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1 “L’amministrazione trasparente”
La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito
dell’emanazione della legge 190/2012, che ne ha potenziato il contenuto e la portata definendone le
modalità di attuazione mediante delega legislativa al Governo.
In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli
obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato
disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni e costituisce altresì un elemento fondamentale di valutazione
della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati.
Pertanto, il PTTI - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di seguito “Programma”, ed i
suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa di questa
Istituzione Scolastica, definita in via generale nel PTOF e negli analoghi strumenti di programmazione.
Gli aspetti di maggior rilievo del programma, possono essere riassunti nei seguenti punti:
• viene regolamentato l’istituto dell’accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità;
• viene ampliato il novero delle categorie di atti e documenti oggetto dei nuovi obblighi di
pubblicazione e vengono regolamentati nel dettaglio ed adeguati alle nuove previsioni di legge i
periodi di pubblicazione degli stessi;
• viene modificata la tempistica di attuazione alla luce anche degli adempimenti relativi ad obblighi di
trasparenza già attuati;
• viene ribadito che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice
dell’amministrazione digitale.

2 Riferimenti normativi
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:
• D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera
m), della Costituzione”;

• Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione
nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse indicano il contenuto minimo e
le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla
indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e
delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
• Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche, contenenti indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in
particolare delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT
ad ottobre 2011;
• Delibera n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei
servizi pubblici” predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contenenti le indicazioni integrative e gli approfondimenti in
materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni;
• Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla
Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione.
Tali linee guida prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza
tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione dell’ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali
pubblici;
• Delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le “Linee
Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
• Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art.1 comma 15) stabilisce che la trasparenza sia
assicurata mediante 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 protezione dei dati personali.
Tale comma prevede inoltre che nei siti web istituzionali siano pubblicati anche i bilanci e i conti
consuntivi dell’amministrazione, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di
produzione dei servizi erogati ai cittadini (per le informazioni sui costi prevede che l’Autorità
predisponga un apposito schema-tipo);
• D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1
comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
• Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
• Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
• Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n.
33/2013)”;
• Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
• Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)”;
• Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della
trasparenza”.

3 Le principali novità e gli obblighi di pubblicazione
3.1 Il sito web istituzionale

Nella home page del sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica è collocata la sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i
documenti ai sensi del D.Lgv 33/2013 e della L. 190/2012.
La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite
nell’Allegato 2 al d.lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013, l’Istituzione Scolastica garantisce la qualità delle informazioni
pubblicate nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone:
l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in
possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

4 Soggetti competenti all’attuazione del Programma
Il ruolo di Responsabile della trasparenza, è affidato al Dirigente Scolastico Francesco MILETO, che
collaborerà con il Responsabile della prevenzione della corruzione individuato nel Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale, così come stabilito dall’ANAC con delibera 430 del 13/04/2016.
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:
- controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione regionale predisposto dal Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvedere all’eventuale aggiornamento del Programma entro il 31 gennaio 2018;
Per l’esercizio dei propri compiti il Responsabile della trasparenza si avvarrà, inoltre, della
collaborazione dell’USR e del Dirigente dell’UAT provinciale.
Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza potranno essere utilizzate
anche ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del
Responsabile della Trasparenza.
L’attuazione del Programma rientra tra i doveri del Dirigente Scolastico, il quale è tenuto a garantire il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
5 Accesso civico
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all’Autorità 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.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della
Trasparenza (Dirigente Scolastico), anche mediante compilazione di apposito modulo disponibile
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale raggiungibile
all’indirizzo: www.itispolistena.gov.it
La pagina e il modulo per l’accesso civico saranno collocati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” > Altri Contenuti > Accesso Civico.
Le funzioni relative all’accesso civico non potranno essere delegate dal Responsabile della trasparenza
ad altri.

Nel caso in cui il RT non ottemperi alla richiesta, il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5, co.
4, è individuato nel dirigente dell’ambito territoriale.
Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza, constati l’omissione della pubblicazione di documenti,
informazioni o dati, prevista per legge, provvederà tempestivamente a disporre la pubblicazione nel
sito, del documento, dell'informazione o del dato richiesto.
La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al
richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il
responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di
cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo,
provvede come descritto in precedenza.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (d.lgs.
104/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 33/2013) a cui si fa espresso rinvio.

6 Campo di applicazione e limiti
La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia
di trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei
dati personali), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in
particolare del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n° 243 del 15 maggio
2014.
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del d.lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione
dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne
consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.
In ogni caso per la pubblicazione di atti o documenti, l’amministrazione provvede a rendere non
intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione.
Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale dell’Istituzione
Scolastica si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i
dipendenti legati all’Amministrazione con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che
entrano in rapporto con l’Amministrazione ad altro titolo.
La pubblicazione di dati relativi al Dirigente Scolastico è finalizzata alla realizzazione della trasparenza
pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia
di protezione dei dati personali.
Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura
delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare "dati sensibili", cioè dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Può essere disposta, a norma del presente programma, la pubblicazione sul sito istituzionale di dati,
informazioni e documenti per i quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione, fermi restando i
limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo a rendere anonimi i
dati personali eventualmente presenti.
I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d’accesso devono intendersi applicati al presente
programma, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto
al diritto di conoscere i documenti amministrativi.
Restano inoltre fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni tutti i dati di cui all'articolo
9 del d.lgs. 6.9.1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto
statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed

europea in materia statistica, oltre quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.

7 Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
• Il Dirigente Scolastico è responsabile in merito all’individuazione, elaborazione, pubblicazione ed
aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge ed è coadiuvato dal
suo staff e dal personale amministrativo.
L’Istituzione Scolastica garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e assicura l’integrità delle informazioni e dei
documenti, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività. la comprensibilità nonché
la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità.
Il Dirigente Scolastico è tenuto altresì ad istruire i procedimenti di competenza in materia di accesso
civico.

8 Categorie di dati e contenuti specifici
Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all’interno del sito nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sono espressamente indicate nell’Allegato 2). La struttura di tale pagina è conforme ai
requisiti minimi riportati nell’Allegato 2 al d.lgs. n. 33/2013, allo schema tipo Allegato 2 alla Delibera
CIVIT n. 50/2013, nonché alle specifiche linee guida per le II.SS. emanate dall’ANAC con la delibera 430
del 13/04/2016, ai cui contenuti espressamente si rinvia.
Nell’Allegato 2) del presente programma, sono riportate le informazioni obbligatorie previste dalla
norma.
L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili
ad un maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma.

9 Decorrenza, durata e monitoraggio dell'obbligo di pubblicazione
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, sul sito istituzionale
dell’Istituzione Scolastica, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla
formazione dell’atto.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi
di tempo stabiliti dalla norma, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di
pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa vigente.
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e
l’Integrità è esercitato dall’USR.
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza viene effettuato, in particolare, in
occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

10 Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti
della sezione “Amministrazione Trasparente”
Attraverso la condivisione e la partecipazione concreta alla realtà amministrativa si crea la cultura della
legalità, pertanto, l’Istituzione Scolastica provvederà, mediante iniziative di comunicazione della
trasparenza, alla eventuale rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli
stakeholders nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
Oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali
reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.
Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza,
attraverso la casella di posta elettronica istituzionale.

11 Dati Ulteriori

L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di pubblicazione di contenuti ulteriori, che possono
essere utili alla trasparenza amministrativa o alla prevenzione della corruzione.
La pubblicazione dei dati evolverà in un ottica di miglioramento continuo, tutti i documenti pubblicati
riporteranno al loro interno dati di contesto ovvero: fonte, data, periodo di riferimento o validità e
oggetto al fine di garantire l’individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il
contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.
Saranno, inoltre, pubblicati tutti i dati/informazioni individuati dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione a livello regionale, che possono assicurare visibilità dell’azione amministrativa e
diffusione di informazioni utili al contrasto di comportamenti non corretti.

12 Allegati
x
x
x

Allegato 1 - Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le
istituzioni scolastiche
Allegato 2 - Elenco obblighi di pubblicazione per le II.SS.
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Autorità Nazionale Anticorruzione
Allegato 1
Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni
scolastiche
Processo
Processo progettazione del
servizio scolastico
a) Elaborazione del PTOF
b) Programma annuale

Processo di organizzazione del
servizio scolastico
a) Iscrizione degli studenti e
formazione delle classi
b) Acquisizione del
fabbisogno dell’organico
dell’autonomia:
individuazione posti
comuni , di sostegno e per
il potenziamento
c) Formulazione di proposte
di incarico ai docenti
coerenti con il PTOF
d) Assegnazione di docenti
alle classi
e) Determinazione degli orari
di servizio dei docenti
f) Conferimento incarichi di
supplenza
g) Costituzione organi
collegiali
h) Attribuzione incarichi di
collaborazione
i)

Adozione dei libri di testo
e scelta dei materiali
didattici

Evento rischioso

Misure di prevenzione

Utilizzo e comunicazione di
informazioni e di dati non corretti

x Trasparenza
x Intensificazione delle ispezioni
mediante il servizio ispettivo

Comunicazione di informazioni
non corrette attraverso il sistema
informativo, ai fini della
definizione dell’organico di diritto
o di fatto, per favorire il
reclutamento di particolari
docenti/personale ATA.

x

Favorire il posizionamento nelle
graduatorie interne di particolari
docenti o personale ATA di ruolo
attraverso l’attribuzione illegittima
di punteggi

x

x

x

Disparità di trattamento e adozione
di criteri arbitrari da parte del
dirigente scolastico nella
determinazione degli orari
finalizzata ad avvantaggiare qualche x
soggetto

Favorire case editrici o particolari
autori in cambio di utilità
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Intensificazione delle ispezioni,
mediante il servizio ispettivo;
Pubblicazione tempestiva, sul
sito internet della scuola, del
numero degli studenti iscritti,
dell’organico di diritto e di
fatto
Pubblicazione, sul sito internet
della scuola, della normativa
contenente i criteri per la
formazione delle graduatorie e
della graduatoria, nel rispetto
della normativa sulla tutela dei
dati personali (d.lgs. n.
196/2003)
Pubblicazione, sul sito internet
della scuola, dei criteri per la
definizione degli orari di
servizio
Programmazione di incontri
preventivi collettivi con il
personale docente

x Potenziamento degli strumenti
tesi a garantire l’effettiva
collegialità della scelta dei libri
di testo e dei materiali didattici
x Pubblicazione, sul sito internet
della scuola, della normativa e
dei criteri di scelta

Autorità Nazionale Anticorruzione
Processo di autovalutazione
dell’istituzione scolastica
a) Elaborazione del RAV
b) Elaborazione del P.d.M.

Utilizzo e comunicazione di
informazioni e di dati non corretti

Processo di sviluppo e di
valorizzazione delle risorse
umane
a) Definzione del piano di
formazione in servizio dei
docenti

Attuazione di discriminazioni e
favoritismi al fine di avvantaggiare
o svantaggiare particolari soggetti

b) Attribuzione incarichi
aggiuntivi ai docenti e al
personale ATA

x
x

x

x
x

c) Valutazione e
incentivazione dei docenti

d) Costituzione e
funzionamento del
comitato di valutazione
e) Conferimento di incarichi
di docenza

x
Attuazione di discriminazioni e
favoritismi nell’individuazione
all’interno degli ambiti territoriali
del personale cui conferire incarichi

x
x

9

Trasparenza
Intensificazione delle
ispezioni mediante il
servizio ispettivo

Definizione, anche attraverso
la consultazione con gli organi
collegiali, e pubblicazione sul
sito internet della scuola, dei
criteri oggettivi per
l’attribuzione di incarichi
Diramazione di circolari
esplicative dei criteri
Pubblicazione tempestiva degli
incarichi conferiti e dei
destinatari, con indicazione
della durata e del compenso
spettante (art. 18 d.lgs.
33/2013)

Definizione, anche attraverso
la consultazione con gli organi
collegiali, e pubblicazione, sul
sito internet della scuola, dei
criteri oggettivi per
l’attribuzione di incarichi
Diramazione di circolari
esplicative dei criteri.
Pubblicazione tempestiva degli
incarichi di docenza conferiti

Autorità Nazionale Anticorruzione
Processo di valutazione degli
studenti
a) Verifiche e valutazione
degli apprendimenti
b) Scrutini intermedi e finali
c) Verifiche e valutazione
delle attività di recupero
d) Esami di stato
e) Iniziative di valorizzazione
del merito scolastico e dei
talenti degli studenti
f) Erogazione di premialità,
borse di studio
g) Irrogazione sanzioni
disciplinari

Irregolarità nella valutazione
dell’apprendimento e del
comportamento degli studenti
finalizzata ad avvantaggiare o a
penalizzare particolari studenti in
cambio di utilità

Irregolarità finalizzate a ottenere la
promozione di particolari studenti
non meritevoli in cambio di utilità

x
x

x
x
x

Gestione dei locali scolastici di
proprietà degli EE.LL.

