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1. Premessa  

Il presente Piano è da intendersi quale aggiornamento al Piano anticorruzione approvato con 

deliberazione di G.C. n. 5 del 28/01/2016, in attuazione dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 8, 

della Legge 190/2012 che dispone l’adozione annuale, entro il 31 gennaio, del PTPC da parte 

dell’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

nonché del successivo comma 10, lett. a), che prevede la competenza del responsabile “a proporre 

la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione”.  

Il presente aggiornamento annuale viene effettuato tenendo conto del supporto operativo contenuto 

nella deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831/2016 che ha ribadito 

che le “le misure di prevenzione della corruzione devono essere adeguatamente progettate, 

sostenibili e verificabili”. È, pertanto, necessario, come indicato dalla stessa Anac indicare i 

soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini. 

Rispetto al Piano precedente l’aggiornamento recepisce la indicazione ANAC sulla unificazione in 

un unico strumento del Piano anticorruzione e del Piano della Trasparenza e dell’integrità 

La trasparenza si configura come misura di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione. 

Il Piano individuerà, pertanto, anche attraverso il rinvio ad ulteriori atti di organizzazione interna, i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

nell’ottica della responsabilizzazione maggiore delle strutture interne dell’ amministrazione ai fini 

dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. 

Ciò anche in considerazione della modifica apportata dal D.lgs 97/2016 che, novellando l’art. 5 del 

d.lgs 33/2013, ha introdotto un nuovo accesso civico molto più generalizzato riconoscendo a 

chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti , l’accesso ai dati 

e ai documenti detenuti dalla pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 

dall’ordinamento. 

Sono fatte salve le considerazioni di natura generale ed il contenuto del Piano Triennale, adottato 

per il periodo 2015-2017 che qui si intende richiamato. 
In particolare sono da intendersi confermati e richiamati: 

1) i parametri di valutazione del rischi ivi esposti: la discrezionalità, la rilevanza esterna, la 

complessità del processo, il valore economico del procedimento, la frazionabilità del 

processo, i controlli. Ad ogni parametro viene attribuito un valore da uno a cinque, 

determinando quindi un valore medio;  

2) i parametri di valutazione dell'impatto distinguendo l'impatto organizzativo, economico 

e reputazionale. Anche in questo caso viene attribuito ad ogni parametro un valore da 

uno a cinque, determinando conseguentemente il valore medio;  

3) il valore del rischio che viene determinato moltiplicando i due precedenti parametri 

medi (probabilità ed impatto) e conseguentemente determinando il valore complessivo 

del rischio, valore che indirizza la scelta delle misure di prevenzione della corruzione. 
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Il Piano pone obblighi di comportamento in capo ai dipendenti e ai collaboratori del Comune di 

Campomaggiore; ma è rivolto anche ai cittadini e alle formazione sociali che sono i destinatari 

dell’azione amministrativa e che possono e debbono dare un contributo fondamentale affinchè le 

risorse pubbliche e le iniziative del Comune vengano realmente messe a disposizione di tutti in un 

clima di pari opportunità, solidarietà e correttezza. 

 

a. analisi del Piano precedente (punti di forza e di debolezza) 

Come si è evidenziato nella relazione annuale pubblicata il 16 gennaio 2017, le misure non sempre 

sono risultate sostenibili a causa del contesto organizzativo, della scarsa cultura della trasparenza 

(intesa come pubblicazione dei dati sull’Area Amministrazione trasparente), della carenza di profili 

professionali istruttori che, di fatto, obbliga i responsabili dei settori a curare personalmente 

l’istruttoria di molti procedimenti a discapito delle competenze organizzative; allo stesso modo, il 

monitoraggio non è risultato di facile attuazione sia per l’assenza di un sistema integrato di controlli 

sia per il mancato “dialogo” tra referenti delle varie misure ed il responsabile della prevenzione, tra 

le cui cause va certamente individuata l’introduzione del sistema contabile armonizzato che ha 

assorbito, di fatto, tutte le risorse ed il tempo/lavoro. Una grave lacuna riguarda la difficile 

situazione del bilancio che di fatto rende difficile l’attuazione di un organico programma di 

formazione, la mancanza di un dialogo effettivo con il Nucleo di valutazione. 

b. prospettive del nuovo Piano di prevenzione 

Il nuovo Piano, in coerenza con le indicazioni contenute nella determinazione ANAC 831/2016, 

non è frutto di una riscrittura complessiva del precedente ma mira a valorizzarne l’impostazione, al 

fine di renderlo sostenibile ed attuabile, puntando ad una logica di miglioramento continuo e 

graduale, attraverso un maggiore coinvolgimento degli organi politici, dei cittadini e dei portatori 

di interessi, puntando su un nucleo di misure concrete in grado di presidiare le minacce potenziali 

che emergono dall’analisi del contesto esterno e di migliorare le disfunzioni a livello organizzativo, 

in una logica maggiormente improntata alla trasparenza dei dati e delle informazioni, al 

monitoraggio delle misure, alla rendicontazione e valutazione dei risultati.  

c. azioni previste e pianificazione di massima  

Di difficile attuazione il coinvolgimento del personale nel processo di aggiornamento del Piano 

dovuto sia alla individuazione del RPCT a fine ottobre 2016, sia per la preoccupazione dei 

dipendenti e dei responsabili che le misure possano trasformarsi in un ulteriore adempimento che 

rallenti l’erogazione dei servizi ai cittadini attesa la presenza di moltissimi adempimenti che 

rendono l’Amministrazione autoreferenziale.  

Di contro si registra l’assoluta mancanza di partecipazione da parte dei cittadini e dei portatori di 

interesse alla procedura di consultazione pubblica per l’aggiornamento del Piano indetta attraverso 

avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 19.01.2017.  

Tenuto conto di ciò, si indicano sinteticamente le strategie del nuovo Piano: 

a) ampliamento della partecipazione alla strategia di prevenzione della corruzione, mediante 

specifiche attività di coinvolgimento degli organi politici e della società civile, e mediante la 

specificazione dei compiti e delle responsabilità dei responsabili di settore e dei dipendenti; 

b) valorizzazione delle misure di trasparenza già contenute nel Piano precedente e integrazione 

del Piano della trasparenza ed integrità in quello anticorruzione, puntando sull’automazione 

dei processi di pubblicazione e all’individuazione di specifici obiettivi di performance 

connessi all’assolvimento e tempestività di specifici obblighi di pubblicazione;  
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c) valorizzazione dell’analisi del contesto esterno ai fini dell’individuazione e programmazione 

delle misure di prevenzione;  

d) individuazione per i macro- processi ritenuti maggiormente a rischio di specifiche misure, di 

cui va dimostrata la sostenibilità in fase attuativa;  

e) definizione delle azioni relative al monitoraggio, con l’indicazione delle azioni, dei tempi, 

dei ruoli e delle informazioni da rendere al responsabile della prevenzione della corruzione 

(reportistica). 

 

2. I SOGGETTI: definizione delle competenze  

La stessa Legge 190/2012 ha individuato i soggetti che sono chiamati ad attuare in modo sinergico 

la strategia nazionale di prevenzione della corruzione. In particolare, l’ANAC, così denominata 

dall’art. 5 del d.l. 101/2013, costituisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione dotata di poteri di 

vigilanza sulla qualità dei Piani adottati che possono comportare l’emissione di raccomandazioni, e 

poteri di sanzione nei casi di mancata adozione del Piano. 

In questa sezione, rinviando alle norme vigenti per la ricostruzione del sistema locale di 

prevenzione della corruzione, si individuano le specifiche competenze ed attribuzioni dei soggetti 

ed organi comunali in materia di prevenzione della corruzione. Le seguenti previsioni hanno valore 

regolamentare ed integrativo di norme di fonte primaria o secondaria vigente.  

1. Il RPCT 

La figura centrale è quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

(RPCT), che ha il compito di proporre annualmente all’organo di indirizzo politico il piano 

triennale di prevenzione della corruzione. La norma (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012) prevede 

che negli enti locali “il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 

segretario, salvo diversa e motivata determinazione”. Il sindaco, organo di indirizzo-politico a 

competenza residuale generale, con decreto n. 2/2016 del 20.10.2016 prot. n. 4016, ha nominato 

responsabile della prevenzione e della trasparenza il segretario comunale - D.ssa Annalisa Chiriatti.  

In particolare, il RPCT:  

- ha il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione a livello locale; avvia 

il processo di condivisione dell’analisi sui rischi di corruzione; elabora le misure a presidio dei 

rischi specifici, condividendole con i responsabili di settore, predispone il Piano anticorruzione e lo 

sottopone alla Giunta per l’approvazione;  

- organizza e presidia il sistema di monitoraggio dell’attuazione delle misure contenute nel Piano 

per controllarne l’attuazione;  

-predispone la relazione annuale secondo le indicazioni dell’ANAC;  

-organizza l’attività di formazione;  

-vigila sul rispetto all’interno del Comune delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di cui al d. lgs. n. 39/2013;  

-cura la diffusione e la conoscenza del codice di comportamento integrativo all’interno del comune, 

effettuando il monitoraggio annuale sulla sua attuazione (art. 15 del Dpr n. 62/2013);  

Ai fini della corretta attuazione delle misure, il RPC, ogni anno, entro 15 giorni dall’approvazione 

del Piano, nomina per ciascun settore o servizio oppure per ciascuna misura o gruppo di misure un 

referente, il quale cura la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del RPC, 



 

 

Piano Anticorruzione Comune di Campomaggiore (PZ) – Aggiornamento 2017 

 

tramite appositi report in coerenza con quanto stabilito nel Piano. I referenti coincidono, di norma, 

con i responsabili degli stessi settori; nel caso in cui il RPC intenda discostarsi da tale indicazione, 

ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.  

Rispetto all’indicazione di favore, fornita dall’Anac con riferimento ai piccoli comuni, verso forme 

associative al fine della predisposizione del PTPC, si segnala la estrema difficoltà dell’Ente ad 

avviare gestioni associate anche per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 

14, co. 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.  

2. I responsabili di settore titolari di posizione organizzativa, in coerenza con l’art. 16 del d.lgs. 

165/2001 sono chiamati a: 

- fornire al responsabile della prevenzione le informazioni richieste per l’individuazione delle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte 

volte alla prevenzione del rischio medesimo e per l’integrazione delle misure previste nel Piano 

anticorruzione, nella sezione della trasparenza e nel codice di comportamento;  

-concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti;  

-assicurare l’attuazione delle misure nei processi di competenza;  

3. Tutti i dipendenti (ivi compresi i soggetti impiegati in attività socialmente utile e i consulenti ed 

esperti) sono chiamati a: 

- partecipare alla fase di valutazione del rischio, fornendo ai responsabili tutte le informazioni in 

materia di mappatura dei processi e i dati necessari all’analisi di esposizione al rischio corruttivo; 

- osservare le misure contenute nel Piano anticorruzione (art. 1, comma 14 L. 190/2012): la 

violazione dei doveri relativi all’attuazione del Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 

14, cit. e art. 54, comma 3 del d.lgs. 165/2001); l’Ufficio per i procedimenti disciplinari ( U.P.D.) 

riveste un ruolo importante nell’attuazione della strategia di prevenzione decisa a livello locale, in 

quanto un efficace sistema disciplinare rappresenta la base inderogabile di tutti i sistemi di gestione 

del rischio ( cfr. art. 6, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2001);  

-garantire il rispetto dei comportamenti e degli obblighi di comunicazione previsti dal codice di 

comportamento;  

-partecipare alla formazione e alle iniziative di aggiornamento.  

4. Il Nucleo di valutazione è chiamato a: 

-verificare la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione 

della corruzione e trasparenza amministrativa;  

-supportare il RPC nel monitoraggio dell’attuazione del Piano;  

-attestare il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa, secondo le indicazioni e le 

tempistiche previste nel presente Piano.  

5.Il Consiglio comunale:  

-delibera gli indirizzi strategici ai fini della predisposizione del Piano anticorruzione, nell’ambito 

del documento Unico di Programmazione (DUP), individuando gli obiettivi generali e le risorse; 

-esamina e discute i rapporti sugli esiti del monitoraggio e del controllo, secondo modalità e termini 

previsti nel regolamento sul sistema dei controlli interni; 
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-esamina la relazione annuale del RPC. In sede di prima applicazione, il consiglio comunale 

delibera gli indirizzi strategici formulati in sede di approvazione della Nota di aggiornamento al 

Dup 2017/2019 e, ove necessario, entro i successivi 30 giorni il RPC presenta alla Giunta le 

opportune modifiche al Piano 2017/2019.  

