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COMUNE DI BOSCOTRECASE  
  

PROVINCIA DI NAPOLI  
  

  
COPIA 

  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  

(Con i poteri della Giunta Comunale) 

Delibera N. 35 del  29/04/2016  
  

  
Oggetto:         PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-
2018 - APPROVAZIONE.  

  
  

L’anno  duemilasedici addì ventinove del mese di aprile, alle ore 18,00 , il Commissario 

Straordinario D.ssa Rose Maria MACHINE’, assistito dal Segretario Generale dott.ssa 

AnnaTeresa Ranieri ha adottato la delibera di cui all’oggetto. 

  

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
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 Letta ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2016-2018 - Approvazione.  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell’art. 49, comma 1  del D.lgs 
18.8.2000, n° 267; 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000,  n° 267; 

D E L I  B E R A 

1) Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Piano triennale di

prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2016-2018 - Approvazione. , nel testo allegato, che ad ogni effetto di legge, si intende qui

di seguito integralmente riportato e trascritto.

2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE  E DEL  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ –TRIENNIO 2016-2018 
Premesso che la  Legge 190 del 6 novembre 2012 - avente ad oggetto “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – ha 
ridisegnato nel nostro ordinamento la strategia per il contrasto alla corruzione e all’illegalità nella 
pubblica amministrazione, individuando misure sia preventive che repressive del fenomeno 
corruttivo ; 
Preso atto che : 
-detta  legge   impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC e del PTTI che devono essere poi 
approvati, ogni anno, entro il 31 gennaio (termine ordinatorio e non perentorio ) 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e 
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
-il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);  
Considerato che : 
-la trasparenza dell’attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;  
- l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’art. 10 del 
decreto legislativo 33/2013;  
- detto  programma è di norma “una sezione” del  Piano triennale di prevenzione della corruzione . 
Richiamati : 
 il decreto sindacale n. 5 del 5/4/2013, con il quale il Segretario Generale  è stato nominato 
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Boscotrecase ;  
il decreto sindacale n. 7 del 13/6/2013, con il quale il Segretario Generale  è stato nominato 
Responsabile per la trasparenza e l’integrità del Comune di Boscotrecase ; 
Visti: 
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  relativo al periodo 2014 – 2016 approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del  18/2/2014 ; 
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2015 – 2017 , approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 24/3/2015 ;  
Vista la determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 - aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione ; 
Considerato che, come ogni anno, per precisa disposizione normativa, si rende comunque 
necessario aggiornare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”; 
Vista la relazione annuale predisposta ai sensi dell’art.1, comma 14 della legge 190/2012 e 
pubblicata sul sito istituzionale nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;  
Richiamati: - il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni"e , in particolare , l'articolo 13 comma 5, lettera d) che 
stabilisce che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche adotta le linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e 
l'integrità; 
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 - il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante disposizioni in materia di "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni", nel quale è specificato che le misure del Programma triennale 
della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione 
e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione o un allegato di detto Piano;  
- la delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016” che fornisce, ad integrazione delle delibere CiVIT n. 105/2010, 
“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, e n. 
2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, le principali indicazioni per l’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di 
prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio 
sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma;  
Dato atto che  è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente avviso pubblico di “ Procedura 
aperta per l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la 
trasparenza e l’integrità “,  con invito a tutti gli interessati  a presentare eventuali proposte relative 
ai contenuti dei Piani ; 
Constatato che nel termine fissato non sono pervenute proposte di cui tener conto nell’elaborazione 
dei Piani ;  
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione ed il Programma per la trasparenza e l’integrità, 
costituenti un unico documento ripartito in due sezioni con relativi allegati, relativo al periodo 
2016/2018 , predisposta  dal sottoscritto responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ;  
Visto il vigente Statuto comunale ; 
Visto il decreto leg.vo n. 267/2000 ; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;   

SI PROPONE 
per i motivi espressi in premessa , che qui si intendono integralmente riportati :  

1) di approvare  il Piano per la prevenzione della corruzione ed il Programma per la
trasparenza e l’integrità, costituenti un unico documento ripartito in tre  sezioni con relativi 
allegati, relativo al periodo 2016/2018,  predisposto dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione del Comune di Boscotrecase , nella stesura allegata alla presente  quale 
parte integrante e sostanziale ; 

2) di dare  mandato al Responsabile per la corruzione di trasmettere copia dell’adottanda
deliberazione  unitamente al Piano alle  RR.SS.UU., ai responsabili dei settori dell’Ente  ,
questi ultimi affinchè provvedano alla formale presa d'atto propria e dei propri dipendenti da
trasmettere al Segretario Generale;

3) di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi di legge .

