
 1 

CITTÁ DI ROSARNO  
- Città Metropolitana di Reggio Calabria-  

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA COR-

RUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2019/2021 
1
 

PREMESSA  

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, 

reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pub-

blica amministrazione. Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione 

sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.  

1. OGGETTO DEL PIANO  
Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT):  

a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e 

indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;  

c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione.  

1.2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO  
Al fine di assicurare il coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del conte-

nuto del PTPCT e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all’amministrazione sulla ne-

cessaria e piena attuazione, è previsto il concorso dei  soggetti interessati. 

Il coinvolgimento degli organi di indirizzo è stato disposto, conformemente alla previsioni della  

determina N. 12/2015  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante discussione in Consi-

glio Comunale; il risultato è stato la predisposizione del documento di carattere generale sul con-

tenuto del PTPCT; con deliberazione di C.C. n. n. 1 del 30.01.2017 sono state approvate le linee 

guida per la redazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza 2017/2019 del Comune di 

Rosarno. 

Al fine della migliore partecipazione, per il 2019, è predisposto un avviso pubblico per l'aggior-

namento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021 del  Co-

mune di Rosarno . 

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione è stata elaborata dal responsa-

bile per la prevenzione della corruzione (RPC).   

La Giunta approva il piano triennale della prevenzione, annualmente, entro i termini di legge.  Il 

PTCPT e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet dell’ente.   

Il processo di adozione del piano si fonda sulla “gestione del rischio” di corruzione che rappre-

senta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali.  

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

 
                                                           

1
 Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2019. 
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2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  

L'articolo 1 comma 6 della Legge 190/2012 prevede che ai fini della predisposizione del piano di 

prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e 

informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel 

rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale; a tal fine, con lettera del 19/12/2018 

prot. n. 24870 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha richiesto alla Prefettura di 

Reggio Calabria il supporto tecnico e informativo volto al reperimento dei dati relativi all’analisi 

del contesto esterno, ai fini della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 del Comune di Rosarno; la Prefettura di Reggio Calabria non 

ha dato alcun riscontro. Per la definizione del contesto esterno relativo al Comune di Rosarno, si 

è fatto riferimento agli elementi e ai dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di po-

lizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 

2014)”, presentata il 14 gennaio 2016 al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul 

sito della Camera dei Deputati. 

Il Comune di Rosarno si trova in Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, versante tir-

renico, nel cuore della omonima Piana. Si tratta di uno dei comuni a più alta densità criminale e 

mafiosa nazionale. Si trova a condividere, inoltre, con pochi altri paesi il triste primato per la de-

vianza minorile. 

Dal report (Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata del Ministro dell'Interno alle Camere), viene evidenziato 

come “... La ‘ndrangheta continua a rivestire un ruolo preminente tra le espressioni criminali 

mafiose italiane sia per l’attitudine all’infiltrazione nelle attività economiche e di condiziona-

mento della vita amministrativa locale, specie nel settore degli appalti...”. In particolare, per 

quanto attiene specificamente il territorio di Rosarno e paesi limitrofi, la Relazione continua “Nel 

versante tirrenico, particolarmente vivo dal punto di vista economico-imprenditoriale, risultano 

rilevanti l'operatività delle cosche "Pesce" e "Bellocco" di Rosarno, che gestiscono le attività il-

lecite nella Piana di Gioia Tauro attraverso il controllo e lo sfruttamento delle attività portuali, 

l'infiltrazione dell'economia locale, il traffico di stupefacenti e armi nonché le estorsioni e l'usu-

ra”.  

Il contrasto del fenomeno 'ndranghetista operato dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura, so-

prattutto nell'ultimo decennio caratterizzato da innumerevoli operazioni antimafia, ha consentito 

l'abbassamento della pressione criminale sulla società sana e l'elevazione del sentimento di pub-

blica sicurezza nella cittadinanza.  

Il Comune di Rosarno ha subito nel corso degli anni anche diversi scioglimenti del Consiglio 

comunale per infiltrazione mafiosa. Nei Decreti di scioglimento, tra l’altro, viene evidenziato “... 

lo stato di condizionamento esercitato dalla criminalità organizzata sugli organi del comune di 

Rosarno nel settore degli appalti di opere pubbliche...”.  

Criticità relativa agli appalti pubblici che è stata successivamente affrontata dall'Ente con l'affi-

damento alla Stazione unica appaltante istituita dalla Prefettura di Reggio Calabria con apposito 

Protocollo di legalità. 

A tale quadro si è aggiunta, nel corso dell'ultimo decennio, la problematica dell'immigrazione, 

clandestina e regolare, con i connessi problemi relativi al lavoro nero, allo sfruttamento e alle si-

tuazioni di degrado connesse. Problematiche che hanno portato all'esplosione di disordini nel 

mese di gennaio 2010 (c.d. Rivolta di Rosarno). 

Inoltre, peculiare al territorio del Comune di Rosarno è la problematica dell'abusivismo edilizio 

che, dilagante negli anni 70/80 del secolo scorso, riverbera tuttora effetti sull'assetto urbanistico e 

amministrativo dell'Ente.  

Analogamente, il territorio si connota per un alto tasso di abusivismo commerciale, limitato però 
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da apposite operazioni di contrasto messe in atto dall'amministrazione nel corso degli ultimi anni 

e che  hanno portato a una quasi completa sanatoria delle situazioni di irregolarità. Nell’ultimo 

anno è stata avviata una forte azione di contrasto in ordine a tale problematica, anche grazie al 

potenziamento dei servizi relativi alla Polizia Locale. 

3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  

Il Comune di Rosarno ha quasi 15.000 abitanti. Il personale in servizio è distinto in personale di 

ruolo e personale a tempo determinato (ex LSU/LPU). Nel corso degli anni il Comune ha subito 

una progressiva riduzione di personale a seguito del collocamento in quiescenza di diversi di-

pendenti. 

Dall'analisi del personale emerge che la struttura sconta non solo la carenza di personale ma vista 

l'età media degli stessi, il fatto che non vi è stato ricambio generazionale capace di dare impulso 

ad un'attività amministrativa ormai sempre più dinamica e orientata a soddisfare i bisogni della 

collettività attraverso i processi informatici che connotano ormai la vita degli enti. 

A tali gap non ha fornito soluzioni l'inserimento nella struttura dei dipendenti ex LSU-LPU ap-

partenenti tutti a categorie A e B che, pur contribuendo alla gestione dei servizi di manutenzione, 

non hanno elevato la professionalità media della struttura. Struttura che unitariamente riguardata, 

si presenta connotata da un'alta percentuale di personale con categoria bassa (A e B) e con poco 

personale appartenente alle categorie intermedie (C) indispensabili quest'ultime per far fronte 

all'attività amministrativa che un comune è chiamato a fornire. Nonostante tali criticità legate 

all'eccessiva carenza di personale e al gap generazionale, la struttura ha dimostrato di reggere ed 

affrontare con sufficiente adeguatezza i compiti affidati. 

Struttura che si presenta sana e capace di tenersi lontana dalle problematiche ambientali esterne. 

A riprova di ciò nel corso dell'ultimo decennio non vi sono stati casi di corruzione né di reati 

gravi contro l'Ente da parte di dipendenti. 

Nonostante il numero esiguo di dipendenti, l'Ente è riuscito ad attuare un sistema di rotazione del 

personale che ha coinvolto, dall'entrata in vigore della L. 190/2012, sia le figure apicali che i re-

sponsabili di procedimento. 

Nel corso degli anni, la rotazione ha interessato le aree a maggior rischio di corruzione, in parti-

colare, l'area urbanistica e lavori pubblici, articolata su più U.O.C., dove  vi è stata la rotazione 

dei titolari di posizione organizzativa e di alcuni  dipendenti appartenenti alle aree. 

Ad aprile dell’anno 2016, l’Ente è stato interessato da un processo di riorganizzazione che ha vi-

sto l’accorpamento delle aree tecniche in una sola ripartizione; successivamente l’area tecnica è 

stata ripartita in LL.PP. e urbanistica; a capo delle stesse risultano esservi, rispettivamente, un 

funzionario esterno alla dotazione organica dell’Ente individuato mediante il ricorso alla proce-

dura di cui all’art. 110 del D.L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii., e un responsabile individuato tra il per-

sonale di ruolo. 

L’attuale struttura organizzativa dell’Ente risulta attualmente ripartita in n. 6 ripartizioni, a loro 

volta articolare in servizi ed uffici.  

Gli obiettivi e le strategie dell’Ente sono state delineate nelle linee programmatiche di mandato, 

approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 22 giugno 2016, che contengono le 

linee essenziali che dovranno guidare l’ente nelle successive scelte.  

L’Ente ha informatizzato il sistema di posta elettronica mediante l’utilizzo della Posta Elettroni-

ca certificata (PEC) che rappresenta un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna. L’Ente si è 

dotato di un unico registro di protocollo informatico ed ha istituito una casella di PEC per esso.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, l’Amministrazione Comunale ha isti-

tuito sul proprio sito telematico, apposita sezione, con link in home page, dedicata alla pubblica-
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zione on line degli atti e provvedimenti amministrativi, con valore di legge. 