Uso dei locali per finalità non
istituzionali

x

x

Procedure di acquisizione di
beni e servizi

Esplicitazione dei criteri di
valutazione e la loro
applicazione
Pubblicazione sul sito internet
della scuola dei criteri di
valutazione

Somministrazione di
questionari anonimi alle
famiglie
Pubblicazione, sul sito internet
della scuola, dei criteri di
valutazione
Formulazione motivata,
puntuale e differenziata dei
giudizi in riferimento ai criteri
di valutazione preventivamente
determinati
Definizione e pubblicazione
dei criteri per l’utilizzo dei
locali
Pubblicazione degli elenchi
delle autorizzazioni concesse
(art. 23 del d.lgs. 33/2013)

Elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto
nell’Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
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'LVSRVL]LRQL
JHQHUDOL

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

%XURFUD]LD]HUR

2QHULLQIRUPDWLYLSHU
FLWWDGLQLHLPSUHVH

$WWLJHQHUDOL

$WWHVWD]LRQL2,9R
VWUXWWXUDDQDORJD

3URJUDPPDWULHQQDOHSHUODWUDVSDUHQ]DHO LQWHJULWjHUHODWLYRVWDWRGLDWWXD]LRQH DUWFFGOJV


&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

5HJRODPHQWLPLQLVWHULDOLRLQWHUPLQLVWHULDOLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLDFDUDWWHUHJHQHUDOHDGRWWDWL
GDOOHDPPLQLVWUD]LRQLGHOOR6WDWRSHUUHJRODUHO HVHUFL]LRGLSRWHULDXWRUL]]DWRULFRQFHVVRULRFHUWLILFDWRUL
QRQFKqO DFFHVVRDLVHUYL]LSXEEOLFLRYYHURODFRQFHVVLRQHGLEHQHILFLFRQDOOHJDWRHOHQFRGLWXWWLJOLRQHUL
LQIRUPDWLYLJUDYDQWLVXLFLWWDGLQLHVXOOHLPSUHVHLQWURGRWWLRHOLPLQDWLFRQLPHGHVLPLDWWL

$UWGOJVQ 2QHULLQIRUPDWLYLSHUFLWWDGLQLH

LPSUHVH

$UWF
OHWWD GOJVQ


2UJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFRHGLDPPLQLVWUD]LRQHHJHVWLRQHFRQO LQGLFD]LRQHGHOOHULVSHWWLYHFRPSHWHQ]H

6FDGHQ]DULRFRQO LQGLFD]LRQHGHOOHGDWHGLHIILFDFLDGHLQXRYLREEOLJKLDPPLQLVWUDWLYLDFDULFRGLFLWWDGLQL
$UWFELV
6FDGHQ]DULRREEOLJKLDPPLQLVWUDWLYL HLPSUHVHLQWURGRWWLGDOOHDPPLQLVWUD]LRQL VHFRQGROHPRGDOLWjGHWHUPLQDWHFRQXQRRSL'3&0GD
GOJVQ
DGRWWDUHHQWURJJGDOO HQWUDWDLQYLJRUHGHOGOQ
$UWFGO
%XURFUD]LD]HUR
&DVLLQFXLLOULODVFLRGHOOHDXWRUL]]D]LRQLGLFRPSHWHQ]DqVRVWLWXLWRGDXQDFRPXQLFD]LRQHGHOO LQWHUHVVDWR
Q 
(OHQFRGHOOHDWWLYLWjGHOOHLPSUHVHVRJJHWWHDFRQWUROOR RYYHURSHUOHTXDOLOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL
$UWFELV
$WWLYLWjVRJJHWWHDFRQWUROOR
FRPSHWHQWLULWHQJRQRQHFHVVDULHO DXWRUL]]D]LRQHODVHJQDOD]LRQHFHUWLILFDWDGLLQL]LRDWWLYLWjRODPHUD
GOQ
FRPXQLFD]LRQH

&RGLFHGLVFLSOLQDUHUHFDQWHO LQGLFD]LRQHGHOOHLQIUD]LRQLGHOFRGLFHGLVFLSOLQDUHHUHODWLYHVDQ]LRQL
SXEEOLFD]LRQHRQOLQHLQDOWHUQDWLYDDOO DIILVVLRQHLQOXRJRDFFHVVLELOHDWXWWLDUWOQ
&RGLFHGLFRQGRWWDLQWHVRTXDOHFRGLFHGLFRPSRUWDPHQWR

$UWF
GOJVQ
&RGLFHGLVFLSOLQDUHHFRGLFHGL

FRQGRWWD
$UWF
GOJVQ

(VWUHPLHWHVWLXIILFLDOLDJJLRUQDWLGHJOL6WDWXWLHGHOOHQRUPHGLOHJJHUHJLRQDOLFKHUHJRODQROHIXQ]LRQL
O RUJDQL]]D]LRQHHORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLFRPSHWHQ]DGHOO DPPLQLVWUD]LRQH

'LUHWWLYHFLUFRODULSURJUDPPLLVWUX]LRQLHRJQLDWWRFKHGLVSRQHLQJHQHUDOHVXOODRUJDQL]]D]LRQHVXOOH
IXQ]LRQLVXJOLRELHWWLYLVXLSURFHGLPHQWLRYYHURQHLTXDOLVLGHWHUPLQDO LQWHUSUHWD]LRQHGLQRUPH
JLXULGLFKHFKHULJXDUGDQRRGHWWDQRGLVSRVL]LRQLSHUO DSSOLFD]LRQHGLHVVH

$WWLDPPLQLVWUDWLYLJHQHUDOL

$UWF
6WDWXWLHOHJJLUHJLRQDOL
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

5LIHULPHQWLQRUPDWLYLFRQLUHODWLYLOLQNDOOHQRUPHGLOHJJHVWDWDOHSXEEOLFDWHQHOODEDQFDGDWL
1RUPDWWLYDFKHUHJRODQRO LVWLWX]LRQHO RUJDQL]]D]LRQHHO DWWLYLWjGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL

5LIHULPHQWLQRUPDWLYLVX
RUJDQL]]D]LRQHHDWWLYLWj

$UWF
OHWWJ GOJVQ $WWHVWD]LRQL2,9RVWUXWWXUDDQDORJD $WWHVWD]LRQHGHOO 2,9RGLDOWUDVWUXWWXUDDQDORJDQHOO DVVROYLPHQWRGHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQH


$UWF
3URJUDPPDSHUOD
3URJUDPPDSHUOD7UDVSDUHQ]DH
OHWWD GOJVQ
7UDVSDUHQ]DHO ,QWHJULWj
O ,QWHJULWj


'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
$QQXDOH
DUWFGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


12

12

12

7HPSHVWLYR
7HPSHVWLYR

12

12

12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$QQXDOHHLQUHOD]LRQH
DGHOLEHUH&L9,7

$//(*$72 6(=,21($00,1,675$=,21(75$63$5(17((/(1&2'(*/,2%%/,*+,',38%%/,&$=,21(9,*(17,
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2UJDQL]]D]LRQH

2UJDQLGLLQGLUL]]R
SROLWLFRDPPLQLVWUDWLYR

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

$UWF
OHWWI GOJVQ

$UWFQ
OQ
$UWF
GOJVQ

$UWF
OHWWG GOJVQ

$UWF
OHWWH GOJVQ


$UWF
OHWWF GOJVQ


$UWF
OHWWD GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH

2UJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFR
DPPLQLVWUDWLYR

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$QQXDOH

 DWWHVWD]LRQHFRQFHUQHQWHOHYDULD]LRQLGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHLQWHUYHQXWHQHOO DQQRSUHFHGHQWHH
FRSLDGHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWL>3HULOVRJJHWWRLOFRQLXJHQRQVHSDUDWRHLSDUHQWLHQWURLOVHFRQGR
JUDGRRYHJOLVWHVVLYLFRQVHQWDQR 1%GDQGRHYHQWXDOPHQWHHYLGHQ]DGHOPDQFDWRFRQVHQVR @ REEOLJR
QRQSUHYLVWRSHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDLDELWDQWL

$QQXDOH

$QQXDOH

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

 GLFKLDUD]LRQHFRQFHUQHQWHOHVSHVHVRVWHQXWHHOHREEOLJD]LRQLDVVXQWHSHUODSURSDJDQGDHOHWWRUDOH
RYYHURDWWHVWD]LRQHGLHVVHUVLDYYDOVLHVFOXVLYDPHQWHGLPDWHULDOLHGLPH]]LSURSDJDQGLVWLFLSUHGLVSRVWLH
PHVVLDGLVSRVL]LRQHGDOSDUWLWRRGDOODIRUPD]LRQHSROLWLFDGHOODFXLOLVWDLOVRJJHWWRKDIDWWRSDUWHFRQ
O DSSRVL]LRQHGHOODIRUPXOD©VXOPLRRQRUHDIIHUPRFKHODGLFKLDUD]LRQHFRUULVSRQGHDOYHURª FRQDOOHJDWH
FRSLHGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHODWLYHDILQDQ]LDPHQWLHFRQWULEXWLSHUXQLPSRUWRFKHQHOO DQQRVXSHUL¼ 
REEOLJRQRQSUHYLVWRSHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDLDELWDQWL

 FRSLDGHOO XOWLPDGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLVRJJHWWLDOO LPSRVWDVXLUHGGLWLGHOOHSHUVRQHILVLFKH>3HULO
VRJJHWWRLOFRQLXJHQRQVHSDUDWRHLSDUHQWLHQWURLOVHFRQGRJUDGRRYHJOLVWHVVLYLFRQVHQWDQR 1%GDQGR
HYHQWXDOPHQWHHYLGHQ]DGHOPDQFDWRFRQVHQVR @ 1%qQHFHVVDULROLPLWDUHFRQDSSRVLWLDFFRUJLPHQWLD
FXUDGHOO LQWHUHVVDWRRGHOODDPPLQLVWUD]LRQHODSXEEOLFD]LRQHGHLGDWLVHQVLELOL  REEOLJRQRQSUHYLVWRSHUL
FRPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDLDELWDQWL

 GLFKLDUD]LRQHFRQFHUQHQWHGLULWWLUHDOLVXEHQLLPPRELOLHVXEHQLPRELOLLVFULWWLLQSXEEOLFLUHJLVWUL
WLWRODULWjGLLPSUHVHD]LRQLGLVRFLHWjTXRWHGLSDUWHFLSD]LRQHDVRFLHWjHVHUFL]LRGLIXQ]LRQLGL
DPPLQLVWUDWRUHRGLVLQGDFRGLVRFLHWjFRQO DSSRVL]LRQHGHOODIRUPXOD©VXOPLRRQRUHDIIHUPRFKHOD
GLFKLDUD]LRQHFRUULVSRQGHDOYHURª>3HULOVRJJHWWRLOFRQLXJHQRQVHSDUDWRHLSDUHQWLHQWURLOVHFRQGR
JUDGRRYHJOLVWHVVLYLFRQVHQWDQR 1%GDQGRHYHQWXDOPHQWHHYLGHQ]DGHOPDQFDWRFRQVHQVR @ REEOLJR
QRQSUHYLVWRSHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDLDELWDQWL

$OWULHYHQWXDOLLQFDULFKLFRQRQHULDFDULFRGHOODILQDQ]DSXEEOLFDHLQGLFD]LRQHGHLFRPSHQVLVSHWWDQWL

'DWLUHODWLYLDOO DVVXQ]LRQHGLDOWUHFDULFKHSUHVVRHQWLSXEEOLFLRSULYDWLHUHODWLYLFRPSHQVLDTXDOVLDVL
WLWRORFRUULVSRVWL

,PSRUWLGLYLDJJLGLVHUYL]LRHPLVVLRQLSDJDWLFRQIRQGLSXEEOLFL

&RPSHQVLGLTXDOVLDVLQDWXUDFRQQHVVLDOO DVVXQ]LRQHGHOODFDULFD

&XUULFXOD

$WWRGLQRPLQDRGLSURFODPD]LRQHFRQO LQGLFD]LRQHGHOODGXUDWDGHOO LQFDULFRRGHOPDQGDWRHOHWWLYR

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR
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12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

&RQVXOHQWLH
FROODERUDWRUL

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

7HOHIRQRHSRVWD
HOHWWURQLFD

$UWLFROD]LRQHGHJOL
XIILFL

,OOXVWUD]LRQHLQIRUPDVHPSOLILFDWDDLILQLGHOODSLHQDDFFHVVLELOLWjHFRPSUHQVLELOLWjGHLGDWL
GHOO RUJDQL]]D]LRQHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHPHGLDQWHO RUJDQLJUDPPDRDQDORJKHUDSSUHVHQWD]LRQLJUDILFKH

2UJDQLJUDPPDXIILFLDPPLQLVWUDWLYL

7HOHIRQRHSRVWDHOHWWURQLFD

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


 FRPSHQVLFRPXQTXHGHQRPLQDWLUHODWLYLDOUDSSRUWRGLODYRURGLFRQVXOHQ]DRGLFROODERUD]LRQH
FRPSUHVLTXHOOLDIILGDWLFRQFRQWUDWWRGLFROODERUD]LRQHFRRUGLQDWDHFRQWLQXDWLYD FRQVSHFLILFDHYLGHQ]D
GHOOHHYHQWXDOLFRPSRQHQWLYDULDELOLROHJDWHDOODYDOXWD]LRQHGHOULVXOWDWR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


