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Premessa 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 13 

novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a 

prevenire e combattere il fenomeno della corruzione nelle attività della pubblica amministrazione, tra le 

quali figurano l’adozione da parte della Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) del Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.) e l’adozione da parte degli organi di indirizzo di tutte le pubbliche amministrazioni 

di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). 

In particolare il legislatore nazionale con l’adozione dei suddetti piani intende perseguire i seguenti obiettivi 

strategici:  

• Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, 

• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, 

• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Il P.T.P.C. è un documento di natura programmatica che individua le aree e le attività dell’Ente a più alto 

rischio di esposizione al fenomeno corruttivo ed illustra tutte le misure di prevenzione obbligatorie per 

legge e quelle ulteriori adottate dal Comune, con riferimento ad un arco temporale triennale. 

Di norma, il P.T.P.C. è predisposto e proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione alla 

Giunta Comunale, che lo approva entro il 31 gennaio di ogni anno. Il P.T.P.C. è pubblicato sul sito web 

istituzionale del Comune, nonché comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Processo di adozione del P.T.P.C. 

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) è stata predisposta dal 

responsabile per la prevenzione della corruzione, che è stato individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della 

sopra citata legge n. 192/2012 nel Segretario comunale. Il presente P.T.P.C. è stato predisposto in base alle 

indicazioni contenute nella intesa sancita tra il Governo, le regioni e gli Enti Locali in sede di Conferenza 

Unificata in data 24 luglio 2013 e di quelle contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla 

Autorità Nazionale AntiCorruzione con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013. 

Ai fini dell’attività di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi è stata effettuata una sessione di 

confronto con i responsabili di servizio, che ha permesso di evidenziare i punti critici e le attività a più alto 

rischio di esposizione al fenomeno corruttivo nei servizi di rispettiva competenza.  

Inoltre si è scelto di effettuare una consultazione pubblica sulla scorta di quella effettuata per il Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Castiglion Fibocchi. Il Piano, approvato dal Commissario 

Straordinario, è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal 29 gennaio 2014 al 

13 febbraio 2014 con richiesta di segnalazione di proposte od osservazioni da parte di chiunque sia 

interessato. Copia del Piano è stata inoltre inviata a tutti i dipendenti comunali, alle R.S.U., alle 

organizzazioni sindacali ed all’Unione dei Comuni del Pratomagno, di cui fa parte il Comune di Castiglion 

Fibocchi. Il Commissario Straordinario, in sede di approvazione del Piano, si è espressamente riservato di 

modificare ed integrare il medesimo in considerazione delle osservazioni, proposte o segnalazioni, 

eventualmente avanzate durante la fase di consultazione. 

Copia del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti è pubblicata sul sito web istituzionale del Comune 

www.comune.castiglionfibocchi.ar.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Struttura e metodologia di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Nel P.T.P.C. si delinea un programma di attività di prevenzione del fenomeno corruttivo derivante da una 

preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue 

prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. 

In ragione di ciò la struttura del P.T.P.C. si sviluppa nelle seguenti fasi, che costituiscono, insieme agli 

allegati, anche le sezioni del piano (così come previsto dall’allegato 1 al P.N.A.): 

 

1. Individuazione delle aree a rischio corruzione  

2. Determinazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione  

3. Individuazione di misure specifiche e, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per 

l'attuazione, stabilendo un collegamento con il Piano della Performance  

4. Individuazione di misure di prevenzione di carattere complementare e trasversale  

5. Definizione del processo di monitoraggio sulla realizzazione del Piano  

 

Secondo l’Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica (OECD) l’adozione di 

tecniche di risk-management (gestione del rischio) ha lo scopo di consentire una maggiore efficienza ed 

efficacia nella redazione dei piani di prevenzione.  

Per risk-management si intende il processo con cui si individua e si stima il rischio cui un’organizzazione è 

soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo. Per far ciò il risk-management non 

deve diventare fonte di complessità ma piuttosto strumento di riduzione della complessità (eterogeneità 

delle PA, numerosità delle misure, costi organizzativi, ecc.) e strumento di esplicitazione e socializzazione 

delle conoscenze. 

Il rischio è definito come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che mina l’efficacia e l’efficienza di 

un’iniziativa, di un processo, di un’organizzazione.  