4. SOGGETTI INTERESSATI 

A. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

Il Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione (RPC): 

a) propone alla Giunta il piano triennale della prevenzione, annualmente, entro i termini di leg-

ge; in merito si evidenzia che con lettera del 16/11/2018 prot. n.  10666 il Responsabile della 

prevenzione della corruzione ha richiesto, tra gli altri, alla Prefettura di Reggio Calabria il 

supporto tecnico e informativo volto al reperimento dei dati relativi all’analisi del contesto 

esterno, ai fini della redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Traspa-

renza (PTPCT) 2019/2021 del Comune di Rosarno; la Prefettura di Reggio Calabria non ha 

dato alcun riscontro. 

b) predispone e pubblica sul sito internet, entro i termini di legge la relazione in materia di pre-

venzione della corruzione di cui all'art. 1, c. 14 della L. n. 190/2012; le relazioni sono pubbli-

cate sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente; 

c) individua la procedura per la selezione e la formazione dei dipendenti (Misura di prevenzione 

n. 9 - All. E).  

B. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal pre-

sente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il responsabile anticorruzione 

nella verifica della corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei 

responsabili. 

Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Trien-

nale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) con quelli previsti nel piano delle 

performance e/o nel programma degli obiettivi. 

Il Nucleo di Valutazione dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini 

della pubblicazione sul sito internet. Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività 

al Nucleo di Valutazione. 

L’Autorità ha rilevato che, in generale in tutti i comuni, il Segretario è spesso componente anche 

del Nucleo di valutazione. Alla luce del vigente contesto normativo, come già evidenziato 

nell’Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018, 

l’Autorità ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione 

(o organo diversamente denominato nell’autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in 

quanto verrebbe meno l’indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio 

corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e 

funzioni diverse. 

Ad avviso dell’ANAC il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in 

qualità di componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l’assolvimento degli ob-

blighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza è tenuto a 

svolgere stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da 

parte dell’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’art. 1, c. 12, L. n. 

190/2012, in caso di omissione. 

La stessa ANAC ritiene che la commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere 

l’imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le 

prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di 

tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza. 

C. I RESPONSABILI DEI SERVIZI- REFERENTI 
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I responsabili dei servizi sono individuati quali referenti del RPCT per l'efficace attuazione del 

piano.  

In particolare, i predetti Responsabili, ai sensi dell’art.16, comma 1°, lett. l-bis, l-ter ed l-quater, 

del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i., espletano, fatti salvi gli obblighi di legge, i seguenti 

compiti e hanno i seguenti poteri:  

1) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corru-

zione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;  

2) forniscono le informazioni richieste dal Segretario Comunale per l’individuazione delle atti-

vità nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche pro-

poste volte alla prevenzione del rischio medesimo;  

3) provvedono all'attuazione delle misure dei piani attribuite alla loro specifica responsabilità;  

4) provvedono al monitoraggio delle attività svolte negli uffici a cui sono preposti, nell’ambito 

delle quali è più elevato il rischio di corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la 

rotazione ordinaria del personale e quella c.d. straordinaria del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;  

5) promuovono la flessibilità organizzativa ed il trasferimento di conoscenze nei rispettivi ambi-

ti di competenza, al fine di facilitare la effettiva rotazione ordinaria negli incarichi prevista 

dalla legge 190/2012.  

6) adottano nei casi in cui non sia possibile la rotazione ordinaria misure alternative tenendo 

conto di quanto suggerito dall'ANAC con proprie deliberazioni  

7) provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva elimina-

zione delle anomalie.  

8) provvedono al monitoraggio delle misure del piano al fine di verificarne lo stato di attuazione 

ed adottano tutti gli atti ed i comportamenti necessari a superare anomalie e garantirne l'effi-

cacia delle misure del piano.  

9) informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al 

mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente 

la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppu-

re proponendo all’organo competente, le azioni sopra citate ove non rientrino nella compe-

tenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale  

10) assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione.  

11) monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di 

corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che 

con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, con-

cessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, verificando eventuali rela-

zioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

degli stessi soggetti ed i dipendenti dell'amministrazione.  

12) assicurano la massima diffusione tra i dipendenti del PTPCT.  

13) comunicano al responsabile della prevenzione della Corruzione ogni situazione di conflitto di 

interesse anche potenziale attestano l’avvenuta conoscenza del presente Piano e provvedono 

alla relativa esecuzione, ciascuno per l’ambito di propria competenza.  

14) Trasmettono entro il 30 dicembre al responsabile per la prevenzione della corruzione una 

specifica relazione, utilizzando lo specifico modello (ALL. G). I responsabili, in sede di mo-

nitoraggio ovvero in caso di necessità indicano eventuali misure correttive ed ulteriori da a-

dottare per prevenire i fenomeni corruttivi.   
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I Responsabili, inoltre, garantiscono l’attuazione del presente piano anche attraverso:  

1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai 

sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;  

2) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari 

e direttive interne;  

3) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e 

della modulistica necessari;  

4) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;  

5) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando di-

sposizioni in merito;  

6) attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività 

per conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di 

una apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti;  

7) implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito dell’ente.  

D. IL PERSONALE 

Tutti i dipendenti sono obbligati all'osservanza del piano di prevenzione dell'anticorruzione. La 

mancata osservanza rappresenta illecito disciplinare ed è rilevante ai fini della valutazione della 

performance e dei risultati conseguiti.  

Tutti i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90, in caso di conflitto 

di interessi, segnalando tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ed 

al proprio Responsabile del Servizio ogni situazione di conflitto, anche potenziale.  

I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione 

informano il proprio Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi a-

nomalia accertata, segnalando, in particolare, l’eventuale mancato rispetto dei termini o 

l’impossibilità di eseguire il controllo nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del 

ritardo.  

E. RESPONSABILE  DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)  

Ai sensi dell’art. 33 ter del Decreto legge n. 179/2012 convertito con legge  n. 221/2012, l’Ente 

con delibera G.C. n. 7/2019 ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori 

Pubblici, Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.,  quale Responsabile  dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) del Comune. 

F. IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO  

Tenuto conto della presenza di professionalità idonee nell’ambito del personale in servizio pres-

so l’ufficio  economico-finanziario, con riferimento alla disciplina dell’antiriciclaggio (decreto 

del Ministro dell’interno del 24 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al 

fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»), il  “gestore” in materia di anti-

riciclaggio (UIF) è individuabile nel responsabile pro tempore del servizio  economico-

finanziario, il quale comunica prontamente  al RPC eventuali segnalazioni in materia di antirici-

claggio. 

G. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato 

a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della 

normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 
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Il PNA 2018 prevede che il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti; di-

versamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all’ente o assolvere ai 

suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna 

all’ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre 

un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch’esso fra soggetti interni, l’Autorità ri-

tiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, 

che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento del-

le attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsa-

bilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. 

Presso questo Ente il Responsabile della protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679" è un soggetto diverso dal RPC. 

5. ATTIVITÁ ESPOSTE ALLA CORRUZIONE 

Il PNA ha focalizzato l'analisi in primo luogo sulle cd. “aree di rischio”.  

Risultano obbligatorie le “aree di rischio generali”, quali attività a più elevato rischio di corru-

zione; le “aree di rischio specifiche” non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle 

“generali”, ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle 

caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.  

Concorrono all’individuazione delle “aree di rischio specifiche” la mappatura dei processi, le a-

nalisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in 

passato nell’amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza. 

Sono particolarmente esposti a rischio di corruzione ed infiltrazione mafiosa le seguenti attività 

individuate dalla Legge anticorruzione e dal Piano anticorruzione dell'Ente: 

AREE DI RISCHIO ex L. 190/2012 (art. 1, comma 16):  

1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (Concorsi e prove selettive per 

l’assunzione del personale e progressioni di carriera, Conferimento di incarichi di collabora-

zione)   

2) AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (Scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione 

prescelta ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, ed all’esecuzione dei relativi 

contratti)  

3) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATA-

RIO (Autorizzazioni, Concessioni, permessi di costruire) 

4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED  IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

(Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché at-

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

AREE INDIVIDUATE DALL'ANAC (determinazione n. 12 del 28.10.2015)  

AREE DI RISCHIO GENERALI  

1)  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  

2) controlli, verifiche ispezioni e sanzioni;  

3) incarichi e nomine;  

4) affari legali e contenzioso  

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE per gli Enti Locali 
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1) Smaltimento rifiuti 

2) Pianificazione Urbanistica 

AREE INDIVIDUATE DALL'ANAC (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) 

1. GESTIONE DEI RIFIUTI (Il PNA 2018 prevede che il settore della gestione dei rifiuti si 

presenta, rispetto ad altri ambiti di attività in cui è coinvolta la pubblica amministrazione, 

caratterizzato da particolare complessità normativa e organizzativa in conseguenza della 

varietà dei livelli istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina 

giuridica).  

Per tale area sono individuate misure di prevenzione specifiche (All. F) 

6. GESTIONE DEL RISCHIO 

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabili-

tà che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per 

attuare la gestione del rischio. 

La gestione del rischio prevede: 

 l’indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, “aree 

di rischio”;  

 l’indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;   

 la programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 

verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio 

Le fasi principali da seguire per la gestione del rischio di corruzione vengono descritte di seguito 

e sono: 

1. mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

2. valutazione del rischio per ciascun processo; 

3. trattamento del rischio. 