 FXUULFXOXPUHGDWWRLQFRQIRUPLWjDOYLJHQWHPRGHOORHXURSHR

(OHQFRFRPSOHWRGHLQXPHULGLWHOHIRQRHGHOOHFDVHOOHGLSRVWDHOHWWURQLFDLVWLWX]LRQDOLHGHOOHFDVHOOHGL
SRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWDGHGLFDWHFXLLOFLWWDGLQRSRVVDULYROJHUVLSHUTXDOVLDVLULFKLHVWDLQHUHQWHL
FRPSLWLLVWLWX]LRQDOL
(VWUHPLGHJOLDWWLGLFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLGLFROODERUD]LRQHRGLFRQVXOHQ]DDVRJJHWWLHVWHUQLD
TXDOVLDVLWLWROR FRPSUHVLTXHOOLDIILGDWLFRQFRQWUDWWRGLFROODERUD]LRQHFRRUGLQDWDHFRQWLQXDWLYD SHUL
TXDOLqSUHYLVWRXQFRPSHQVRFRQLQGLFD]LRQHGHLVRJJHWWLSHUFHWWRULGHOODUDJLRQHGHOO LQFDULFRH
GHOO DPPRQWDUHHURJDWR
3HUFLDVFXQWLWRODUHGLLQFDULFR

GDSXEEOLFDUHVRWWRIRUPDGL
RUJDQLJUDPPDLQPRGRWDOHFKHD &RPSHWHQ]HHULVRUVHDGLVSRVL]LRQHGLFLDVFXQXIILFLRDQFKHGLOLYHOORGLULJHQ]LDOHQRQJHQHUDOH
FLDVFXQXIILFLRVLDDVVHJQDWRXQOLQN
DGXQDSDJLQDFRQWHQHQWHWXWWHOH
LQIRUPD]LRQLSUHYLVWHGDOODQRUPD
1RPLGHLGLULJHQWLUHVSRQVDELOLGHLVLQJROLXIILFL

$UWLFROD]LRQHGHJOLXIILFL

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$QQXDOH

 GLFKLDUD]LRQHFRQFHUQHQWHOHYDULD]LRQLGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHLQWHUYHQXWHGRSRO XOWLPD
DWWHVWD]LRQH FRQFRSLDGHOODGLFKLDUD]LRQHDQQXDOHUHODWLYDDLUHGGLWLGHOOHSHUVRQHILVLFKH >3HULOVRJJHWWR
LOFRQLXJHQRQVHSDUDWRHLSDUHQWLHQWURLOVHFRQGRJUDGRRYHJOLVWHVVLYLFRQVHQWDQR 1%GDQGR
HYHQWXDOPHQWHHYLGHQ]DGHOPDQFDWRFRQVHQVR @ REEOLJRQRQSUHYLVWRSHULFRPXQLFRQSRSROD]LRQH
LQIHULRUHDLDELWDQWL
3URYYHGLPHQWLGLHURJD]LRQHGHOOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHSHFXQLDULHDFDULFRGHOUHVSRQVDELOHGHOOD
PDQFDWDFRPXQLFD]LRQHSHUODPDQFDWDRLQFRPSOHWDFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLFRQFHUQHQWLODVLWXD]LRQH
SDWULPRQLDOHFRPSOHVVLYDGHOWLWRODUHGHOO LQFDULFR GLRUJDQRGLLQGLUL]]RSROLWLFR DOPRPHQWR
GHOO DVVXQ]LRQHGHOODFDULFDODWLWRODULWjGLLPSUHVHOHSDUWHFLSD]LRQLD]LRQDULHSURSULHGHOFRQLXJHHGHL
SDUHQWLHQWURLOVHFRQGRJUDGRGLSDUHQWHODQRQFKqWXWWLLFRPSHQVLFXLGjGLULWWRO DVVX]LRQHGHOODFDULFD

$JJLRUQDPHQWR

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

$UWLFROD]LRQHGHJOLXIILFL

$UWF
OHWWG GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ

$UWF
&RQVXOHQWLHFROODERUDWRUL
OHWWG GOJVQ


$UWF
GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ

$UWF
OHWWF GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ

$UWF
OHWWG GOJVQ


6DQ]LRQLSHUPDQFDWD $UWF
6DQ]LRQLSHUPDQFDWD
FRPXQLFD]LRQHGHLGDWL GOJVQ FRPXQLFD]LRQHGHLGDWL

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
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12

12

12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$UWF
OHWWD GOJVQ


$UWF
GOJVQ
$UWF
GOJVQ


$UWF
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
OHWWF GOJVQ


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


(VWUHPLGHJOLDWWLGLFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLDPPLQLVWUDWLYLGLYHUWLFHDVRJJHWWLGLSHQGHQWLGHOODSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH 1%VRQRGDLQFOXGHUVLVLDLGLULJHQWLFRQWUDWWXDOL]]DWLVLDTXHOOLSRVWLLQUHJLPHGLGLULWWR
SXEEOLFR
(VWUHPLGHJOLDWWLGLFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLDPPLQLVWUDWLYLGLYHUWLFHDVRJJHWWLHVWUDQHLDOODSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHFRQLQGLFD]LRQHGHLVRJJHWWLSHUFHWWRULGHOODUDJLRQHGHOO LQFDULFRHGHOO DPPRQWDUH
HURJDWR 1%VRQRGDLQFOXGHUVLVLDLGLULJHQWLFRQWUDWWXDOL]]DWLVLDTXHOOLSRVWLLQUHJLPHGLGLULWWRSXEEOLFR

 GLFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRQIHULELOLWjGHOO LQFDULFR

 GLFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRPSDWLELOLWjDOFRQIHULPHQWRGHOO LQFDULFR

$UWF
GOJVQ

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ
 
$QQXDOH
DUWFGOJVQ
 

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


 FRPSHQVLFRPXQTXHGHQRPLQDWLUHODWLYLDOUDSSRUWRGLODYRURFRQVSHFLILFDHYLGHQ]DGHOOHHYHQWXDOL
FRPSRQHQWLYDULDELOLROHJDWHDOODYDOXWD]LRQHGHOULVXOWDWRHGDPPRQWDUHHURJDWRHDLQFDULFKLGL
FRQVXOHQ]DHFROODERUD]LRQHGDSDUWHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]DRGLDOWURVRJJHWWR
 GDWLUHODWLYLDOORVYROJLPHQWRGLLQFDULFKLRDOODWLWRODULWjGLFDULFKHLQHQWLGLGLULWWRSULYDWRUHJRODWLR
ILQDQ]LDWLGDOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHRDOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLHUHODWLYLFRPSHQVL

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


 FXUULFXOXPUHGDWWRLQFRQIRUPLWjDOYLJHQWHPRGHOORHXURSHR

3HUFLDVFXQWLWRODUHGLLQFDULFR

7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

$WWHVWD]LRQHGHOO DYYHQXWDYHULILFDGHOO LQVXVVLVWHQ]DGLVLWXD]LRQLDQFKHSRWHQ]LDOLGLFRQIOLWWRGLLQWHUHVVH

7DEHOOHUHODWLYHDJOLHOHQFKLGHLFRQVXOHQWLFRQLQGLFD]LRQHGLRJJHWWRGXUDWDHFRPSHQVRGHOO LQFDULFR
FRPXQLFDWHDOOD)XQ]LRQHSXEEOLFD

 GDWLUHODWLYLDOORVYROJLPHQWRGLLQFDULFKLRDOODWLWRODULWjGLFDULFKHLQHQWLGLGLULWWRSULYDWRUHJRODWLR
ILQDQ]LDWLGDOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHRDOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjSURIHVVLRQDOL

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

$UWF
GOJVQ

$UWF
OHWWF GOJVQ


$UWF
OHWWG GOJVQ

,QFDULFKLDPPLQLVWUDWLYL $UWF
GLYHUWLFH
OHWWE GOJVQ ,QFDULFKLDPPLQLVWUDWLYLGLYHUWLFH
6HJUHWDULRJHQHUDOH 
&DSR'LSDUWLPHQWR
$UWF
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
'LUHWWRUHJHQHUDOHR
OHWWG GOJVQ
SRVL]LRQLDVVLPLODWH 


'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
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12

12

12

12

12

12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

3HUVRQDOH

$UWF
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
OHWWG GOJVQ


$UWF
OHWWG GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ
'LULJHQWL


(OHQFRGHOOHSRVL]LRQLGLULJHQ]LDOLLQWHJUDWRGDLUHODWLYLWLWROLHFXUULFXODDWWULEXLWHDSHUVRQHDQFKH
HVWHUQHDOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLLQGLYLGXDWHGLVFUH]LRQDOPHQWHGDOO RUJDQRGLLQGLUL]]RSROLWLFR
VHQ]DSURFHGXUHSXEEOLFKHGLVHOH]LRQH

$UWF
(OHQFRSRVL]LRQLGLULJHQ]LDOL
GOJVQ GLVFUH]LRQDOL

&XUULFXODGHLWLWRODULGLSRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYHUHGDWWLLQFRQIRUPLWjDOYLJHQWHPRGHOORHXURSHR

5XRORGHLGLULJHQWLQHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGHOOR6WDWR

1XPHURHWLSRORJLDGHLSRVWLGLIXQ]LRQHFKHVLUHQGRQRGLVSRQLELOLQHOODGRWD]LRQHRUJDQLFDHUHODWLYL
FULWHULGLVFHOWD

 GLFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRPSDWLELOLWjDOFRQIHULPHQWRGHOO LQFDULFR

$UWF
GOJVQ

$UWFELV
3RVWLGLIXQ]LRQHGLVSRQLELOL
GOJVQ

$UWF
GSUQ
5XRORGLULJHQWL

$UWF
3RVL]LRQLRUJDQL]]DWLYH OHWWG GOJVQ 3RVL]LRQLRUJDQL]]DWLYH


 GLFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRQIHULELOLWjGHOO LQFDULFR

$UWF
GOJVQ

 GDWLUHODWLYLDOORVYROJLPHQWRGLLQFDULFKLRDOODWLWRODULWjGLFDULFKHLQHQWLGLGLULWWRSULYDWRUHJRODWLR
ILQDQ]LDWLGDOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHRDOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLHUHODWLYLFRPSHQVL

 FRPSHQVLFRPXQTXHGHQRPLQDWLUHODWLYLDOUDSSRUWRGLODYRURFRQVSHFLILFDHYLGHQ]DGHOOHHYHQWXDOL
FRPSRQHQWLYDULDELOLROHJDWHDOODYDOXWD]LRQHGHOULVXOWDWRHDLQFDULFKLGLFRQVXOHQ]DHFROODERUD]LRQHGD
SDUWHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]DRGLDOWURVRJJHWWR

 &XUULFXOXPUHGDWWRLQFRQIRUPLWjDOYLJHQWHPRGHOORHXURSHR

3HUFLDVFXQWLWRODUHGLLQFDULFR

12

12

12

$QQXDOH
7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


12

12

3(5',5,*(17(
6&2/$67,&2

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ
 
$QQXDOH
DUWFGOJVQ
 
7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


(VWUHPLGHJOLDWWLGLFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLDVRJJHWWLHVWUDQHLDOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
FRQLQGLFD]LRQHGHLVRJJHWWLSHUFHWWRULGHOODUDJLRQHGHOO LQFDULFRHGHOO DPPRQWDUHHURJDWR 1%VRQRGD
LQFOXGHUVLVLDLGLULJHQWLFRQWUDWWXDOL]]DWLVLDTXHOOLSRVWLLQUHJLPHGLGLULWWRSXEEOLFR

$UWF
GOJVQ

$JJLRUQDPHQWR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

(VWUHPLGHJOLDWWLGLFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLDVRJJHWWLGLSHQGHQWLGHOODSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH 1%VRQRGDLQFOXGHUVLVLDLGLULJHQWLFRQWUDWWXDOL]]DWLVLDTXHOOLSRVWLLQUHJLPHGLGLULWWR
SXEEOLFR

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
OHWWD GOJVQ


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

'LULJHQWL
GLULJHQWLQRQJHQHUDOL  $UWF
OHWWF GOJVQ


'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
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'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
&RVWRSHUVRQDOHWHPSR
GOJVQ LQGHWHUPLQDWR

$UWF
&RQWRDQQXDOHGHOSHUVRQDOH
GOJVQ

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

&RQWUDWWD]LRQH
LQWHJUDWLYD

&RQWUDWWD]LRQH
FROOHWWLYD

6SHFLILFKHLQIRUPD]LRQLVXLFRVWLGHOODFRQWUDWWD]LRQHLQWHJUDWLYDFHUWLILFDWHGDJOLRUJDQLGLFRQWUROOR
LQWHUQRWUDVPHVVHDO0LQLVWHURGHOO (FRQRPLDHGHOOHILQDQ]HFKHSUHGLVSRQHDOORVFRSRXQRVSHFLILFR
PRGHOORGLULOHYD]LRQHG LQWHVDFRQOD&RUWHGHLFRQWLHFRQOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
'LSDUWLPHQWRGHOODIXQ]LRQHSXEEOLFD

1RPLQDWLYL

$UWF
OHWWF GOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$QQXDOH
DUWFGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


&RQWUDWWLLQWHJUDWLYLVWLSXODWLFRQODUHOD]LRQHWHFQLFRILQDQ]LDULDHTXHOODLOOXVWUDWLYDFHUWLILFDWHGDJOL
RUJDQLGLFRQWUROOR FROOHJLRGHLUHYLVRULGHLFRQWLFROOHJLRVLQGDFDOHXIILFLFHQWUDOLGLELODQFLRRDQDORJKL
RUJDQLSUHYLVWLGDLULVSHWWLYLRUGLQDPHQWL

