

F004 - Conciliazione/ transazione giudiziale 
(eventuale)

UAL - UNITA' AFFARI LEGALI 021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F005 - Archiviazione e conservazione delle 
pratiche

UAL - UNITA' AFFARI LEGALI 022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

AREA DI RISCHIO I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione
Processo Fase Struttura
MP11_003 - Ciclo della 
Performance (definizione
obiettivi, allocazione risorse, 
monitoraggio, rendicontazione)

F001 - Acquisizione dell'orientamento 
strategico e predisposizione della delibera con 
direttiva strategica per approvazione CdA

DG - DG - Manca Anagrafica

F002 - Predisposizione Piano della 
Performance (definizione obiettivi, indicatori, 
target e allocazione delle risorse, ecc.)

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F003 - Approvazione del Piano SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F004 - Monitoraggio e analisi Piano 
Performance

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

F005 - Valutazione OIV (art.6 D.Lgs. 150/2009) STP - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

F006 - Approvazione della revisione del Piano SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F007 - Consuntivazione obiettivi SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

F008 - Predisposizione della Relazione sulla 
Performance

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione
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AREA DI RISCHIO I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione
Processo Fase Struttura
MP11_003 - Ciclo della 
Performance (definizione
obiettivi, allocazione risorse, 
monitoraggio, rendicontazione)

F009 - Approvazione della Relazione sulla 
Performance

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F010 - Supporto all'OIV per validazione della 
Relazione sulla Performance

STP - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

MP11_004 - Aggiornamento 
SMVP e criteri erogazione 
premi

F001 - Analisi SMVP SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

008 - Inadeguata verifica della sussistenza dei 
requisiti

F002 - Proposta revisione SMVP SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F003 - Valutazione Direzione Generale DGN - DIREZIONE GENERALE

F004 - Parere vincolante OIV SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F005 - Redazione SMVP aggiornato STP - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

F006 - Approvazione dell'aggiornamento del 
SMVP

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP11_005 - Progettazione, 
pianificazione e monitoraggio 
delle attività di Prevenzione 
della corruzione

F001 - Individuazione delle aree esposte al 
rischio potenziale di corruzione

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F002 - Progettazione misure di prevenzione RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F003 - Redazione del Piano di prevenzione 
della corruzione

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

020 - Alterazione (distruzione, manomissione, 
integrazione, ecc.) della documentazione

F004 - Approvazione del PtPC RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F005 - Diffusione contenuti PtPC RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura
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AREA DI RISCHIO I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione
Processo Fase Struttura
MP11_005 - Progettazione, 
pianificazione e monitoraggio 
delle attività di Prevenzione 
della corruzione

F006 - Monitoraggio e analisi Piano di 
Prevenzione della corruzione

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

F007 - Revisione PtPC (eventuale attraverso la 
revisione del Piano della Performance)

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F008 - Approvazione del PtPC revisionato 
(attraverso la revisione del Piano della 
Performance)

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F009 - Relazione annuale RPCT (su modello 
ANAC)

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F010 - Rendicontazione sull'attuazione delle 
misure programmate

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

MP11_006 - Servizio URP F001 - Acquisizione istanza e registrazione REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP 001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F002 - Assegnazione Unità competente REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP 025 - Omissione o alterazione di atti e 
tempistiche relative ai procedimenti

F003 - Valutazione e decisione finale dell'Unità 
competente

VRU - UNITA' GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

F004 - Riscontro al soggetto che ha presentato 
l'istanza

REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP 022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

MP11_007 - Accesso civico 
semplice

F001 - Registrazione e inoltro della richiesta URP - URP - Manca Anagrafica

F002 - Esame della richiesta di accesso civico 
semplice

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione
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AREA DI RISCHIO I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione
Processo Fase Struttura
MP11_007 - Accesso civico 
semplice

F003 - Richiesta di ottemperare agli 
adempimenti previsti dal manuale operativo

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F004 - Archiviazione della richiesta RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

MP11_008 - Riesame delle 
richieste di accesso 
generalizzato

F001 - Registrazione e inoltro della richiesta URP - URP - Manca Anagrafica

F002 - Esame della richiesta di riesame di 
accesso generalizzato

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F003 - Coinvolgimento controinteressati 
(eventuale)

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

013 - Disposizione di accertamenti allo scopo di 
favorire un'impropria decisione finale

F004 - Determinazione finale RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F005 - Comunicazione della decisione finale e 
archiviazione

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

MP11_009 - Assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione 
(Trasparenza)