6. La Giunta Municipale:  

-adotta con propria deliberazione il piano di prevenzione della corruzione;  

-definisce, nell’ambito del Piano degli obiettivi, gli obiettivi di performance collegati alle misure di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. 
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3 L’analisi del contesto 

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha stabilito 

che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del 

contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio 

corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità 

dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche 

e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.  

3.1 Il contesto esterno 

Il Comune di Campomaggiore conta 820 abitanti, per una superficie di 12.48 km2
, con una densità 

65,73 abitanti/Km2
. (dati ISTAT 1° gennaio 2015). 

L’economia locale è caratterizzata dalla prevalenza delle attività agricole che rappresentano il 

29,9% del totale seguite dal commercio (28,4%) e dall’edilizia e attività manifatturiere. 

Il Comune si colloca al 6594° posto su 8047 comuni per Indice di Reddito. 

Dalla relazione periodica sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentata al Parlamento 

dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Relazione 2013 

comunicata il 25 febbraio 2015), non risultano segnalazioni che interessano direttamente il Comune 

di Campomaggiore. Tuttavia, per completezza si riporta un estratto della relazione relativa alla 

provincia di appartenenza dell’Ente: 

“La peculiare posizione geografica del territorio potentino e la vicinanza alle regioni a tradizionale 

vocazione mafiosa, quali la Puglia, la Campania e la Calabria, favoriscono l’interesse della 

criminalità, che considera la provincia come importante punto di transito per i traffici illeciti di 

vario tipo.  

Recenti investigazioni hanno documentato che, nelle aree di maggiore influenza, persistono reati di 

traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, perpetrati sia da elementi criminali locali che da soggetti  

malavitosi provenienti dalle predette regioni limitrofe, in particolar modo campani. Nel resto del 

territorio insistono gruppi criminali locali, di modesto profilo, che esercitano la loro influenza su 

ristrette e ben delineate aree, con interessi limitati allo spaccio di sostanze stupefacenti. E sempre 

attentamente monitorato il fenomeno delle frodi comunitarie nel settore agricolo, per l’indebito 

incasso di somme non dovute. Evidenze investigative hanno fatto registrare segnali d ’ infiltrazione 

della criminalità nel sistema produttivo ed, in particolar modo, nel settore degli appalti pubblici, a 

cui, peraltro, potrebbero rivolgere l’attenzione le organizzazioni criminali campane, calabresi e 

pugliesi, attratte dalle grandi opere in fase di esecuzione o in programmazione per la Basilicata. 

Sembra in evoluzione l’interesse della criminalità organizzata per lo smaltimento illecito dei rifiuti. 

La provincia costituisce zona di traffici illeciti anche non stanziali, tra cui quelli di prodotti 

contraffatti in transito da e verso le regioni limitrofe, ove insistono centri nodali di smistamento. In 

particolare, risultano attivi, sul territorio provinciale, cittadini di origine cinese e maghrebina dediti 

alla minuta vendita di merce e supporti audiovisivi contraffatti. 

Si evidenziano, altresì, collegamenti con la limitrofa regione Puglia nell’ambito della gestione delle 

lotterie istantanee illecite, nonché per furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture. La 

prostituzione e le attività delittuose ad essa connesse non presentano aspetti di particolare gravità e 

le persone coinvolte risultano provenienti da altre regioni”.  Nello specifico, per quanto concerne il 

territorio dell’ente, anche attraverso l’analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, 

non si segnalano  avvenimenti criminosi che attengano al reato di corruzione. 

Nel territorio non insistono strutture turistico-alberghiere, fatta eccezione per 2 B&B e n. 1 casa 

rurale, e n. ippoturismo comunale gestito da privati. Nel settore delle energie da fonte rinnovabile, 

si registra la presenza di un parco eolico autorizzato da 10,5 KW. 

L’analisi del contesto esterno, dunque, consente e suggerisce di individuare specifiche aree di 

interesse ed orientare la mappatura dei processi a rischio corruttivo e l’individuazione di rischi 
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specifici, organizzando un sistema di puntuali misure di prevenzione, che punti soprattutto sulla 

trasparenza dei processi decisionali e gestionali e sul rafforzamento della cultura della legalità nel 

personale dipendente, con particolare riguardo al settore degli appalti pubblici e delle concessioni 

cimiteriali.  

Un grave punto di debolezza che emerge dall’analisi del contesto esterno è legato alla assenza di 

partecipazione da parte dei cittadini, delle associazioni e dei portatori di interesse alla consultazione 

pubblica sull’aggiornamento del Piano anticorruzione.  

 

3.2 Contesto interno  

3.2.1 L’organizzazione dell'Ente. 

Organi di indirizzo: 

Sindaco: Dr. Nicola Blasi in carica dal 06/06/2016.  

Consiglio Comunale: composto da 

Consiglieri:Nicola Blasi, Vincenzo Santarsiere, Elena Biscaglia, Alessandro Balsamo, Rocco 

Giovanni Barone, Angela Blasi, Nicola Caprara, Vincenzo Fanelli, Domenico Nigro, Mario 

Paternoster, Mario Trivigno 

 

Giunta Comunale: composta da: 

Vincenzo Santarsiere (Vicesindaco - delega al personale, sanità e politiche socio assistenziali); 

Elena Biscaglia (assessore con delega alla Pubblica istruzione, cultura, Turismo e spettacolo) 

 

Struttura organizzativa: 

La struttura organizzativa dell’ente è caratterizzata da n. 3 Aree (giusta deliberazione di G.C. n. 17 

del 21/04/2016) 

Affari generali, Servizi scolastici, Vigilanza, Area Demografica, Relazioni con il Pubblico; 

Area Economica contabile; 

Area Tecnico Manutentiva. 

 

Ruoli e responsabilità: 

Elenco responsabili dei servizi e responsabili dei procedimenti: 

Titolari di Posizione organizzativa: 

De Stefano Giuseppe 

Rubino Rocco 

De Rosa Pasquale 

 

Il rapporto tra gli organi di indirizzo politico (consiglio comunale, giunta municipale e sindaco) e i 

funzionari è improntato al principio di distinzione delle competenze, in base al quale l’adozione 

degli atti gestionali appartiene all’esclusiva competenza dei responsabili di area. A capo delle 3 

macro-aree organizzative sono posti funzionari apicali cui il sindaco ha attribuito le funzioni 

dirigenziali. La dotazione organica può contare su n.11 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n.4 

a tempo parziale. Il comune si avvale anche di n.5 lavoratori socialmente utili. Non sono presenti 

consulenti, né collaboratori autonomi. 

A tutto il personale, ivi compreso il personale LSU, è estesa l’applicazione del codice di 

comportamento integrativo approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 30.01.2014 
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Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni interne non appare improntato alla funzionalità e 

all’operatività. Si rileva una forte conflittualità interna che produce ricadute negative sulla 

efficienza dei servizi.  

Pur essendo presente un sistema di informatizzazione del protocollo tale da consentire la 

circolarizzazione delle informazioni, si rileva –probabilmente per deficit formativo- il mancato 

utilizzo con difficile verifica della presa in carica dei procedimenti e del rispetto dei tempi di 

attuazione.  

L’ambito delle regole risulta datato, in quanto lo Statuto risale all’anno 1993 ed il regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi non è adeguato al d.lgs. 150/2009. In materia di 

contrattualistica pubblica, di obbligo di centralizzazione degli acquisti, di razionalizzazione del 

ciclo passivo, di organizzazione dei controlli interni, si è adottato un sistema di soft-law 

rappresentato da direttive, incontri con i responsabili e inoltro di circolari, anche attraverso la posta 

elettronica, da parte del segretario comunale. Richiede certamente un adeguamento il regolamento 

per gli affidamenti in economia e quello sul sistema dei controlli interni, anche al fine di recepire 

alcuni principi e misure contenute nel Piano anticorruzione. 

Molte delle misure previste nel vigente PTPC, soprattutto relative alla reportistica, non sono state 

attuate, risultando particolarmente gravoso il ruolo dei responsabili dei settori che, di fatto, debbono 

occuparsi personalmente dell’istruttoria della maggior parte dei procedimenti, non potendo contare 

su adeguata collaborazione. 

Risulta particolarmente avvertito un bisogno formativo sia in ambiti specifici e specialistici 

(affidamento contrati pubblici, gestione e controllo dei contratti, corretto utilizzo di piattaforme 

informatiche, gestione dei tributi) sia in ambito generale sui valori della legalità, delle regole, 

dell’etica e sulla corretta istruttoria degli atti amministrativi. 

L’analisi del contesto interno non ha restituito apprezzabili dati e documenti utili ai fini dell’analisi 

del rischio. Sotto il profilo disciplinare, non si registrano sanzioni inflitte ascrivibili a fatti 

corruttivi. Non si segnala, all’atto della redazione del presente aggiornamento, attività ispettiva dei 

consiglieri comunali nel corso della presente consiliatura. 

 

3.2.2 La procedura di definizione del Piano di prevenzione ed il suo aggiornamento. 

Il procedimento di aggiornamento del PTPC è stato avviato nel dicembre 2016 con il monitoraggio 

dell’attuazione delle misure contenute nel PTPC 2016/2018, dal quale è emersa la parziale 

attuazione delle misure che prevedevano modifiche alla regolamentazione interna e 

l’organizzazione del lavoro e dei processi. Si è, quindi, avviata l’istruttoria del nuovo Piano non 

senza difficoltà atteso che la dimensione dell’Ente e la mole di adempimenti previsti tra fine anno 

ed il mese di gennaio hanno di fatto reso difficoltoso, se non di difficile attuazione, il 

coinvolgimento dei responsabili di ufficio. Lo stesso RPC è stato direttamente impegnato a 

supportare gli uffici negli adempimenti di competenza dovendosi segnalare una forte difficoltà, 

soprattutto nell’Area economico finanziaria, al rispetto dei termini e all’assolvimento degli obblighi 

anche in materia di trasparenza. Con specifica direttiva n. 1/2017 prot.n. 242 del 19.01.2017, il RPC 

ha, pertanto, trasmesso una nota riepilogativa degli obblighi in materia di trasparenza con 

indicazione – per ciascun adempimento – dei responsabili e dei tempi entro cui adempiere. 

Nella stessa nota, anche anticipando l’adozione del presente Piano, si è proceduto ad individuare un 

nuovo referente della trasparenza nella persona del dipendente Antonio Paternoster al fine di 

avviare una attività di sensibilizzazione verso il tema della trasparenza, ed al contempo, la 

implementazione dell’Area Amministrazione Trasparente carente di quasi la totalità delle 

informazioni richieste. 

Si riscontra, infatti, un non corretto utilizzo della procedura informatica delle deliberazioni che, se 

ben utilizzata, consentirebbe – invece -  un adempimento degli obblighi di trasparenza contestuale 

all’adozione degli atti. 
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Si è riscontrato, altresì, un appesantimento degli adempimenti legato alla scarsa conoscenza dei 

programmi informatici in uso con conseguente ricorso alla scansione di ogni documento (con 

enorme dispendio di energia e di tempo) in luogo della estrapolazione dei documenti dalle stesse 

procedure. Si è avviato, pertanto, a partire dal mese di giugno l’utilizzo del programma delle 

delibere per giunta e consiglio che, però, viene utilizzato ancora solo dal Segretario Comunale. 

Dovrà, pertanto, essere avviata una attività di formazione delle procedure informatiche da parte di 

tutti i dipendenti. Tale contesto rende di non facile attuazione le misure di prevenzione della 

corruzione soprattutto per quanto attiene la verifica del rispetto dei tempi dei procedimenti. 

L’aggiornamento annuale del Piano sarà curato dal responsabile della prevenzione della corruzione, 

il quale entro il 30 novembre elabora il Piano, recante anche l’indicazione delle risorse finanziarie e 

strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette alla Giunta, che lo approva entro il 

31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine previsto dalla legge o dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. Nella elaborazione della proposta di Piano il responsabile della 

prevenzione dà motivatamente conto:  

-dell’efficacia delle misure proposte ed attivate nel Piano in corso di applicazione;  

-delle proposte avanzate dai responsabili di settore entro il 31 ottobre;  

-del risultato del monitoraggio effettuato sui rischi ritenuti accettabili (e quindi non trattati) all’esito 

della ponderazione effettuata per redigere il Piano dell’anno precedente.  