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 f.to Anna Teresa Ranieri 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE N. ____ DEL ___.04 .2016 

Comune di Boscotrecase 
Provincia di Napoli 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

e 

Programma  Triennaleper  la trasparenza e  l'integrità 

2016-2018 



Presentazione 

Il presente documento costituisce  l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Boscotrecase  per 
il triennio 2016-2018.Esso si basa sulla realizzazione dei precedenti Piani e ne costituisce il naturale proseguimento. 

L’aggiornamento è stato effettuato tenendo conto della Determinazione di ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, documento elaborato dall’autorità  a seguito dell’analisi di circa 2000  Piani di prevenzione della corruzione e  al fine di implementare il 
modello vigente e  dare risposta alle richieste di chiarimenti avanzate dagli operatori di settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della 
corruzione. 
Tra le varie modifiche introdotte per conformarsi alle previsioni dell’ANAC, viene evidenziata l’importanza e la necessità di un maggiore coinvolgimento 
dei componenti degli organi di indirizzo politico, dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice. Viene 
altresì prevista una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione del PTPC , nonché di tutti i dipendenti dell’Ente 
alla sua attuazione, in conformità alle previsioni dell’ANAC . 
Per conseguire la più larga condivisione dei contenuti e degli obiettivi del Piano, nel dicembre 2015 il sottoscritto  Responsabile della prevenzione della 
corruzione  ha organizzato singoli  incontri con i responsabili di posizione organizzativa al fine sia  di affrontare le criticità riscontrate in sede di attuazione 
delle misure previste dal PTPC 2015-2017 , sia  per raccogliere osservazioni e proposte in relazione all’attuazione delle misure sia obbligatorie che ulteriori 
del Piano.Degli esiti di detti incontri si dirà più avanti . 
Inoltre , per efficientare il vigente sistema di prevenzione della corruzione  è stata effettuata una prima analisi del contesto esterno all’Ente,è stata 
implementata l’analisi del contesto interno ed è stata  prevista la mappatura di tutti i processi organizzativi da attuarsi entro la fine dell’anno 2017. 

L’adozione del piano è stata preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico con il quale cittadini ed  associazioni  sono stati invitati a presentare 
proposte, suggerimenti e osservazioni in merito ai contenuti del piano stesso. Non sono pervenuti riscontri. 

Il  piano si colloca, nell’ambito dei provvedimenti adottati dal legislatore tra il 2012 e il 2013 in materia di anticorruzione,  trasparenza, inconferibilità ed 
incompatibilità,   come azione finalizzata  a favorire la buona  amministrazione, in un’ottica non adempimentale, nella convinzione della necessità che per 
recuperare l’etica pubblica sono necessarie concrete azioni a corollario dell’attività legislativa. Conseguentemente l’impostazione del presente piano è 
quella  di uno strumento che  orienta i comportamenti organizzativi con il precipuo scopo di :  

- Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;  

- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;  

- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione; 
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- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del rischio istituzionale. 

- Riaffermare il principio costituzionale della “buona amministrazione” (buon andamento e imparzialità); 

- Creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi;  

- Recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la P.A.; 

- Favorire una discussione in tema di corruzione da parte di tutto il  personale affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al 
miglioramento del Piano e, soprattutto, del lavoro all’interno del Comune.  

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2016- 2018 (PTTI) che, come previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione. Per rendere agevole 
la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti,  in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di 
interesse. 

La  Sezione III ,infine , è dedicata al  coordinamento della perfomance con l’anticorruzione e la trasparenza 

 

 

SEZIONE I - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018  
 
SEZIONE II - Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 
 

SEZIONE III- Coordinamento della perfomance con l’anticorruzione e la trasparenza 

 
 
 
 
 
 
 

2



 

 
 
 

SEZIONE PRIMA  - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL ‘ AMMINISTRAZIONE 
 
Come ben evidenziato dall’aggiornamento 2015 al PNA l’analisi del contesto (esterno ed interno all’ente) costituisce la prima fase del processo di gestione 
del rischio quale strumento attraverso “il 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”.  
 Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.  
 
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno,  i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni 
periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei 
Deputati.   

 

A ) Contesto esterno 

Va evidenziato che il Comune di Boscotrecase, ha una popolazione residente al 31.12.2015  pari a 10.363   ( Maschi 5.031, Femmine 5.332 ) . 