6.1 MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL’AMMINISTRAZIONE 

Preliminare alla adozione del piano è la mappatura dei processi. La mappatura dei processi è un 

modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura 

ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi 

corruttivi. 

L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18). La 

mappatura è operata con riferimento ai servizi gestiti da ogni U.O.C.  (All. A). 

6.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

a) identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e  descrivere i “rischi di corru-

zione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili ri-

schi; 

b) analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 

(probabilità) e sono pesate le conseguenze che  ciò produrrebbe (impatto); 

c) ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o at-

tività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di gradua-

toria dei rischi  sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabili-
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tà per valore dell’impatto); 

A) L’identificazione del rischio. 

L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fat-

ti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto e-

sterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni or-

ganizzative presenti all’interno di ciascuna amministrazione (All. B) 

B) L’analisi del rischio. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e 

delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla deter-

minazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numeri-

co. 

Per ciascun rischio catalogato viene stimato il valore della probabilità e il valore 

dell’impatto. I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per 

valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella (All. C). 

Identificati i rischi si procede alla analisi del rischio: in questa fase sono stimate le proba-

bilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che  ciò pro-

durrebbe (impatto); i risultati dell’analisi del rischio sono contenuti in allegato (All. D). 

Pertanto, dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività, si pro-

cede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei 

rischi  sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per 

valore dell’impatto).  

Si determina, in tal modo, il grado di rischio: Alto (valori >5,5) e Basso (valori <5,5). 

C) La ponderazione del rischio.  

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo 

con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. L’analisi del rischi 

permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o me-

no elevato. 

A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica 

del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali 

siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che 

rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del 

livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento 

dei rischi. 

6.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. La misura di trattamento 

del rischio, deve rispondere a tre requisiti fondamentali: 

1. efficacia nella mitigazione delle cause del rischio;  

2. sostenibilità economica e organizzativa (altrimenti il PTPC sarebbe irrealistico e rimarrebbe 

inapplicato);  

3. adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione 

L’Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure “obbligatorie” e misure “ul-

teriori”, ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti specifici, 

idonei a mitigare i rischi tipici dell’ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi ed, ha, quin-
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di, adottato una classificazione che distingue tra:   

 “misure generali”, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazio-

ne;   

 “misure specifiche” che incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del ri-

schio. 

A) Il trattamento del rischio e le misure per neutralizzarlo 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia 

nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per ridurre il 

rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 

Al fine di ridurre il livello di rischio sono individuate le relative misure di prevenzione (All. 

E). 

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o stru-

mento di carattere preventivo ritenuti idonei a neutralizzare o mitigare il livello di rischio 

connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 

B) Le priorità di trattamento. 

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 

  livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

 impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

Le priorità di trattamento sono definite nell’allegato F. 

7. MONITORAGGIO 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 

valutazione del livello di rischio tenendo conto della misure di prevenzione introdotte. Questa fa-

se è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla suc-

cessiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dai medesimi soggetti 

che partecipano all’interno processo di gestione del rischio.  

A tal fine i singoli  responsabili trasmettono con cadenza annuale, al responsabile per la preven-

zione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più elevato rischio di cor-

ruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative.  

Il modello di tale dichiarazione è sintetizzato nello schema allegato (All. G).  Delle stesse il re-

sponsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto 

annuale. 

8. INTEGRAZIONE CON I CONTROLLI INTERNI E CON IL PIANO 

DELLE PERFORMANCE 

Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme di controllo 

interno e con il piano delle performance o degli obiettivi. 

Al fine della integrazione con i controlli interni, in particolare, i controlli di regolarità ammini-

strativa successiva con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2019/2021, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può predisporre una check  list 

da impiegare nella fase di controllo di regolarità amministrativa successiva. 

Al fine della integrazione del piano delle performance con il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2019/2021, il piano delle performance  prevede obiettivi operativi 

individuali di trasparenza, quali la trasmissione e/o pubblicazione dati nella sezione Amministra-
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zione Trasparente come previsto dalle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obbli-

ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016» allegato alla Delibera ANAC N.1310.2016.  

SEZIONE TRASPARENZA 

PREMESSA  

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 

e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina ri-

guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-

bliche amministrazioni”.  

Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la leg-

ge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto tra-

sparenza”.  

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della 

PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa 

a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).  

É la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà 

che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e pri-

vati giuridicamente rilevanti”, attraverso: 

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decre-

to legislativo 33/2013; 

2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni.  

In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero im-

pianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.  

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: “La trasparenza è 

intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'at-

tività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istitu-

zionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorru-

zione, Delibera n. n. 1074 del 21 novembre 2018, in una specifica sezione dedicata al RPCT pre-

vede Semplificazioni in materia di trasparenza. L’ambito di applicazione riguarda i piccoli co-

muni (con un numero di abitanti inferiore ai 15.000).  

Le semplificazione adottate col presente PTPC ha riguardato principalmente i seguenti ambiti. 

1. Collegamenti con l’albo pretorio on line 

L’albo pretorio on line e la sezione “Amministrazione trasparente” sono da considerarsi co-

me autonome e distinte, con strutture e criteri di pubblicazione propri in quanto rispondono a 

finalità differenti. La pubblicazione degli atti nell’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 

della legge 18 giugno 2009, n. 69, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali71. Diversa-

mente, la pubblicità assicurata dalla sezione “Amministrazione trasparente”72 ai sensi del 

d.lgs. 33/2013, ha lo scopo di informare i cittadini per favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, d.lgs. 

33/2013).   

Le pubblicazioni effettuate nell’albo pretorio on line riguardano documenti integrali che de-

vono, di norma, rimanere pubblicati esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per 

poi essere rimossi dalla parte pubblica dell’albo. Le pubblicazioni effettuate nella sezione 
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“Amministrazione trasparente”, invece, contemplano spesso dati di sintesi e non atti integra-

li che restano, di norma, pubblicati per cinque anni, come previsto all’art. 8, co. 3, del d.lgs. 

33/2013. La pubblicazione, inoltre, ai sensi del d.lgs. 33/2013 deve rispettare i criteri di qua-

lità dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza e formato aperto previsti 

dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013. Non esiste analoga disposizione, invece, per le pubblica-

zioni dell’albo pretorio on line. 

La pubblicazione nell’albo pretorio on line, diversamente dalla sezione “Amministrazione 

trasparente”, è asistematica e non organizzata secondo criteri che tengono conto del tipo di 

atto e documento. Ne discende che è limitata la diretta ed immediata fruibilità dei dati e del-

le informazioni con la conseguenza che la consultazione e la ricerca dei dati risultano diffici-

li.  

2. Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali 

Al fine di evitare duplicazioni di dati, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti an-

che mediante un collegamento ipertestuale ad un altro sito istituzionale ove i dati e le infor-

mazioni siano già disponibili. 

3. Tempistica delle pubblicazioni 

Il d.lgs. n. 33/2013 contiene riferimenti temporali precisi per la pubblicazione dei dati e do-

cumenti. Laddove tali riferimenti non sono specificamente indicati, l’articolo 8 del decreto 

stabilisce che l’amministrazione è tenuta ad una pubblicazione tempestiva. L’Autorità ritiene 

che i piccoli comuni (con un numero di abitanti inferiore ai 15.000) possano interpretare il 

concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabili-

tà, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la conti-

nuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati.  

Per questo Ente i termini relativi alla data di pubblicazione e di aggiornamento sono, di re-

gola, al fine di evitare eccessivi oneri per gli uffici , semestrali. 

4. Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 

Di seguito si dà conto di alcune misure di semplificazione relative a pubblicazioni previste 

in norme specifiche del d.lgs. 33/2013. 

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche ammini-

strazioni 

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere nella sezione 

“Amministrazione trasparente” la pubblicazione di un organigramma semplificato, con il 

quale assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 13, lettere da a) a d). Possono ritenersi elementi minimi 

dell’organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, 

l’indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati pos-

sano rivolgersi. 

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

A seguito delle abrogazioni operate dal d.lgs. 97/2016, nella sua nuova formulazione l’art. 

23 prevede per le amministrazioni l’obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in di-

stinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti 

adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contra-

ente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi stipulati 

dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi 

degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Questo Ente, in assolvimento della richiamata normativa, provvede alla pubblicazione di un 

organigramma semplificato e alla  rielaborazione degli atti in elenchi. 
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5. Pubblicazione dei dati in tabelle 

La modalità di pubblicazione dei dati in tabelle, richiesta per alcuni obblighi dal d.lgs. 

33/2013 e per altri suggerita dall’Autorità, comporta una rielaborazione troppo onerosa per il 

comune. Per gli obblighi in cui l’Autorità ha indicato nell’Allegato 1) alla determinazione n. 

1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, questo comune ritiene di assolvere gli stes-

si nella forma ordinaria e non tabellare.  

OBIETTIVI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

L’attività volta ad assicurare la trasparenza e la pubblicazione dei dati integra gli obiettivi con-

trattualmente stabiliti per ciascun responsabile del servizio ai fini della corresponsione 

dell’indennità di risultato, ferme restando le responsabilità dirigenziali e disciplinari.  

Il piano della performance si basa sui seguenti obiettivi strategici in materia di corruzione e tra-

sparenza (art. 1, c. 8, L. 190/2012):  

1) Aumento della trasparenza e della legalità dell’azione amministrativa, attraverso la ristruttu-

razione della struttura organizzativa in modo da aumentarne la efficienza, efficacia ed eco-

nomicità.  

2) Miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della popolazione, attraverso il miglio-

ramento della qualità dei servizi erogati, con particolare riferimento alle iniziative di tutela 

della fasce deboli, e mediante la riqualificazione dell’ambiente e del territorio.  

I suddetti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituisco-

no contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano tri-

ennale per la prevenzione della corruzione.  

INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TRA-

SMISSIONE DEI DATI, INTESI QUALI UFFICI TENUTI ALLA INDIVIDUAZIONE 

E/O ALLA ELABORAZIONE DEI DATI, E DI QUELLI CUI SPETTA LA PUBBLICA-

ZIONE.  

Il criterio di fondo è che chi detiene il dato è anche quello che lo elabora e quindi debba provve-

dere alla pubblicazione direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

U.O.C. RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DEI DATI RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

I NASO Raffaele  MAIO Elia Francesco 

II CONSIGLIO Lucia MAIO Elia Francesco 

III CORIGLIANO Domenica MAIO Elia Francesco  

IV GALLUCCIO Rosa Angela MAIO Elia Francesco 

V MASTRUZZO Giovanni MAIO Elia Francesco 

VI MARTINO Domenico MAIO Elia Francesco 

Avvocatura GIOVINAZZO Francesco MAIO Elia Francesco 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALLA L. n. 190/2012, AL D. LGS. n. 33/2013 E 

AL D. LGS. n. 39/2013  

Art.12 D. Lgs. 33/2013 – AMM: Pubblicazione dei riferimenti normativi con link alle norme di 

legge statale pubblicate su “Normattiva”, nonché pubblicazione di direttive, circolari, pro-

grammi, istruzioni, misure integrative della prevenzione della corruzione, documenti di pro-

grammazione strategico gestionale e atti del Nucleo di Valutazione. - Aggiornamento: semestra-

le  

Art.13 D. Lgs. 33/2013 – AMM: Pubblicazione degli atti relativi agli organi di indirizzo politico 

e loro competenze, all’articolazione degli uffici con relativo organigramma schematico, nonché 

elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso l’indirizzo di posta certificata. - Ag-

giornamento semestrale 
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Art.14 D. Lgs. 33/2013 – AMM/RAG: Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al comma 

2 dell’art.14, per tutti gli amministratori, dei dati di cui alle lett. da a) ad f) del comma 1 

dell’art.14. Per quanto concerne la lett. f) il mancato consenso alla pubblicazione può essere di-

chiarato dall’amministratore interessato. Ai sensi del comma 1 bis, i dati di cui al comma 1 sono 

pubblicati anche per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di gover-

no comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi 

dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Si precisa che l'Ente ha una popolazione inferiore a 

15.000,00 abitanti  

Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del comma 1 quinquies, si applicano anche ai titolari di 

posizione organizzativa. - Aggiornamento annuale  

Art. 15 D. Lgs. 33/2013 – TUTTI: Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di colla-

borazione o consulenza. La pubblicazione e la comunicazione al DPF ex art.53 comma 14 

D.Lgs.165/2001 sarà di competenza dell’ufficio addetto alle pubblicazioni, sulla base delle in-

formazioni tempestivamente fornite dal responsabile che dispone l’incarico, sul quale grava an-

che la responsabilità di verificare che la pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla li-

quidazione dei compensi, a pena di quanto previsto al comma 3 del citato art.15. - Aggiorna-

mento semestrale 

Artt. 16, 17 e 18 D. Lgs. 33/2013 – RAG: Pubblicazione del conto annuale del personale con 

rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio 

e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza distinti per singoli Servi-

zi. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo determinato con indicazione delle diverse 

tipologie di rapporto. Pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti 

dell’amministrazione, indicando durata e compenso. Aggiornamento semestrale  

Art. 19 D. Lgs. 33/2013 – AMM: Pubblicazione dei bandi di reclutamento a qualunque titolo, 

dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte, nonché l’elenco dei 

bandi in corso.  

Art. 20 D. Lgs. 33/2013 – AMM: Pubblicazione, secondo la disciplina specificata nel Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, dei dati relativi all’ammontare complessivo dei 

premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente distribuiti. Pubblicazione dei 

criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’assegnazione 

del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i 

dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i 

dipendenti. Aggiornamento semestrale 

Art. 21 D. Lgs. 33/2013 – AMM: Pubblicazione dei riferimenti ai C.C.N.L. e dei contratti inte-

grativi decentrati. Aggiornamento semestrale 

Art. 22 D. Lgs. 33/2013 – RAG: Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, istituiti, control-

lati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate. Aggiornamento Annuale    

Art. 23 D. Lgs. 33/2013 – TUTTI: Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dal 

Sindaco (decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e dal Consiglio comunale (de-

liberazioni), dai dirigenti ed AA.OO. (determinazioni, ordinanze ordinarie, autorizzazioni e con-

cessioni). La pubblicazione degli elenchi e relative informazioni non è obbligatoria ove all’Albo 

Pretorio o nella sezione Amministrazione trasparente siano riportati gli atti integrali. Aggior-

namento semestrale  

Artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013 – TUTTI: Pubblicazione, ai sensi dell’art.12 della L.241/90, dei 

criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi 

o comunque vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese eventuali esenzioni dal pa-

gamento di oneri o diritti, con pubblicazione, degli atti di concessione ove l’importo del contri-

buto o vantaggio economico sia superiore a mille euro. Aggiornamento semestrale 
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Art. 29 D. Lgs. 33/2013 – Art.1 c. 15 L. 190/2012 – RAG: Pubblicazione del bilancio di previ-

sione e del conto consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, nonché pubblicazione 

del piano di cui all’art.19 D.Lgs.91/2011. Aggiornamento annuale  

Art. 30 D. Lgs. 33/2013 – UT: Pubblicazione di informazioni identificative degli immobili pos-

seduti, nonché dei canoni di locazione attivi e passivi e delle informazioni comunque relative a-

gli atti di disposizione di immobili comunali per periodi superiori a un anno, anche a titolo gra-

tuito. Aggiornamento semestrale 

Art. 31 D. Lgs. 33/2013 – RAG: Pubblicazione degli atti del Nucleo di Valutazione, procedendo 

all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.  Pubblicazione della 

relazione dell’organo di revisione al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto 

consuntivo, nonché di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti. Aggiornamento an-

nuale    

Art. 32 D. Lgs. 33/2013 – TUTTI: Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici erogati con i 

relativi costi. Aggiornamento annuale (se dovuto) 

Art. 33 D. Lgs. 33/2013 – RAG: Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante “indica-

tore di tempestività dei pagamenti” per tutti gli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali 

e forniture, nonché pubblicazione dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle im-

prese creditrici. Le pubblicazioni, annuali e trimestrali, devono essere effettuate secondo lo 

schema tipo e le modalità definite con DPCM. Aggiornamento semestrale 

Art. 35 D. Lgs. 33/2013 – TUTTI: Unitamente al PEG/PDO, a cadenza annuale, viene approva-

to per ogni singolo Servizio, l’elenco dei procedimenti amministrativi secondo uno schema di 

semplice leggibilità che verrà pubblicato sul sito istituzionale. Lo schema dovrà contenere, an-

che attraverso appositi link, tutte le informazioni di cui all’art.35 comma 1 lettere da a) ad m) 

del D.Lgs.33/2013. La pubblicazione dei procedimenti costituisce obiettivo trasversale e rilevan-

te per ogni Servizio ai fini della valutazione della performance organizzativa. Aggiornamento 

annuale  

Artt. 37 e 38 D. Lgs. 33/2913 – Art. 1 c.16 let. b) e c. 32 L. 190/2012 – TUTTI: Per ogni proce-

dura di ricerca del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi devono essere pub-

blicati: la struttura proponente, cioè il Servizio interessato all’appalto, l’oggetto del bando, 

l’elenco degli operatori invitati a presentare offerta ove non si proceda con procedura aperta, 

l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura, l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente 

all’anno precedente, tali informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da tra-

smettere all’ANAC secondo le istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine i dirigenti responsabili 

delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati costantemente e tempestivamente 

all’ufficio preposto alla pubblicazione e comunicazione all’ANAC e, comunque, al più tardi en-

tro il 10 gennaio di ogni anno. Per quanto concerne specificatamente le opere pubbliche, devono 

essere pubblicati i documenti di programmazione pluriennale delle opere pubbliche e le infor-

mazioni relative ai tempi, ai costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere completate, 

secondo lo schema predisposto dall’ANAC. - Aggiornamento semestrale 

Artt. 39 e 40 D. Lgs. 33/2013 – UT: All’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale, nelle sottosezioni “Pianificazione e governo del territorio” e “Informazioni 

ambientali” sono pubblicate, rispettivamente, le informazioni di cui agli artt.39 e 40 del 

D.Lgs.33/2013. Aggiornamento semestrale 

Art. 42 D. Lgs. 33/2013 – TUTTI: Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti o a carat-

tere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le indicazioni di cui alle 

lettere da a) a c) del comma 1 dell’art.42. L’obbligo di pubblicazione riguarda solo gli atti rivol-

ti alla generalità dei cittadini o a particolari interventi di emergenza, con esclusione degli atti, 

anche contingibili e urgenti, che riguardino persone determinate a cui l’atto deve essere perso-
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nalmente notificato. - Aggiornamento semestrale 

Artt. 1/20 D. Lgs. 39/2013 – TUTTI: I responsabili dei servizi, quali responsabili del procedi-

mento, sono tenuti a trasmettere al RPCT copia degli atti di conferimento di “incarichi dirigen-

ziali e di responsabilità amministrativa di vertice” di cui all’art.1 D.Lgs.39/2013, sia che siano 

dagli stessi sottoscritti, sia che siano sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere al Ser-

vizio Affari Generali l’atto di conferimento unitamente alla dichiarazione di insussistenza di 

cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all’art.20 del citato D.Lgs.39/2013, ai fini della 

pubblicazione sul sito internet comunale. La dichiarazione di inconferibilità deve essere presen-

tata all’atto del conferimento dell’incarico (comma 2 art.20), mentre quella di incompatibilità 

deve essere presentata annualmente (comma 3 art.20). Le dichiarazioni devono essere presenta-

te su modelli appositamente predisposti e disponibili presso la Segreteria comunale. Aggiorna-

mento annuale.  