Il Piano approvato sarà pubblicato sul sito internet del comune nell’apposita sotto-sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

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

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la strategia di 

prevenzione della corruzione; esso, in base alla definizione del P.N.A., “è un documento di natura 

programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, 

definite dall’ente, coordinando gli interventi”. Come chiarito dalla Informativa dell’Anci del 21 

gennaio 2014, il P.N.A. fornisce “le linee guida per la definizione delle varie azioni per la 

prevenzione della corruzione, delineando un quadro, con contenuti minimi ed uniformi in materia, 

all’interno del quale ogni amministrazione potrà e dovrà definire il proprio Piano triennale, 

coerentemente con le proprie caratteristiche dimensionali ed organizzative”.  

Tenuto conto del forte impatto organizzativo che l’attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione comporta, nella stesura del presente Piano si è tenuto conto delle peculiarità 

organizzative e dimensionali dell’ente, nell’ottica di assicurare una effettiva e concreta sostenibilità 

della realizzazione delle misure proposte, nel quadro degli strumenti di programmazione del 

comune, anche sulla scorta delle criticità riscontrate nel corso delle attività di controllo interno ex 

art. 147/bis del TUEL. 

3.2.3.1 Gli obiettivi strategici  

Con il presente Piano l’organo di indirizzo si pone quale obiettivo strategico l’introduzione di un 

controllo sui tempi dei procedimenti e sull’attività posta in essere nelle aree a maggiore rischio di 

corruzione, nell’ottica complessiva della trasparenza e del miglioramento dell’efficienza dei 

processi. Gli obiettivi del presente piano saranno coordinati con gli altri strumenti di 

programmazione ed in particolare con il DUP e con il Piano degli obiettivi. 
3.2.4 La gestione del rischio  

L’art. 1, comma 5, della l. 190 del 2012 prevede che il piano di prevenzione della corruzione 

“fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione”. In 

pratica, è richiesto che l’individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio 
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corruttivo sia preceduta da una analisi dell’organizzazione e delle sue regole di funzionamento, 

finalizzata ad individuare il rischio di esposizione al fenomeno corruttivo. Nella deliberazione 

831/2016 l’Autorità ha inteso confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con 

l’aggiornamento 2015. 

In particolare, come si è già avuto modi di anticipare in altra parte del presente documento, 

l’ANAC ha ribadito che le misure di prevenzione della corruzione devono essere adeguatamente 

progettate, sostenibili e verificabili. È, inoltre necessario, individuare i soggetti attuatori, le 

modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini. 

Si tratta di “principi consigliati”, che hanno la valenza di suggerimenti metodologici (“le 

indicazioni metodologiche sono raccomandate ma non vincolanti 1”): in ogni caso non è possibile 

eludere i criteri logici ed organizzativi suggeriti dal P.N.A., se non compromettendo l’efficacia 

scriminante del Piano di prevenzione, ai sensi del comma 12, lett. a) dell’art. 1 della L. 190 del 

2012. Tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Aggiornamento 2016 al PNA, e valorizzando 

i risultati dell’analisi del contesto esterno ed interno, si ritiene di affinare la mappatura effettuata in 

occasione della prima stesura del PTPC, in relazione alle conoscenze e alle risorse disponibili.  
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4. Determinazione mappatura processi 

4. 1.  Mappatura dei processi 

L’attività di mappatura dei processi ha riguardato tutte le attività di competenza del comune, anche 

di natura privatistica. La responsabilità di ciascun processo è, comunque, intestata al responsabile 

del settore, in relazione alla organizzazione dell’ente e all’assetto di competenze, condizionato dalle 

proprie dimensioni demografiche che obbligano il Sindaco ad attribuire le funzioni gestionali di cui 

all’art. 107 del Tuel ai dipendenti apicali. La mappatura è stata effettuata su tutte le aree di rischio 

previste dal PNA e dal suo Aggiornamento del 2015, partendo dal lavoro già effettuato in occasione 

della stesura del precedente PTPC. 

Secondo la determinazione Anac n. 12/2015 “l’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare 

nel PTPC”. Di essa si dà conto nei seguenti paragrafi. La mappatura dei processi esposti al rischio 

corruttivo è sintetizzata nella seguente tabella 1.  

Tabella n. 1 

MAPPATURA DEI PROCESSI 

ARE DI RISCHIO PROCESSI Settori/Servizi/ Uffici interessati al processo 

 Area A): Acquisizione e 

progressione del personale 

Reclutamento  

Progressioni economiche e di carriera 

Conferimento di incarichi di collaborazione 

Gestione economica e giuridica del personale  

AREA PERSONALE 

Area B): Affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

Attività di programmazione, anche in sede di bilancio, dei contratti 

pubblici da acquisire 

Redazione cronoprogramma 

Requisiti di qualificazione 

Modalità di pubblicazione del bando, messa a disposizione delle 

informazioni complementari e termini di pubblicazione 

Custodia della documentazione di gara 

Ricezione delle offerte 

Nomina della commissione di gara 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

Revoca del bando 

Varianti in corso di esecuzione del contratto 

Subappalto 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

 

TUTTI LE AREE  

CUC PER AFFIDAMENTI SUPERIORI AI 40MILA 

EURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA 

Area C): provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato 

per il destinatario 

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: 

abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, 

permessi a costruire) 

Verifica dei presupposti per la residenza anagrafica nel territorio 

comunale 

Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, 

ammissioni) 

TUTTI LE AREE CIASCUNA PER QUANTO DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area D):  Provvedimenti Valutazione delle offerte TUTTI LE AREE CIASCUNA PER QUANTO DI 
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All’esito della mappatura, si è proceduto alla valutazione di esposizione al rischio corruttivo di 

ciascuno dei processi mappati. L’ottica della politica di prevenzione è quella di creare un contesto 

sfavorevole a comportamenti che minano l’integrità della pubblica amministrazione; il concetto di 

rischio, assunto dal legislatore, è quello di un ostacolo al raggiungimento di obiettivi di efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa, che sono obiettivi di promozione della legalità. Pertanto, 

anche in relazione al contesto organizzativo del comune, prima di procedere all’individuazione dei 

rischi specifici e alla loro valutazione, si è ritenuto opportuno effettuare una analisi dei processi 

mappati, sulla scorta degli stessi criteri indicati dall’all. 5 del P.N.A. per la valutazione dei rischi 

specifici, al fine di ottenere una sorta di mappa di priorità di trattamento dei processi, in ragione 

della probabilità dell’esposizione al rischio corruttivo e dell’impatto organizzativo, economico e di 

immagine della relativa esposizione. In tal modo, si è proceduto ad individuare i processi più 

sensibili in relazione ai quali effettuare l’analisi dei rischi specifici.  Tutto ciò, in coerenza con 

l’impostazione generale della norma, non adeguatamente valorizzata dal PNA, secondo cui il piano 

“fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruttivo” (art. 1, 

comma 5, cit.), ed in coerenza con il principio della “sostenibilità organizzativa della strategia di 

prevenzione della corruzione” affermato dall’Anac nell’Aggiornamento 2015.  
 

La ponderazione del rischio e quindi l’attribuzione di un valore (alto, medio, basso) al rischio 

determina la scelta in ordine alla misura da adottare, configurandosi quale elemento centrale 

dell’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

 

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 attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati 

COMPETENZA 

 

 

Area E):  Gestione delle entrate, 

delle spese, del patrimonio 
 

Concessione  di agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione 

dei presupposti per il calcolo delle somme dovute 

Riscossione coattiva 

Istruttoria istanze di mediazione 

Spese economali 

Liquidazioni spese transazioni commerciali 

Affidamenti dei beni comunali 

Determinazione e riscossione dei canoni e/o affitti 

TUTTE LE AREE 

 

AREA FINANZIARIA 

AREA F):  Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni 

 

Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia di 

codice della strada 

Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria in materia 

ambientale 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di 

autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

UFFICIO TECNICO 

 

UFFICIO TECNICO/SUAP 

AREA G): Incarichi e nomine 

Procedura di selezione dei collaboratori 

Atti di nomina 

 

TUTTE LE AREE 

AREA H): Affari legali e 

contenzioso 

Monitoraggio del contenzioso 

Stima del rischio del contenzioso 

Istruttoria di proposte di  transazione giudiziale ed extragiudiziale 

AREA AFFARI GENERALI 

TUTTE LE AREE 

TUTTE LE AREE 

AREA I): Pianificazione 

urbanistica 

Varianti ad istanza di parte AREA TECNICA 
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La ponderazione del rischio determina l’attribuzione di un valore di rischio: 

- Alto: il rischio necessita di trattamento con misure rigorose e di monitoraggio infra annuale 

(valore da 20 a 25) 

- Medio: il rischio necessita di trattamento con necessità di misure ordinarie e di 

monitoraggio annuale (valore da 10 a 19) 

- Basso: il rischio non necessita di trattamento (da 0 a 9) 

 

Per ogni processo analizzato viene valutato il livello di rischio con l’ausilio di una tabella che 

assume come parametri di analisi: 

1) Valutazione di probabilità del rischio corruzione valutata attraverso analisi di: 

D1) Discrezionalità del provvedimento  

D2) Rilevanza esterna  

D3) Complessità del processo 

D4) Valore economico 

D5) Frazionabilità del processo 

D6) Controlli 

2) Valutazione dell’impatto valutata attraverso: 

D7) Impatto organizzativo 

D8) Impatto economico 

D9) Impatto reputazionale 

D10) Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

 
 
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ALLEGATO 5 PNA) 

 
 

VALUTAZIONE PROBABILITA' 

0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3=soglia; 4=serio; 5=superiore 

D1): Discrezionalità  

No, è del tutto vincolato  1 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 

E’ altamente discrezionale 5 

  

D2): Rilevanza esterna  

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

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5 

  

D3): Complessità del processo   

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 
conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

  

D4) Valore economico  

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3 
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Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni  
(es.: affidamento di appalto) 

5 

  

D5) Frazionabilità del processo  

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 

No 1 

Si 5 

D6)  Controlli 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%  3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 

 

0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3=soglia; 4=serio; 5=superiore  

D7) Impatto organizzativo  

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di 
processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo 
coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

  

D8) Impatto economico   

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di 

riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di 
evento o di tipologie analoghe? 

No 1 

Si 5 

  

D9) Impatto reputazionale   

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

No  0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

  

D10): Impatto organizzativo, economico e sull’immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale 
soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa? 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 
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4.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappato. 

La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

 

4.2.1 L'identificazione del rischio 

L’attività di gestione del rischio è, poi, proseguita con l’identificazione del rischio, cioè con 

l’attività di analisi, ricerca, individuazione e descrizione dei rischi specifici associati a ciascun 

processo da trattare.  

In considerazione dell’importanza di tale fase  (gli eventi di corruzione non individuati in questa 

sede non saranno oggetto di valutazione, ponderazione e trattamento), si è proceduto con l'ausilio 

dei responsabili di settore a identificare gli specifici eventi di corruzione sulla base dell’elenco 

esemplificativo di cui all’allegato n. 3 del PNA e per l’area “contratti pubblici” facendo uso delle 

indicazioni contenute nell’Aggiornamento 2015, ed aggiungendo ulteriori rischi sulla base dei 

risultati restituiti dall’analisi del contesto interno ed esterno all’amministrazione. Sono stati 

individuati tutti i rischi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi ed avere conseguenze 

sull’amministrazione. 

L’elenco dei rischi specifici afferenti ai processi mappati è quello risultante dalla tabella che segue.  
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IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO - EVENTI RISCHIOSI ASSOCIATI AL PROCESSO 

Acquisizione e progressione del personale 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI 

  Reclutamento  

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare 

il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare 

candidati particolari.  

 

Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. 

 

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 

 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. 

 

Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione 

Progressioni economiche e di carriera 

 

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.  

