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1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 

Codice fiscale Amministrazione: 00242770238 
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
Tipologia di amministrazione: Comune tra 5000 e 15000 abitanS 
Regione di appartenenza: Veneto 
Classe dipendenS: da 20 a 99 
Numero totale DirigenS: 0 
Numero di dipendenS con funzioni dirigenziali: 5 

2. ANAGRAFICA RPCT 

Nome RPCT: MASSIMILIANO 
Cognome RPCT: SPAGNUOLO 
Qualifica: SEGRETARIO COMUNALE 
Posizione occupata: SEGRETARIO COMUNALE 
Data inizio incarico di RPCT: 21/01/2020 
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 
 
RPCT svolge le proprie funzioni anche in altri Comuni. 

3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 

La presente sezione illustra l’andamento relaSvo all’aYuazione delle misure generali per l’anno di 
riferimento del PTPCT. 

3.1. Sintesi dell’a/uazione delle misure generali  

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e aYuazione delle misure 
generali è sinteSzzato nella seguente tabella 

Misure generali Pianificata AYuata

Codice di comportamento Si Si

Rotazione ordinaria del personale No No

Rotazione straordinaria del personale No No

Inconferibilità - incompaSbilità Si Si

Incarichi extraisStuzionali Si Si

Whistleblowing Si Si

Formazione Si Si

Trasparenza Si Si
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3.2. Codice di comportamento  

Il codice di comportamento è stato adoYato nel 2016 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo 
la sua prima adozione. 
Il codice conSene le seguenS disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013: 
  - le caraYerisSche specifiche dell’ente 
Tud gli ad di incarico e i contrad, sono staS adeguaS alle previsioni del Codice di Comportamento 
adoYato. 
Sono state adoYate misure che garanSscono l'aYuazione del Codice di Comportamento  tra cui:  
  - la formazione e sensibilizzazione sui contenuS del codice 
È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione 
delle situazioni di confliYo di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera 
ANAC n. 177/ 2020). 
 

3.3. Rotazione del personale  

3.3.1. Rotazione Ordinaria 

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, 
laddove la rotazione ordinaria sia stata già adoYata negli anni precedenS, non si prevede di 
realizzare intervenS corredvi o ad essa collegaS per le seguenS moSvazioni:  La dotazione 
organica dell'ente è limitata e non consente di faYo l'applicazione concreta del criterio; è però 
prevista la rotazione ordinaria parziale, legata ad alcune fasi del procedimento 
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione non è stata interessata da un 
processo di riorganizzazione. 

Svolgimento advità successiva cessazione lavoro – 
pantouflage

Si Si

Commissioni e conferimento incarichi in caso di 
condanna

Si Si

Pad di integrità No No
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3.3.2. Rotazione Straordinaria 

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzaSve più idonee a garanSre la 
tempesSva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenS 
penali o disciplinari per le condoYe di natura corrudva. 

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposS. 

3.3.3. Trasferimento d’ufficio 

In assenza di rinvii a giudizio per i delid previsS dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è 
reso necessario adoYare aYribuzioni di incarichi differenS, trasferimenS ad uffici diversi, 
trasferimenS di sede. 
 

3.4. Misure in materia di confli/o di interessi  

In merito alle misure di inconferibilità e incompaSbilità per gli incarichi amministraSvi di verSce, 
dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adoYata una procedura/
regolamento/aYo per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura 
formalizzata, le misure sono state aYuate. 
 
In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenS, è 
stata adoYata una procedura/regolamento/aYo per l'adozione delle misure in materia di 
conferimento e autorizzazione degli incarichi ai DipendenS o, anche in assenza di procedura 
formalizzata, le misure sono state aYuate. 
 
Nel PTPCT, nell'aYo o regolamento adoYato sulle misure di inconferibilità ed incompaSbilità per 
incarichi  amministraSvi di verSce, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono 
esplicitate le diredve per l'aYribuzione degli incarichi e la verifica tempesSva di insussistenza di 
cause ostaSve. 
 