Secondo tale approccio l’analisi e la gestione dei rischi e la predisposizione di strategie di mitigazione 

favoriscono il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente.  

Un modello di gestione del rischio applicabile al caso dei Piani di prevenzione della corruzione è quello 

internazionale ISO 31000:2009. 

Per quanto attiene la metodologia utilizzata per la redazione del presente Piano e la gestione del rischio nel 

Comune di Castiglion Fibocchi si è fatto riferimento ai “Principi e linee guida “Gestione del rischio” UNI ISO 

31000 2010 (edizione italiana della norma internazionale ISO 31000:2009), riconsiderati anche con un 

intento di semplificazione e tenendo conto che l’obiettivo di tutto il processo di gestione del rischio 

consiste essenzialmente nell’individuazione e nella realizzazione di azioni correttive tese idealmente ad 

azzerare nel tempo potenziali esposizioni a rischi di inosservanza delle norme. 

Secondo tale sistema, le fasi di gestione del rischio sono le seguenti: 
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Comunicazione 

e 

consultazione 

ESTABLISH THE CONTEXT  

 (definizione del contesto) 

Monitoraggio 

e riesame 

IDENTIFY RISKS 

  (identificazione dei rischi) 

ANALYSE THE RISK  

 ( analisi del rischio) 

EVALUATE THE RISK  

 (valutazione del rischio) 

“TREAT” RISKS   

(trattamento dei rischi) 

 
 
Pertanto l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita analisi del 

contesto in cui opera l’Amministrazione e dall’analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i 

vari uffici o procedimenti. 

L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso (il c.d. “processo di gestione del 

rischio”), che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica sul campo 

dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell’Ente. 

 Secondo l’OECD «il processo di analisi del rischio consiste nell’individuazione dei processi (es. 

acquisti/forniture, gestione del personale, controlli) e dei soggetti (persone con ruoli di responsabilità nei 

predetti processi o nel processo decisionale in genere) più esposti a violazioni dell’integrità e 

nell’identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell’organizzazione (es. selezione del metodo di 

affidamento o individuazione di varianti al contratto). L’analisi del rischio costituisce il fondamento per 

l’individuazione all’interno dell’organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali 

vulnerabilità».  

Il Piano Nazionale Anticorruzione, che si ispira agli standard internazionali ISO 31000 ed alle norme tecniche 

di UNI ISO 31000:2010, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla 

mappatura dei processi, intendendo come tali, “quell’insieme di attività interrelate che creano valore 

trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un 

soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di 

un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo 

complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di 

procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. 

L’identificazione dei processi è una fase complessa, che richiede un forte impegno ed un grande dispendio 

di risorse dell’Amministrazione.  
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Nel Comune di Castiglion Fibocchi non è presente una mappatura dei processi, ma è intento 

dell’Amministrazione comunale procedere gradualmente nei prossimi anni, senza paralizzare l’attività 

dell’Ente, ad una completa mappatura. 

Tuttavia è possibile individuare le principali fasi di sviluppo di ogni procedimento amministrativo in virtù 

della disciplina contenuta nella legge n.241/1990, della disciplina delle fasi della spesa e dell’entrata di cui 

al decreto legislativo n.267/2000 ed alla disciplina del procedimento di affidamento di appalti e concessioni 

di cui al decreto legislativo 163/2006. La mappatura potrà servire in futuro a dettagliare al meglio le fasi 

critiche di ciascun processo di lavoro di quel settore.  

Per la prima edizione di questo Piano, per ragioni di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, 

viene proposto un elenco di processi ed attività comuni a tutte le amministrazioni, elaborato tenendo conto 

delle indicazioni contenute nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Per tali attività sono 

stati individuati, in base ad una analisi basata sul confronto tra i responsabili di servizio e prendendo spunto 

dai casi di cronaca e dalle esperienze maturate nei Comuni limitrofi, il livello di esposizione al rischio 

(Alto/Medio/Basso) ed i rischi specifici. 
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SEZIONE 1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO 
 
L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito 

dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante 

l’implementazione di misure di prevenzione. Sulla base dell’esperienza internazionale e nazionale, il 

legislatore ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. 