 

Mancanza di trasparenza nei criteri di selezione 

 

Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione 

Conferimento di   incarichi di 

collaborazione 

 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

 

Suddivisione artificiosa in più incarichi 

Gestione economica e giuridica del 

personale 

Abuso nella concessione di ferie, permessi ( anche L. 104/1992), e riposi 

Abusi nell’attribuzione del salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario  

Affidamento di  lavori, servizi e forniture - contratti pubblici 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI 

Attività di programmazione, anche in sede 

di bilancio, dei contratti pubblici da 

acquisire 

Omissione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi, al fine di precostituire ipotesi di proroghe/rinnovi dei contratti in 

essere 

Redazione cronoprogramma 
Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione 

dell’andamento reale dell’esecuzione 

Requisiti di qualificazione 
Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza 

Modalità di pubblicazione del bando, 

messa a disposizione delle informazioni 

complementari e termini di pubblicazione 

Incompleta pubblicazione della documentazione utile alla partecipazione alla e/o alla formulazione dell’offerta con finalità 

restrittive della concorrenza 

Previsione di termini di ricezione delle offerte troppo restrittive  con finalità di falsare la concorrenza 

Custodia della documentazione di gara 
Manomissione della documentazione al fine di alterare l’esito della procedura. N.B. Il rischio è applicabile in parte al 

processo nei casi di processo devoluto alla Centrale di Committenza 

Ricezione delle offerte 

Falsa attestazione dell’orario di consegna della busta contenente la documentazione di gara.  N.B. Il rischio è applicabile 

in parte al processo nei casi di processo devoluto alla Centrale di Committenza 

Indebite informazioni sul numero di offerte già pervenute.  N.B. Il rischio è applicabile in parte al processo nei casi di 

processo devoluto alla Centrale di Committenza 

Nomina della commissione di gara 
Nomina i soggetti in situazione di conflitto di interessi ovvero mancata rotazione 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che 

favoriscano una determinata impresa 

 

Fuga di notizie circa procedure di gara non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di 

bandire determinate gare o i contenuti della documentazione  

 

Procedure negoziate 

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate 

dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. 

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro 

Affidamenti diretti 

Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento diretto 

e dell’affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.  

 

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni 

sulle procedure da porre in essere 

 

Insufficiente stima del valore dell’appalto senza computare la totalità dei lotti  
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Requisiti di qualificazione 

Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di  requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue 

capacità. 

 

Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  

 

Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il 

fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero favorire determinati operatori economici.  

Requisiti di aggiudicazione 

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa. Possibili esempi: 

i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si 

avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione 

giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla 

legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. 

Valutazione delle offerte 

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.  

Verifica dell’eventuale anomalia delle 

offerte 

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo 

procedurale. 

Revoca del bando 

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare 

l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un 

indennizzo all’aggiudicatario. 

Varianti in corso di esecuzione del 

contratto 

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione 

dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. 

Subappalto 

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire 

direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti qualificati come  forniture. 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte 

privata all'interno della commissione. 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI 

 Provvedimenti di tipo autorizzatorio 

(incluse figure simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense, permessi a 

costruire) 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);  

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al 

fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di 

esercizi commerciali). 

Verifica dei presupposti per la residenza 

anagrafica nel territorio comunale 

Verifica dei presupposti per la residenza anagrafica nel territorio comunale 

Provvedimenti di tipo concessorio 

(incluse figure simili quali: deleghe, 

ammissioni) 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti affidati. 

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati 

all’accertamento del possesso di requisiti). 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con  effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

PROCESSI 
EVENTI RISCHIOSI 

Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati 

Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici economici a cittadini non in possesso dei 

requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di rette o compartecipazioni per usufruire di servizi anche a 

domanda individuale al fine di agevolare determinati soggetti. 

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a contributi per la ricostruzione post -terremoto. 

Manomissioni graduatorie al fine di agevolare determinati soggetti nell’accesso a contributi per la ricostruzione post 

terremoto 

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.  

Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI 

Concessione  di agevolazioni, esenzioni, 

sgravi e corretta applicazione dei 

presupposti per il calcolo delle somme 

dovute 

Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito accoglimento di istanze di sgravio 
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4.2.2 La ponderazione del rischio  

L’analisi dei rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base alla gravità del 

livello; si è, quindi, provveduto ad una valutazione comparativa delle aree di rischio che si sono 

determinate “al fine di decidere le priorità e l’urgenza del trattamento”. Tale attività è stata svolta, 

come prevede il P.N.A., sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione, ma con 

maggiore coinvolgimento dei responsabili di settore come prevede l’Aggiornamento 2015.  

Riscossione coattiva 

Mancata inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine di agevolare soggetti 

determinati 

Istruttoria istanze di mediazione 

Omessa conclusione dell’istruttoria nel termine di legge, ovvero accoglimento e/o diniego al fine di arrecare un ingiusto 

vantaggio o svantaggio al contribuente 

Spese economali 

Abuso dello strumento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e sull’obbligo di e-procurement. 

Violazione del principi di concorrenza rotazione e trasparenza con finalità distorsive 

Liquidazioni spese transazioni 

commerciali 

Mancato rispetto dei termini europei di pagamento ovvero mancato rispetto dell’ordine cronologico  

Affidamenti dei beni comunali 

Mancato accertamento della rilevanza economica di un bene/impianto comunale al fine di sottrarlo al rispetto della 

disciplina comunitaria, nazionale e regionale    

Determinazione e riscossione dei canoni 

e/o affitti 

Mancata o inesatta riscossione di canoni e/o affitti (anche attraverso la non applicazione di sanzioni/interessi/rivalutazioni) 

per favorire determinati soggetti 

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Gestire le attività di controllo e la 

funzione sanzionatoria in materia di 

codice della strada 

Mancata elevazione di sanzioni per favorire determinati soggetti. 

Omissioni nel riscontro dei pagamenti delle sanzioni e/o della documentazione da presentare (es. art. 126-bis CDS) al fine 

di favorire determinati soggetti 

N.B.  si ritiene di non trattare ulteriormente il rischio in questione, in quanto l’impatto organizzativo di una eventuale 

misura sarebbe anti-economico rispetto all’importo delle sanzioni complessivamente accertate  

Gestire le attività di controllo e la 

funzione sanzionatoria in materia 

ambientale 

Omissione dei controlli finalizzata a favori determinati soggetti 

Attività di controllo di dichiarazioni 

sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia edilizia o 

commerciale) 

Omissione o ritardi dei controlli volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell’attività edilizia o 

commerciale, ovvero non corretta verbalizzazione dell’esito dell’attività di controllo 

Incarichi e nomine 

Procedura di selezione dei collaboratori 

Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei 

curricula 

Atti di nomina 

Attribuzione dii incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in posizione di non conferibilità o incompatibilità, 

anche con riguardo alle norme che vietano il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. 

Affari Legali e contenzioso 

Monitoraggio del contenzioso 

 

Ritardo nell’istruttoria degli atti giudiziari notificati contro il Comune (citazione, ricorsi, decreti ingiuntivi), causando 

preclusioni e decadenze che compromettono la difesa dell’Ente  

Stima del rischio del contenzioso 

Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza sia per influenzare le decisioni politiche sia per sottovalutare 

l’accantonamento a fondo rischi. 

Istruttoria di proposte di  transazione 

giudiziale ed extragiudiziale 

Istruttoria incompleta al fine di favorire interessi particolari 

Pianificazione urbanistica 

Varianti ad istanza di parte 

Mancata evidenziazione degli effettivi titolari delle particelle interessate dalla proposta di variante  

Rapporti di influenza dei tecnici esterni sui dipendenti addetti al procedimento 
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Si tratta, in pratica di stabilire quali eventi di corruzione è necessario prevenire (e con quanta 

urgenza), definendo il Piano di trattamento del rischio di corruzione, tenendo conto che una efficace 

ed efficiente attività di prevenzione non può investire in modo indifferenziato l’intera attività 

istituzionale, in quanto essa –dovendo essere gestita da soggetti interni ( e senza nuovi ed ulteriori 

oneri per la finanza pubblica)- sottrae tempo e risorse ad altri processi e può avere un impatto 

negativo sulla performance.  

In linea generale, le priorità di intervento dipendono dal livello del rischio degli eventi di 

corruzione: bisogna, cioè, prevenire subito gli eventi con il rischio maggiore, mentre il trattamento 

di quelli con conseguenze e impatti trascurabili può essere differito oppure tralasciato.  

In considerazione delle dimensioni del comune e delle problematicità organizzative, si è ritenuto 

necessario definire il rischio accettabile, cioè quel rischio che esiste ma che viene tralasciato per 

rendere più efficace ed efficiente l’attività di prevenzione.  

Seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida diffuse da Anci Lombardia nel 2014, un rischio 

si ritiene accettabile se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:  

a) i controlli esistenti sono efficaci e puntuali;  

b) l’evento di corruzione che genera il rischio ha una “quantità di rischio” poco elevata.  

La individuazione dei processi sui quali effettuare la conseguente analisi dei rischi specifici, è stata 

effettuata incrociando i valori di probabilità con quelli dell’impatto, ottenendo valori di esposizione 

al rischio indicati in termini numerici, nell’ambito di una forbice compresa tra 0 e 25.   
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

Area A) Acquisizione e progressione di personale 

PROCESSO PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi 
da D.7 a D.10 

Livello di 
rischio 

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

1. Reclutamento 
2 5 1 5 1 1 2 1 2 3 

2,5 2 5 
Basso 

2.  Progressioni economiche 
e di carriera 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 

1,33 1,5 2,00 
Basso 

3. Conferimento di   incarichi 
di collaborazione 2 5 1 5 1 1 1 1 1 3 

2,5 1,5 3,75 
Basso 

4. Gestione economica e 

giuridica del personale 5 5 1 1 5 1 1 1 1 2 

3 1,25 3,75 

Basso 

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture 

PROCESSO 
 
 

PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi da 

D.7 a D.10 

Livello di 
rischio 

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

1. Attività di programmazione 
dei contratti pubblici da 
acquisire 

5 5 1 5 5 3 3 1 1 3 5,66 2 11,32 

medio 

2. Redazione 
cronoprogramma 

5 5 1 5 1 3 1 1 1 3 3,33 1,5 4,99 

Basso 

3. Requisiti di qualificazione 

2 5 1 5 5 4 1 1 1 3 3,66 1,5 
5,49 

Basso 

4. modalità di pubblicazione 
del bando, messa a 
disposizione delle 
informazioni complementari e 
termini di pubblicazione 

2 5 1 5 5 2 1 1 1 3 
3,33 1,5 4,99 

Basso 

5. Custodia della 
documentazione di gara 1 5 1 5 1 2 1 1 1 3 

2,5 1,5 3,75 

Basso 

6. ricezione delle offerte 
2 5 1 5 5 1 1 1 1 3 3,16 1,5 4,75 

Basso 

7. Nomina della commissione 
di gara 

2 5 3 5 1 1 1 1 1 3 2,83 1,5 4,25 

Basso 

8. Definizione dell’oggetto del 
contratto 

4 5 1 5 5 1 1 1 1 3 3,5 1,5 5,25 

Basso 

9. Procedure negoziate 
2 5 3 5 5 1 1 1 1 3 3,5 1,5 5,25 

Basso 

10. Affidamenti diretti  
5 5 1 5 5 4 1 1 1 3 4,16 1,5 6,25 

Basso 

11. requisiti di aggiudicazione 
5 5 1 5 5 4 1 1 1 3 4,16 1,5 6,25 

Basso 

12. Valutazione delle offerte 
2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 3,50 1.5 5,25 

Basso 

13. Verifica delle eventuali 
anomalie delle offerte 

2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 3,5 1,5 5,25 

basso 

14. Revoca de bando 
2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 3,66 1,5 5,50 

basso 

15. Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

5 5 1 5 5 3 1 1 1 3 4 1,5 
6 
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16. Subappalto 
1 5 1 5 5 3 1 1 1 3 3,33 1,5 4,99 

Basso 

17. Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 

2 5 1 5 5 3 1 1 1 3 3,5 1,5 
5,25 

 

 

Area C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

PROCESSO 
 
 

PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi da 

D.7 a D.10 

Livello di 
rischio 

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

1. Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio e figure simili 
(abilitazioni, approvazioni, 
nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

 
 
 
2 
 

 
 
5 

 
 
3 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

3,66 

 
 

1,50 

 
 

5,50 
Basso 

2. Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni 

 
 
2 
 

 
5 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2,66 

 
1,50 

 
4 

Basso 

3. Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse figure 
simili quali: deleghe, 
ammissioni) 