F001 - Identificazione delle pubblicazioni 
(rispetto al contesto ASI)

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F002 - Gestione del SW per la Trasparenza RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

F003 - Monitoraggio e analisi obblighi di 
pubblicazione

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F004 - Richiesta di ottemperare agli 
adempimenti previsti dal manuale operativo 
(eventuale)

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

009 - Omissione dell'applicazione di sanzioni 
dovute
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AREA DI RISCHIO I - Pianificazione, programmazione e rendicontazione
Processo Fase Struttura
MP11_009 - Assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione 
(Trasparenza)

F005 - Diffusione contenuti del Report di 
monitoraggio

RPCT - UFFICIO RESPONSABILE 
PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

MP11_014 - Analisi statistica F001 - Analisi del questionario UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

F002 - Raccolta dei dati statistici UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

F003 - Verifica dei dati statistici ricevuti UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

F004 - Compilazione del questionario UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

MP14_001 - Attività di indirizzo 
di politica industriale

F001 - Elaborazione linee di attività a sostegno 
alla filiera indutriale nazionale

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Individuazione di programmi / progetti 
finalizzati al  rafforzamento della competitività 
industriale

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

MP14_002 - Tavolo 
Permanente Imprese (TPI)

F001 - Presentazione delle linee di attività al 
mondo dell'impresa

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

003 - Inadeguata pubblicità degli esiti della 
selezione/procedura

F002 - Condivisione nell'ambito del TPI delle 
linee di attività

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F003 - Sostegno alla competitività del sistema 
produttivo italiano

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

AREA DI RISCHIO L - Gestione ed evoluzione infrastrutture
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP06_002 - Gestione 
dell'infrastruttura fisica IT

F001 - Progettazione della manutenzione 
dell'infratruttura (on-prem and cloud)

UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F002 - Manutenzione ordinaria infrastruttura UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)
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AREA DI RISCHIO L - Gestione ed evoluzione infrastrutture
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP06_002 - Gestione 
dell'infrastruttura fisica IT

F003 - Manutenzione straordinaria infrastruttura UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

MP06_003 - Progettazione e 
sviluppo dei servizi IT

F001 - Progettazione del servizio e sviluppo del 
servizio

UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F002 - Realizzazione e test UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F003 - Integrazione e validazione UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

015 - Emissione di pareri non in linea con le 
caratteristiche richieste

F004 - Passaggio in produzione UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio

MP06_004 - Gestione dei 
servizi IT

F001 - Apertura segnalazione UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

019 - Favorire o danneggiare consapevolmente 
un utente (interno o esterno) nell'assegnazione 
delle risorse

F002 - Gestione della segnalazione UIS - UNITA' INFRASTRUTTURE E SISTEMI 
INFORMATIVI

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

MP06_005 - Gestione 
documentale

001 - Configurazione/ implementazione  del 
Software di protocollo informatico

UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

002 - Attività di ricezione atti cartacei o digitali 
in ingresso o in uscita, verbali, contratti accordi

UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

003 - Gestione atti cartacei  in   Archivio 
corrente

UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

004 - Trasmissione dei documenti a Archivio di 
deposito

UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA
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AREA DI RISCHIO M - Gestione ed evoluzione organizzativa
Processo Fase Struttura
MP03_002 - Supporto tecnico 
alla Direzione Generale 
adozione atti

F001 - Emanazione / Visto atto / Provvedimento STG - UNITA' SUPPORTO TECNICO-
GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE

MP03_003 - Predisposizione 
provvedimenti CdA

F001 - Proposta di ordine del giorno USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F002 - Raccordo con la Direzione Generale USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F003 - Verifica della documentazione USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F004 - Messa a disposizione della 
documentazione al CdA

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F005 - Predisposizione verbale e delibere post 
approvazione

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

MP10_002 - Analisi e 
informatizzazione dei processi

F001 - Mappatura processo (informatizzazione 
processo)

UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI

F002 - Analisi tecnica UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI

F003 - Sviluppo tecnico UPQ - UNITA' QUALITA' E PROCESSI

MP10_003 - CAF F001 - Autovalutazione CAF - COMMON ASSESSMENT 
FRAMEWORK

015 - Emissione di pareri non in linea con le 
caratteristiche richieste

F002 - Definizione piano di miglioramento CAF - COMMON ASSESSMENT 
FRAMEWORK

014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F003 - Definizione progetti di miglioramento CAF - COMMON ASSESSMENT 
FRAMEWORK