$UWF
&RQWUDWWLLQWHJUDWLYL
GOJVQ

$UWF
GOJVQ
$UWF
&RVWLFRQWUDWWLLQWHJUDWLYL
GOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


12

12

7ULPHVWUDOH
DUWFGOJVQ


7DVVLGLDVVHQ]DGHOSHUVRQDOHGLVWLQWLSHUXIILFLGLOLYHOORGLULJHQ]LDOH

(OHQFRGHJOLLQFDULFKLFRQIHULWLRDXWRUL]]DWLDFLDVFXQGLSHQGHQWH GLULJHQWHHQRQGLULJHQWH FRQ
O LQGLFD]LRQHGHOO RJJHWWRGHOODGXUDWDHGHOFRPSHQVRVSHWWDQWHSHURJQLLQFDULFR

7ULPHVWUDOH
&21/,1.$
DUWFGOJVQ
6&82/$,1&+,$52


5LIHULPHQWLQHFHVVDULSHUODFRQVXOWD]LRQHGHLFRQWUDWWLHDFFRUGLFROOHWWLYLQD]LRQDOLHGHYHQWXDOL
LQWHUSUHWD]LRQLDXWHQWLFKH

2,9

12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

$QQXDOH
&21/,1.$
DUWFGOJVQ
6&82/$,1&+,$52


$QQXDOH
DUWFGOJVQ


$QQXDOH
DUWFGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

&RVWRFRPSOHVVLYRGHOSHUVRQDOHFRQUDSSRUWRGLODYRURQRQDWHPSRLQGHWHUPLQDWRDUWLFRODWRSHUDUHH
SURIHVVLRQDOLFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDJOLXIILFLGLGLUHWWDFROODERUD]LRQHFRQJOL
RUJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFR

&RVWRFRPSOHVVLYRGHOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQVHUYL]LRDUWLFRODWRSHUDUHHSURIHVVLRQDOLFRQ
SDUWLFRODUHULJXDUGRDOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDJOLXIILFLGLGLUHWWDFROODERUD]LRQHFRQJOLRUJDQLGLLQGLUL]]R
SROLWLFR
3HUVRQDOHFRQUDSSRUWRGLODYRURQRQDWHPSRLQGHWHUPLQDWRHGHOHQFRGHLWLWRODULGHLFRQWUDWWLDWHPSR
GHWHUPLQDWRFRQO LQGLFD]LRQHGHOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLUDSSRUWRGHOODGLVWULEX]LRQHGLTXHVWRSHUVRQDOH
WUDOHGLYHUVHTXDOLILFKHHDUHHSURIHVVLRQDOLLYLFRPSUHVRLOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDJOLXIILFLGLGLUHWWD
FROODERUD]LRQHFRQJOLRUJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFR

&RQWRDQQXDOHGHOSHUVRQDOHHUHODWLYHVSHVHVRVWHQXWHQHOO DPELWRGHOTXDOHVRQRUDSSUHVHQWDWLLGDWL
UHODWLYLDOODGRWD]LRQHRUJDQLFDHDOSHUVRQDOHHIIHWWLYDPHQWHLQVHUYL]LRHDOUHODWLYRFRVWRFRQ
O LQGLFD]LRQHGHOODGLVWULEX]LRQHWUDOHGLYHUVHTXDOLILFKHHDUHHSURIHVVLRQDOLFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDO
SHUVRQDOHDVVHJQDWRDJOLXIILFLGLGLUHWWDFROODERUD]LRQHFRQJOLRUJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFR

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

$UWF
GOJVQ
&RQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYD
$UWF
GOJVQ


3HUVRQDOHQRQDWHPSR
$UWF
LQGHWHUPLQDWR
GOJVQ
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
3HUVRQDOHQRQDWHPSR
LQGHWHUPLQDWR
&RVWRGHOSHUVRQDOHQRQDWHPSR
$UWF
LQGHWHUPLQDWR
GOJVQ
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
7DVVLGLDVVHQ]D
$UWF
7DVVLGLDVVHQ]D
GOJVQ
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
$UWGOJVQ
,QFDULFKLFRQIHULWLHDXWRUL]]DWLDL
,QFDULFKLFRQIHULWLH

GLSHQGHQWL GLULJHQWLHQRQGLULJHQWL
DXWRUL]]DWLDLGLSHQGHQWL
$UWF
GLULJHQWLHQRQ
GOJVQ
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
GLULJHQWL


'RWD]LRQHRUJDQLFD

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
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3HUIRUPDQFH

%DQGLGLFRQFRUVR

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$PPRQWDUH

$UWF

$PPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHLSUHPL

$PPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHLSUHPLFROOHJDWLDOODSHUIRUPDQFHVWDQ]LDWL 02)

5HOD]LRQHGHOO 2,9VXOIXQ]LRQDPHQWRFRPSOHVVLYRGHO6LVWHPDGLYDOXWD]LRQHWUDVSDUHQ]DHLQWHJULWjGHL
FRQWUROOLLQWHUQL DUWFOHWWD GOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR

5HOD]LRQH2,9VXOIXQ]LRQDPHQWR
GHO6LVWHPD

5HOD]LRQHGHOO 2,9VXO
IXQ]LRQDPHQWR
3DUGHOLE
FRPSOHVVLYRGHO
&L9,7Q
6LVWHPDGLYDOXWD]LRQH

WUDVSDUHQ]DHLQWHJULWj
GHLFRQWUROOLLQWHUQL

5HOD]LRQHVXOOD3HUIRUPDQFH DUWGOJV

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

7HPSHVWLYR

5HOD]LRQHVXOOD3HUIRUPDQFH

3LDQRGHOOD3HUIRUPDQFH DUWGOJV
3LDQRHVHFXWLYRGLJHVWLRQH SHUJOLHQWLORFDOL  DUWFELVGOJVQ

6LVWHPDGLPLVXUD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOOD3HUIRUPDQFH DUWGOJVQ

&RQFRUVLHSURYHVHOHWWLYHSHUO DVVXQ]LRQHGHOSHUVRQDOHHSURJUHVVLRQLGLFDUULHUD
3HUFLDVFXQRGHLSURYYHGLPHQWL
 RJJHWWR
 HYHQWXDOHVSHVDSUHYLVWD
 HVWUHPLUHODWLYLDLSULQFLSDOLGRFXPHQWLFRQWHQXWLQHOIDVFLFRORUHODWLYRDOSURFHGLPHQWR

(OHQFRGHLEDQGLLQFRUVRHGHLEDQGLHVSOHWDWLQHOFRUVRGHOO XOWLPRWULHQQLRFRQO LQGLFD]LRQHSHUFLDVFXQR
GLHVVLGHOQXPHURGHLGLSHQGHQWLDVVXQWLHGHOOHVSHVHHIIHWWXDWH

%DQGLGLFRQFRUVRSHULOUHFOXWDPHQWRDTXDOVLDVLWLWRORGLSHUVRQDOHSUHVVRO DPPLQLVWUD]LRQH

&RPSHQVL

&XUULFXOD

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

'RFXPHQWRGHOO 2,9GL
YDOLGD]LRQHGHOOD
3DUGHOLE 'RFXPHQWR2,9GLYDOLGD]LRQHGHOOD 'RFXPHQWRGHOO 2,9GLYDOLGD]LRQHGHOOD5HOD]LRQHVXOOD3HUIRUPDQFH DUWFOHWWF GOJVQ
5HOD]LRQHVXOOD
&L9,7Q 5HOD]LRQHVXOOD3HUIRUPDQFH

3HUIRUPDQFH

5HOD]LRQHVXOOD
3HUIRUPDQFH

3LDQRGHOOD3HUIRUPDQFH3LDQR
HVHFXWLYRGLJHVWLRQH

3LDQRGHOOD
3HUIRUPDQFH

$UWF
OHWWE GOJVQ


6LVWHPDGLPLVXUD]LRQHH
YDOXWD]LRQHGHOOD3HUIRUPDQFH

2,9
$UWF
OHWWF GOJVQ

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
3DUGHOLE
&L9,7Q

%DQGLGLFRQFRUVR
$UWF
GOJVQ
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
(OHQFRGHLEDQGLHVSOHWDWL
$UWF
GOJVQ
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
$UWFFH
GOJVQ
'DWLUHODWLYLDOOHSURFHGXUHVHOHWWLYH

$UWF
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
OHWWG OQ


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

6LVWHPDGLPLVXUD]LRQH 3DUGHOLE
HYDOXWD]LRQHGHOOD
&L9,7Q
3HUIRUPDQFH


2,9

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
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12

12

12

12

12

12
12
12
12
12

12

12

12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

%HQHVVHUHRUJDQL]]DWLYR

(QWLSXEEOLFLYLJLODWL

$UWF
%HQHVVHUHRUJDQL]]DWLYR
GOJVQ

'DWLUHODWLYLDLSUHPL

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH

'DWLUHODWLYLDLSUHPL

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH

$UWF
GOJVQ (QWLSXEEOLFLYLJLODWL

$UWF
OHWWD GOJVQ


$UWF
GOJVQ

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH

GOJVQ

FRPSOHVVLYRGHLSUHPL

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

 ULVXOWDWLGLELODQFLRGHJOLXOWLPLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDUL

 QXPHURGHLUDSSUHVHQWDQWLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHQHJOLRUJDQLGLJRYHUQRHWUDWWDPHQWRHFRQRPLFR
FRPSOHVVLYRDFLDVFXQRGLHVVLVSHWWDQWH

 RQHUHFRPSOHVVLYRDTXDOVLDVLWLWRORJUDYDQWHSHUO DQQRVXOELODQFLRGHOO DPPLQLVWUD]LRQH

 GXUDWDGHOO LPSHJQR

 PLVXUDGHOO HYHQWXDOHSDUWHFLSD]LRQHGHOO DPPLQLVWUD]LRQH

 UDJLRQHVRFLDOH

(OHQFRGHJOLHQWLSXEEOLFLFRPXQTXHGHQRPLQDWLLVWLWXLWLYLJLODWLHILQDQ]LDWLGDOO DPPLQLVWUD]LRQHRYYHUR
SHULTXDOLO DPPLQLVWUD]LRQHDEELDLOSRWHUHGLQRPLQDGHJOLDPPLQLVWUDWRULGHOO HQWHFRQO LQGLFD]LRQH
GHOOHIXQ]LRQLDWWULEXLWHHGHOOHDWWLYLWjVYROWHLQIDYRUHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHRGHOOHDWWLYLWjGLVHUYL]LR
SXEEOLFRDIILGDWH
3HUFLDVFXQRGHJOLHQWL

$QQXDOH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ


$QQXDOH
DUWFGOJVQ


12

12

12

12

12

12

12

12

12

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


/LYHOOLGLEHQHVVHUHRUJDQL]]DWLYR

'$&2//(*$5($/
182926,67(0$',
9$/87$=,21(
7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


*UDGRGLGLIIHUHQ]LD]LRQHGHOO XWLOL]]RGHOODSUHPLDOLWjVLDSHULGLULJHQWLVLDSHULGLSHQGHQWL

12
7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


(QWLWjGHOSUHPLRPHGLDPHQWHFRQVHJXLELOHGDOSHUVRQDOHGLULJHQ]LDOHHQRQGLULJHQ]LDOH

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

'LVWULEX]LRQHGHOWUDWWDPHQWRDFFHVVRULRLQIRUPDDJJUHJDWDDOILQHGLGDUHFRQWRGHOOLYHOORGLVHOHWWLYLWj
XWLOL]]DWRQHOODGLVWULEX]LRQHGHLSUHPLHGHJOLLQFHQWLYL 02) 
3HUL'6IDUHOLQNDLVLWL865$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

$PPRQWDUHGHLSUHPLHIIHWWLYDPHQWHGLVWULEXLWL 02)

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR
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(QWLFRQWUROODWL

6RFLHWjSDUWHFLSDWH

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

$UWF
GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ


$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH

6RFLHWjSDUWHFLSDWH

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR
$JJLRUQDPHQWR

 LQFDULFKLGLDPPLQLVWUDWRUHGHOO HQWHHUHODWLYRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYR

$QQXDOH
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
$'LFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRQIHULELOLWjGHOO LQFDULFR
DUWFGOJVQ
 
$QQXDOH
%'LFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRPSDWLELOLWjDOFRQIHULPHQWRGHOO LQFDULFR
DUWFGOJVQ
 
$QQXDOH
&ROOHJDPHQWRFRQLVLWLLVWLWX]LRQDOLGHJOLHQWLSXEEOLFLYLJLODWLQHLTXDOLVRQRSXEEOLFDWLLGDWLUHODWLYLDL
FRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFRHDLVRJJHWWLWLWRODULGLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLGLFROODERUD]LRQH DUWFGOJVQ
R FRQVXOHQ]D

(OHQFRGHOOHVRFLHWjGLFXLO DPPLQLVWUD]LRQHGHWLHQHGLUHWWDPHQWHTXRWHGLSDUWHFLSD]LRQHDQFKH
PLQRULWDULDFRQO LQGLFD]LRQHGHOO HQWLWjGHOOHIXQ]LRQLDWWULEXLWHHGHOOHDWWLYLWjVYROWHLQIDYRUH
$QQXDOH
GHOO DPPLQLVWUD]LRQHRGHOOHDWWLYLWjGLVHUYL]LRSXEEOLFRDIILGDWHDGHVFOXVLRQHGHOOHVRFLHWjSDUWHFLSDWHGD DUWFGOJVQ
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHTXRWDWHLQPHUFDWLUHJRODPHQWDWLHORURFRQWUROODWH H[DUWFGOJVQ