Queste aree sono elencate nell’art. 1, comma 16, della legge 190/2012 e si riferiscono ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 

di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

d.lgs. n. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 

del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Le attività a più elevato rischio di corruzione del Comune di Castiglion Fibocchi sono individuate sulla base 
dell’allegato 1, che è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione, adattate agli enti locali ed ampliando i fattori di valutazione autonoma. 
Sono giudicate ad elevato/medio rischio di corruzione le seguenti aree: 
 

A) Personale 

-assunzioni e progressioni di carriera 

-autorizzazioni allo svolgimento di incarichi/attività da parte dei dipendenti 

-conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca 

B) Appalti/opere pubbliche: 

-affidamento di lavori, servizi e forniture; 

-lavori eseguiti con somma urgenza; 

-scelta del rup e della direzione lavori 

-transazioni, accordi bonari ed arbitrati; 

-approvazioni varianti progetti opere pubbliche; 

C) urbanistica, edilizia, espropriazioni: 

-piani attuativi particolari 

-trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso a costruire; 

-repressione abusi edilizi; 
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-concessioni edilizie in sanatoria; 

- DIA e SCIA  verifica della possibilità di utilizzo entro il termine di legge; 

-procedure espropriative; 

-rilascio di permessi edilizi; 

D) Commercio: 

-controlli in materia commerciale 

-autorizzazioni commerciali 

E) Gestione patrimonio: 

-concessioni in uso di beni immobili; 

-concessione di loculi cimiteriali 

-assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 

F) Autorizzazioni: 

- autorizzazioni paesaggistiche; 

G) Accertamenti fiscali e tributari: 

- attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, evasione e attività relative ai rimborsi; 

- riscossione tributi locali 

H) Contributi: 

-erogazione di contributi 

I) Polizia locale: 

- accertamenti anagrafici; 

- violazione del codice della strada. 

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda (allegato A) in cui sono 

indicate le misure che l’ente ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione, 

nonché il Responsabile dell’attuazione di ogni misura. 
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SEZIONE 2. DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE  

1. Misure in materia di trasparenza 
 
Il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e completa applicazione 

del decreto legislativo n. 33/2013 per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 1, 

comma 35, della Legge n. 190/2012. 

Con decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 20/09/2013 è stato nominato responsabile della 

trasparenza ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 la dipendente comunale dott.ssa Silvia Parigi, già 

responsabile di servizio. 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 7/01/2014 è stato approvato il Programma 

Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, di cui all’art.10 del d.lgs. 33/2013, il quale costituisce allegato 

del presente piano ed allo stesso si rinvia per la più puntuale regolamentazione degli obblighi di 

trasparenza.  

 

2. Misura in materia di codice di comportamento 
 
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 del 22 novembre 2013 è stato approvato il nuovo 

codice di comportamento dei dipendenti comunali. Il codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed è 

pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il codice di comportamento è allegato (allegato 2) al presente Piano, in quanto ne costituisce apposita 

sezione. 

Il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero 

incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni 

contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile 

della prevenzione. 

 
3. Misura in materia di rotazione del personale 
 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal Piano 

nazionale Anticorruzione una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione. Tuttavia nell’intesa raggiunta tra Governo Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza Unificata 

in data 24 luglio 2013, si è dato atto che in una struttura amministrativa caratterizzata di ridotte dimensioni 

con organizzazione di tipo elementare, tale rotazione può non essere possibile in considerazione della 

infungibilità delle specifiche professionalità a disposizione e dell’esigenza di salvaguardare la continuità e il 

buon andamento dell’attività amministrativa. 

La struttura amministrativa del Comune di Castiglion Fibocchi, comune con popolazione inferiore a 3.000 

abitanti, non consente, data l’esiguità della propria dotazione organica (circa 15 dipendenti in servizio, la 

semplicità dell’organizzazione (assenza di qualifiche dirigenziali) e la infungibilità delle figure apicali e delle 

singole specifiche professionalità (il possesso di lauree specialistiche e di specifiche competenze 
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professionali, necessarie per ciascuna funzione apicale, è posseduto da una sola unità lavorativa) la 

rotazione dei responsabili di posizione organizzativa. 