001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F004 - Realizzazione piani di miglioramento CAF - COMMON ASSESSMENT 
FRAMEWORK

007 - Omessa o insufficiente verifica 
dell'effettivo stato avanzamento lavori e della 
conformità del prodotto/servizio
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AREA DI RISCHIO M - Gestione ed evoluzione organizzativa
Processo Fase Struttura
MP10_004 - Gestione dei 
Rischi

F001 - Mappatura del processo (risk 
management)

SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F002 - Identificazione del rischio SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti
021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F003 - Analisi del rischio SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F004 - Ponderazione del rischio SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F005 - Trattamento del rischio SMP - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

019 - Favorire o danneggiare consapevolmente 
un utente (interno o esterno) nell'assegnazione 
delle risorse

MP11_016 - Conservazione 
digitale

001 - Preparazione dei pacchetti di versamento UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

002 - Invio dei pacchetti a Conservatore esterno UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

003 - Validazione dei pacchetti versati UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

004 - Gestione dei documenti conservati UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

MP11_017 - Firma Digitale 001 - Accreditamento presso il Gestore esterno 
quale Stazione di Rilascio Firme digitali

UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

001 - Registrazione dati nuovi utenti UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

002 - Emissione nuovi certificati di firma digitale UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA
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AREA DI RISCHIO M - Gestione ed evoluzione organizzativa
Processo Fase Struttura
MP11_017 - Firma Digitale 003 - Produzione smart card o firme remote UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 

STATISTICA

AREA DI RISCHIO N - Rapporti con Organismi e Organizzazioni internazionali e nazionali
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP15_001 - Ministeriale ESA F001 - Analisi delle strategie e dei programmi 

ESA e presentazione della proposta italiana 
(Struttura di coordinamento della PCM, 
COMINT e comparto industriale)

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Consolidamento della proposta italiana e 
valutazione politica della proposta italiana

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F003 - Partecipazione alla ministeriale ESA e 
sottoscrizione dei programmi

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

MP15_002 - Partecipazione 
Attività ESA

F001 - Individuazione dei delegati ASI nei 
board ESA

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Preparazione ai Board e al Council UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F003 - Partecipazione ai Board e al Council UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

MP16_001 - Negoziazione e 
conclusione accordo quadro 
internazionale

F001 - Consultazioni con unità tecniche URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI 022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F003 - Rilascio parere UAL UAL - UNITA' AFFARI LEGALI 015 - Emissione di pareri non in linea con le 
caratteristiche richieste
022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F003 - Negoziazione dell’accordo quadro con la 
controparte

URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI 022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

F004 - Coordinamento con MAECI URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI 022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione
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AREA DI RISCHIO N - Rapporti con Organismi e Organizzazioni internazionali e nazionali
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP16_001 - Negoziazione e 
conclusione accordo quadro 
internazionale

F005 - Preparazione istruttoria per 
approvazione accordo quadro in CdA

URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI 025 - Omissione o alterazione di atti e 
tempistiche relative ai procedimenti

F007 - Stipula accordo quadro URI - UNITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI 025 - Omissione o alterazione di atti e 
tempistiche relative ai procedimenti

MP17_001 - Partecipazione 
Attività UE

F001 - Contributo alla definizione posizione 
nazionale nell'ambito negli organismi preposti 
(Space Working party, COREPER, Consiglio 
Competitività)

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

F002 - Partecipazione nazionale alle attività 
H2020, Copernicus, Galileo

UPI - UNITA' STRATEGIE E POLITICA 
INDUSTRIALE

002 - Criteri di valutazione non adeguatamente 
e chiaramente definiti

AREA DI RISCHIO O - Gestione partecipazioni societarie e rapporti con il mondo dell'impresa
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP08_001 - Costituzione / 
Acquisizione partecipazioni
societarie e fondazioni

F001 - Esigenza/riflessione strategica interna 
sulla costituzione/acquisizione di forma 
partecipativa

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F002 - Adempimenti e autorizzazioni/pareri da 
Statuto, Regolamenti e previsioni legislative

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F003 - Predisposizione documentazione 
istruttoria e schema di provvedimento

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

004 - Approvazione costituzione / acquisizione 
partecipazioni societarie e fondazionicon 
delibera del CdA

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

MP08_002 - Gestione 
partecipazioni in società / 
fondazioni

F001 - Raccolta documenti e informazioni 
strumentali alla predisposizione della relazione 
periodica ex art. 20 TUSP

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F002 - Predisposizione della Relazione Tecnica 
ex art. 20 del TUSP