$QQXDOH
3HUFLDVFXQDGHOOHVRFLHWj
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
 UDJLRQHVRFLDOH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
 PLVXUDGHOO HYHQWXDOHSDUWHFLSD]LRQHGHOO DPPLQLVWUD]LRQH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ
 GXUDWDGHOO LPSHJQR

$QQXDOH
 RQHUHFRPSOHVVLYRDTXDOVLDVLWLWRORJUDYDQWHSHUO DQQRVXOELODQFLRGHOO DPPLQLVWUD]LRQH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
 QXPHURGHLUDSSUHVHQWDQWLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHQHJOLRUJDQLGLJRYHUQRHWUDWWDPHQWRHFRQRPLFR
DUWFGOJVQ
FRPSOHVVLYRDFLDVFXQRGLHVVLVSHWWDQWH

$QQXDOH
DUWFGOJVQ
 ULVXOWDWLGLELODQFLRGHJOLXOWLPLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDUL

$QQXDOH
 LQFDULFKLGLDPPLQLVWUDWRUHGHOODVRFLHWjHUHODWLYRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYR
DUWFGOJVQ


&RQWHQXWLGHOO REEOLJR
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9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

5DSSUHVHQWD]LRQH
JUDILFD

(QWLGLGLULWWRSULYDWR
FRQWUROODWL

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH

(QWLGLGLULWWRSULYDWRFRQWUROODWL

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
OHWWG GOJVQ 5DSSUHVHQWD]LRQHJUDILFD


$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$UWF
OHWWF GOJVQ


$UWF
GOJVQ

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR
$JJLRUQDPHQWR

$QQXDOH
&ROOHJDPHQWRFRQLVLWLLVWLWX]LRQDOLGHOOHVRFLHWjSDUWHFLSDWHQHLTXDOLVRQRSXEEOLFDWLLGDWLUHODWLYLDL
FRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFRHDLVRJJHWWLWLWRODULGLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLGLFROODERUD]LRQH DUWFGOJVQ

R FRQVXOHQ]D
(OHQFRGHJOLHQWLGLGLULWWRSULYDWRFRPXQTXHGHQRPLQDWLLQFRQWUROORGHOO DPPLQLVWUD]LRQHFRQ
$QQXDOH
O LQGLFD]LRQHGHOOHIXQ]LRQLDWWULEXLWHHGHOOHDWWLYLWjVYROWHLQIDYRUHGHOO DPPLQLVWUD]LRQHRGHOOHDWWLYLWjGL DUWFGOJVQ
VHUYL]LRSXEEOLFRDIILGDWH

3HUFLDVFXQRGHJOLHQWL
$QQXDOH
DUWFGOJVQ
 UDJLRQHVRFLDOH

$QQXDOH
 PLVXUDGHOO HYHQWXDOHSDUWHFLSD]LRQHGHOO DPPLQLVWUD]LRQH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
 GXUDWDGHOO LPSHJQR
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ
 RQHUHFRPSOHVVLYRDTXDOVLDVLWLWRORJUDYDQWHSHUO DQQRVXOELODQFLRGHOO DPPLQLVWUD]LRQH

$QQXDOH
 QXPHURGHLUDSSUHVHQWDQWLGHOO DPPLQLVWUD]LRQHQHJOLRUJDQLGLJRYHUQRHWUDWWDPHQWRHFRQRPLFR
DUWFGOJVQ
FRPSOHVVLYRDFLDVFXQRGLHVVLVSHWWDQWH

$QQXDOH
 ULVXOWDWLGLELODQFLRGHJOLXOWLPLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDUL
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ
 LQFDULFKLGLDPPLQLVWUDWRUHGHOO HQWHHUHODWLYRWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRFRPSOHVVLYR

7HPSHVWLYR
$'LFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRQIHULELOLWjGHOO LQFDULFR
DUWFGOJVQ
 
$QQXDOH
%'LFKLDUD]LRQHVXOODLQVXVVLVWHQ]DGLXQDGHOOHFDXVHGLLQFRPSDWLELOLWjDOFRQIHULPHQWRGHOO LQFDULFR
DUWFGOJVQ
 
&ROOHJDPHQWRFRQLVLWLLVWLWX]LRQDOLGHJOLHQWLGLGLULWWRSULYDWRFRQWUROODWLQHLTXDOLVRQRSXEEOLFDWLLGDWL
$QQXDOH
UHODWLYLDLFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLGLLQGLUL]]RSROLWLFRHDLVRJJHWWLWLWRODULGLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOLGL
DUWFGOJVQ
FROODERUD]LRQHRFRQVXOHQ]D

$QQXDOH
8QDRSLUDSSUHVHQWD]LRQLJUDILFKHFKHHYLGHQ]LDQRLUDSSRUWLWUDO DPPLQLVWUD]LRQHHJOLHQWLSXEEOLFL
DUWFGOJVQ
YLJLODWLOHVRFLHWjSDUWHFLSDWHJOLHQWLGLGLULWWRSULYDWRFRQWUROODWL


&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

$//(*$72 6(=,21($00,1,675$=,21(75$63$5(17((/(1&2'(*/,2%%/,*+,',38%%/,&$=,21(9,*(17,
$33/,&$=,21($//(,67,78=,21,6&2/$67,&+(

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

'DWLDJJUHJDWLDWWLYLWj
DPPLQLVWUDWLYD

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
OHWWO GOJVQ


7LSRORJLHGLSURFHGLPHQWR
$UWF
OHWWK GOJVQ

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
$UWF
OHWWL GOJVQ


$UWF
OHWWD GOJVQ

$UWF
OHWWE GOJVQ

$UWF
OHWWF GOJVQ

$UWF
OHWWF GOJVQ

$UWF
OHWWH GOJVQ

$UWF
OHWWI GOJVQ

$UWF
OHWWJ GOJVQ


$UWF
'DWLDJJUHJDWLDWWLYLWj
GOJVQ DPPLQLVWUDWLYD

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

12

$QQXDOH
/DSULPD
SXEEOLFD]LRQHGHFRUUH
GDOWHUPLQHGLVHLPHVL
GDOO HQWUDWDLQYLJRUH
GHOGHFUHWR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


 OLQNGLDFFHVVRDOVHUYL]LRRQOLQHRYHVLDJLjGLVSRQLELOHLQUHWHRWHPSLSUHYLVWLSHUODVXDDWWLYD]LRQH
 PRGDOLWjSHUO HIIHWWXD]LRQHGHLSDJDPHQWLHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULFRQLFRGLFL,%$1LGHQWLILFDWLYL
GHOFRQWRGLSDJDPHQWRRYYHURGLLPSXWD]LRQHGHOYHUVDPHQWRLQ7HVRUHULDWUDPLWHLTXDOLLVRJJHWWL
YHUVDQWLSRVVRQRHIIHWWXDUHLSDJDPHQWLPHGLDQWHERQLILFREDQFDULRRSRVWDOHRYYHURJOLLGHQWLILFDWLYLGHO
FRQWRFRUUHQWHSRVWDOHVXOTXDOHLVRJJHWWLYHUVDQWLSRVVRQRHIIHWWXDUHLSDJDPHQWLPHGLDQWHEROOHWWLQR
SRVWDOHQRQFKqLFRGLFLLGHQWLILFDWLYLGHOSDJDPHQWRGDLQGLFDUHREEOLJDWRULDPHQWHSHULOYHUVDPHQWR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

$JJLRUQDPHQWR

 VWUXPHQWLGLWXWHODDPPLQLVWUDWLYDHJLXULVGL]LRQDOHULFRQRVFLXWLGDOODOHJJHLQIDYRUHGHOO LQWHUHVVDWR
QHOFRUVRGHOSURFHGLPHQWRQHLFRQIURQWLGHOSURYYHGLPHQWRILQDOHRYYHURQHLFDVLGLDGR]LRQHGHO
SURYYHGLPHQWRROWUHLOWHUPLQHSUHGHWHUPLQDWRSHUODVXDFRQFOXVLRQHHLPRGLSHUDWWLYDUOL

 SURFHGLPHQWLSHULTXDOLLOSURYYHGLPHQWRGHOO DPPLQLVWUD]LRQHSXzHVVHUHVRVWLWXLWRGDXQD
GLFKLDUD]LRQHGHOO LQWHUHVVDWRRYYHURLOSURFHGLPHQWRSXzFRQFOXGHUVLFRQLOVLOHQ]LRDVVHQVR
GHOO DPPLQLVWUD]LRQH

 WHUPLQHILVVDWRLQVHGHGLGLVFLSOLQDQRUPDWLYDGHOSURFHGLPHQWRSHUODFRQFOXVLRQHFRQO DGR]LRQHGLXQ
SURYYHGLPHQWRHVSUHVVRHRJQLDOWURWHUPLQHSURFHGLPHQWDOHULOHYDQWH

 PRGDOLWjFRQOHTXDOLJOLLQWHUHVVDWLSRVVRQRRWWHQHUHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDLSURFHGLPHQWLLQFRUVR
FKHOLULJXDUGLQR

 RYHGLYHUVRO XIILFLRFRPSHWHQWHDOO DGR]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRILQDOHFRQO LQGLFD]LRQHGHOQRPHGHO
UHVSRQVDELOHGHOO XIILFLRXQLWDPHQWHDLULVSHWWLYLUHFDSLWLWHOHIRQLFLHDOODFDVHOODGLSRVWDHOHWWURQLFD
LVWLWX]LRQDOH

 QRPHGHOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRXQLWDPHQWHDLUHFDSLWLWHOHIRQLFLHDOODFDVHOODGLSRVWD
HOHWWURQLFDLVWLWX]LRQDOH

 XQLWjRUJDQL]]DWLYHUHVSRQVDELOLGHOO LVWUXWWRULD

 EUHYHGHVFUL]LRQHGHOSURFHGLPHQWRFRQLQGLFD]LRQHGLWXWWLLULIHULPHQWLQRUPDWLYLXWLOL

3HUFLDVFXQDWLSRORJLDGLSURFHGLPHQWR

'DWLUHODWLYLDOODDWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDLQIRUPDDJJUHJDWDSHUVHWWRULGLDWWLYLWjSHUFRPSHWHQ]DGHJOL
RUJDQLHGHJOLXIILFLSHUWLSRORJLDGLSURFHGLPHQWL

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR
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$WWLYLWjH
SURFHGLPHQWL

7LSRORJLHGL
SURFHGLPHQWR

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

$UWGOJVQ

$UWFFH
OQ

$UWFELV
OQ
$UWFO
Q 

3HUFLDVFXQSURFHGLPHQWRQRPHGHOVRJJHWWRDFXLqDWWULEXLWRLQFDVRGLLQHU]LDLOSRWHUHVRVWLWXWLYRSHUOD
FRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWR
,QGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWDDFXLLOFLWWDGLQRSRVVDWUDVPHWWHUHLVWDQ]HHULFHYHUHLQIRUPD]LRQL
FLUFDLSURYYHGLPHQWLHLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLFKHORULJXDUGDQR

 HVWUHPLUHODWLYLDLSULQFLSDOLGRFXPHQWLFRQWHQXWLQHOIDVFLFRORUHODWLYRDOSURFHGLPHQWRFRQLQGLFD]LRQH
GHOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR

 HYHQWXDOHVSHVDSUHYLVWD

 RJJHWWR

$UWGOJVQ

$UWFFH
OQ


6LQJROLSURFHGLPHQWLGL
$UWGOJVQ
DXWRUL]]D]LRQHHFRQFHVVLRQH

$UWFFH
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
OQ


 FRQWHQXWR

$UWGOJVQ

$UWFFH
OQ


3HUFLDVFXQSURFHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQHRFRQFHVVLRQH

 XIILFLDLTXDOLULYROJHUVLSHULQIRUPD]LRQLRUDULHPRGDOLWjGLDFFHVVRFRQLQGLFD]LRQHGHJOLLQGLUL]]L
UHFDSLWLWHOHIRQLFLHFDVHOOHGLSRVWDHOHWWURQLFDLVWLWX]LRQDOHDFXLSUHVHQWDUHOHLVWDQ]H

$UWF
OHWWG GOJVQ


3HULSURFHGLPHQWLDGLVWDQ]DGLSDUWH

 ULVXOWDWLGHOOHLQGDJLQLGLFXVWRPHUVDWLVIDFWLRQFRQGRWWHVXOODTXDOLWjGHLVHUYL]LHURJDWLDWWUDYHUVR
GLYHUVLFDQDOLFRQLOUHODWLYRDQGDPHQWR

 QRPHGHOVRJJHWWRDFXLqDWWULEXLWRLQFDVRGLLQHU]LDLOSRWHUHVRVWLWXWLYRQRQFKqPRGDOLWjSHU
DWWLYDUHWDOHSRWHUHFRQLQGLFD]LRQHGHLUHFDSLWLWHOHIRQLFLHGHOOHFDVHOOHGLSRVWDHOHWWURQLFDLVWLWX]LRQDOH