 
2 

 
5 

 
3 

 
5 

 
5 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3,66 

 
1,50 

 
5,50 

Basso 

Area D) - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  

PROCESSO 
 
 

PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi da 

D.7 a D.10 

Livello di 
rischio 

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

1. Concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione 

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

 

 

3 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4,33 

 

 

1,25 

 

 

5,41 

Basso 

Area E) F) G) H) I)  

PROCESSO PROBABILITÀ IMPATTO Probabilità 
Media punteggi da 

D.1 a D.6 

Impatto 
Media punteggi 
da D.7 a D.10 

Livello di 
rischio 

(probabilità x  
impatto) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

1. Concessione  di 
agevolazioni, esenzioni, 
sgravi e corretta applicazione 
dei presupposti per il calcolo 
delle somme dovute 

2 5 1 5 5 2 1 1 1 3 3.33 1,50 5,00 Basso 

2. Riscossione coattiva  
2 5 1 5 5 2 1 1 1 3 

3.33 1,50 5,00 Basso 

3 Istruttoria istanze di 
mediazione 2 5 1 5 5 2 1 1 1 3 

3.33 1,50 5,00 Basso 

4. Spese economali 
2 5 1 5 5 2 1 1 1 3 

3.33 1,50 5,00 Basso 

5. liquidazione spese 
transazioni commerciali 2 5 1 5 5 2 1 1 1 3 

3.33 1,50 5,00 Basso 

6. Affidamenti di beni 
comunali 

2 5 1 5 5 2 1 1 1 3 3.33 1,50 5,00 Basso 

7. determinazione di canoni 
e/o affitti 

 
1 

 
5 

 
3 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

2,66 1,25 3,32 Basso 

8. Attivita' di controllo e             2,16 
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funzione sanzionatoria in 
materia di codice della strada 

2 5 1 3 1 
 

1 1 1 0 2 2,16 1 Basso 

9. Attivita' di controllo e 
funzione sanzionatoria in 
materia ambientale 

 
2 

 
5 

 
5 

 
5 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
3,16 

 
1 

3,16 
Basso 

10. Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni 

2 5 5 5 5 1 1 1 1 2 3,83 1 3,83 

11. Procedura di selezione 
dei collaboratori 

2 5 1 5 1 1 1 1 0 2 2,5 1 2,5 

12. Monitoraggio del 
contenzioso 

5 5 1 5 1 5 1 1 0 2 3,66 1 3,66 

13. Varianti ad istanza di 

parte 

5 5 3 5 5 4 1 1 0 2 4,5 1 4,5 

 

Il Piano di trattamento del rischio riguarderà, pertanto, in coerenza con l’impostazione del P.N.A. 

che sottolinea “l’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella 

consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche 

di prevenzione e dalla loro accettazione”, i processi che presentano un indice di pericolosità pari ad 

almeno 6,00.   

PROCESSO AREA DI APPARTENENZA INDICE DI PERICOLOSITA' 
Attività di programmazione dei contratti 

pubblici da acquisire 

CONTRATTI PUBBLICI 11,32 

Affidamenti diretti  
CONTRATTI PUBBLICI 6,25 

 

Requisiti di aggiudicazione 
CONTRATTI PUBBLICI 6,25 

 

Varianti in corso di esecuzione contratti 
CONTRATTI PUBBLICI 6,00 

 

Il responsabile della prevenzione ritiene, tuttavia, di adottare misure anche per i rischi connessi a: 

- area gestione delle entrate; 

- area pianificazione urbanistica; 

- area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- area affari legali e contenzioso; 

- area concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili con particolare riferimento 

all’accesso a contributi per la ricostruzione post terremoto. 
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5. Il trattamento del rischio  

5.1 La metodologia  

Nel rispetto dell’impianto della legge 190 del 2012, l’attività di trattamento del rischio oggetto del 

presente Piano risponde all’esigenza di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;  

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione.  

Nel presente Piano, si provvederà ad organizzare il “trattamento del rischio” implementando le 

misure già previste, e organizzando un sistema coerente con l’assetto organizzativo del Comune e 

sostenibile sia economicamente che organizzativamente, correlando le misure alle cause 

dell’evento corruttivo. 

Si punterà prioritariamente sul rafforzamento dei controlli, sull’introduzione di norme 

organizzative e sull’implementazione degli obblighi di trasparenza, nonché il coinvolgimento di 

tutti i dipendenti e del Nucleo di valutazione che dovrà essere nominato essendo di prossima 

scadenza quello attualmente in vigore. 

5.2 Il collegamento con il Piano della performance.  

In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come “documento di natura programmatica”, si 

procede a strutturare il Piano, per la sezione relativa al trattamento del rischio, con l’indicazione di 

misure, responsabili, obiettivi, indicatori e tempistiche di attuazione. Al fine di assicurare il 

coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione 

ed, in primo luogo, con il piano della performance si provvederà: 

a) ad inserire negli obiettivi assegnati ai responsabili quelli previsti con il presente Piano, nonché 

con il Piano della trasparenza, che ne costituisce allegato e parte integrante; le misure di 

prevenzione della corruzione e quelle indicate nel Programma della trasparenza costituiscono 

obiettivi strategici ai fini della definizione del Piano degli obiettivi.   

b) a verificare l'opportunità di modificare il vigente sistema di valutazione e misurazione della 

performance, inserendo tra gli indicatori e i parametri cui deve attenersi Nucleo di Valutazione 

anche quelli previsti dal presente Piano; 

c) allo stesso modo occorre inserire tra i parametri di valutazione della performance del segretario 

comunale anche quello relativo al tempestivo, corretto ed efficiente espletamento delle funzioni di 

responsabile della prevenzione della corruzione.  

Il regolamento dovrà prevedere che il responsabile di settore che non abbia assolto agli obblighi 

derivanti dal presente Piano o dal Programma per la trasparenza, ovvero che abbia subito una 

sanzione disciplinare per la violazione delle norme di cui alla precedente lettera a) venga escluso 

dall’attribuzione dell’indennità di risultato; analoga disposizione dovrà essere prevista per i 

dipendenti con riguardo all’erogazione del salario accessorio.  

Anche a tali fini, il presente Piano viene consegnato a tutti i dipendenti dell’ente, insieme al codice 

di comportamento a cura dei responsabili di settore dovranno fornire prova dell’avvenuta consegna 

al RPC; a questi ultimi i documenti in questione vengono consegnati dal responsabile della 

prevenzione della corruzione; ciascun soggetto che riceve copia degli atti che contengono la 

strategia locale di lotta all’illegalità deve rilasciare una ricevuta che viene conservata dal 

responsabile del settore o dal segretario comunale, in base alle competenze. 

5.3 Azioni e misure di prevenzione 

Di seguito sono indicate le azioni per dare attuazione alle misure obbligatorie, previste dalla legge 

o dal P.N.A., indicando quelle già adottate, quelle che devono essere implementate e quelle che 

sono in corso di adozione, con l’indicazione dei termini che sono da considerarsi perentori.  
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Il rispetto di tali misure e degli atti indicati per la loro implementazione è obbligatoria; la loro 

violazione da parte di responsabili, dipendenti, collaboratori a qualunque titolo e personale ASU 

costituisce illecito disciplinare. 

 

 

5.4 Le misure obbligatorie 

MISURA DESCRIZIONE FINALITA’ ATTUAZIONE 

Trasparenza essa consiste in una 

serie di attività e 

obblighi disciplinati 

dal d. lgs. 33/2013 e 

dall’art. 1, comma 32 

della L. 190/2012 

volti alla diffusione di 

informazioni rilevanti 

sull’amministrazione. 

Migliorare 

l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione 

amministrativa 

attraverso la piena 

conoscenza delle 

attività 

dell’amministrazione, 

dei costi dei servizi e 

delle responsabilità 

per il loro corretto 

svolgimento, 

nell’ottica dell’open 

governement 

La misura risulta già 

attivata attraverso 

l’adozione del 

P.T.T.I. ( Programma 

triennale per la 

trasparenza e 

l’integrità), approvato 

con deliberazione 

G.C. n. 5 del 

28.01.2016. si rinvia, 

comunque, alla 

direttiva del 

segretario comunale 

n. 1/2017 

Codice di 

comportamento 

Deve essere definito 

sia a livello nazionale 

(Dpr 62/2013) che 

dalle singole 

amministrazioni ( art. 

54, comma 5 del d. 

lgs. 165/2001); le 

norme in essi 

contenute regolano in 

senso legale ed 

eticamente corretto il 

comportamento dei 

dipendenti e, per tal 

via, indirizzano 

l’azione 

amministrativa 

Assicurare la qualità 

dei servizi, la 

prevenzione dei 

fenomeni di 

corruzione, il rispetto 

dei doveri 

costituzionali di 

diligenza, lealtà, 

imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura 

dell’interesse 

pubblico. 

Il codice di 

comportamento 

integrativo è stato 

approvato con 

deliberazione di G.C. 

n. 4 del 30.01.2014. 

Lo stesso viene già 

consegnato alle ditte 

appaltatrici.  

tutti i responsabili di 

settore debbono 

provvedere al 

monitoraggio 

dell’attuazione e del 

rispetto del codice, 

comunicando al rpc i 

casi di astensione e di 

evidenziazione di casi 

di interferenze ex art. 

5 del dpr 62/2013 e 

rapporti personali dei 

singoli responsabili di 

procedimento con i 

destinatari dell’azione 

amministrativa 

Rotazione del 

Personale 

Consiste 

nell’assicurare 

l’alternanza tra più 

Ridurre il rischio che 

possano crearsi 

relazioni particolari 

La misura sarà 

attivata nel corso del 

2017 in relazione 
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professionisti 

nell’assunzione delle 

decisioni e nella 

gestione delle 

procedure in 

determinate aree 

considerate a maggior 

rischio corruttivo 

(Art. 1 L. 190/2012, 

commi: 4 lett.e), 5, 

lett. b), 10 lett. b) 

tra amministrazioni 

ed utenti, con il 

conseguente 

consolidarsi di 

situazioni di 

privilegio e 

l’aspettativa a risposte 

illegali improntate a 

collusione 

all’area concessione 

contributi 

ricostruzione 

terremoto atteso che 

si riscontra una 

ultradecennale  

gestione in capo allo 

stesso funzionario 

addetto alle istruttorie 

e al caricamento delle 

procedure sul sistema 

Siget80 della Regione 

Basilicata. La 

gestione delle 

procedure sarà 

affidata direttamente 

al Responsabile 

dell'Area Tecnica con 

richiesta di nuova 

password di accesso e 

chiusura dell'utenza 

attiva in capo 

all'attuale funzionario 

istruttore. 

Astensione in caso di 

conflitto di Interessi 

Consiste nel: 

-  obbligo di 

astensione per il 

responsabile del 

procedimento, il 

titolare dell’ufficio 

competente ad 

adottare il 

provvedimento finale 

ed i titolari degli 

uffici competenti ad 

adottare atti 

endoprocedimentali 

nel caso di conflitto di 

interesse anche solo 

potenziale; 

- dovere di 

segnalazione a carico 

dei medesimi 

soggetti.  

(art. 6 bis della L. 

241/90; art. 6, comma 

2 Dpr 62/2013)  

Svolgimento 

Evitare situazioni di  

conflitto di interessi 

anche potenziale, che 

si verifica quando un 

interesse, secondario, 

privato o personale, 

interferisce o 

potrebbe 

tendenzialmente 

interferire con i 

doveri del pubblico 

dipendente 

La misura è stata 

attivata e disciplinata 

nell’ambito del codice 

di comportamento 

integrativo ( art. 3, 4, 

5, 6); si prevede 

l'attivazione di un 

REGISTRO dei casi 

di astensione.   

Si conferma 

l’indicazione già 

fornita ai responsabili 

(e che sarà, 

comunque, oggetto di 

apposita direttiva, 

secondo cui “in ogni 

atto istruttorio il 

responsabile del 

procedimento 

espressamente deve 

dichiarare 

l’insussistenza a 

proprio carico di 

ipotesi di conflitto di 

interessi, ovvero 
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l’avvenuta 

segnalazione al 

responsabile e le 

motivazioni per le 

quali questi ha 

eventualmente deciso 

che il conflitto non 

sussiste”.  