Il Territorio è costituito da un centro urbano ove risiede la quasi totalità della popolazione e da campagne circostanti poco  abitate. Le principali attività 
economiche localizzate nell'area riguardano l'agricoltura. Diverse aziende vinicole producono il celebre Lacryma Christi. Il settore più avanzato è quello 
alberghiero: numerosissimi sono i ristoranti e gli hotel a monte del paese. 

Dal 2013 è presente sul territorio  l’Istituto Comprensivo “Boscotrecase I.C1–S.M.Prisco” che ha unificato i due precedenti istituti, accorpando  due plessi, 
il primo, “G. Paolo II”, che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, il secondo, “C. Prisco”, che ospita la Scuola Secondaria di I grado. 

Di seguito si riportano testualmente gli elementi e i dati contenuti nella  “RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SU I RISULTATI CONSEGUITI 
DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (PRIMO SEMESTRE 2015) (Articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n.159 ) , presentata al  Ministro dell’interno il 22  dicembre 2015 : 
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“ Portici, Ercoliano, San Sebastiano al Vesuvio e San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, 
Castellammare di Stabia, Sant'Antonio Abate, Pimonte, Agerola, Penisola Sorrentina In tutta l'area vesuviana, fino alla fascia costiera, il traffico di 
sostanze stupefacenti rappresenta per i gruppi locali la principale fonte di guadagno, essendo spesso causa di contrasti per l'assunzione di posizioni 
dominanti. Ancora oggi risultano operative storiche famiglie criminali, sebbene in alcune realtà ne siano state decimate le fila dall'esecuzione di 
provvedimenti cautelari.omissis” nelle zone di confine tra Torre Annunziata, Torre del Greco Boscotrecase e Boscoreale , il gruppo GALLO-LIMELLI 
-VANGONE, i DE SIMONE, alias Quaglia Quaglia, confederati ai GIONTA e i TAMARISCO, alias i Nardiello, legati al clan CESARANO di Pompei. 
L'interesse manifestato dalle organizzazioni della zona nel traffico di sostanze stupefacenti, ha trovato riscontro in diverse operazioni di polizia 
concluse nel semestre in esame, la prima delle quali si colloca nel gennaio 2015, quando è stato eseguito un provvedimento cautelare che ha colpito 
un'organizzazione criminale finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti attraverso vari Stati (Spagna, Olanda, Venezuela, Colombia)'’, con 
destinazione finale proprio le piazze di spaccio di Torre Annunziata, controllate dal gruppo GIONTA. Il successivo mese di aprile 2015, con 
un'ulteriore operazione, è stato documentato un traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall'Olanda (cocaina e hashish), diretto dal sodalizio 
LIMELLI-VANGONE. Da Boscotrecase, base del clan, gli stupefacenti venivano distribuiti nelle piazze di spaccio della zona vesuviana e dell'agro 
Nocerino-Sarnese ed inviati a Trieste e Portogruaro” 

 

B ) Contesto interno 

 Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al 
rischio corruzione. Tale analisi è utile ad evidenziare da un lato il sistema delle responsabilità e dall’altro il livello di complessità dell’amministrazione.In 
linea generale preme qui ricordare quanto segue:   

 La struttura organizzativa del Comune è funzionale ai programmi ed agli obiettivi da perseguire da parte dell’Amministrazione ed ai compiti da espletare 
nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.  
Il modello organizzativo dell’Ente è ispirato ai principi della flessibilità, della mobilità infrasettoriale, della condivisione e dell’autoregolazione, rifuggendo 
da tecniche dirigistiche e da metodologie puramente verticistiche , governando la frammentazione della funzione ed operando per programmi , progetti e 
processi.  
 La struttura organizzativa assume il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione ordinaria per progetti; adotta, 
conseguentemente, le soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati con i minori costi. . La struttura organizzativa del Comune è composta da 
unità organizzative di diversa entità e complessità, individuate, di norma, per funzioni omogenee, destinate a svolgere attività operative, di supporto, di 
direzione, ovvero a conseguire obiettivi determinati o a realizzare programmi specifici.  
La struttura organizzativa del Comune si articola in unità di macrostruttura ed unità di microstruttura.  
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Le unità di macrostruttura rappresentano gli ambiti organizzativi di massimo livello in armonia con le scelte strategiche dell’amministrazione. Le unità di 
macrostruttura assumono, la denominazione di “Settori” e corrispondono alle strutture apicali di cui all’art. 15 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie 
Locali del 22.01.2004.  
Le unità di microstruttura sono le unità organizzative (servizi e uffici) comprese all’interno delle unità di macrostruttura. Si tratta di articolazioni che 
gestiscono l’intervento in specifici ambiti delle discipline o della materia affidate alla struttura cui appartengono secondo specifiche regole organizzative, 
garantendone l’esecuzione ed il controllo.  
Lo schema organizzativo del Comune di Boscotrecase si articola nelle seguenti unità organizzative dotate di un diverso grado di autonomia e complessità:  
a) settori
b) servizi
c) uffici
d) unità operative.
Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell’Ente, finalizzata a garantire l’efficacia dell’intervento dell’ente 
stesso nell’ambito di più materie omogenee.  
Il Settore è deputato alla gestione di insiemi integrati di interventi e di servizi, tenuti a garantire la coerenza dell’attività di gestione con le scelte politico-
amministrative degli organi di governo dell’Ente.  