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

 DWWLHGRFXPHQWLGDDOOHJDUHDOO LVWDQ]DHPRGXOLVWLFDQHFHVVDULDFRPSUHVLLIDFVLPLOHSHUOH
DXWRFHUWLILFD]LRQL

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
OHWWG GOJVQ


$UWF
OHWWP GOJVQ

$UWF
OHWWQ GOJVQ


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR
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7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

3URYYHGLPHQWL

3URYYHGLPHQWLRUJDQL
LQGLUL]]RSROLWLFR

'LFKLDUD]LRQL
VRVWLWXWLYHH
DFTXLVL]LRQHG XIILFLR
GHLGDWL

0RQLWRUDJJLRWHPSL
SURFHGLPHQWDOL

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR
&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

&RQYHQ]LRQLTXDGURYROWHDGLVFLSOLQDUHOHPRGDOLWjGLDFFHVVRDLGDWLGDSDUWHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL
SURFHGHQWLDOO DFTXLVL]LRQHG XIILFLRGHLGDWLHDOORVYROJLPHQWRGHLFRQWUROOLVXOOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYH

5HFDSLWLWHOHIRQLFLHFDVHOODGLSRVWDHOHWWURQLFDLVWLWX]LRQDOHGHOO XIILFLRUHVSRQVDELOHSHUOHDWWLYLWjYROWHD
JHVWLUHJDUDQWLUHHYHULILFDUHODWUDVPLVVLRQHGHLGDWLRO DFFHVVRGLUHWWRGHJOLVWHVVLGDSDUWHGHOOH
DPPLQLVWUD]LRQLSURFHGHQWLDOO DFTXLVL]LRQHG XIILFLRGHLGDWLHDOORVYROJLPHQWRGHLFRQWUROOLVXOOH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYH

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH

3URYYHGLPHQWLRUJDQLLQGLUL]]R
SROLWLFR

0RGDOLWjSHUORVYROJLPHQWRGHL
FRQWUROOL

 HVWUHPLUHODWLYLDLSULQFLSDOLGRFXPHQWLFRQWHQXWLQHOIDVFLFRORUHODWLYRDOSURFHGLPHQWR

 HYHQWXDOHVSHVDSUHYLVWD

 RJJHWWR

 FRQWHQXWR

(OHQFRGHLSURYYHGLPHQWLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLSURYYHGLPHQWLILQDOLGHLSURFHGLPHQWLGL
DXWRUL]]D]LRQHRFRQFHVVLRQHVFHOWDGHOFRQWUDHQWHSHUO DIILGDPHQWRGLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]LDQFKH
FRQULIHULPHQWRDOODPRGDOLWjGLVHOH]LRQHSUHVFHOWDFRQFRUVLHSURYHVHOHWWLYHSHUO DVVXQ]LRQHGHO
SHUVRQDOHHSURJUHVVLRQLGLFDUULHUDDFFRUGLVWLSXODWLGDOO DPPLQLVWUD]LRQHFRQVRJJHWWLSULYDWLRFRQDOWUH
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
3HUFLDVFXQRGHLSURYYHGLPHQWL

8OWHULRULPRGDOLWjSHUORVYROJLPHQWRGHLFRQWUROOLVXOOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGDSDUWHGHOOH
DPPLQLVWUD]LRQLSURFHGHQWL

0RGDOLWjSHUO DFTXLVL]LRQHG XIILFLR
8OWHULRULPRGDOLWjSHUODWHPSHVWLYDDFTXLVL]LRQHG XIILFLRGHLGDWL
GHLGDWL

&RQYHQ]LRQLTXDGUR

5HFDSLWLGHOO XIILFLRUHVSRQVDELOH

$UWF
GOJVQ
0RQLWRUDJJLRWHPSLSURFHGLPHQWDOL 5LVXOWDWLGHOPRQLWRUDJJLRSHULRGLFRFRQFHUQHQWHLOULVSHWWRGHLWHPSLSURFHGLPHQWDOL
$UWFO
Q 

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR
$JJLRUQDPHQWR

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ


6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

/DSULPD
SXEEOLFD]LRQHGHFRUUH
GDOWHUPLQHGLVHLPHVL
GDOO HQWUDWDLQYLJRUH
GHOGHFUHWR
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9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

&RQWUROOLVXOOH
LPSUHVH

3URYYHGLPHQWLGLULJHQWL
DPPLQLVWUDWLYL

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
3URYYHGLPHQWL

3URYYHGLPHQWLGLULJHQWL
DPPLQLVWUDWLYL

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$YYLVRGLSUHLQIRUPD]LRQH

'HOLEHUDDFRQWUDUUHQHOO LSRWHVLGLSURFHGXUDQHJR]LDWDVHQ]DSUHYLDSXEEOLFD]LRQHGLXQEDQGRGLJDUD

$YYLVLEDQGLHLQYLWLSHUFRQWUDWWLGLODYRULVRWWRVRJOLDFRPXQLWDULD

$UWF
'HOLEHUDDFRQWUDUUH
GOJVQ

$UWF
GOJVQ
$UWW
GOJVQ


(OHQFRGHJOLREEOLJKLHGHJOLDGHPSLPHQWLRJJHWWRGHOOHDWWLYLWjGLFRQWUROORFKHOHLPSUHVHVRQRWHQXWHD
ULVSHWWDUHSHURWWHPSHUDUHDOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYH

(OHQFRGHOOHWLSRORJLHGLFRQWUROORDFXLVRQRDVVRJJHWWDWHOHLPSUHVHLQUDJLRQHGHOODGLPHQVLRQHHGHO
VHWWRUHGLDWWLYLWjFRQO LQGLFD]LRQHSHUFLDVFXQDGLHVVHGHLFULWHULHGHOOHUHODWLYHPRGDOLWjGLVYROJLPHQWR

 HVWUHPLUHODWLYLDLSULQFLSDOLGRFXPHQWLFRQWHQXWLQHOIDVFLFRORUHODWLYRDOSURFHGLPHQWR

 HYHQWXDOHVSHVDSUHYLVWD

 RJJHWWR

 FRQWHQXWR

(OHQFRGHLSURYYHGLPHQWLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLSURYYHGLPHQWLILQDOLGHLSURFHGLPHQWLGL
DXWRUL]]D]LRQHRFRQFHVVLRQHVFHOWDGHOFRQWUDHQWHSHUO DIILGDPHQWRGLODYRULIRUQLWXUHHVHUYL]LDQFKH
FRQULIHULPHQWRDOODPRGDOLWjGLVHOH]LRQHSUHVFHOWDFRQFRUVLHSURYHVHOHWWLYHSHUO DVVXQ]LRQHGHO
SHUVRQDOHHSURJUHVVLRQLGLFDUULHUDDFFRUGLVWLSXODWLGDOO DPPLQLVWUD]LRQHFRQVRJJHWWLSULYDWLRFRQDOWUH
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
3HUFLDVFXQRGHLSURYYHGLPHQWL

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

$UWF
GOJVQ
$YYLVRGLSUHLQIRUPD]LRQH
$UWW
GOJVQ


$UWF
OHWWD GOJVQ 7LSRORJLHGLFRQWUROOR

$UWF
OHWWE GOJVQ 2EEOLJKLHDGHPSLPHQWL


GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ

6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


6HPHVWUDOH
DUWFGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ
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12

12

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

%DQGLGLJDUDH
FRQWUDWWL

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

$YYLVLSHULRGLFLLQGLFDWLYLHDYYLVLVXOO HVLVWHQ]DGLXQVLVWHPDGLTXDOLILFD]LRQHVHWWRULVSHFLDOL

'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

%DQGLHDYYLVLSHUDSSDOWLGLVHUYL]LHIRUQLWXUHQHLVHWWRULVSHFLDOL

$UWF
GOJVQ
$UWW
GOJVQ


'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

$UWF
GOJVQ
$UWW $YYLVLVLVWHPDGLTXDOLILFD]LRQH
GOJVQ


%DQGLHDYYLVLSHUDSSDOWLGLODYRULQHLVHWWRULVSHFLDOL

$UWF
GOJVQ
$UWW
GOJVQ


'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

$YYLVLEDQGLHLQYLWLSHUFRQWUDWWLGLVHUYL]LHIRUQLWXUHVRSUDVRJOLDFRPXQLWDULD

$UWF
GOJVQ
$UWGOJVQ


'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

'DSXEEOLFDUH
VHFRQGROHPRGDOLWjH
OHVSHFLILFKHSUHYLVWH
GDOGOJVQ

$JJLRUQDPHQWR

$UWF
GOJVQ
$YYLVLVXLULVXOWDWLGHOODSURFHGXUD
$UWW
$YYLVRVXLULVXOWDWLGHOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWR
GLDIILGDPHQWR
GOJVQ


$YYLVLEDQGLHLQYLWLSHUFRQWUDWWLGLODYRULVRSUDVRJOLDFRPXQLWDULD

$UWF
GOJVQ
$UWGOJVQ $YYLVLEDQGLHGLQYLWL


&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

$YYLVLEDQGLHLQYLWLSHUFRQWUDWWLGLVHUYL]LHIRUQLWXUHVRWWRVRJOLDFRPXQLWDULD

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
GOJVQ
$UWW
GOJVQ


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR
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9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

,PSRUWRGLDJJLXGLFD]LRQH

7HPSLGLFRPSOHWDPHQWRGHOO RSHUDVHUYL]LRRIRUQLWXUD

$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q


7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR

GDSXEEOLFDUHVHFRQGROH
6SHFLILFKHWHFQLFKHSHUOD
SXEEOLFD]LRQHGHLGDWLDLVHQVL
GHOO DUWFRPPDGHOOD/HJJHQ $JJLXGLFDWDULR
DGRWWDWHFRQ&RPXQLFDWR
GHO3UHVLGHQWHGHOO $9&3GHO
PDJJLR

$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q


$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q


7HPSHVWLYR

(OHQFRGHJOLRSHUDWRULLQYLWDWLDSUHVHQWDUHRIIHUWH1XPHURGLRIIHUHQWLFKHKDQQRSDUWHFLSDWRDO
,QIRUPD]LRQLVXOOHVLQJROHSURFHGXUH SURFHGLPHQWR

7HPSHVWLYR

3URFHGXUDGLVFHOWDGHOFRQWUDHQWH

7HPSHVWLYR

7HPSHVWLYR

$JJLRUQDPHQWR

7HPSHVWLYR

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

2JJHWWRGHOEDQGR

6WUXWWXUDSURSRQHQWH

$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q


$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q

$UWGHOLE
$9&3Q

$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q


&RGLFH,GHQWLILFDWLYR*DUD &,*

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWGHOLE
$9&3Q


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR
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9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

6RYYHQ]LRQL
FRQWULEXWLVXVVLGL
YDQWDJJL
HFRQRPLFL

$WWLGLFRQFHVVLRQH

&ULWHULHPRGDOLWj

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ


$WWLGLFRQFHVVLRQHGLVRYYHQ]LRQLFRQWULEXWLVXVVLGLHGDXVLOLILQDQ]LDULDOOHLPSUHVHHFRPXQTXHGL
YDQWDJJLHFRQRPLFLGLTXDOXQTXHJHQHUHDSHUVRQHHGHQWLSXEEOLFLHSULYDWLGLLPSRUWRVXSHULRUHDPLOOH
HXUR
3HUFLDVFXQDWWR

$UWF
 QRPHGHOO LPSUHVDRGHOO HQWHHLULVSHWWLYLGDWLILVFDOLRLOQRPHGLDOWURVRJJHWWREHQHILFLDULR
OHWWD GOJVQ

$UWF
$WWLGLFRQFHVVLRQH
 LPSRUWRGHOYDQWDJJLRHFRQRPLFRFRUULVSRVWR
OHWWE GOJVQ

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOHFUHDQGRXQ
$UWF
FROOHJDPHQWRFRQODSDJLQDQHOOD
 QRUPDRWLWRORDEDVHGHOO DWWULEX]LRQH
OHWWF GOJVQ
TXDOHVRQRULSRUWDWLLGDWLGHLUHODWLYL

SURYYHGLPHQWLILQDOL
$UWF
 XIILFLRHIXQ]LRQDULRRGLULJHQWHUHVSRQVDELOHGHOUHODWLYRSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYR
OHWWG GOJVQ
1%qIDWWRGLYLHWRGLGLIIXVLRQHGL

GDWLGDFXLVLDSRVVLELOHULFDYDUH
$UWF
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOORVWDWRGL
OHWWH GOJVQ VDOXWHHDOODVLWXD]LRQHGLGLVDJLR  PRGDOLWjVHJXLWDSHUO LQGLYLGXD]LRQHGHOEHQHILFLDULR

HFRQRPLFRVRFLDOHGHJOLLQWHUHVVDWL
$UWF
FRPHSUHYLVWRGDOO DUWFGHO
 OLQNDOSURJHWWRVHOH]LRQDWR
OHWWI GOJVQ
GOJVQ

$UWF
 OLQNDOFXUULFXOXPGHOVRJJHWWRLQFDULFDWR
OHWWI GOJVQ


7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ

7HPSHVWLYR
DUWFGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$WWLFRQLTXDOLVRQRGHWHUPLQDWLLFULWHULHOHPRGDOLWjFXLOHDPPLQLVWUD]LRQLGHYRQRDWWHQHUVLSHUOD
FRQFHVVLRQHGLVRYYHQ]LRQLFRQWULEXWLVXVVLGLHGDXVLOLILQDQ]LDULHO DWWULEX]LRQHGLYDQWDJJLHFRQRPLFLGL
TXDOXQTXHJHQHUHDSHUVRQHHGHQWLSXEEOLFLHSULYDWL