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE L’ADEMPIMENTO DEGLI OB-

BLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI 

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevo-

le alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare, i dati e i documenti 

devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: 

Caratteristica dati Note esplicative 

Completi ed accurati I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere 

pubblicati in modo esatto e senza omissioni, fatti salvi i casi di tutela della privacy. 

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. 

Pertanto occorre: 

a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e 

complica l’effettuazione di calcoli e comparazioni. 

b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro 

ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche 

Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato.  

Tempestivi Di norma l'aggiornamento è semestrale. 

In formato aperto Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove 

le informazioni sono riportate. 

La durata ordinaria della pubblicazione (L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 ) è fissata in cinque anni, de-

correnti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione 

(co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e 

art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pub-

blicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini 

sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione ar-

chivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata me-

diante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5. 

MODALITÀ PER LA VIGILANZA ED IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE 

DEGLI OBBLIGHI 

Al fine di dare attuazione alla vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi, sono 

previste le seguenti modalità procedimentali: 

 esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: è previsto l’utilizzo, ove possibile, 

di tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni ; tale modalità au-

menta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicu-

rando agli utenti della  sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire in-

formazioni chiare e immediatamente fruibili; tale modalità trova applicazione laddove non 

risulti onerosa per gli uffici. 

 indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: è regola ge-
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nerale quella di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministra-

zione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione 

da quella del successivo aggiornamento 

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  

 L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano co-

stituiscono elementi di valutazione della responsabilità, anche sotto il profilo della responsa-

bilità per danno di immagine e costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato.  

 Per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 commi 1 e 2 del D. Lgs. 

n. 33/2013, si applicano le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016 re-

cante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.47 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97”. 

MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL’AMMINISTRAZIONE - All. A 

U.O.C. - P.O. 

n. 1 

U.O.C. - P.O. 

n. 2 

U.O.C. - P.O. 

n. 3 

U.O.C. - P.O. 

n. 4 

U.O.C. - P.O.  

n. 5 

U.O.C. - P.O.  

n. 6 

AREA AMMINISTRATIVA - 

AFFARI GENERALI 

AREA FINANZIARIA E 

TRIBUTI 
AREA TECNICA LL.PP. 

AREA SERVIZI SOCIALI 

IMMIGRAZIONE 

AREA TECNICA URBANI-

STICA - EDILIZIA PRI-

VATA E PUBBLICA 

AREA VIGILANZA - 

COMMERCIO 

servizi e uffici servizi e uffici servizi e uffici servizi e uffici servizi e uffici servizi e uffici 

Affari Generali - Se-

greteria - Archivio - 

Protocollo - Commes-

si - Albo Pretorio e 

Messi Comunali 

Servizi finanziari - 

Programmazione - 

Bilancio - Ragioneria 

e Contabilità 

Servizio Lavori 

Pubblici - Progetta-

zione e Gestione 

Opere Strategiche - 

P.O.N. - P.I.S.U. - 

Beni Confiscati 

Servizi Sociali 

Servizio Urbanistica 

- Edilizia Privata e 

Pubblica 

Servizio Vigilanza 

e P.M. 

Elettorale - Servizi 

Scolastici - Sport - 

Cultura - Tempo Libe-

ro 

Servizio Provvedito-

rato ed Economato - 

Controllo di Gestione 

- C E D 

Servizio Acquedotto 

Comunale e Rete 

Idrica 

Attività sociale per 

Centri di Accoglien-

za per Immigrati 

Servizio Protezione 

Civile 

Servizio Commer-

cio e Affissioni 

Contratti 

Servizio Organizza-

zione e personale - 

Gestione Giuridica ed 

Economica 

Servizio patrimonio 

Servizi Demografici 

- Stato Civile - Leva - 

Statistica 

Servizio Illumina-

zione Pubblica 

Servizio Polizia 

Mortuaria e Cimi-

teriale 

Sportello Unico Atti-

vità Produttive 

Servizio Tributi ed 

Entrate Patrimoniali 
Servizio Ambiente    

Servizio S. I. C.  

Servizio manuten-

zione - verde pub-

blico 

   

Servizio cimiteri      

      

 



 18 

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO ALL. B 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI   (All. C). 
 

1- INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ 2- INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

A. DISCREZIONALITÁ: 

Il processo è discrezionale? 

 No È del tutto vincolato: punti 1 

 É parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) punti 2 

 È parzialmente vincolato dalla legge: punti 3 

 É parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamen-

ti, direttive, circolari): punti 4 

 È altamente discrezionale: punti 5 

F. IMPATTO ORGANIZZATIVO 

Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiega-

ta nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al 

numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla 

durata complessiva) 

 Fino a circa il 20% punti 1 

 Fino a circa il 40%: punti 2 

 Fino a circa il 60%: punti 3 

 Fino a circa lo 80%: punti 4 

 Fino a circa il 100%: punti 5 

B. RILEVANZA ESTERNA 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione? 

 No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno: fino a punti 2 

 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in mo-

do prevalente, ad utenti esterni all’ente: fino a punti 5 

G. IMPATTO ECONOMICO 

Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a ca-

rico di dipendenti dell’ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del dan-

no nei confronti dell’ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe? 

 No: punti 1 

 Si: fino a punti 5 

C. COMPLESSITÁ DEL PROCESSO 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ammini-

strazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

 No, il processo coinvolge solo l’ente: punti 1 

 Si, il processo coinvolge fino a 3 PA: fino a punti 3 

 Si, il processo coinvolge oltre 3 PA: fino a punti 5 

H. IMPATTO REPUTAZIONALE 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio 

o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo 

evento o eventi analoghi? 

 No: punti 1 

 Non ne abbiamo memoria:  punti 2 

 Si, sulla stampa locale punti 3 

 Si, sulla stampa locale e nazionale: punti 4 

 Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale: punti 5 

D. VALORE ECONOMICO 

Qual è l’impatto economico del processo? 

 Ha rilevanza esclusivamente interna: punti 1 

 Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non 

di particolare rilievo: fino a punti 3 

 Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti e-

sterni: fino a punti 5 

I. IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL’IMMAGINE 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento ovvero la posizione/il ruolo che 

l’eventuale soggetto riviste nell’organizzazione è elevata, media o bassa? 

 A livello di addetto: punti 1 

 A livello di responsabile di procedimento: punti 2 

 A livello di responsabile ufficio: punti 3 

 A livello di più responsabili: punti 4 

 A livello di responsabili ed organi di governo: punti 5 

E. FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità 

di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, 

alla fine assicurano lo stesso risultato? 

 No: punti 1 

 Si: fino a punti 5  

 

L. Totale (A+B+C+D+E): punti ___ M. Totale (F+G+H+I): punti ___ 

TOTALE GENERALE (L per M) PUNTI: __________ (NB valore complessivo del rischio= probabilità x impatto) 
 
 
Valori probabilità: 0= nessuna probabilità – 1 improbabile -2 poco probabile - 3 probabile  - 4 molto probabile    5 altamente probabile  
GRADO DI RISCHIO:  
valori <5,5= basso rischio    
valori >5,5= alto rischio 
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RISULTATI DELL’ANALISI DEL RISCHIO (ALL. D) 
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AREA DI RISCHIO PROCESSO A1 A2 A3 A4 A5 A B1 B2 B3 B4 B A x B

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 4 5 1 4 1 3,00 2 1 0 5 2,00 6,00                        

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2 5 1 3 1 2,40 2 1 0 4 1,75 4,20                          

PROGRESSIONE DEL PERSONALE 1 2 1 3 1 1,60 2 1 0 5 2,00 3,20                          

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 3 5 3 5 1 3,40 2 1 0 3 1,50 5,10                          

SELEZIONE DEL CONTRAENTE 4 5 3 5 1 3,60 4 5 0 4 3,25 11,70                      

VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 1 5 1 5 1 2,60 2 1 0 3 1,50 3,90                          

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE 4 5 1 5 1 3,20 3 1 1 3 2,00 6,40                        

PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO 

1 5 5 5 1 3,40 3 1 0 3 1,75 5,95                        

CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO DEL PATRIMONIO COMUNALE
1 2 1 1 1 1,20 3 1 0 3 1,75 2,10                          