I Settori sono individuati nell’organigramma dell’Ente e la relativa responsabilità è conferita dal Sindaco a personale dipendente inquadrato nella categoria 
D .  Il Settore si articola in servizi ed i servizi possono articolarsi in uffici.  

 I servizi sono strutture organizzative di dimensione intermedia comprendenti un insieme di uffici che gestiscono in modo organico un ambito di disciplina 
o materie, rivolgendosi sia all’interno che all’esterno dell’ente. Al Servizio è preposto, di norma, un Dipendente di categoria D, che assolve alle attribuzioni
riportate per la categoria anzidetta nell’allegato A del nuovo ordinamento professionale, nel rispetto delle norme dell’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i. e dello stesso ordinamento professionale. In caso di assenza di figure di Cat. D la responsabilità di un servizio è attribuita alla diretta 
responsabilità del Responsabile di Settore pure in conseguenza della trasversalità della funzione . Gli uffici sono unità organizzative interne al Servizio che 
gestiscono l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l’esecuzione ottimale. Gli uffici provvedono all’espletamento delle attività di 
erogazione di servizi alla collettività. La responsabilità di singoli uffici è affidata a personale dipendente appartenente alla categoria C.  
II servizi e gli uffici sono organizzati per moduli orizzontali di modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle 
subordinate, le quali agiscono per competenza propria.  

Allo stato attuale la struttura organizzativa del Comune , giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 182 dell’11‐11‐2009 ,  è  formata dai seguenti cinque 
Settori il cui  responsabile è titolare di Posizione Organizzativa: 

1 °Settore “ Affari generali “ 

5



2°Settore ‐ “Attività produttive –CED e Ambiente” 

3°Settore “ Ragioneriae Bilancio” 

4°Settore “Urbanistica e Lavori Pubblici “ 

 5°Settore “Polizia locale “. 

Al 31/12/2015 il personale complessivo in servizio a tempo indeterminato è pari a n.  63  unità . 

In relazione alla struttura burocratica si ritiene doveroso ribadire  le seguenti valutazioni : 

Successivamente all’adozione dell’atto giuntale prima richiamato , il Sindaco è intervenuto in via d’urgenza sull’assetto organizzativo al fine di 
fronteggiare necessità derivanti dal collocamento a riposo di numerosi dipendenti .Allo stato di appalesa di imperiosa urgenza un definitivo e 
complessivo ridisegno dell’assetto della macrostruttura con l’adozione di interventi di revisione , riprogettazione ed adattamento operativo della 
macrostruttura dell’Ente finalizzati a ridefinire l’articolazione dei processi di lavoro e dei sistemi operativi in tutti gli ambiti di attività dell’Ente . I 
suddetti indispensabili interventi sugli aggregati organizzativi e gestionali si rendono ineludibili per garantire il processo di cambiamento ed adeguamento 
alle innumerevoli misure legislative introdotte negli ultimi tempi che richiedono interventi di macro e micro organizzazione . Tra le più rilevanti condizioni 
organizzative per garantire il processo di cambiamento ed adeguamento al nuovo quadro normativo sono da elencare: 

a) il miglioramento del quadro macro strutturale dell’ente attraverso un processo di ridisegno delle unità organizzative ispirato ai
principi della semplificazione e coordinamento, in modo da favorire l’integrazione tra i servizi;

b) la chiara definizione delle competenze facenti capo ai diversi livelli operativi, tale da consentire la definizione della “mission”
e dei confini di intervento;

c) il ridisegno del sistema di relazioni all’interno dell’ente, al fine di garantire una migliore responsabilizzazione rispetto ai risultati da
produrre ed il superamento di complessi processi decisionali;