$UWF
&ULWHULHPRGDOLWj
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$QQXDOH
DUWFOQ


7DEHOOHULDVVXQWLYHUHVHOLEHUDPHQWHVFDULFDELOLLQXQIRUPDWRGLJLWDOHVWDQGDUGDSHUWRFRQLQIRUPD]LRQLVXL
FRQWUDWWLUHODWLYHDOO DQQRSUHFHGHQWH QHOORVSHFLILFR&RGLFH,GHQWLILFDWLYR*DUD &,* VWUXWWXUD
SURSRQHQWHRJJHWWRGHOEDQGRSURFHGXUDGLVFHOWDGHOFRQWUDHQWHSURFHGXUDGLVFHOWDGHOFRQWUDHQWH
HOHQFRGHJOLRSHUDWRULLQYLWDWLDSUHVHQWDUHRIIHUWHQXPHURGLRIIHUHQWLFKHKDQQRSDUWHFLSDWRDO
SURFHGLPHQWRDJJLXGLFDWDULRLPSRUWRGLDJJLXGLFD]LRQHWHPSLGLFRPSOHWDPHQWRGHOO RSHUDVHUYL]LRR
IRUQLWXUDLPSRUWRGHOOHVRPPHOLTXLGDWH 

7HPSHVWLYR

$JJLRUQDPHQWR

$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q


&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

,PSRUWRGHOOHVRPPHOLTXLGDWH

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWFO
Q 
$UWGHOLE
$9&3Q


5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

$//(*$72 6(=,21($00,1,675$=,21(75$63$5(17((/(1&2'(*/,2%%/,*+,',38%%/,&$=,21(9,*(17,
$33/,&$=,21($//(,67,78=,21,6&2/$67,&+(
9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

&RQWUROOLHULOLHYL
VXOO DPPLQLVWUD]L

%LODQFLRFRQVXQWLYRGLFLDVFXQDQQRLQIRUPDVLQWHWLFDDJJUHJDWDHVHPSOLILFDWDDQFKHFRQLOULFRUVRD
UDSSUHVHQWD]LRQLJUDILFKH

%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGLFLDVFXQDQQRLQIRUPDVLQWHWLFDDJJUHJDWDHVHPSOLILFDWDDQFKHFRQLOULFRUVRD
UDSSUHVHQWD]LRQLJUDILFKH

$UWF
GOJVQ
$UWFO
Q 
$UWFO %LODQFLRSUHYHQWLYR
Q 
$UWF
GSFP
DSULOH

$UWF
GOJVQ
$UWFO
Q 
$UWFO %LODQFLRFRQVXQWLYR
Q 
$UWF
GSFP
DSULOH

$OERGHLVRJJHWWLLYLFRPSUHVHOHSHUVRQHILVLFKHFXLVRQRVWDWLHURJDWLLQRJQLHVHUFL]LRILQDQ]LDULR
FRQWULEXWLVRYYHQ]LRQLFUHGLWLVXVVLGLHEHQHILFLGLQDWXUDHFRQRPLFDDFDULFRGHLULVSHWWLYLELODQFL

$UWG35Q
$OERGHLEHQHILFLDUL


&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

(OHQFR LQIRUPDWRWDEHOODUHDSHUWR GHLVRJJHWWLEHQHILFLDULGHJOLDWWLGLFRQFHVVLRQHGLVRYYHQ]LRQL
FRQWULEXWLVXVVLGLHGDXVLOLILQDQ]LDULDOOHLPSUHVHHGLDWWULEX]LRQHGLYDQWDJJLHFRQRPLFLGLTXDOXQTXH
JHQHUHDSHUVRQHHGHQWLSXEEOLFLHSULYDWLGLLPSRUWRVXSHULRUHDPLOOHHXUR

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

$UWF
GOJVQ

5LIHULPHQWR
QRUPDWLYR

3DWULPRQLRLPPRELOLDUH

$UWGOJVQ

5LOLHYLQRQUHFHSLWLXQLWDPHQWHDJOLDWWLFXLVLULIHULVFRQRGHJOLRUJDQLGLFRQWUROORLQWHUQRGHJOLRUJDQLGL
UHYLVLRQHDPPLQLVWUDWLYDHFRQWDELOH

&DQRQLGLORFD]LRQHRGLDIILWWRYHUVDWLRSHUFHSLWL

$UWGOJVQ
&DQRQLGLORFD]LRQHRDIILWWR


5LOLHYLQRQUHFHSLWLRUJDQLGL
FRQWUROORHUHYLVLRQH

,QIRUPD]LRQLLGHQWLILFDWLYHGHJOLLPPRELOLSRVVHGXWL

$UWGOJVQ
3DWULPRQLRLPPRELOLDUH


3LDQRGHJOLLQGLFDWRULHULVXOWDWLDWWHVLGLELODQFLRFRQO¶LQWHJUD]LRQHGHOOHULVXOWDQ]HRVVHUYDWHLQWHUPLQLGL
3LDQRGHJOLLQGLFDWRULH
3LDQRGHJOLLQGLFDWRULHGHLULVXOWDWL UDJJLXQJLPHQWRGHLULVXOWDWLDWWHVLHOHPRWLYD]LRQLGHJOLHYHQWXDOLVFRVWDPHQWLHJOLDJJLRUQDPHQWLLQ
$UWF
GHLULVXOWDWLDWWHVLGL
DWWHVLGLELODQFLR
FRUULVSRQGHQ]DGLRJQLQXRYRHVHUFL]LRGLELODQFLRVLDWUDPLWHODVSHFLILFD]LRQHGLQXRYLRELHWWLYLH
GOJVQ
ELODQFLR
LQGLFDWRULVLDDWWUDYHUVRO¶DJJLRUQDPHQWRGHLYDORULRELHWWLYRHODVRSSUHVVLRQHGLRELHWWLYLJLjUDJJLXQWL
RSSXUHRJJHWWRGLULSLDQLILFD]LRQH

%HQLLPPRELOLH
JHVWLRQH
SDWULPRQLR
&DQRQLGLORFD]LRQHR
DIILWWR

%LODQFL

%LODQFLRSUHYHQWLYRH
FRQVXQWLYR

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
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7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$QQXDOH

$QQXDOH
DUWFGOJVQ


$JJLRUQDPHQWR

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

&RVWLFRQWDELOL]]DWL

,QGLFDWRUHGL
WHPSHVWLYLWjGHL
SDJDPHQWL

7HPSLPHGLGL
HURJD]LRQHGHLVHUYL]L

$UWF
OHWWD GOJVQ
&RVWLFRQWDELOL]]DWL

$UWFO
Q 
GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
$UWF
GOJVQ

&ODVVDFWLRQ

3DJDPHQWL
GHOO DPPLQLVWUD]L
,%$1HSDJDPHQWL
RQH
LQIRUPDWLFL

6HUYL]LHURJDWL

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ

$UWF
GOJVQ


$UWF
5HVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQH
GOJVQ GHOODFRUUX]LRQH

/(,67,78=,21,
6&2/$67,&+(
38%%/,&$12,/372)

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


1HOOHULFKLHVWHGLSDJDPHQWRLFRGLFL,%$1LGHQWLILFDWLYLGHOFRQWRGLSDJDPHQWRRYYHURGLLPSXWD]LRQH
GHOYHUVDPHQWRLQ7HVRUHULDWUDPLWHLTXDOLLVRJJHWWLYHUVDQWLSRVVRQRHIIHWWXDUHLSDJDPHQWLPHGLDQWH
ERQLILFREDQFDULRRSRVWDOHRYYHURJOLLGHQWLILFDWLYLGHOFRQWRFRUUHQWHSRVWDOHVXOTXDOHLVRJJHWWLYHUVDQWL
SRVVRQRHIIHWWXDUHLSDJDPHQWLPHGLDQWHEROOHWWLQRSRVWDOHQRQFKqLFRGLFLLGHQWLILFDWLYLGHOSDJDPHQWRGD
LQGLFDUHREEOLJDWRULDPHQWHSHULOYHUVDPHQWR

,QGLFDWRUHGHLWHPSLPHGLGLSDJDPHQWRUHODWLYLDJOLDFTXLVWLGLEHQLVHUYL]LHIRUQLWXUH LQGLFDWRUHGL
WHPSHVWLYLWjGHLSDJDPHQWL

7HPSLPHGLGLHURJD]LRQHGHLVHUYL]L SHURJQLVHUYL]LRHURJDWR DJOLXWHQWLVLDILQDOLFKHLQWHUPHGLFRQ
ULIHULPHQWRDOO HVHUFL]LRILQDQ]LDULRSUHFHGHQWH

5HVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH

7HPSHVWLYR

$QQXDOH

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


$QQXDOH
DUWFGOJVQ

$QQXDOH
DUWFGOJVQ


$QQXDOH
DUWFGOJVQ


12

12

12

7HPSHVWLYR

0LVXUHDGRWWDWHLQRWWHPSHUDQ]DDOODVHQWHQ]D

&RVWLFRQWDELOL]]DWLGHLVHUYL]LHURJDWLDJOLXWHQWLVLDILQDOLFKHLQWHUPHGLHYLGHQ]LDQGRTXHOOL
HIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWLHTXHOOLLPSXWDWLDOSHUVRQDOHSHURJQLVHUYL]LRHURJDWRHLOUHODWLYRDQGDPHQWRQHO
WHPSR

12

7HPSHVWLYR

12

12

7HPSHVWLYR
H[DUWGOJVQ


7HPSHVWLYR

9DOXWD]LRQHVXOOD
FRPSDWLELOLWjDOOH
LVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH

$JJLRUQDPHQWR

6HQWHQ]DGLGHILQL]LRQHGHOJLXGL]LR

1RWL]LDGHOULFRUVRLQJLXGL]LRSURSRVWRGDLWLWRODULGLLQWHUHVVLJLXULGLFDPHQWHULOHYDQWLHGRPRJHQHLQHL
FRQIURQWLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLHGHLFRQFHVVLRQDULGLVHUYL]LRSXEEOLFRDOILQHGLULSULVWLQDUHLOFRUUHWWR
VYROJLPHQWRGHOODIXQ]LRQHRODFRUUHWWDHURJD]LRQHGLXQVHUYL]LR

&DUWDGHLVHUYL]LRGRFXPHQWRFRQWHQHQWHJOLVWDQGDUGGLTXDOLWjGHLVHUYL]LSXEEOLFL

7XWWLLULOLHYLDQFRUFKqUHFHSLWLXQLWDPHQWHDJOLDWWLFXLVLULIHULVFRQRGHOOD&RUWHGHLFRQWLULJXDUGDQWL
O RUJDQL]]D]LRQHHO DWWLYLWjGHOO DPPLQLVWUD]LRQHRGLVLQJROLXIILFL

&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

3LDQRWULHQQDOHGLSUHYHQ]LRQHGHOOD
3LDQRWULHQQDOHGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
FRUUX]LRQH

$UWGOJVQ

,%$1HSDJDPHQWLLQIRUPDWLFL
$UWF
GOJVQ

7HPSLPHGLGLHURJD]LRQHGHL
$UWF
VHUYL]L
OHWWE GOJVQ

GDSXEEOLFDUHLQWDEHOOH
$UWGOJVQ ,QGLFDWRUHGLWHPSHVWLYLWjGHL

SDJDPHQWL

&ODVVDFWLRQ

$UWF
&DUWDGHLVHUYL]LHVWDQGDUGGL
GOJVQ TXDOLWj

5LOLHYL&RUWHGHL&RQWL

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR

&DUWDGHLVHUYL]LH
VWDQGDUGGLTXDOLWj

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
5LIHULPHQWR
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
QRUPDWLYR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH
VXOO DPPLQLVWUD]L

RQH

$//(*$72 6(=,21($00,1,675$=,21(75$63$5(17((/(1&2'(*/,2%%/,*+,',38%%/,&$=,21(9,*(17,
$33/,&$=,21($//(,67,78=,21,6&2/$67,&+(

$OWULFRQWHQXWL
$FFHVVLELOLWjH
&DWDORJRGLGDWL
PHWDGDWLHEDQFKH
GDWL

$OWULFRQWHQXWL
$FFHVVRFLYLFR

$OWULFRQWHQXWL
&RUUX]LRQH

'HQRPLQD]LRQH
'HQRPLQD]LRQHVRWWR
VRWWRVH]LRQH
VH]LRQHOLYHOOR
OLYHOOR
7LSRORJLHGLGDWL
0DFURIDPLJOLH

'HQRPLQD]LRQHGHOVLQJROR
REEOLJR
&RQWHQXWLGHOO REEOLJR

5HOD]LRQHGHOUHVSRQVDELOHGHOOD
SUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH

&DWDORJRGLGDWLPHWDGDWLHEDQFKH
&DWDORJRGHLGDWLGHLPHWDGDWLHGHOOHUHODWLYHEDQFKHGDWLLQSRVVHVVRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQL
GDWL
2ELHWWLYLGLDFFHVVLELOLWj