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del 

personale addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione si impegna pertanto a valutare nel medio periodo 

la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e, laddove possibile, una parziale 

fungibilità degli addetti nei processi a più alto rischio di corruzione. La rotazione sarà comunque assicurata, 

a cura del responsabile del servizio competente, nella nomina dei componenti delle commissioni di gara, in 

modo da evitare la ripetitività nella nomina dei membri delle stesse. 

Inoltre l’Ente, che è soggetto all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, 

comma 28, del decreto legge 78/2010 e fa parte di una unione di comuni denominata Unione dei Comuni 

del Pratomagno, si farà promotore delle seguenti iniziative: 

− attivazione di forme di rotazione del personale tra i comuni aderenti all’Unione dei Comuni del 

Pratomagno, 

− attivazione della gestione associata dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

 
4. Misure in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
 
Con deliberazione n. 61 del 22 novembre 2013 il Commissario Straordinario ha approvato il nuovo codice di 

comportamento dei dipendenti comunali, nel quale sono state inserite apposite regole di comportamento 

in caso di conflitto di interessi.  

Il codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

Inoltre con deliberazione n. 4 del 24/01/2014 il Commissario Straordinario ha approvato apposito 

regolamento contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione dei 

dipendenti comunali allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. In 

tale regolamento si disciplinano anche i casi di conflitto di interessi. 

Pertanto il Comune ha già intrapreso adeguate misure di regolamentazione e deve tempestivamente 

intraprendere le seguenti iniziative per dare ampia conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle 

conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse: 

-il Segretario comunale redige e trasmette a tutto il personale apposita circolare con la quale rende note le 

regole di comportamento in caso di conflitto, anche potenziale, di interessi, contenute nel codice di 

comportamento e nel regolamento per la disciplina degli incarichi adottato ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 

165/2001; 

- inserire adeguate iniziative formative in materia di conflitto di interesse nel piano della formazione; 

- acquisire dai componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, 

apposita dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed 

i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del 

Comune in enti, società, aziende od istituzioni. 

 

5. Misure in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 
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Con deliberazione n. 4 del 24/01/2014 il Commissario Straordinario, che gestisce la provvisoria 

amministrazione del Comune di Castiglion Fibocchi, ha approvato apposito regolamento contenente i criteri 

oggettivi e predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione dei dipendenti comunali allo svolgimento 

di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

Il regolamento è stato elaborato dal segretario comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della 

corruzione, e approvato dal Commissario Straordinario  nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate in 

sede di Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013. 

Il regolamento denominato “Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale dipendente ai sensi 

dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001”, è stato trasmesso a tutto il personale, pubblicato sul sito web istituzionale 

del Comune e inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 

6. Misure in materia di conferimento di incarichi dirigenziali  
 
Il responsabile della prevenzione della corruzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del 

decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi con riguardo ad 

amministratori e dirigenti. 

A tale fine il responsabile deve adottare le seguenti iniziative: 

− contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di 

cui al decreto citato; 

− richiedere all'atto del conferimento dell'incarico che l'interessato presenti una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. La dichiarazione è pubblicata 

nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'efficacia del conferimento dell'incarico. 

 
7. Misure in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  
 
È fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 

l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. La violazione da parte dell'operatore economico comporta il 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. 

Per dare attuazione alla misura in oggetto: 

− nei contratti di assunzione del personale il Responsabile del personale deve essere garantire che sia 

inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 

con l'apporto decisionale del dipendente; 

− nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, il 

Responsabile del servizio competente deve inserire la condizione soggettiva di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
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− è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa 

la situazione di cui al punto precedente; 

− si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali 

sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, D.L.gs. n. 165/2001. 

 

8. Misura in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 
whistleblower) 
 
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 

ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al responsabile della prevenzione della corruzione 

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 

ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso. 

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare. 

 
Il Comune di Castiglion Fibocchi adotta i seguenti accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001: 

− i trasferimenti a qualsiasi titolo (mobilità interna ed esterna, comando, distacco) e l’assegnazione ad 

altre attività dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni deve essere adeguatamente motivata al 

fine di dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce 

presentate, e deve essere accompagnata dal parere, se pur in forma riservata, del responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

− il responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla tutela dei dipendenti che hanno fatto 

segnalazioni rispetto ad ogni forma di mobbing. 