INCONFERIBILITÀ  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessaS 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 
Non sono state effeYuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessaS 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 
 
INCOMPATIBILITÀ  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessaS 
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sull'insussistenza di cause di incompaSbilità. 
Non sono state effeYuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessaS 
sull'insussistenza di cause di incompaSbilità. 
Nel PTPCT, nell'aYo o regolamento adoYato sulle misure di inconferibilità ed incompaSbilità per 
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le diredve per effeYuare 
controlli sui precedenS penali per le seguenS moSvazioni: non vi sono mai state problemaSche di 
questo Spo all'interno dell'ente. 
Non sono staS effeYuaS controlli sui precedenS penali nell’anno di riferimento del PTPCT. 
 
SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 
incarichi extra-isStuzionali non autorizzaS. 
 

3.5. Whistleblowing  

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono staS adoYaS gli intervenS idonei a garanSre l’adozione 
della misura “Whistleblowing”, in parScolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite: 
  - Documento cartaceo  
  - Sistema informaSvo dedicato con garanzia della riservatezza dell'idenStà del segnalante 
  
Possono effeYuare le segnalazioni solo i dipendenS pubblici. 
 

3.6. Formazione  

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenS temi: 
  - Sui contenuS del Codice di Comportamento 
 
  - Sui temi dell’eSca e dell'integrità del funzionario pubblico 
    - RPCT per un numero medio di ore 2 
    - ReferenS per un numero medio di ore2 
    - Funzionari per un numero medio di ore 2 

La formazione è stata erogata tramite:  
  - formazione a distanza 
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Non sono staS somministraS ai partecipanS presenS dei quesSonari finalizzaS a misurare il loro 
livello di gradimento. 
 
La formazione è stata affidata a sogged esterni in deYaglio: 
  - Nucleo di Valutazione 

 
3.7. Trasparenza 

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono staS svolS monitoraggi sulla pubblicazione dei 
daS con periodicità annuale. 
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei daS. 

L'amministrazione ha realizzato l'informaSzzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei 
daS nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Il sito isStuzionale, relaSvamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il 
numero delle visite.. 
 
La procedura per la gesSone delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adoYata e 
pubblicata sul sito isStuzionale. 
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice". 
La procedura per la gesSone delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adoYata e 
pubblicata sul sito isStuzionale. 
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato". 
È stato isStuito il registro degli accessi ed è stata rispeYata l'indicazione che prevede di riportare 
nel registro l'esito delle istanze.  
 

3.8. Pantouflage 

La misura “Svolgimento di advità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata aYuata 
ma non sono staS effeYuaS controlli sulla sua aYuazione. 
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3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 

Non sono pervenute segnalazioni relaSve alla violazione dei divieS contenuS nell’art. 35 bis del 
d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai sogged condannaS, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reaS di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.). 
 

3.10. PaL di integrità 

La misura “Pad di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia 
stata già adoYata negli anni precedenS, non si prevede di realizzare intervenS idonei a garanSre la 
correYa e conSnua aYuazione della stessa per le seguenS moSvazioni: la misura è stata soYoposta 
all'aYenzione dell'amministrazione ed è all'esame della stessa 

 

3.11. Considerazioni conclusive sull’a/uazione delle misure generali 

Il complesso delle misure aYuate ha avuto un effeYo (direYo o indireYo): 
  - neutrale sulla qualità dei servizi  
  - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) 
  - neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento 
delle procedure) 
  - posiSvo sulla diffusione della cultura della legalità 
  - neutrale sulle relazioni con i ciYadini 
  - neutrale su In linea di massima, l'advità è servita a migliorare la cultura della legalità all'interno 
dell'ente 
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4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 

Nel PTPCT in esame non sono state programmate misure specifiche. Le ragioni alla base della 
mancata programmazione delle misure specifiche sono di seguito riportate:  le misure generali 
sono ritenute suffcienS 

La presente sezione illustra l’andamento relaSvo all’aYuazione delle misure specifiche per l’anno di 
riferimento del PTPCT. 