d) il ripensamento delle modalità di programmazione, indirizzo e controllo e la previsione di confronto e condivisione delle risorse oltre
alla definizione di tempi certi per la realizzazione degli obiettivi fissati .
Non può sottacersi che la struttura , allo stato , non  si è rivelata in linea di massima coerente anche con le novità introdotte in
materia di trasparenza e anticorruzione. E , infatti , la carenza quali-quantitativa di personale ha , di fatto , reso impossibile
costituire un’ unità di supporto a carattere intersettoriale, sotto la direzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ,
indispensabile per l’esercizio effettivo di  compiti propulsivi per la diffusione delle tematiche e dei principi in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché di compiti di supporto in merito ai nuovi adempimenti anticorruzione e di
compiti di verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza.
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Non è di poco conto evidenziare che la media anagrafica e professionale del personale in servizio è elevatissima con conseguente 
scarsa propensione ai cambiamenti.  

Sulla base delle informazioni in possesso  , si ritiene dover evidenziare che :  

dal l’01.01.2012   al 30.11.2015 risultano attivati n. 2 procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti  e risulta n. 1  procedimento 
aperto per responsabilità amm./contabile (Corte dei Conti) . 

Non risultano  segnalazione di illeciti ( whistleblowing ) . 

  

2. - ANALISI E MONITORAGGIO DEL PIANO 2015/2017  

Preliminarmente all’illustrazione delle azioni mirate alla prevenzione della corruzione e all’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza 
contenute nel presente aggiornamento, si ritiene opportuno evidenziare sinteticamente quanto realizzato nel 2015 sulla base del piano di prevenzione 
2015/2017.  

Il piano di prevenzione 2015/2017 , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48  del 24/03/2015 , ha provveduto ad individuare:  

i settori e le attività particolarmente esposte al rischio di corruzione ;  

i compiti degli attori coinvolti;  

le misure di prevenzione e di contrasto ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi .  

Per quanto riguarda in particolare l’ultimo punto, l’attività si è concentrata sull’applicazione delle misure di prevenzione (applicazione delle norme in 
materia di incompatibilità, conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, formazione) e di contrasto (controlli, trasparenza, 
gestione e trattamento del rischio ). 

 Come già evidenziato nella relazione annuale 2015 , il livello effettivo di attuazione del Piano può essere considerato appena sufficiente . 

Le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC possono così riassumersi : 

- l' attuazione del Piano viene ancora vissuta come mero onere burocratico sebbene le misure previste dal Piano siano state inserite nel Piano degli obiettivi; 
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- persiste nell'organizzazione una sostanziale difficoltà di "metabolizzazione" del nuovo assetto giuridico come fonte anche di nuovi oneri 
burocratici.Attraverso i capillari interventi di informazione condotti dal RPC si è perseguito lo scopo di infondere la corretta interpretazione delle norme in 
argomento cercando di illustrarne gli scopi ultimi . Questo lavoro di diffusione della nuova cultura di prevenzione della corruzione deve essere consolidato 
ulteriormente nel corso del prossimo anno;  

- l'espletamento del ruolo di Responsabile Anticorruzione richiederebbe maggiore disponibilità di tempo e la collaborazione di uno staff di persone.  

 

3.OGGETTO DEL PIANO 

Nell’ambito di applicazione della L. n. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), le amministrazioni 
pubbliche, centrali  e  locali, sono chiamate a redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale esplicitare le  misure  preventive  del  
rischio  di  corruzione  ed  illegalità.  Nel  disegno normativo l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita analisi del 
contesto in cui opera l’amministrazione e dall’analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti. Poiché il Piano è uno 
strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è, 
secondo la definizione del PNA, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto 
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Ciò viene ribadito anche dalla Determinazione ANAC N.12/2015:” Occorre … avere riguardo 
ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interessi pubblico e pregiudicano 
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse “. Le situazioni rilevanti, 
quindi, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere 
dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 
dell’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Va rammentato che l’evento corruttivo paventato dal legislatore non si identifica con la fattispecie strictu sensu positivizzata nelle norme legislative 
penali, bensì con tutti gli eventi discorsivi di matrice corruttiva, ovverossia anche solo in odore di corruzione, che creano malfunzionamento e cattiva 
gestione della cosa pubblica e spesso si traducono in danno economico,  anche solo per il ripristino dell’immagine violata.Il presente piano rispetta le linee 
metodologiche indicate nel PNA . 