 

9. Misure in materia di verifica dell’assenza di condanne penali per delitti contro la p.a. a carico 
dei soggetti chiamati a far parte delle commissioni di gara o di concorso e nel caso di 
conferimenti di incarichi di responsabile di struttura organizzativa  

 
E’ obbligatorio verificare eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti titolari di incarichi 

o cui si intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

-ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara; 

-ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di struttura organizzativa e degli incarichi previsti 

dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013. 
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L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del 

d.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 20 del D.L.gs. n. 39/2013). 

Qualora all'esito degli accertamenti risultino a carico del personale interessato uno dei precedenti penali di 

cui sopra, l'amministrazione non conferisce l'incarico, applica le misure previste dall'art. 3 del D.L.gs. n. 

39/2013, conferisce l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto idoneo. In caso di violazione della 

presente previsione l'incarico è nullo ex art. 17 D.L.gs. n. 39/2013 e si applicano le sanzioni previste dall'art. 

18 del medesimo decreto. 

 

10. Formazione in tema di anticorruzione 
 
Il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione, costituisce un allegato del Piano 

anticorruzione (Allegato B). 

Il bilancio di previsione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, prevede annualmente gli 

opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente articolo. Il responsabile 

adotta tutti gli opportuni provvedimenti per usufruire delle risorse messe a disposizione dagli altri livelli 

istituzionali. 

Trattandosi di formazione obbligatoria la spesa viene effettuata in deroga ai limiti di spesa ex art. 6 comma 

13 del DL 78/2010. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di formazione, assolve la 

definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione. 

 

11. Misure in materia di rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti. 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà 

oggetto di verifica da parte del Segretario comunale in sede di esercizio dei controlli successivi di regolarità 

amministrativa.  

Peraltro si rileva che pensare di monitorare manualmente i tempi di conclusione di ciascuna fase 

procedimentale appare non solo anacronistico, ma anche il modo migliore per sprecare le risorse umane e 

finanziarie di cui dispone l'organizzazione pubblica. Per realizzare un monitoraggio efficace ed efficiente sui 

tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è necessario utilizzare un sistema informatico che, 

registrando tutte le fasi del procedimento, consenta mediante apposita piattaforma di monitorarne i tempi 

di svolgimento e conclusione e l’eventuale scostamento dai tempi standard. 

Finche l’Ente non sarà dotato di tale sistema informatico la verifica automatica di ogni ritardo risulta 

pressoché impossibile.  
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SEZIONE 3. INDIVIDUAZIONE DI MISURE SPECIFICHE, DEL RESPONSABILE E DEL TERMINE PER 

L'ATTUAZIONE, STABILENDO UN COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE  

Per ogni attività a più elevato rischio di corruzione, individuata nella sezione 1 del presente Piano, sono 

individuate specifiche misure di prevenzione, con indicazione del Responsabile e del termine per 

l’attuazione, descritte in apposite schede (Allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Piano ed alle quali si fa rinvio. 

 

SEZIONE 4. INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE COMPLEMENTARE E 

TRASVERSALE  

Oltre alle specifiche misure indicate sopra e nelle allegate schede (Allegato A), si individuano, in via 
generale, per il triennio 2014-2016, le seguenti misure generali di prevenzione attinenti alle attività di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni, comuni a tutti i servizi: 
 
a) Nella fase di formazione delle decisioni. 

 
interventi da realizzare con tempestività: 

- Deve essere rispettato l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza, salva ragione di motivata e 
comprovata urgenza; 

- devono essere predeterminati i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

- deve essere rispettato il divieto di aggravio del procedimento di cui all’art.1 della legge 241/1990; 

- deve essere distinta, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità, dall’adozione del 
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento; 

- I provvedimenti conclusivi, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, devono sempre essere motivati con 
precisione, chiarezza espositiva e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell’istruttoria. L’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di 
discrezionalità amministrativa; 

- per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di 
partecipazione, gli atti devono essere redatti nel rispetto dei principi di semplicità e di chiarezza. In 
particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici 
dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi 
dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è 
composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si 
è tenuto conto per giungere alla decisione finale; 

- ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1 della legge 190/2012, ed in 
conformità al nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castiglion Fibocchi, il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al 
responsabile della prevenzione della corruzione; 