PERMESSI DI COSTRUIRE 2 4 5 1 1 2,60 4 1 0 3 2,00 5,20                          

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI 3 5 1 3 2 2,80 4 1 0 3 2,00 5,60                        

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI 
3 5 2 3 1 2,80 4 1 0 3 2,00 5,60                        

EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO 1 5 5 5 1 3,40 2 2 0 3 1,75 5,95                        

AGENTI CONTABILI E SGRAVI TRIBUTI
3 4 5 5 1 3,60 2 1 0 3 1,50 5,40                        

CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E 

SANZIONI

RILASCIO NULLA-OSTA SU ISTANZE, PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

AMMINISTRATIVO RELATIVO AL CDS, ABUSI EDILIZI,   GESTIONE 

CONTROLLI E ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA-

AMBIENTE E DI COMMERCIO,  PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO 

INFRAZIONI ATTIVITÀ EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

5 4 4 5 1 3,80 3 1 0 2 1,50 5,70                        

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

CONFERIMENTO INCARICHI AD AVVOCATI E CONSULENTI TECNICI DI 

PARTE 
5 4 5 5 1 4,00 2 1 0 3 1,50 6,00                        

INCARICHI E NOMINE
AFFIDAMENTI INCARICHI ATTINENTI I SERVIZI  PROFESSIONALI 

5 4 5 5 1 4,00 2 1 0 3 1,50 6,00                        

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PIANIFICAZIONE GENERALE: P.S.C., VARIANTI PARZIALI AL P.S.C./ 

ALTRO, PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: P.P. / P.D.L. / P.I.P. / P.D.R./ 

P.E.E.P. / ALTRO, CERTIFICAZIONI URBANISTICHE / TERRITORIALI/ 

ATTESTAZIONI / ECC

5 4 5 5 1 4,00 2 1 0 3 1,50 6,00                        

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

3 4 5 5 2 3,80 2 1 0 3 1,50 5,70                        

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO PROVVEDIMENTI 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA 

SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 

CON  EFFETTO ECONOMICO 

DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 

DESTINATARIO

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE 

SPESE E DEL PATRIMONIO 

RIEPILOGO LIVELLI DI RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 

PROBABILITA'

VALORI 

PROBABILITA'

INDICI VALUTAZIONE 

DELL'IMPATTO

VALORI 

IMPATTO 
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ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI 
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Misure di prevenzione (All. E). 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI 

1 

Trasparenza 

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale e ai fini della prevenzione della corruzione e ai fini di un’azione amministrativa efficace ed efficiente.  

Essa consente, infatti, di:  

- conoscere il soggetto responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, consente una responsabilizzazione dei funzionari;  

- conoscere i presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tale via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento medesimo; 

- conoscere le modalità in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tale via, se l’utilizzo delle medesime è deviato verso finalità improprie. 

Formano oggetto di pubblicazione tutte le Determinazioni Dirigenziali, i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario con i dati di questo ultimo oscurati nel ri-

spetto delle regole della tutela della riservatezza, tutti gli incarichi conferiti. 

A1) i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione, debbono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrati-

va ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc.), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di G.C. o di C.C. 

A2) i provvedimenti finali debbono contenere tutti gli elementi del procedimento amministrativo e debbono essere adeguatamente motivati. Ogni Responsabile di U.O.C. deve moni-

torare ogni procedimento amministrativo al fine di garantirne la conclusione nel tempo più breve possibile ovvero entro i tempi previsti dalla normativa ed in caso di ritardo, 

ne cura il rispetto attraverso la sostituzione del responsabile del procedimento. Il Responsabile della U.O.C., per ogni procedimento amministrativo, comunica, mediante pub-

blicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, il nome del responsabile di procedimento, il relativo indirizzo di PEC ed ogni altra indicazio-

ne necessaria. 

A3) i procedimenti ad istanza di parte debbono essere trattati nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, ad eccezione di quanto stabilito da leggi e regolamenti. I pro-

cedimenti d'ufficio sono trattati secondo l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, circolari, direttive etc. 

2 

Comunicazioni sugli interessi e obbligo di astensione 

Acquisizione dichiarazione di assenza conflitti interessi da parte dei dipendenti coinvolti nel procedimento  

I responsabili ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, del DPR n. 62/2013 e del codice integrativo di comportamento, in caso di conflitto 

di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.  

L'obbligo di astensione dall'istruttoria, adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e dall'adozione del provvedimento finale, ricorre anche nell'ipotesi di con-

flitto d'interessi tra il Responsabile del procedimento ed il Responsabile della U.O.C.  

Per i dipendenti la segnalazione va fatta al proprio responsabile; per i responsabili la segnalazione va fatta al responsabile della prevenzione della corruzione. 

Al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse e richiamare l'attenzione del personale dipendente interessato, in ogni atto avente rilevanza esterna, si dovrà dichiarare  

 “di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal 

Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più ri-

spondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445". 

 “che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami di parentela o affinità sino al quarto grado, 

legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di 

incidere negativamente sull'imparzialità”. 

3 

Misure di regolamentazione 

Codice di comportamento integrativo 

Con il DPR n. 62/2013 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a livello Nazionale. Ogni amministrazione è tenuta ad adottare il proprio Codice di Compor-

tamento. Il Comune ha adottato, con deliberazione della Giunta Comunale, il Codice di Comportamento Integrativo dei propri dipendenti. Esso è pubblicato sul sito istituzionale 

nell’home page e nella sezione Amministrazione Trasparente.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 241 dell’11/12/2013 è stato approvato il Codice di Comportamento integrativo. 

La verifica annuale sullo stato di applicazione del codice di comportamento, strategia delineata dalla L. n. 190/2012 art. 1, c. 7, ha evidenziato un sostanziale rispetto delle norme di 

condotta da parte del personale dipendente. 

Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente  

Trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di 

conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse uma-

ne) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti conti-

nuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 

a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, 

forniture o servizi; 

b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 

c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. 

4 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) -  

Ogni dipendente, a prescindere dal ruolo ricoperto, che si avveda di comportamenti ovvero di qualsiasi evento che possa intercettare fenomeni corruttivi è tenuto dare segnalazione 

dell’illegittimità. 

Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, 

comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte ille-

cite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzati-

va avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

Gli spostamenti del dipendente ad altre attività devono essere adeguatamente motivati e non riconducibili alle denunce presentate. 

La valutazione della fondatezza e/o rilevanza della segnalazione rientra nella discrezionalità dal responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale può rendere nota 

l’identità personale laddove richiesta nell’attività di riscontro di quanto segnalato. 

L'identità del segnalante non può essere rivelata. 

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ul-

teriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazio-

ne sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Il documento non può essere oggetto di vi-

sione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadenti nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a) della L. n. 241/1990. 

Le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni prevedono, in via preferenziale, l'utilizzo di modalità informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di critto-

grafia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. L’Ente, a tal fine, attiva un “servizio di segna-

lazioni cd Whistleblowing” tramite piattaforma informatica. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#329
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#22
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L’accesso al sistema di segnalazione è assicurata dalla home page del sito istituzionale, sezione trasparenza – Altri contenuti- Prevenzione della corruzione- Segna-

lazioni di illecito. 

È ammessa la procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione mediante segnalazione cartacea direttamente e personal-

mente al responsabile per la prevenzione della corruzione.  

5 

Dichiarazione e controlli sui componenti delle commissioni 

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commis-

sioni di concorso pubblico  

Ai sensi dell’art 35-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il responsabile della prevenzione della corruzione accerta che coloro che sono stati condannati, anche con senten-

za non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di 

beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sus-

sidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Segretario Generale, di essere stato sottoposto a procedi-

mento di prevenzione ovvero a procedimento penale per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

6 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)  

La misura, introdotta dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 190/2012 è volta a contenere il rischio che, durante il periodo di servizio, il 

dipendente possa precostituirsi situazioni lavorative tali da potere sfruttare a proprio fine il ruolo ricoperto, nell’intento di ottenere un impiego più vantaggioso presso l’impresa o il 

soggetto privato con cui ha avuto contatti.  

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall’incarico per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego.  

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo, attività lavorativa o professionale presso 

i soggetti privati destinatari dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, attraverso l’esercizio di detti poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 

del divieto sono nulli.  

Ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.  

Ai fini del rispetto della presente misura  

A) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita 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 per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

Ai sensi  dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/01,  è inserita la seguente clausola negli schemi di contratti pubblici di acquisizione di beni e servizi e di affidamento di lavori 

“L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), 

non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, 

entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi  avevano esercitato, nei confronti dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto 

dell’Amministrazione di appartenenza". 

B) nelle procedure di gara è disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.  

7 

Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice  

Il D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 

ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza ,  delle situazioni di incompa-

tibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati, delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di senten-

za di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.  

Le disposizioni di cui al D. Lgs 39/2013 sanciscono, dunque, cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.  

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non può essere sanata.  

Le menzionate disposizioni sanciscono, altresì, ipotesi di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o relative 

all’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.  

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato all’incarico incompatibile. 

Ai fini del rispetto della presente misura, tutte le nomine e/o designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente, dovranno avvenire previa acquisizione di dichia-

razione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) da parte dell’interessato, da cui risulti l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.  

Detta dichiarazione, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’ apposita Sezione di “Amministrazione Trasparente”.  