4.1. Quadro di sintesi dell’a/uazione delle misure specifiche  

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e aYuazione delle misure 
specifiche è sinteSzzato nella seguente tabella 

 

5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO  

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di 
“cadva amministrazione”. 
  
Si riSene che la messa in aYo del processo di gesSone del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenS effed: 
  - la consapevolezza del fenomeno corrudvo  è aumentata in ragione di vi è stata una maggiore 
diffusione della cultura della legalità all'interno dell'ente 
  - la capacità di scoprire casi di corruzione  è rimasta invariata in ragione di gli scarsi mezzi a 
disposizione non permeYono un'adeguata advità di monitoraggio del piano 
  - la reputazione dell'ente  è rimasta invariata in ragione di la reputazione dell'ente si determina 
sopraYuYo in base alla qualità dei servizi che eroga alla ciYadinanza 
 

6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI  

Ambito Pianificate AYuate Non aYuate % aYuazione

 - Non si applica  -  -  -  - 
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Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanS fad corrudvi, 
a carico di dipendenS dell'amministrazione. 
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto noSzia da parte di propri 
dipendenS di essere staS desSnatari di un procedimento penale per evenS corrudvi o condoYe di 
natura corrudva. 
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono staS conclusi con provvedimento non definiSvo, 
procedimenS penali a carico di dipendenS dell'amministrazione per evenS corrudvi o condoYe di 
natura corrudva. 
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono staS conclusi con sentenza o altro provvedimento 
definiSvo, procedimenS penali a carico di dipendenS dell'amministrazione per evenS corrudvi o 
condoYe di natura corrudva. 
 

7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  

 
Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono staS avviaS procedimenS disciplinari 
riconducibili ad evenS corrudvi o condoYe di natura corrudva a carico di dipendenS. 
 

8. CONSIDERAZIONI GENERALI  

Si riSene che lo stato di aYuazione del PTPCT (definito aYraverso una valutazione sinteSca del 
livello effedvo di aYuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le 
seguenS ragioni: Il piano è adoYato annualmente, ma le advità ad esso connesse vengono svolte 
con difficoltà per la scarsità di risorse umane e materiali a disposizione 
  
Si riSene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita 
aYraverso una valutazione sinteSca) con parScolare riferimento alle misure previste nel Piano e 
aYuate sia parzialmente idoneo, per le seguenS ragioni:La strategia di prevenzione della 
corruzione, per poter essere realmente efficace, dovrebbe essere perseguita con ben altri mezzi 
rispeYo a quelli a disposizione 
  
Si riSene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispeYo alla messa in aYo 
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del processo di gesSone del rischio (definito aYraverso una valutazione sinteSca) sia stato 
parzialmente idoneo, per le seguenS ragioni:Il ruolo d'impulso del RPCT è fondamentale nel 
processo di gesSone del rischio, in quanto l'unico in grado di sSmolare e sollecitare le PO con 
efficacia, anche se il suo ruolo è fortemente depotenziato dalla quasi assoluta mancanza di risorse 
 

9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 

Il presente allegato illustra l’andamento relaSvo all’aYuazione delle singole misure specifiche 
programmate nell’anno di riferimento del PTPC. 

9.1. Misure specifiche di controllo 

Non sono state programmate misure specifiche di controllo. 
 

9.2. Misure specifiche di trasparenza 

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza. 
 

9.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell’eQca e di standard di 
comportamento 

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’eSca e di standard 
di comportamento. 
 

9.4. Misure specifiche di regolamentazione 
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Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione. 
 

9.5. Misure specifiche di semplificazione 

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione. 
 

9.6. Misure specifiche di formazione 

Non sono state programmate misure specifiche di formazione. 
 

9.7. Misure specifiche di rotazione 

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione. 
 

9.8. Misure specifiche di disciplina del confli/o di interessi 

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del confliYo di interessi. 
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