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)
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AREA DI RISCHIO O - Gestione partecipazioni societarie e rapporti con il mondo dell'impresa
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP08_002 - Gestione 
partecipazioni in società / 
fondazioni

003 - Predisposizione documentazione 
istruttoria e schema di provvedimento

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

F004 - Adozione e trasmissione della revisione 
periodica annuale

USP - UNITA' SUPPORTO ORGANI E 
PARTECIPATE

006 - Omessa o insufficiente verifica della 
completezza/coerenza della documentazione

AREA DI RISCHIO P - Outreach, relazioni esterne e rapporto con i cittadini
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP12_001 - Documento 
strategico di politica spaziale 
nazionale

F001 - Definizione delle linee guida del DSPSN 
e struttura del documento

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA 021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

F002 - Stesura del primo draft DSPSN UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F003 - Analisi e verifica da parte del COMINT UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F004 - Ricezione delle osservazioni, revisione 
del draft del DSPSN e stesura definitiva 
documento

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F005 - Approvazione del DSPSN da parte del 
COMINT

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

MP12_002 - Documento di 
visione strategica per lo spazio

F001 - Definizione delle linee guida del DVSS 
e struttura del documento

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F002 - Stesura del primo draft del DVSS UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F003 - Analisi e valutazione del Presidente UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F004 - Revisione primo draft del DVSS e 
stesura documento definitivo

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F005 - Condivisione del DVSS con il CTS UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F006 - Presentazione ai vertici del DVSS UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F007 - Approvazione del DVSS e pubblicazione UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

MP12_003 - Rilevazione della 
domanda

F001 - Analisi strategica dello scenario globale 
(settore, mercato, competitors)

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA
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AREA DI RISCHIO P - Outreach, relazioni esterne e rapporto con i cittadini
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP12_003 - Rilevazione della 
domanda

F002 - Rilevazione e monitoraggio costante 
della domanda interna e raccolta schede con 
attività, traslazione degli obiettivi del DSPSN e 
del DVSS in programmi e risorse

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F003 - Rilevazione e monitoraggio costante 
della domanda esterna (incontri con 
stakeholders)

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

MP12_004 - Piano triennale 
delle attività

F001 - Definizione delle linee guida del PTA e 
struttura del documento

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F002 - Stesura del primo draft PTA UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F003 - Analisi e valutazione del primo draft da 
parte del DG e del Presidente

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F004 - Negoziazione tra UO e coordinatore 
sulla base delle indicazioni e dei vincoli definiti 
dal Presidente e dal DG

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F005 - Revisione primo draft del PTA e stesura 
documento definitivo

UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F006 - Condivisione del PTA con il CTS UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F007 - Presentazione ai vertici del pta UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

F008 - Approvazione PTA e pubblicazione UTP - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA

MP13_003 - Comunicazione e 
relazioni esterne

F001 - Analisi dei fabbisogni e del contesto 
interno ed esterno di comunicazione

REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP 001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F002 - Redazione della proposta di 
aggiornamento del Piano di comunicazione

REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP 011 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi 
istruttori

F003 - Adozione del Piano di comunicazione REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP 001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri

F004 - Attuazione del Piano di comunicazione REU - UNITA' RELAZIONI ESTERNE E URP 001 - Definizione di requisiti/criteri/clausole al 
fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri
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AREA DI RISCHIO P - Outreach, relazioni esterne e rapporto con i cittadini
Processo Fase Struttura Rischio corruttivo effettivo
MP13_004 - Borse di studio 
presso Università o enti di 
ricerca

F001 - Emissione bando UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F002 - Espletamento selezione UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F003 - Assegnazione UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE 020 - Alterazione (distruzione, manomissione, 
integrazione, ecc.) della documentazione

MP13_005 - Education - 
European Space Education 
Resource Office, ESERO

F001 - Emissione bando UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F002 - Espletamento selezione UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE 014 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione 
al fine di favorire soggetti predeterminati

F003 - Assegnazione UAF - UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE 020 - Alterazione (distruzione, manomissione, 
integrazione, ecc.) della documentazione

MP13_006 - Servizio biblioteca 001 - Raccolta richieste UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

021 - Impropria applicazione delle norme e 
delle procedure di riferimento (inclusa 
modulistica standard)

002 - Acquisto UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

022 - Mancata/ritardata trasmissione di
informazioni o di documentazione

003 - Offerta servizio UCS - UNITA' CONSERVAZIONE E 
STATISTICA

009 - Omissione dell'applicazione di sanzioni 
dovute