(OHQFRGHLSURYYHGLPHQWLDGRWWDWLSHUFRQVHQWLUHO XWLOL]]RGLVHUYL]LLQUHWHDQFKHDPH]]RGLLQWHUPHGLDUL
DELOLWDWLSHUODSUHVHQWD]LRQHWHOHPDWLFDGDSDUWHGLFLWWDGLQLHLPSUHVHGLGHQXQFHLVWDQ]HHDWWLHJDUDQ]LH
$UWFFELV
3URYYHGLPHQWLSHUXVRGHLVHUYL]LLQ ILGHLXVVRULHSHUO HVHFX]LRQHGLYHUVDPHQWLILVFDOLFRQWULEXWLYLSUHYLGHQ]LDOLDVVLVWHQ]LDOLHDVVLFXUDWLYL
HTXDWHUGOJV
UHWH
SHUODULFKLHVWDGLDWWHVWD]LRQLHFHUWLILFD]LRQLQRQFKqGHLWHUPLQLHPRGDOLWjGLXWLOL]]RGHLVHUYL]LHGHL
Q 
FDQDOLWHOHPDWLFLHGHOODSRVWDHOHWWURQLFD O REEOLJRGLSXEEOLFD]LRQHGRYUjHVVHUHDGHPSLXWRDOPHQR
JLRUQLSULPDGHOODGDWDGHOJHQQDLRRVVLDHQWURLOQRYHPEUH

2ELHWWLYLGLDFFHVVLELOLWjGHLVRJJHWWLGLVDELOLDJOLVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLSHUO DQQRFRUUHQWH HQWURLO
$UWFGO GDSXEEOLFDUHVHFRQGROH
Q 
LQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOODFLUFRODUH PDU]RGLRJQLDQQR
GHOO $JHQ]LDSHUO ,WDOLDGLJLWDOHQ
 

$UWF
GOJV

5HJRODPHQWLFKHGLVFLSOLQDQRO HVHUFL]LRGHOODIDFROWjGLDFFHVVRWHOHPDWLFRHLOULXWLOL]]RGHLGDWL

$UWF
GOJV

5HJRODPHQWL

1RPHGHOWLWRODUHGHOSRWHUHVRVWLWXWLYRDWWLYDELOHQHLFDVLGLULWDUGRRPDQFDWDULVSRVWDFRQLQGLFD]LRQH
GHLUHFDSLWLWHOHIRQLFLHGHOOHFDVHOOHGLSRVWDHOHWWURQLFDLVWLWX]LRQDOH

$FFHVVRFLYLFR

1RPHGHO5HVSRQVDELOHGHOODWUDVSDUHQ]DFXLqSUHVHQWDWDODULFKLHVWDGLDFFHVVRFLYLFRQRQFKqPRGDOLWj
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Premessa
I numerosi e diversi interventi normativi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, da ultimo la
legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti» hanno attribuito alle istituzioni scolastiche specifiche
forme di autonomia e organizzazione, trasformato il ruolo e le funzioni della dirigenza scolastica,
introducendo altresì nuove configurazioni nel rapporto tra scuole e strutture centrali e periferiche del
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Considerate tali specificità nel corso dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione da parte di ANAC
dell’Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione è emersa l’esigenza di fornire specifiche
indicazioni e direttive in apposite Linee guida sull’applicazione della normativa di prevenzione della
corruzione e trasparenza alle istituzioni scolastiche statali.
Gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, espressamente ricomprese tra le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
infatti destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste
dalla legge n. 190/2012, dai decreti attuativi, dal PNA approvato dall’Autorità con delibera n. 72 del 11
settembre 2013 (PNA) e dal suo Aggiornamento, approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 (Aggiornamento 2015).
Tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e
delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore
che caratterizza queste amministrazioni, nel corso dei lavori istruttori per la definizione
dell’Aggiornamento 2015 è stato istituito un tavolo tecnico con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nell’ambito del quale sono stati individuati alcuni criteri e modalità
applicative della normativa sulla trasparenza e sull’anticorruzione. In considerazione, tuttavia, della
contestuale entrata in vigore della normativa sulla cd. “buona scuola” nell’a.s. 2015/2016, si è reso
necessario, su richiesta dello stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un ulteriore
approfondimento volto a calibrare l’intervento regolatorio rispetto all’impatto che avrebbe avuto
sull’intero sistema scolastico. Dell’esito dei lavori e dell’approfondimento ulteriore svolti tengono conto
le presenti Linee guida. L’Autorità ha altresì posto in consultazione pubblica lo schema di Linee guida
approvato in via preliminare il 10 febbraio 2016, al fine di consentire la presentazione di osservazioni,
prima dell’approvazione definitiva.
Nel presente documento, pertanto, alla luce delle peculiarità e della complessità rilevate, l’Autorità
fornisce, nel rispetto della particolarità delle istituzioni scolastiche, alcune indicazioni volte a orientare
dette istituzioni nell’applicazione della normativa anticorruzione e della disciplina in materia di
trasparenza e definisce, altresì, alcune misure organizzative per consentire una piena attuazione, non
formalistica, del disposto normativo. Le indicazioni qui contenute non incidono sulla disciplina già
prevista dal PNA e dall’Aggiornamento 2015 e non ne comportano una rivisitazione. Restano fermi,
quindi, i principi in essi contenuti.
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Le Linee guida sono rivolte alle istituzioni scolastiche statali, cui è stata riconosciuta autonomia
didattica, organizzativa e gestionale ai sensi del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e delle modifiche apportate
dalla recente legge di riforma sopra citata.
Tenuto conto del loro particolare ordinamento, le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica, che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale,
disciplinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, applicano le disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza contenute nella l. n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013, in quanto
equiparabili alle istituzioni universitarie, e quindi ricomprese nelle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della Trasparenza
Anche per le istituzioni scolastiche statali debbono essere individuati il Responsabile della prevenzione
della corruzione (RPC) e il Responsabile della trasparenza (RT).
1.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Stante il ruolo ricoperto e le funzioni svolte dal dirigente scolastico cui compete l’adozione di tutti i
provvedimenti e atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell’ambito dell’istituzione
scolastica di cui è responsabile, l’Autorità non ritiene opportuno, in coerenza con le indicazioni fino ad
oggi espresse di evitare la sovrapposizione di funzioni gestionali in aree a più elevato rischio di
corruzione con quelle di RPC, che lo stesso possa assumere anche il ruolo di RPC. Il dirigente
scolastico, infatti, è l’unica figura dirigenziale presente nelle istituzioni scolastiche e, in quanto tale, è
responsabile di attività che potrebbero essere a rischio di fenomeni corruttivi. L’attribuzione
dell’incarico di RPC al dirigente scolastico potrebbe, dunque, comportare uno svolgimento non
efficiente delle funzioni e dei compiti che la normativa prevede in capo allo stesso RPC.
Il particolare assetto delle strutture preposte all’istruzione rende pertanto necessario valutare una
diversa opzione e indirizzare la scelta del RPC verso altre figure di livello dirigenziale che, seppure non
organicamente inserite nelle singole istituzioni scolastiche, siano idonee a svolgere tale incarico.
Tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le
istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale.
Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito
territoriale operano quali referenti del RPC.
Questi ultimi, infatti, dispongono di una effettiva conoscenza della realtà scolastica del territorio
provinciale, considerate le ampie funzioni di assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche attribuite
agli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito dell’organizzazione di ciascun ufficio scolastico
regionale, ai sensi del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98.
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Il RPC coordina e monitora le attività di prevenzione della corruzione e assume le correlate
responsabilità attribuite dalla normativa per l’ambito territoriale di competenza; pertanto, ciascun
Direttore o Coordinatore regionale svolge le funzioni di RPC per tutte le istituzioni scolastiche statali
che rientrano nella sfera di competenza. I referenti del RPC, ovvero i dirigenti di ambito territoriale,
verificano e sollecitano l’attuazione degli indirizzi da questi formulati nel Piano, mentre i dirigenti delle
singole istituzioni scolastiche sono i soggetti cui compete l’attuazione delle misure individuate nel
Piano. Le misure, infatti, come indicato nell’Aggiornamento 2015, si sostanziano in interventi di tipo
organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative da attuare laddove il rischio corruttivo
è più elevato. Esse, pertanto, rientrano a pieno titolo tra le attività che competono ai dirigenti scolastici.
1.2. Il Responsabile della trasparenza
L’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, nel delineare i compiti del RT, specifica che il RPC di cui all’art. 1, co. 7,
della legge n. 190/2012 svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza.
Considerata, tuttavia, la numerosità delle istituzioni scolastiche che insistono su alcuni ambiti territoriali
e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni
informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la
tempestività dei dati, l’Autorità ritiene di individuare il dirigente scolastico quale Responsabile della
trasparenza di ogni istituzione scolastica. Questo consente di acquisire e gestire i dati direttamente alla
fonte, assicurare una costante verifica sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e garantire la qualità dei dati pubblicati, come disposto dall’art. 6 del d.lgs. n.
33/2013. Ciò anche in linea di continuità con le attività realizzate da parte delle istituzioni scolastiche
che, in molti casi, hanno già costituito la sezione “Amministrazione trasparente” e pubblicato i dati e le
informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si pronuncia in ordine
alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il RT non
ottemperi alla richiesta, il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5, co. 4, è individuato nel dirigente
dell’ambito territoriale.
2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
Ciascun RPC cura l’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione di ambito
regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del
territorio.
I Piani di prevenzione della corruzione regionali sono articolati in sezioni dedicate alle diverse tipologie
di istituzioni scolastiche statali e approvati dal Ministro ai sensi dell’art. 1, co. 8, della l. n. 190/2012.
Per la struttura, i contenuti minimi e le finalità dei PTPC si rinvia alle indicazioni generali contenute nel
PNA e nell’Aggiornamento 2015.
La gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni
scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il RPC coinvolge i
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referenti come sopra individuati e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio.
Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il
referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all’analisi di contesto,
all’identificazione dei rischi, all’individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire
nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.
Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i
referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli
orgnai di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.
Per supportare l’azione di individuazione dei rischi di corruzione per il comparto scuola l’Allegato 1)
presenta, a titolo meramente esemplificativo, alcuni processi che si svolgono nelle istituzioni scolastiche
nell’ambito dei quali è più elevato il rischio di corruzione. Resta fermo che nei PTPC, detti processi
dovranno essere analizzati secondo la metodologia di analisi del rischio a cui si è fatto riferimento nel
PNA e nell’Aggiornamento 2015, al fine di identificare rischi e misure in relazione allo specifico
contesto organizzativo.
Il responsabile della prevenzione della corruzione, nell’ambito della predisposizione del PTPC, cura
anche il coordinamento per le misure di trasparenza, verificando tra l’altro attraverso i referenti di
ambito territoriale, per tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella propria sfera di competenza che:
-

sia istituita la sezione “Amministrazione trasparente”, posizionata in modo chiaramente visibile
nella homepage e mantenuta costantemente aggiornata;
sia adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) secondo le indicazioni
riportate al paragrafo 3.

Nel Piano deve essere prevista un’apposita sezione finalizzata ad incrementare e rendere più efficiente il
sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell’ambito territoriale di
competenza.
Il Piano è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ufficio
scolastico regionale e in quello del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Ogni
istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un link con un
rinvio al Piano pubblicato dall’USR.
In una logica di semplificazione degli oneri, esso non dovrà essere trasmesso all’ANAC né al
Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema “PERLA PA”.
3. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)
I PTTI delle istituzioni scolastiche statali rappresentano strumenti di programmazione distinti rispetto
al PTPC, fermo restando che deve sempre essere assicurato il coordinamento fra i due strumenti.
Ciascun dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto,
adotta il PTTI dell’istituzione scolastica.
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Per il contenuto del PTTI si fa rinvio alla delibera n. 50 del 2013 dell’ANAC, al PNA e
all’Aggiornamento 2015. Nell’Allegato 2 sono elencati gli obblighi di pubblicazione che, ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013, sono applicabili alle istituzioni scolastiche.
Il PTTI è pubblicato esclusivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
di ogni istituzione scolastica. In una logica di semplificazione degli oneri, esso non dovrà essere
trasmesso all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema “PERLA PA”.
4. Termini per l’adozione del PTPC e del PTTI, termini di decorrenza dell’attuazione delle
misure e vigilanza dell’ANAC
Tenuto conto del carattere innovativo delle indicazioni fornite nel presente documento e che il termine
previsto dalla normativa per la predisposizione e adozione di PTPC e PTTI è scaduto il 31 gennaio
2016, si ritiene che detto termine possa essere fissato al 30 maggio 2016.
Si precisa, invece, che il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e nei PTTI decorre dal
1° settembre 2016 per agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla normativa in materia di prevenzione
alla corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio del prossimo anno scolastico, fermo restando
che gli obblighi di trasparenza decorrono dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.
A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano tempestivamente il proprio sito agli obblighi di trasparenza
per l’anno 2016, provvedendo progressivamente all’eventuale adeguamento anche per gli anni
precedenti.
L’attività di vigilanza dell’ANAC, anche al fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1°
settembre 2016, in coerenza con i termini sopra indicati.
Al fine di consentire la piena attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del
PTTI potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.
Allegato 1 – Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche.
Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 13 aprile 2016
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2016
Il Segretario, Maria Esposito
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