- in caso di procedimenti ad istanza di parte che si concludono senza provvedimento espresso (es. 
denuncia o segnalazione certificata) col semplice decorso di un determinato lasso di tempo, al fine di 
evitare che la conclusione tacita del procedimento si risolva in una omessa verifica dei  presupposti, in 
fatto ed in diritto, legittimanti il possesso del titolo formatosi col silenzio dell’amministrazione, si ritiene 
necessario che il Responsabile competente o altro dipendente formalmente designato quale 
responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge n. 241/1990 attesti l’avvenuta verifica dei requisiti 
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di fatto e di diritto che hanno fondato il consolidarsi della situazione di diritto in capo al cittadino 
istante, dichiarante o segnalante. A tal fine il Responsabile dovrà attestare data ed esito della verifica in 
un distinto atto da redigersi in calce all’istanza, denuncia o segnalazione. Per semplicità l’attestazione 
potrà essere fatta con l’apposizione di un timbro; 

- nell’attività contrattuale:  

• rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

• ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento 
comunale; 

• privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

• assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

• assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 
soglia prevista per la procedura aperta; 

• assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare e di 
valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

• allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 

• verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

• verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 
costituzione/cessione di diritti reali minori; 

• validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 
cantierabilità; 

• redigere accuratamente gli atti di approvazione di varianti in corso d’opera relativi ad appalti di 
lavori pubblici; 

• procedere all’affidamento di lavori complementari nei casi previsti dalla legge e dal 
regolamento comunale; 

• acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 

− negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare e rendere 
preventivamente ed adeguatamente noti i criteri di erogazione o ammissione; 

− nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il preventivo 
assenso del Revisore dei conti e rendere la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di 
professionalità interne; 

− i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento 
dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla 
gara od al concorso;  

− vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d’opera 
professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, 
con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per 
l’inadempimento e/o di danno; 

− nell’esercizio del potere di autotutela (revoca/annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi) 
porre particolare attenzione nella redazione della motivazione e nella considerazione degli elementi di 
cui agli artt. 21 e seguenti della legge 241/1990; 

 
 
b) Nella fase di attuazione delle decisioni: 

 
interventi da realizzare entro il 31.12.2014 al fine di consentire l’adeguamento del presente piano: 

− redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi; 

− aggiornare organigramma e funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con 
chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento 
ad un responsabile predeterminato o predeterminabile; 
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− completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e 
tracciabilità; 
 

interventi da realizzare entro il 30.06.2015 al fine di consentire l’adeguamento del presente piano: 

− provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le fasi 
inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese; 

− rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

− rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti; 
 
 

c) Nella fase di controllo delle decisioni. 
 
interventi da realizzare con tempestività: 

− Vigilare sul rispetto del principio di distinzione dei ruoli tra organi politici e apparato burocratico, come 
definito dagli artt. 78, comma 1, e 107 del TUEL; 

−  Effettuare puntualmente i controlli interni così come previsto nel regolamento sul funzionamento dei 
controlli interni, cui si fa rinvio, e nelle circolari/disposizioni interne del Segretario comunale. 
 
 

SEZIONE 5. DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

Il monitoraggio sulla realizzazione del Piano sarà effettuato dal responsabile della prevenzione della 
corruzione in occasione dei controllo successivi di regolarità amministrativa, effettuati con cadenza almeno 
semestrale in base al vigente regolamento sui controlli in termini.  

Il Nucleo di valutazione sarà inoltre convocato dal Segretario comunale, che lo presiede, con cadenza 
semestrale, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, in particolare 
per quanto attiene le pubblicazioni obbligatorie sul sito web del Comune, previsti dal d.lgs. 33/2013 nonché 
dal Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente P.T.P.C. e degli obblighi in 
materia di trasparenza previsti nel PTTI costituisce elemento di valutazione della performance dei 
responsabili di servizio e del personale dipendente. Pertanto la verifica annuale sul raggiungimento degli 
obiettivi di performance nell’anno precedente, effettuata dal Nucleo di valutazione per i responsabili di 
servizio e da questi ultimi relativamente al personale assegnato ai rispettivi servizi, costituisce la principale 
occasione di verifica e monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Piano. 