Nel caso in cui le cause insorgano in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, l’interessato ha l’obbligo di darne comunicazione tempestiva al Responsabile della Prevenzio-

ne della Corruzione ed al Sindaco.  

Attesa la oggettiva difficoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle  dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, con la quale l'interessato si assume, tra l'altro, una responsabili-

tà anche di tipo penale, si ritiene che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all’ANAC 

e all’amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all’ente presso cui è stato assunto l’ex dipendente. 

8 

Rotazione dei responsabili e del personale 

La dotazione organica dell’ente è assai limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili. 

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del-

la legge n. 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.  

Si dà corso all’applicazione della deroga dalla rotazione dei dirigenti prevista dalla legge n. 208/2015, c.d. di stabilità 2016, per le figure di responsabile area amministrativa/contabile, 

responsabile area tecnica  e p.m.  per le seguenti motivazioni: la dimensione dell’Ente, in relazione alla propria dotazione organica piuttosto esigua, e’ incompatibile con la rotazione 

dell’incarico dirigenziale. 

Per attenuare i rischi di corruzione l’ente è impegnato, per le attività per cui non si dà corso all’applicazione del principio della rotazione dei responsabili, a dare corso alle seguenti 

misure aggiuntive di prevenzione:  intensificazione delle forme di controllo interno. 

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare, compatibilmente con il personale effettivamente a disposizione, con ca-

denza di norma triennale. Nella rotazione i singoli responsabili devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle 

medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari, sempre compatibilmente con la dotazione organica a disposizione. Nel dare corso all’applicazione di tale criterio va tenu-

to conto delle specifiche professionalità e della acquisita esperienza del personale, comportanti la infungibilità del profilo professionale. Nel caso in cui risulti impossibile dare corso 

all’applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato nella stessa attività senza rispettare il 

principio della rotazione.  

Rotazione straordinaria 

L’art. 16 comma 1 lettera quater) del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più ele-

vato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o discipli-

nari per condotte di natura corruttiva.  

In attuazione della suddetta disposizione si prevede che i responsabili dei servizi, nell’ambito del monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.  

I responsabili dei servizi, con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
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preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di 

decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari), valutano la condotta del dipendente ai fini dell'applicazione della presente misura. 

Solo laddove ricorrano ragioni di natura organizzative può essere valutata la non applicazione della rotazione straordinaria. 

9 

Formazione del personale  

Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del personale sono organizzati per tramite di un soggetto esterno all’Ente (Ente formatore), i cui rapporti con 

l’Ente sono disciplinati da specifica convenzione, ovvero mediante adesione ad eventi on line, incontri/seminari/convegni specifici in materia di prevenzione della corruzione. 

I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione, stante il carattere obbligatorio di questa attività, non sono soggetti al limite per le spese di formazione 

(Corte dei conti Emilia Romagna deliberazione 276/2013). 

La procedura di selezione dei dipendenti interessati alla formazione è svolta ad opera di ogni Responsabile del servizio, per i servizi di competenza; ogni Responsabile del servizio indi-

vidua il personale da formare, di regola, in personale di categoria giuridica D ovvero C, che svolge le funzioni di responsabile del procedimento in  settori particolarmente esposti alla 

corruzione. 

Nel corso del 2019 potranno essere svolte in particolare le seguenti attività: la legge anticorruzione, il PTCP,  il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, il re-

golamento sugli incarichi di cui all’articolo 53 del DLgs n. 165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA.  

10 

Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali  

La legge 190/2012 è intervenuta in ordine alla tempistica procedimentale, rafforzando l’obbligo, in capo agli enti, di monitorare il rispetto dei termini previsti da leggi o regolamenti 

per la conclusione di procedimenti e di intervenire allo scopo di eliminare le anomalie riscontrate.  

Infatti, il ritardo nella conclusione del procedimento costituisce sicuramente un'anomalia.  

Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile del Servizio in modo da:  

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;  

- intervenire prontamente con adeguate misure correttive.  

A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare tempestivamente il Responsabile del servizio dell'impossibilità di rispettare i tempi del pro-

cedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo.  

Il Responsabile interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed e-

sclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.  

Per tutte le attività dell’Ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano 

per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli responsabili dei servizi.  

L’elenco dei procedimenti amministrativi deve essere pubblicato sul sito web con indicazione della struttura responsabile del procedimento e del tempo massimo di conclusione dello 

stesso; in relazione ai procedimenti individuati il Responsabile, con la relazione annuale sui risultati, individua i procedimenti conclusi oltre il termine massimo, specificandone le ra-

gioni e relaziona inoltre sul tempo medio di conclusione di ogni tipo di procedimento.  

11 

Misure di prevenzione della corruzione verso società e altri enti di diritto privato partecipati  

Le società partecipate dall’amministrazione comunale sono tenute all’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate con la determinazione 

ANAC n. 8/2015.  

A tal fine le società controllate dall’Ente adottano il Piano di prevenzione della corruzione che dovrà essere  pubblicato sul sito web della società.  

Il Responsabile del servizio economico-finanziario verificherà l’adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art.15 bis del 

D. Lgs. n. 33/2013 come introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, curando la pubblicazione sul sito internet comunale dell’elenco delle partecipate di cui all’art.22 comma 1 del D. Lgs. n. 

33/2013.  
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MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE 

 

1 

Obbligatorio ricorso a CONSIP/ MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review), anche mediante RDO (richiesta di offerta). L'i-

nosservanza causa la nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa oltre che disciplinare. Solo ove i beni e servizi non siano reperibili nel mercato elettronico oppure, pur disponi-

bili, siano inidonei a soddisfare le specifiche necessità dell'Amministrazione per mancanza di qualità essenziali è possibile ricorrere alle procedure di acquisto ai sensi dell'art. 36-37-38 dlgs 

50/2016 per importi sotto soglia (€. 40.000) .  

2 Esame della proposta di perizia di variante e suppletiva di opere pubbliche in contraddittorio con il RUP 

3 

Obbligo di indire, quando non diversamente stabilito dalla legge, almeno quattro mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiu-

dicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti. 

Rispetto rigoroso, salva diversa puntuale motivazione della normativa in tema di proroghe dlgs.50/2016.  

I presupposti cui attenersi, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, sono:  

o Per la proroga: disposta prima della scadenza del contratto-finalizzata ad assicurare la prosecuzione del servizio-limitata nel tempo e cioè per il tempo necessario all'indizione della nuova 

procedura motivata sulla base delle esigenze organizzative che hanno reso opportuno/necessario lo slittamento dell'indizione della nuova gara;   

o Per il rinnovo: divieto di rinnovo tacito, consentito solo in caso di espressa previsione e quantificazione nel bando di gara.  

Per le proroghe e i rinnovi si richiede la loro pubblicazione sul sito web dell’Ente in maniera dinamica, in apposita sottosezione della sez. bandi di gara e contratti. 

4 Nomina del Responsabile del procedimento tra il personale che ha subito, negli ultimi 3 anni, non più di due procedimenti disciplinari conclusi con la sanzione della sospensione per più di 10 giorni. 

5 Controlli sulle istanze, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISEE presentate dagli utenti anche a campione 

6 
Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali (solo l'iniziale del nome e cognome) al fine di consentire agli Organi di controllo di verificare la corrisponden-

za con i soggetti indicati nella graduatoria e con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento 

7 Sospensione erogazione dei contributi nei 20 gg antecedenti e 10 successivi alla data delle consultazioni elettorali europee, politiche, regionali ed amministrative 

8 Distinzione delle funzioni di responsabile del servizio da quelle di responsabile procedimento  

9 Pubblicazione continua nella sezione Amministrazione Trasparente di tutti i provvedimenti adottati relative ad accertamenti, irrogazioni e riscossioni di sanzioni ed ammende  

10 
Predisposizione avviso pubblico per ricerca legale a cui affidare l’incarico, da selezionare in base a comparazione di curricula,  

applicando il minimo tariffario (DM 55/2014) 

11 Riscontro dettagliato ad ogni osservazione da parte dei soggetti nella fase propedeutica e partecipativa  

12 Massima pubblicità sul sito delle diverse fasi procedimentali per l’adozione di strumenti urbanistici e /o loro varianti con particolare riguardo alla fase partecipativa dei vari portatori di interesse.  

13 Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione;  

14 Implementazione servizio di controllo del territorio da parte della Polizia Locale 

15 Obbligo per i dipendenti di comunicare all’amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali 

16 

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Affidamenti:  

In caso di inoperatività dell’Ente d’ambito dell’ATO rifiuti e di non attivazione da parte della Regione dei poteri sostitutivi, il Comune affida in proprio la gestione del servizio. Nelle situazioni in cui 

le gare effettuate vadano ripetutamente deserte, e dunque il Comune si trovi costretto a prorogare le gestioni in essere ovvero ad affidare in via diretta il servizio, si ritiene quanto mai opportuno 

che l’Amministrazione appaltante ne dia comunicazione al Prefetto e informi tempestivamente la competente Procura della Repubblica. Tale evenienza, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazio-

ne con la sentenza n. 13432/2017, può integrare gli estremi del reato di turbativa d’asta di cui all’art. 353-bis del Codice Penale, come integrato dall’art. 10 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (PNA 

2018 pag 131). 

