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ANTICORRUZIONE, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA:
APPROVATO IL DECRETO MADIA 
DEFINITO LO SCHEMA DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016

Il Consiglio dei Ministri del 16.05.2016, ha approvato il decreto legislativo 
sulla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di preven-
zione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, affidando il coordina-
mento del testo definitivo al Sottosegretario alla Presidenza Consiglio dei 
Ministri. Si tratta di un decreto correttivo della L. 6.11.2012, n. 190 e del 
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della L. 7.8.2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In partico-
lare il provvedimento stabilisce che vengono rese pubbliche le banche dati 
delle amministrazioni che le gestiscono, si introduce una nuova forma di 
accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel 
sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che 
consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della

 L. n. 241/1990. La trasparenza è assicurata mediante la libertà di accesso 
di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle stesse. 
Inoltre, l’Autorità nazionale anticorruzione, ha messo in consultazione on 
line dal 20 maggio scorso, lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 
2016.
Si tratta del primo Piano adottato dall’ANAC in attuazione di quanto previ-
sto dal D.L. n. 90/2014 che ha concentrato nell’Autorità tutte le competen-
ze in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste 
dalla L. n. 190/2012. Nel documento si è tenuto conto anche delle principali 
modifiche alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza pre-
viste nei decreti attuativi della L. 7 agosto 2015, n. 124.
Per l’attuazione di tutte queste disposizioni, proponiamo i seguenti 
prodotti specifici:

Amministrazione Generale e Personale

Continua sul retro >>>

 ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO AI DATI E AI DOCUMENTI
 - Pratica on line disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod. A2387WEB)

Contiene: Scheda tecnica-vademecum; moduli relativi a: istanza di accesso civico; comunicazione al richiedente; comunicazione al 
controinteressato; richiesta di riesame; provvedimento espresso e motivato; ricorso al difensore civico; pronuncia sul ricorso; conferma 
diniego; richiesta informazioni sull’esito dell’istanza; segnalazione all’ufficio disciplina.

NOVITÀ

 L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990
Procedimento amministrativo e diritto di accesso:
la normativa, i regolamenti e le procedure di adeguamento dell’ente locale
 - Raccolta on line disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod. A2386WEB)

Oltre alla Guida alla L. 7.8.2015, n. 124 aggiornata alla Legge ‘’Madia’’, contiene la seguente modulistica: Regolamento sulle modalità di 
esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi - Modulo di richiesta di accesso informale a documenti amministrativi - Modulo 
di richiesta di accesso formale a documenti amministrativi - Lettera ai controinteressati - Richiesta di accesso a documenti amministra-
tivi - Trasmissione richiesta d’accesso - Comunicazione di irregolare e/o incompleta richiesta di accesso - Atto di accoglimento della 
richiesta di accesso - Designazione del responsabile del procedimento di accesso - Atto che dispone il differimento dell’accesso - Atto 
che dispone la limitazione o il rifiuto dell’accesso - Cartella d’archivio - Registro delle richieste di accesso - Regolamento sul procedi-
mento amministrativo completo dell’elenco dei procedimenti ai fini della determinazione del termine e del responsabile - Schema di atto 
di determinazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e relativo termine di conclusione - Allegato alla 
delibera che individua le unità organizzative ed i termini -  Schema di locandina avviso di pubblicazione delibera - Registro delle pratiche 
assegnate - Scadenzario delle pratiche assegnate - Scheda istruttoria procedimento - Comunicazione di avvio di procedimento - Sche-
ma di locandina avviso inizio procedimento - Verbale dell’accordo per la determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento 
finale/sostituzione del provvedimento - Schema di atto di approvazione dell’accordo sostitutivo del provvedimento - Comunicazione 
motivi ostativi all’accoglimento - Schema di atto: adozione del provvedimento finale - Richiesta di convocazione di conferenza di servizi 
- Atto di indizione di conferenza di servizi - Convocazione di conferenza di servizi - Verbale di conferenza di servizi - Provvedimento 
finale di conferenza di servizi - Regolamento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere - Regolamento (con l’esclusione dei contributi assistenziali) per la determinazione dei criteri 
e modalità di erogazione dell’assistenza comunale in applicazione dell’art. 12 della L. n. 241/90 - Diffida ad adempiere - Esercizio del 
potere sostitutivo e contestazione degli addebiti 

NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA
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 APPLICARE LA LEGGE ANTICORRUZIONE 
Piano triennale, Regolamento interno e Codice di comportamento
 - Pratica on line disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod. A2035WEB)

Contiene: Fac-simile di comunicazione al personale interno sui nuovi adempimenti relativi agli incarichi esterni a pubblici dipendenti;  Fac-
simile di comunicazione all’amministrazione di appartenenza del dipendente dei compensi a lui erogati; Scheda degli incarichi conferiti e 
relativi compensi erogati;  Atto di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione; Guida alla corretta lettura e applicazione 
della ‘’Legge anticorruzione’’ (da utilizzare, da parte del Segretario comunale come circolare interna da destinare a dirigenti, posizioni 
organizzative, responsabili di servizio); Schema di piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; Schema di delibera di approva-
zione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2014/2016; Schema di codice di comportamento; 
Regolamento interno di disciplina delle procedure e delle azioni anticorruzione; Scheda di presentazione dello schema standard di piano 
per la compilazione della relazione; Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione; Istruzioni per la compilazione 
della relazione;  “linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti”; Modulo per segnalazione di condotte illecite da parte 
di dipendenti pubblici; Bozza di atto organizzativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
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Servizio Clienti:
Tel. 0541 628222
Fax 0541 621903

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it
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 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Le informazioni da pubblicare nella sezione specifica del sito istituzionale dell’Ente 
 - Pratica on line disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod. A2836WEB)

Contiene: Disposizioni generali; Organizzazione; Consulente e collaboratori; Personale; Bandi di concorsi; Performance; Enti controllati; 
Attività e procedimenti; Provvedimenti; Controlli sulle imprese; Bandi di gara e contratti; Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi econo-
mici; Bilanci; Beni immobili e gestione patrimonio; Controlli e rilievi sull’amministrazione; Servizi erogati; Pagamenti dell’amministrazione; 
Opere pubbliche; Pianificazione e governo del territorio; Informazioni ambientali; Interventi straordinari e di emergenza; Altri contenuti; 
Aggiornamenti. 

 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
Le informazioni da pubblicare nella sezione specifica del sito istituzionale dell’Ente 
 - Pratica on line disponibile sul portale www.modulisticaonline.it (cod. A2034WEB)

Contiene: Scheda tecnica: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; Linee guida dell’ANCI in materia di obblighi di trasparen-
za; Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità; Allegato A al PTT - Obblighi di trasparenza; Schema di delibera di approvazione 
del PTT; Linee guida per siti web della PA; Vademecum: Misurazione della qualità dei siti web della PA. 

  SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 Soluzione web in cloud fruibile da qualsiasi browser per la navigazione in internet (cod. A2036INF)

Permette di predisporre e modificare il piano in modo semplice ed immediato, di adottare una metodologia certa di valutazione dei 
rischi, di gestire l’attività di controllo del rischio di corruzione anche utilizzando metodi personalizzati. 
In particolare il software consente: la creazione dell’anagrafica dei dipendenti, l’analisi dei rischi, con checklist individuali, per 
determinare, per ciascun dipendente, le attività a rischio, i reati possibili ed il livello di rischio a cui è esposto; i contenuti del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il suo aggiornamento, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, 
la formazione dei dipendenti mediante moduli formativi online, il sistema disciplinare dei dipendenti pubblici, la verifica dell’at-
tuazione del Piano da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, lo scadenzario delle attività da svolgere con 
l’individuazione dei soggetti responsabili, la documentazione operativa per comunicare l’applicazione delle procedure (fac-simili e 
liste di distribuzione), la bacheca delle segnalazioni al Responsabile 
della prevenzione della corruzione. Il software viene costantemente 
aggiornato all’evolversi della normativa; è arricchito da un sistema di 
FAQ attraverso il quale il cliente può porre quesiti e richiedere chia-
rimenti sull’uso del software. Può essere utilizzato dall’ente senza 
limitazioni di postazioni d’accesso.
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