A cadenza 

semestrale i 

responsabili settore 

debbono comunicare 

al RPC le 

segnalazioni di casi di 

astensione e 

l’eventuale riscontro 

di casi di conflitto 

interesse. 

Svolgimento 

incarichi d'ufficio 

attività ed incarichi 

extraistituzionali 

Consiste 

nell’individuazione: 

- degli incarichi 

vietati ai dipendenti 

delle amministrazioni 

pubbliche; 

- dei criteri generali 

per disciplinare i 

criteri di 

conferimento e i 

criteri di 

autorizzazione degli 

incarichi istituzionali; 

- in generale, di tutte 

le situazioni di 

potenziale conflitto di 

interessi derivanti da 

attività ed incarichi 

extra-istituzionali.  

( art. 53, commi 3-bis, 

5 e 7 del d. lgs. 

165/2001; art. 1, 

comma 58-bis L. 

662/1996). 

Evitare un’eccessiva 

concentrazione di 

potere su un unico 

centro decisionale 

La misura è stata 

attivata con 

l’approvazione di un 

atto di natura 

regolamentare 

(delibera G.C. n. 24 

del 28.05.2014), che 

contiene 

l’individuazione di 

puntuali criteri 

oggettivi cui deve 

conformarsi la 

decisione di 

autorizzazione degli 

incarichi non vietati, e 

l’obbligo di 

comunicazione in 

capo al dipendente 

dello svolgimento 

anche di incarichi non 

retribuiti.  

A cadenza annuale 

deve procedersi alla 

verifica in capo a tutti 

i dipendenti della 

eventuale sussistenza 

di condizioni di 

incompatibilità.  

L’esito della verifica 
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deve essere 

comunicato entro il 

28 febbraio al RPC a 

cura di ciascun 

responsabile di 

settore. 

Conferimento di 

incarichi dirigenziali 

in caso di particolari 

attività o incarichi 

precedenti 

Consiste nella 

definizione di criteri e 

procedure chiare per 

l’affidamento di 

incarichi a: 

- soggetti provenienti 

da enti di diritto 

privato regolati o 

finanziati dalle 

pubbliche 

amministrazioni;              

soggetti che sono stati 

componenti di organi 

di indirizzo politico.  

(d.lgs. 39/2013; 

secondo la 

deliberazione 

dell’A.NA.C. n. 

57/2013, ai comuni 

fino a 15.000 abitanti 

si applicano solo le 

norme contenute negli 

artt. 3, 4 e 9 del d.lgs. 

cit.; oltre il Capo VII 

“Vigilanza e 

sanzioni”); 

 

Finalizzato ad evitare: 

A-        il rischio di un 

accordo corruttivo per 

conseguire un 

vantaggio in maniera 

illecita (lo 

svolgimento di certe 

attività/funzioni 

possono agevolare la 

precostituzione di 

situazioni favorevoli 

per essere 

successivamente 

destinatari di incarichi 

dirigenziali e 

assimilati); art. 4 

d.lgs. 39/2013; 

B-    la costituzione di 

un humus favorevole 

ad illeciti scambi di 

favori, attraverso il 

contemporaneo 

svolgimento di alcune 

attività che possono 

inquinare l’azione 

imparziale della 

pubblica 

amministrazione;  

art. 9 d.lgs. 39/2013;  

C-  l’affidamento di 

incarichi dirigenziali 

che comportano 

responsabilità su aree 

a rischio di 

corruzione a soggetti 

con condanne penali 

(anche se non 

definitive);  

art. 3 d. lgs. 39/2013 

Si prevede: 

1) l’introduzione 

dell’obbligo di 

acquisizione da parte 

dei soggetti 

destinatari di incarichi 

amministrativi di 

vertice (segretario 

comunale) e di 

incarichi dirigenziali 

(titolarità di posizione 

organizzativa) in 

settori con 

competenza 

all’esercizio di attività 

di vigilanza e 

controllo su enti di 

diritto privato regolati 

o finanziati dal 

comune, prima 

dell’adozione 

dell’atto di 

conferimento 

dell’incarico, di una 

dichiarazione resa 

nella forma di cui 

all’art. 46 del Dpr 

445/2000 circa 

l’inesistenza di 

incarichi e cariche 

negli enti in 

questione, ovvero 

circa  l’impegno –nel 

caso di sussistenza di 

tali incarichi/cariche- 

alla  rinuncia agli 

stessi prima del 

provvedimento di 

nomina, nonché 

all’assunzione 

dell’obbligo di 

comunicare 

tempestivamente, e 
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comunque entro 3 

giorni decorrenti dai 

provvedimenti di 

nomina, l’assunzione 

di eventuali cariche o 

incarichi in tali enti, 

in costanza di 

svolgimento 

dell’incarico 

amministrativo di 

vertice o dell’incarico 

dirigenziale con il 

comune; la 

dichiarazione deve 

essere pubblicata sul 

sito dell’ente;  

2) l’acquisizione, con 

cadenza annuale, 

entro il 28 febbraio, 

di analoga 

dichiarazione, da 

pubblicare sul sito; 

3) l’inserimento negli 

atti di conferimento di 

incarichi 

amministrativi di 

vertice (segretario 

comunale) e di 

incarichi dirigenziali ( 

titolarità di posizione 

organizzativa) in 

settori competenti alla 

vigilanza o controllo 

su enti di diritto 

privato regolati o 

finanziati dal comune, 

di apposita clausola 

con cui si prende atto 

che il soggetto 

incaricato ha 

dichiarato di non 

avere in corso 

incarichi e cariche 

negli enti di diritto 

privato regolati o 

finanziati dal comune, 

e si è impegnato a 

non assumerne per 

l’intera durata 
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dell’incarico;  

4) la individuazione 

di modalità e termini 

per l’esame di 

segnalazioni, anche 

anonime, pervenute 

riguardanti la 

sussistenza di cause 

di incompatibilità in 

capo a soggetti 

incaricati. Entro il 30 

aprile di ciascun 

anno, il R.P.C. 

procederà a 

monitorare il rispetto 

di tali misure, 

pubblicando l’esito 

della verifica, qualora 

negativa, 

nell’apposita sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” ove è 

pubblicata la 

deliberazione di 

insussistenza di 

condizioni di 

inconferibilità ed 

incompatibilità 

Incompatibilità 

specifiche per 

posizioni dirigenziali 

Si tratta “dell’obbligo 

per il soggetto cui 

viene conferito 

l’incarico di scegliere, 

a pena di decadenza, 

entro il termine 

perentorio di 15 

giorni, tra la 

permanenza 

nell’incarico e 

l’assunzione e lo 

svolgimento di 

incarichi e cariche in 

enti di diritto privato 

regolati o finanziati 

dalla pubblica 

amministrazione che 

conferisce l’incarico, 

lo svolgimento di 

attività professionali 

ovvero l’assunzione 

Evitare situazioni di 

potenziale conflitto di 

interessi 

La misura consiste (in 

aggiunta a quella di 

cui al superiore punto 

B) nell’adozione di 

una apposita direttiva 

interna, nell’obbligo 

in capo al RPC di 

vigilanza e verifica su 

cause di 

incompatibilità 

tenendo conto che la 

causa di 

incompatibilità può 

essere rimossa entro 

15 giorni dalla 

contestazione (a 

differenza della causa 

di inconferibilità che 

comporta la 

cessazione 

dell’incarico); ciò 
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della carica di 

componente di organi 

di indirizzo politico” 

(art. 19 del d.lgs. 

39/2013)  

La situazioni di 

incompatibilità 

rilevanti sono quelle 

di cui all’art.9 del 

d.lgs 39/2013 

avviene mediante 

l’acquisizione all’atto 

del conferimento 

dell’incarico e a 

cadenza annuale entro 

il 28 febbraio di una 

specifica 

dichiarazione da parte 

dei soggetti titolari di 

incarichi di tipo 

dirigenziale, da 

rendere unitamente a 

quella 

sull’insussistenza di 

ipotesi di 

inconferibilità 

Lo svolgimento di 

attività successiva 

alla cessazione del 

rapporto di lavoro  

Pantouflage/ 

revolving doors 

Consiste nel divieto ai 

dipendenti che, negli 

ultimi tre anni di 

servizio, hanno 

esercitato poteri 

autoritativi o 

negoziali per conto di 

una PA di svolgere, 

nei tre anni successivi 

alla cessazione del 

rapporto di pubblico 

impiego, attività 

lavorativa o 

professionale presso i 

soggetti privati 

destinatari dell'attività 

della pubblica 

amministrazione 

svolta attraverso i 

medesimi poteri.  

( art. 53, comma 16-

ter del d.lgs. 

165/2001 e art. 21 del 

d. lgs. 39/2013) 

Evitare che durante il 

periodo di servizio il 

dipendente possa 

artatamente 

precostituirsi delle 

situazioni lavorative 

vantaggiose e così 

sfruttare a proprio 

fine la sua posizione e 

il suo potere 

all’interno 

dell’amministrazione 

per ottenere un lavoro 

per lui attraente 

presso l’impresa o il 

soggetto privato con 

cui entra in contat 

La misura consiste 

nell’obbligo di 

inserimento di 

apposite clausole che 

richiamino i divieti 

previsti dalla norma, e 

le sanzioni in caso di 

divieto, sia nei 

contratti di 

assunzione di 

personale (a titolo di 

lavoro subordinato e 

autonomo), sia nei 

bandi di gara o atti 

prodromici agli 

affidamenti di 

commesse pubbliche, 

sia in tutti i contratti 

di appalto.    

La misura deve essere 

implementata 

prevedendo 

specifiche misure 

(anche in sede di 

definizione dei 

parametri per il 

controllo successivo 

di regolarità 

amministrativa) volte 

a introdurre l’obbligo 

di verifica in capo 

all’aggiudicatario 

delle dichiarazioni 
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prodotte in sede di 

gara, attraverso la 

richiesta di 

documentazione 

comprovante il 

rispetto del divieto di 

avere alle proprie 

dipendenze o 

intrattenere rapporti 

di collaborazione con 

soggetti che sono 

cessati dal rapporto di 

pubblico impiego con 

il comune da meno di 

tre anni e che presso 

il comune stesso 

hanno esercitato, nei 

3 anni precedenti la 

cessazione, poteri 

autoritativi o 

negoziali nei 

confronti 

dell’aggiudicatario.  

 

Formazione di 

Commissioni, 

assegnazioni agli 

uffici e conferimento 

di incarichi in caso 

di condanna per 

delitti contro la PA 

Consiste nel divieto 

di nominare come 

membri di 

commissioni di 

concorso o di 

aggiudicazione di 

gare, anche in qualità 

di segretari, o 

funzionari di uffici  

particolarmente 

sensibili (preposti alla 

gestione di risorse 

finanziarie, 

all’acquisizione di 

beni, servizi e 

forniture, erogazione 

di sovvenzioni, 

contributi, ausili 

finanziari o vantaggi 

economici), soggetti 

che hanno riportato 

condanne, anche non 

passate in giudicato, 

per reati contro la PA 

Evitare che, 

all’interno degli 

organi che sono 

deputati a prendere 

decisioni e ad 

esercitare il potere 

nelle amministrazioni, 

vi siano soggetti 

condannati (anche 

con sentenza non 

definitiva) per reati e 

delitti contro la PA. 

Si tratta di una forma 

di tutela anticipata. 

La misura sarà 

adottata entro 90 

giorni dalla adozione 

del Piano e consiste 

nella modifica del 

regolamento di 

organizzazione degli 

uffici e dei servizi, e 

di altri regolamenti 

vigenti, per 

disciplinare la 

formazione delle 

commissioni di gara e 

di concorso, anche 

con riguardo alla 

nomina dei segretari, 

nel rispetto della 

norma in questione.  

I provvedimenti di 

nomina dei 

componenti di 

commissione e/o 

seggio di gara, anche 

nelle funzioni di 
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(ai sensi del capo I 

Titolo II, secondo 

libro del c.p.). Art. 

35bis del d. lgs. 