Contratto di servizio:  

È opportuno prevedere nel contratto di servizio: 

L’esercizio, anche senza preavviso, per il Direttore dell’esecuzione del contratto ed i suoi eventuali assistenti, tutti nominati dall’Autorità appaltante, di controlli sull’attività del gestore per mezzo di 

ispezioni, accertamenti e sopralluoghi. 

La dotazione in capo al gestore di un apposito software che procedimentalizzi tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità anali-

tica. 

Tale sistema dovrà 

 essere aperto nel senso di consentire al Direttore del servizio l’accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 

 aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l’intera durata del contratto. 

Meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento (o meno) di specifici obiettivi di raccolta differenziata. 

Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) e dell’obbligo, in ottemperanza 

alle norme, di predisporre congiuntamente al PEF la relazione di accompagnamento di cui all’art. 8, co. 3, del D.P.R. n. 158/1999. Particolare attenzione dovrà essere posta alla trasparenza dei costi 

di gestione del ciclo della raccolta differenziata (e alla tracciabilità dei relativi flussi), opportunamente disaggregati in relazione ai diversi flussi di raccolta e ai proventi derivanti dalla valorizzazio-

ne economica dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sul mercato e sul circuito CONAI/Consorzi. 

Attività di informazione e formazione dell’utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell’attività svolta. 

Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi (siti, social network, affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità. 

Attività di recupero:  

Implementazione delle attività di controllo e sorveglianza della qualità del rifiuto differenziato da parte delle autorità appaltanti finalizzato a conseguire l’obiettivo dell’effettivo recupero del mate-

riale. 

Coordinamento operativo tra Vigili del Fuoco, agenzie ambientali, polizie giudiziarie specializzate e territoriali, anche costruendo una base informativa comune per il controllo dei flussi dei materia-

li avviati al recupero. 

Intensificazione dei controlli, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero. 

17 

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE 

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

1.  In caso di liquidazione e/o pagamento è necessario acquisire la documentazione attestante la regolarità della posizione  dell'operatore economico, (es. DURC, Controlli Equitalia sopra i 5.000 eu-

ro) e darne indicazione nella determinazione 

2. Indicare l’avvenuto rispetto del principio di rotazione indicando il cd “gestore uscente” ovvero il precedente affidatario (che deve essere diverso dal nuovo) 

3. Nel caso di forniture indicare specificatamente le quantità e la tipologia di prodotti acquisiti, ovvero allegare alla determinazione il preventivo di spesa 

4. per l’approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività, considerati una categoria merceologica speciale, la legge impone il ricorso alle convenzioni CONSIP o al Mercato elettroni-

co. La deroga opera qualora il bene o il servizio non sia disponibile (su CONSIP e MEPA)  o sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessi-

tà ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa 

5. nella programmazione degli acquisti si dovrà stare estremamente attenti ad una programmazione delle acquisizioni e ad una gestione delle procedure tali da non realizzare frazionamenti elusivi 

e, quindi, in violazione, delle norme su programmazione, qualificazione e applicazione dei sistemi di gara. 

6. Particolare attenzione si deve prestare al divieto di frazionamento artificiale degli importi contrattuali. Si rende necessario evitare il frazionamento artificioso di un appalto per evitare procedure 

aperte o negoziate d’appalto  
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Priorità di trattamento (Allegato F). 

AREE RISCHIO PROCESSI OPERATIVI  

AD ALTO RISCHIO 

(con una soglia di rischio superiore a  5,50) 

MISURE DI PREVENZIONE 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE  
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato 

MISURE GENERALI: tutte 

MISURE SPECIFICHE: 8, 15 

AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

Procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi  

Approvazione perizia di variante e suppletiva di opere pubbliche  

Proroghe contrattuali 

Rinnovi contrattuali 

MISURE GENERALI : tutte 

MISURE SPECIFICHE:  1, 4, 8, 17 

MISURE SPECIFICHE: 2 

MISURE SPECIFICHE: 3 -4 - 15 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTI-

NATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

PER IL DESTINATARIO 

PROVVEDIMENTI  

Autorizzazioni SUAP  

Concessione contrassegni parcheggi  disabili 

Rilascio di certificazione demografica 

MISURE GENERALI: tutte 

MISURE SPECIFICHE: 4 -15 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTI-

NATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED  IMMEDIATO PER 

IL DESTINATARIO 

PROVVEDIMENTI 

Assegno nucleo familiare con tre figli minori  

Assegno di maternità  

SIA - REI  

MISURE GENERALI: tutte 

MISURE SPECIFICHE: 5 – 6 - 7 - 15 

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

Emissione mandati di pagamento 

Gestione agenti contabili 

Sgravi di quote indebite di tributi comunali  

MISURE GENERALI: tutte 

 MISURE SPECIFICHE: 4 -  8 - 15 

CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI 

Rilascio nulla-osta su istanze 

Procedimento sanzionatorio amministrativo relativo al CdS 

Abusi edilizi 

  gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia-

ambiente e di commercio 

 procedimenti di accertamento infrazioni attività edilizia e attività produttive 

MISURE GENERALI: tutte 

 MISURE SPECIFICHE: 9 - 15 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
Conferimento incarichi ad avvocati e consulenti tecnici di parte  MISURE GENERALI: tutte 

 MISURE SPECIFICHE: 10 - 15 

INCARICHI E NOMINE 
Affidamenti incarichi attinenti i servizi  professionali MISURE GENERALI: tutte  

MISURE SPECIFICHE: 4 - 15 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

PIANIFICAZIONE GENERALE: P.S.C., VARIANTI PARZIALI AL P.S.C./ ALTRO, 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: P.P. / P.D.L. / P.I.P. / P.D.R./ P.E.E.P. / ALTRO, 

CERTIFICAZIONI URBANISTICHE / TERRITORIALI/ ATTESTAZIONI / ECC.  

MISURE GENERALI: tutte  

MISURE SPECIFICHE: 11,12, 13, 15 

GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI  
Gara affidamento servizio 

Gestione del servizio  

MISURE GENERALI: tutte 

 MISURE SPECIFICHE: 14, 15, 16 
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Modello informazioni sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione  (All. G).  

 

RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

 

Misura 
Misure previste ed attuate 

nell’anno 2019 

Misure da attuare negli anni 

2029 – 2021 

Ulteriori azioni poste in essere 

nell’anno in corso 

Censimento dei procedimenti amministrativi Procedimenti censiti nel 2019 
Procedimenti da censire nel 2020 e 

nel 2021 

Procedimenti pubblicati sul sito 

internet  

Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte 

Procedimenti in cui la modulisti-

ca è disponibile on line: 

_____ 

Procedimenti in cui la modulistica 

sarà disponibile on line nel 2020 e 

nel 2021:… % 

Giudizio:_________ 

Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i 

singoli procedimenti ad elevato rischio di corru-

zione 

Procedimenti verificati: 

_______ 

Procedimenti da verificare nel 2020:  

……… % 

Esiti verifiche comunicati al respon-

sabile anticorruzione e motivazione 

degli scostamenti : 

_________________ 

Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto 

dell’ente assumono decisioni a rilevanza esterna 

con specifico riferimento alla erogazione di con-

tributi, sussidi etc ed i destinatari delle stesse 

Numero di verifiche effettuate 

nel corso del 2019: 

__________ 

Numero verifiche da effettuare nel 

corso del 2020 e del 2021: 

___________% 

Esiti riassuntivi e giudizio: 

_______ 

Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei 

dipendenti cessati dal servizio per conto di sogget-

ti che hanno rapporti con l’ente 

Numero verifiche effettuate nel 

corso del 2019: _______ 

Numero verifiche da effettuare nel 

corso del 2020 e del 2021: __ 
Esiti riassuntivi e giudizio: ____ 

Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svol-

gimento di altre attività 

Numero autorizzazioni rilasciate 

nel corso del 2019: ____ 

Numero delle autorizzazioni negate 

nel corso del 2019: ____ 
Esiti riassuntivi e giudizio: ____ 

Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti 

di attività ulteriori 

Numero verifiche effettuate nel 

corso del 2019 

Numero verifiche da effettuare nel 

corso del 2020 e 2021 
Esiti riassuntivi e giudizio: ____ 

Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimi-

tà 

Numero segnalazioni ricevute: 

_____ 

Iniziative adottate a seguito delle 

segnalazioni : ______ 

Iniziative per la tutela dei dipendenti 

che hanno effettuato segnalazioni : 

_____ 

Verifiche delle dichiarazioni sostitutive 
Numero verifiche effettuate nel 

2019: _______ 

Numero verifiche da effettuare nel 

2020  e 2021 
Esiti riassuntivi e giudizio: ____ 

Controlli sul rispetto dell’ordine cronologico 
Controlli effettuati nel 

2019:_____ 

Controlli da effettuare nel 2020 e 

2021:_____ 
Esiti riassuntivi e giudizio: ____ 

Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di 

incompatibilità e/o di opportunità di astensione 

Dichiarazioni ricevute nel 2019: 

______ 

Iniziative di controllo da effettuare 

nel 2020 e 2021 :___ 
Esiti riassuntivi e giudizio: ____ 

Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione 

ad associazioni che possono interferire con le atti-

vità d’ufficio 

Dichiarazioni ricevute nel 2019: 

_____ 

Iniziative di controllo da effettuare 

nel 2020 e 2021 :____ 
Esiti riassuntivi e giudizio: ____ 

 

 