165/2001. Il linea con 

quanto previsto dal 

PNA ( all. 1 par. B.1), 

il divieto di 

assegnazione ad uffici 

particolarmente 

sensibili riguarda i 

dirigenti e, quindi, nei 

piccoli comuni si 

estende ai funzionari 

solo in quanto essi 

svolgano funzioni 

dirigenziali o siano 

titolari di posizione 

organizzativa 

segretario, ovvero gli 

atti interni di 

preposizione 

all’ufficio tributi, 

all’ufficio economato, 

all’ufficio servizi 

sociali e al SUAP, 

danno atto 

dell’avvenuta 

acquisizione da parte 

dei soggetti preposti 

e/o nominati della 

dichiarazione di non 

aver riportato 

condanne per i delitti 

di cui al capo I, titolo 

II del c.p. Tali 

dichiarazioni, nel 

caso di permanenza 

della titolarità 

dell’ufficio, debbono 

essere acquisite a 

cadenza annuale.   

I responsabili di 

settore relazioneranno 

annualmente al RPC 

sul rispetto della 

presente misura 

Whistleblowing Si tratta della messa 

in opera di misure a 

tutela dei dipendenti 

pubblici che 

segnalano illeciti. 

Garantire:  

·         la tutela 

dell’anonimato;  

·         il divieto di 

discriminazione nei 

confronti del 

whistleblower;  

Evitare:  

-che il dipendente 

ometta di effettuare 

segnalazioni di 

illecito per il timore 

di subire conseguenze 

pregiudizievoli 

Entro il 30 giugno 

2017 giorni dovrà 

essere realizzato un 

apposito avviso sulla 

home page del sito,  

per informare i 

dipendenti 

dell’importanza dello 

strumento e sul loro 

diritto ad essere 

tutelati in caso di 

segnalazioni di azioni 

illecite. 

D’intesa con l’organo 

di indirizzo politico, 

si lavorerà anche nel 

corso del 2017 a 

individuare forme di 

accordo con altri enti 

locali per realizzare 
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un sistema 

informatico di 

segnalazione, 

coerente con le 

indicazioni 

dell’ANAC. 

Formazione Assicurare la 

diffusione di valori 

etici, mediante 

l’insegnamento di 

principi di 

comportamento 

eticamente e 

giuridicamente 

adeguati e di una 

maggiore conoscenza 

e consapevolezza 

delle proprie azioni 

all’interno 

dell’amministrazione. 

 La misura è adottata. 

L’attuazione della 

misura risente delle 

risorse di bilancio 

disponibili. 

Patti di Integrità Si tratta di un 

documento che la 

stazione appaltante 

richiede ai 

partecipanti alle gare 

e permette un 

controllo reciproco e 

sanzioni per il caso in 

cui qualcuno dei 

partecipanti cerchi di 

eluderlo. L’AVCP, 

valorizzando 

l’indirizzo 

giurisprudenziale 

maggioritario, con 

delibera n. 4/2012 ha 

ritenuto legittimo 

l’inserimento 

nell’ambito di 

protocolli di legalità e 

patti di integrità di 

clausole che 

impongono specifici 

obblighi in capo ai 

concorrenti in 

procedure di 

affidamento di lavori, 

servizi e forniture.  

( art. 1, comma 17 

Garantire la 

diffusione di valori 

etici, valorizzando 

comportamenti 

eticamente adeguati 

per tutti i concorrenti. 

La misura deve essere 

introdotta.  
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della L.190/2012) 

Azioni di 

sensibilizzazione e 

rapporto con la 

società civile 

Consiste nell’attivare 

forme di 

consultazione con la 

società civile.  

Assicurare la 

creazione di un 

dialogo con l’esterno 

per implementare un 

rapporto di fiducia e 

che possono portare 

all’emersione di 

fenomeni corruttivi 

altrimenti “silenti”. 

La misura, non risulta 

ancora attivata, dovrà 

essere articolata 

mediante 

l'organizzazione di 

incontri annuali, con i 

portatori di interesse e 

i rappresentanti delle 

categorie di utenti e 

cittadini, al fine di 

raccogliere ed 

implementare la 

strategia di 

prevenzione della 

corruzione. 

    

 

Di seguito, si disciplinano le misure relative ad alcuni istituti disciplinati dalla legge 190/2012, ed 

indicate dal P.N.A. tra le misure obbligatorie, che necessitano di particolare regolamentazione 

 

6 LA FORMAZIONE  

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e dell’integrità, il comune 

assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di prevenzione 

della corruzione, trasparenza, integrità e legalità, anche in risposta a specifici fabbisogni formativi 

individuati dai responsabili di settore. Trattandosi di formazione obbligatoria prevista dalla legge, 

essa non soggiace ai limiti di spesa fissati dall’art. 6 del d.l. 78/2010, come hanno chiarito le 

sezioni regionali della Corte dei Conti.  

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i responsabili propongono al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione i nominativi dei dipendenti da includere nei Programmi specifici di Formazione 

da svolgere nell’anno successivo, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti 

alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano; in sede di prima 

attuazione l’individuazione avviene entro il 30 aprile 2017.  La proposta può contenere interventi 

formativi complementari, volti alla discussione dei casi pratici, concernenti le principali 

problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento dell’attività. Il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, previa verifica delle proposte acquisite, individua i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di inserirli in appositi 

percorsi formativi. 

7 MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI  

L’art. 1, comma 9 della legge 190 del 2012 ha introdotto l’obbligo in capo alle pubbliche 

amministrazioni di procedere al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi, e l’art. 24 del d.lgs. 33/2013 ha disposto l’obbligo di pubblicazione 

tempestiva dei risultati del monitoraggio. Evidentemente, l’inerzia procedimentale e i ritardi nella 

conclusione dei procedimenti amministrativi sono considerati quale elemento sintomatico di 

corruzione ed illegalità.  

La misura si inserisce in un quadro normativo che prevede:  



 

 

Piano Anticorruzione Comune di Campomaggiore (PZ) – Aggiornamento 2017 

 

- l’obbligo in capo alla pubblica amministrazione di concludere tutti i procedimenti con un 

provvedimento espresso;  

- l’obbligo di rispettare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, fissati da atti di natura 

regolamentare da parte della pubblica amministrazione, in un tempo non superiore a 90 giorni, che 

può essere aumentato fino a 180 giorni con espressa motivazione relativa alla complessità 

dell’istruttoria;  

- la determinazione di un termine residuale di 30 giorni da parte della legge, nel caso la pubblica 

amministrazione non fissa termini diversi;  

- la previsione di un generalizzato potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte del funzionario 

competente, con l’obbligo di individuazione di un c.d. funzionario anti-ritardo, cui può rivolgersi il 

cittadino in caso di inerzia provvedi mentale.  

Il rispetto dell’obbligo di monitoraggio presuppone, innanzi tutto, la chiara determinazione dei 

termini di conclusione di tutti i procedimenti di competenza del comune, e l’informatizzazione dei 

procedimenti amministrativi, in applicazione e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione 

Digitale.  

A tal fine, si programmano le seguenti azioni:  

1- adozione del regolamento sul procedimento amministrativo entro 180 giorni dalla 

adozione del P.T.P.C., con la determinazione di precisi termini di conclusione di tutti i 

procedimenti ad istanza di parte o ad iniziativa d’ufficio;  

2- completamento del processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi e di 

digitalizzazione dei flussi documentali, da completare entro il 31.12.2017, compatibilmente con 

le risorse stanziate in bilancio. 

Nelle more della informatizzazione di tutti i procedimenti, e per quelli non trattati digitalmente, i 

responsabili di settore –avvalendosi dell’applicativo in dotazione al software gestionale del 

protocollo informatico- curano il monitoraggio dei tempi procedimentali e a cadenza annuale 

(entro il 31 gennaio) redigono un report da trasmettere al responsabile della prevenzione della 

corruzione con indicazione:  

-del numero dei provvedimenti conclusivi di procedimento adottati nel periodo;  

-del numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione, e della 

loro percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;  

-degli estremi identificativi dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di 

conclusione;  

-degli estremi dei procedimenti per la cui istruttoria non è stata rispettato l’ordine cronologico, con 

la sintetica indicazione dei motivi.  

-di eventuali segnalazioni di ritardo e/o sollecito;  

-di eventuali istanze di risarcimento per danno da ritardo  

Il responsabile della prevenzione, determina la durata media dei procedimenti, e cura la 

pubblicazione sulla home page del sito istituzionale, entro un mese dall’acquisizione dei 

report, dei risultati del monitoraggio, in tabelle in forma sintetica, evidenziando i dati più 

significativi riferiti a ciascun settore.  
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8. Le misure ulteriori per contrastare il rischio corruzione 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - AREA CONTRATTI PUBBLCI 

RISCHIO PROCESSO CAUSE DEL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA 

MISURA 

MISURA STATO 

TRATTAMENTO 

RESPONSBAILE OBIETTIVI INDICATORI MONITORAGGIO REPORT 

Omissione o 

sottostima del 

fabbisogno di beni 

e servizi, al fine di 

precostituire 

ipotesi di 

proroghe/rinnovi 

dei contratti in 

essere 

Attività di 

programmazione, 

anche in sede di 

bilancio, dei 

contratti pubblici 

da acquisire 

-Scarsa 

responsabilizzazione 

interna; 

- Mancanza di 

trasparenza  

 

- Formazione 

 

- Trasparenza 

- Circolare interna del RPC 

- Scheda dei bisogni di beni e servizi il 

cui importo stimato è superiore a 

10.000 euro almeno 30 giorni prima 

della scadenza) 

- Da attivare 

 

- Da attivare 

 

 

 

- Responsabili di 

settore 

 

 

 

Ridurre/eliminare 

l'incidenza di 

proroghe e 

rinnovi sulla 

spesa di contratti 

di beni e servizi 

Riduzione del 

50% 

- Annuale 

 

- Semestrale 

-Scheda annuale 

a cura del 

Responsabile 

del settore 

 

- Trasmissione 

di 

comunicazioni 

semestrali al 

RPC sui 

contratti oggetto 

proroga o 

rinnovo 

Violazione dei 

principi di 

trasparenza 

nell'individuazione 

dei contraenti e di 

rotazione negli 

affidamenti 

Affidamenti 

diretti 

Inadeguatezza delle 

competenze del 

personale addetto ai 

processi 

Formazione Formazione specifica Da implementare Segretario 

Comunale 

Accrescere area 

delle competenze 

specialistiche 

Almeno 10 ore 

nel corso 

dell'anno 

Annuale  Rendicontazione 

attività 

formativa 

Accoglimento 

delle riserve non 

aventi i 

presupposti di 

tempestività di 

iscrizione o di 

fondatezza nel 

merito al fine di 

consentire 

all'appaltatore di 

recuperare lo 

sconto effettuato 

in sede di gara o di 

consentire 

guadagni ulteriori 

Gestione delle 

riserve 

 

- Mancanza di 

trasparenza 

 

 

- Mancanza di 

controlli 

Trasparenza 

 

 

 

Controllo 

successivo 

sugli atti di 

accoglimento 

delle riserve 

Tabella da compilare 

 

 

Controllo interno 

Da implementare Responsabile 

Settore Tecnico 

 

 

 

 

Segretario 

Comunale 

Favorire la 

trasparenza  

 

 

 

 

Potenziare il 

sistema dei 

controlli 

Percentuale di 

atti pubblicati e 

tempestività di 

pubblicazione 

 

 

Numero di atti 

controllati 

Annuale Attestazione del 

Nucleo di 

valutazione 

 

 

 

Referto del 

controllo interno 

 

Previsione di 

requisiti restrittivi 

di partecipazione 

che limitano la 

Requisiti di 

qualificazione 

Mancanza di 

controlli 

Inadeguata 

Controllo 

interno 

Controllo preventivo dei bandi ed 

avvisi di gara limitato ai requisiti 

speciali di partecipazione 

Da attivare Segretario 

Comunale 

Eliminare/ridurre 

bandi con 

clausole che 

limitano la 

Numero atti 

controllati 

Puntuale Report dei 

controlli interni 
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concorrenza diffusione della 

cultura della legalità 

concorrenza  

 

 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO  

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

RISCHIO PROCESSO CAUSE DEL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA 

MISURA 

MISURA STATO 

TRATTAMENTO 

RESPONSBAILE OBIETTIVI INDICATORI MONITORAGGIO REPORT 

Mancata 

inclusione nelle 

liste di carico e/o 

nei ruoli di partite 

effettivamente 

dovute al fine di 

agevolare soggetti 

determinati 

Riscossione 

coattiva 

 

 

Esercizio 

prolungato ed 

esclusivo della 

responsabilità di 

un processo da 

parte di pochi o 

di un unico 

soggetto 

Mancanza di 

controlli 

 

 

 

Organizzativa 

Controlli 

interni 

 

 

 

Rotazione 

Controllo a campione semestrale di 

almeno il 15% delle partite iscritte 

 

 

 

Creazione di un gruppo di lavoro con 

personale appartenente a diversi  uffici 

Da attivare 

 

 

 

 

Da attivare 

Responsabile del 

settore finanziario  

ed Ufficio tributi 

 

 

 

RPC 

Garantire 

maggiore 

trasparenza sulla 

gestione delle 

entrate 

 

 

Garantire lo 

svolgimento 

imparziale della 

funzione 

Numero degli 

atti controllati e 

numero di 

criticità rilevate 

 

 

Numero di 

rotazione a 

fronte delle 

disfunzioni 

evidenziate 

Semestrale a cura 

del Responsabile del 

Settore 

 

 

 

Responsabile del 

settore 

 

 

 

Annuale  

 

 

 

 

Annuale nella 

relazione del 

RPC 

Indebito 

riconoscimento di 

agevolazioni, 

esenzioni e 

riduzioni e/o 

indebito 

accoglimento di 

istanze di sgravio 

Concessione di 

agevolazioni, 

esenzioni, sgravi 

e corretta 

applicazione dei 

presupposti per il 

calcolo delle 

somme dovute 

Mancanza di 

trasparenza 

 

 

Mancanza di 

controlli 

Obblighi di 

trasparenza 

 

 

Organizzativa 

e di controllo 

Pubblicazione di tabella riepilogativa 

con gli sgravi concessi 

 

Istituzione del registro dei 

provvedimenti di concessione di 

agevolazioni/riduzione/esenzione/sgravi 

 

 

 

Controllo successivo degli atti 

Da attivare 

 

 

Da attivare 

 

Responsabile del 

settore 

finanziario/ufficio 

tributi 

Garantire la 

trasparenza del 

processo 

 

 

Garantire 

maggiore 

trasparenza e 

facilitare 

controlli e 

verifiche 

Tempestività 

della 

pubblicazione 

 

Adozione del 

registro e 

percentuale di 

inserimento dei 

dati nello stesso 

Almeno 10% 

degli atti 

controllat 

Semestrale A cura del 

nucleo 

 

 

A cura del 

Responsabile 

del settore 

finanziario 

Mancato rispetto 

dell’ordine 

cronologico nei 

pagamenti al fine 

di agevolare 

soggetti particolari 

e/o omissione di 

debiti e/o mancato 

controllo delle 

scadenze relative 

Gestione delle 

spese 

dall’acquisizione 

delle fatture alla 

emissione degli 

ordinativi di 

pagamento 

Scarsa 

responsabilizzazione 

interna  

 

Mancanza di 

controlli 

 

Organizzativa 

e di controllo 

Introduzione dell’obbligo per il 

responsabile dell’ufficio finanziario di 

sottoscrivere dichiarazione in cui viene 

esplicitata la motivazione del 

pagamento delle fatture senza rispetto 

dell’ordine cronologico di arrivo (salvo 

i casi di scadenze di pagamento 

maggiori di 30 giorni). 

 

Da attivare 

 

 

 

 

Da attivare 

Responsabile del 

settore finanziario 

Garantire la 

trasparenza e la 

tempestività del 

processo di 

pagamento 

 

 

 

Riduzione dei 

tempi medi di 

pagamento delle 

fatture 

 

 

 

Riduzione dei 

 

Semestrale  
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ai debiti In caso di ritardi di pagamento, da cui 

possano scaturire pagamenti di sanzioni 

ed interessi per l’Ente, obbligo di 

motivare il mancato pagamento 

  

facilitare 

controlli e 

verifiche 

solleciti di 

pagamento e 

degli avvisi di 

pagamento  

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

RISCHIO PROCESSO CAUSE DEL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA 

MISURA 

MISURA STATO 

TRATTAMENTO 

RESPONSBAILE OBIETTIVI INDICATORI MONITORAGGIO REPORT 

Rapporti di 

influenza dei 

tecnici esterni sui 

dipendenti addetti 

al procedimento 

Varianti ad 

istanza di parte 

Mancanza di 

trasparenza 

Trasparenza Pubblicazione della dichiarazione di 

insussistenza di rapporti personali, e/o 

negoziali e/o di interesse economico tra 

i dipendenti interessati al procedimento 

e i tecnici esterni 

Da attivare Responsabile 

settore tecnico 

Rafforzare l'area 

della trasparenza 

ed integrità  dei 

processi 

decisionali 

Tempestività 

della 

pubblicazione 

Annuale a cura del 

Nucleo valutazione 

Referto annuale 

del RPC 

sull'acquisizione 

delle 

dichiarazioni 

 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

RISCHIO PROCESSO CAUSE DEL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA 

MISURA 

MISURA STATO 

TRATTAMENTO 

RESPONSBAILE OBIETTIVI INDICATORI MONITORAGGIO REPORT 

Omissione dei 

controlli volti a 

favorire 

determinati 

soggetti nella 

prosecuzione 

dell'attività edile o 

commerciale 

Attività di 

controllo di 

dichiarazioni 

sostitutive in 

luogo di 

autorizzazione 

(ad esempio in 

materia edilizia o 

commerciale) 

Mancanza di 

controlli 

 

Esercizio esclusivo 

in capo ad un 

soggetto della 

responsabilità 

Organizzativa Scheda trimestrale sull'attività Da attuare Responsabile 

settore tecnico  

Garantire 

imparzialità della 

funzione  

Puntualità della 

rilevazione  

Trimestrale Scheda sintetica 

che per ogni atto 

rilasciato 

indichi: 

numero 

dichiarazioni 

presentate, 

durata del 

procedimento, 

numero di 

integrazioni 

istruttorie, 

controlli 

effettuati 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO – AREA PROVVEDIMENTI APLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

RISCHIO PROCESSO CAUSE DEL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA 

MISURA 

MISURA STATO 

TRATTAMENTO 

RESPONSBAILE OBIETTIVI INDICATORI MONITORAGGIO REPORT 

Riconoscimento 

indebito di 

contributi e altri 

benefici economici 

a cittadini non in 

possesso dei 

requisiti di legge 

al fine di 

agevolare 

Concessione di 

contributi legge 

219/81 

Eccessiva 

concentrazione in un 

unico soggetto delle 

procedure di 

riconoscimento dei 

contributi 

Mancanza di 

 

 

Organizzativa 

e di controllo 

 

Rotazione del personale 

 

 

 

Istituzione del Registro dei 

provvedimenti di concessione dei 

Da attuare Responsabile del 

settore Tecnico 

Garantire 

maggiore 

trasparenza e 

facilitare 

controlli e 

verifiche 

Adozione del 

registro 

Semestrale A cura del 

Responsabile 

del settore 

tecnico 
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determinati 

soggetti 

controlli contributi in cui motivare erogazione 

Controllo successivo degli atti 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO – AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

RISCHIO PROCESSO CAUSE DEL 

RISCHIO 

TIPOLOGIA 

MISURA 

MISURA STATO 

TRATTAMENTO 

RESPONSBAILE OBIETTIVI INDICATORI MONITORAGGIO REPORT 

Ritardo 

nell’istruttoria 

degli atti giudiziari 

notificati contro il 

Comune 

(citazione, ricorso) 

causando 

preclusioni e 

decadenze che 

compromettono la 

difesa dell’Ente 

e/o omissione o 

sottovalutazione 

del rischio 

soccombenza per 

sottovalutare 

l’accantonamento 

a fondo rischi 

Monitoraggio e 

stima del 

contenzioso 

Scarsa 

responsabilizzazione 

interna  

 

Inadeguatezza di 

competenze del 

personale addetto ai 

processi 

Organizzativa 

 

 

Formazione  

Istituzione del registro del contenzioso 

 

 

Formazione specifica 

Da avviare Segretario 

comunale 

Garantire la 

trasparenza e 

correttezza nella 

gestione del 

contenzioso  

 

Accrescere area 

delle competenze 

specialistiche 

Implementazione 

costante del 

registro 

 

 

Almeno 5 ore 

nel corso 

dell’anno 

Semestrale 

 

 

 

Annuale  

Da parte di 

ciascun capo 

settore 

 

 

Rendicontazione 

della 

formazione 
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9. Monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure da parte del RPC 

Il monitoraggio sarà realizzato con il supporto dei responsabili di settore e con una integrazione 

nell’ambito dell’attività trimestrale di controllo sugli atti.  Sarà, altresì, attuato in integrazione 

rispetto agli adempimenti di pubblicazione disposti dal D.lgs 33/2013 sui quali necessita un lavoro 

di intensificazione da parte degli uffici che sarà attuato anche con l’introduzione di procedure 

informatizzate che possano ridurre i tempi di adempimento. 

Le misure introdotte in questo Piano, oltre a recepire le indicazioni ANAC, sono anche il frutto di 

una prima valutazione sulle criticità riscontrate in sede di applicazione del Piano 2016 rappresentate 

nella apposita relazione del RP di fine anno. 

Occorre una intensa attività di coinvolgimento dell’intera struttura comunale per far sì che venga 

superata la visione del Piano come di un ulteriore adempimento, a favore di una visione del PTCP 

come strumento di trasparenza e di maggiore sicurezza per tutti gli operatori impegnati in quelle 

che sono state mappate come principali aree di rischio. 
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10. Trasparenza 

In attuazione del D.lgs 33/2013 viene garantito il necessario collegamento con la normativa in tema 

di trasparenza da assicurare mediante la pubblicazione, sul sito web istituzionale, delle informazioni 

relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione.  

Nel nuovo art. 1 del d.lgs 33/2013 “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’attività amministrativa e favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La stessa Autorità nel PNA 2016, di recente approvazione, definisce la trasparenza come una 

misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione raccomandando alle 

amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di rafforzare tale misura nei propri 

Piani anche oltre il rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni 

vigenti. 

Che il tema della trasparenza vada legato indissolubilmente a quello dell’anticorruzione lo si evince 

anche leggendo il comma 15 dell’unico articolo della L.190/2012 che definisce la trasparenza quale 

livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo 

comma, lett. m) della Costituzione, specificando che essa viene assicurata mediante la 

pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative 

ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di 

protezione dei dati personali. 

Il decreto attuativo della riforma Madia ridefinisce l’oggetto del d.lgs 33/2013: dalla individuazione 

degli obblighi di trasparenza (art. 2 pre d.lgs 97/2016), alla disciplina della libertà di accesso di 

chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui 

all’art. 2-bis tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione dei dati e nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

Il responsabile per la trasparenza, coincidente  con il responsabile dell’anticorruzione, individuato 

giusto decreto sindacale n. 2/2016 del 20.10.2016 nel Segretario Comunale,  svolge stabilmente 

attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al nucleo di valutazione, all'ANAC e, nei casi 

più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione.  

In attuazione di quanto previsto dal Piano e dando attuazione a quanto indicato nel decreto stesso di 

individuazione del RPCT, si individua quale referente della Trasparenza il dipendente Antonio 

Paternoster al quale viene affidato anche il compito di supporto nella fase di attività di controllo 

interno. In linea con quanto previsto nella determinazione 831/2016 il RPCT, potrà, per il tramite 

del Referente chiedere agli uffici informazioni sugli esiti delle istanze di accesso civico. 

Vengono individuati quali soggetti responsabili della Pubblicazione dei dati i Responsabili di Area 

ciascuno per quanto di competenza. Si rinvia alla direttiva del RPCT n. 1/2017. 

Viene individuato quale soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli 

elementi identificativi della stazione appaltante stessa (RASA) il Responsabile dell’Area Tecnico 

Manutentiva – Arch. Pasquale De Rosa al quale compete anche la responsabilità del caricamento 

del file relativo all’adempimento di cui alla L. 190/2012. 
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I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati vengono individuati nei 

Responsabili di Area ciascuno per i dati di rispettiva competenza. 

Si rinvia, per il quadro completo degli obblighi di trasparenza, alla direttiva del RPCT n. 1/2017 

(prot. n.242 del 19.01.2017) per l’individuazione degli obblighi di pubblicazione, dei responsabili e 

dei tempi previsti per ciascun adempimento. 

In attuazione delle nuove norme sull’accesso civico sarà adottata apposita direttiva e/o regolamento 

sulla base delle linee guida Anac a riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