In particolare per approntare il Piano per la Prevenzione della corruzione è richiesta un’analisi incrociata tra i processi (che sono entità diversa  dai  singoli  
procedimenti amministrativi sottostanti) ed i rischi possibili di eventi corruttivi latu sensu intesi. 
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I processi in discorso sono testualmente definiti dal PNA quali “quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input 
del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che  si  svolge  
nell’ambito  di  un’amministrazione  può  esso  da  solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso,  con il concorso  
di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio  di  quello  di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura 
privatistica”. 

Il piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso  l'individuazione di misure finalizzate a  prevenire 
il rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del  Comune di Boscotrecase. 
Il piano realizza tale finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo  delle decisioni, idonei a prevenire 

il rischio di corruzione; 
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del  piano; 
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei  procedimenti; 
e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
 
 
4.DESTINATARI DEL PIANO 
 
I destinatari del piano , ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione,  mediante compiti e 
funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione, sono: 
a. Organi di indirizzo politico: 

‐  il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012); 

‐  la Giunta Comunale adotta il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti che vengono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica e, se del 
caso alla Regione (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190; Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie 
Locali del 24 luglio 2013); adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 
finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

b. il responsabile della prevenzione: 
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‐  svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto 
delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013;rt.  15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione 
annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012); 

‐  coincide, di norma, con il Responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.Lgs. n. 33 del 2013); 

Con Decreto  n. 5  del 5 /4/2013 l Sindaco ha nominato  il Segretario Generale del Comune di  Bo sco t r e ca se , Dott. Anna Teresa Ranieri, 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

Con Decreto n. 7 d e l 1 3 / 6 / 2 0 1 3 i l Sindaco ha nominato il medesimo Segretario Generale, Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità. 

c. i referenti per la prevenzione: 
‐  curano la tempestiva comunicazione delle informazioni  nei confronti  del Responsabile,  affinché questi abbia  elementi  e  riscontri  

sull’intera  organizzazione  e attività dell’Amministrazione, e curano altresì il costante monitoraggio  sull’attività svolta  dai dipendenti 
assegnati agli uffici di riferimento,  anche in relazione all’obbligo di rotazione del personale, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione 
dell'Ente. 

I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili di settore in cui è articolato l’Ente 

d. i responsabili di posizione organizzativa per i settori di rispettiva competenza: 
‐  svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e dell’Autorità giudiziaria (art. 16  d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 

d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

‐  partecipano al processo di gestione del rischio; 

‐  propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

‐  assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

‐  adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari; 

‐  osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

‐  trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni 
sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative; delle 
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stesse il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale e nella elaborazione 
dell’aggiornamento del Piano; 

‐  effettuano  il  monitoraggio  sul  rispetto  dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  e  sui  rapporti  che   intercorrono tra i soggetti 
che per conto dell’Ente assumono decisioni sulle attività a rilevanza esterna con specifico riferimento all’erogazione di contributi, sussidi, 
etc. ed i beneficiari delle stesse. 

e. Il Nucleo di valutazione   e gli altri organismi di controllo interno: 
‐  partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio (P.N.A. Allegato 1, par. B.1.2.)e considerano  i  rischi  e  le  azioni  inerenti la 

prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

‐  svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa  (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

‐  esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54,  comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

f. l’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.): 
‐  svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

‐  provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957;  art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; 
art. 331 c.p.p.); 

‐  propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

g. tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
‐  partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A. Allegato 1, par. B.1.2.); 

‐  osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012); 

‐  segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Settore, all’U.P.D., al Responsabile della  Prevenzione della corruzione (art. 
54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano , inoltre ,  casi di conflitto di interessi  (art. 6 bis L. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 
comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013); 

h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione : 
‐  osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

‐  segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013). 
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5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Boscotrecase è il Segretario Generale dell'Ente. A norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190, il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito provvedimento di individuazione del responsabile 
della prevenzione della corruzione, adottato con decreto sindacale previo parere della Giunta Comunale. 
 

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare: 
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre  all'organo di indirizzo 

politico ai fini della successiva approvazione; 
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono accertate   significative  violazioni  

delle  prescrizioni  ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione; 
c) verifica, d'intesa con i titolari di P.O., l'attuazione della rotazione degli incarichi negli uffici  preposti allo svolgimento delle attività nel cui 

ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione,  nonché , d'intesa con il Sindaco , della rotazione, degli incarichi dei 
Responsabili di Settore (vedasi – Misura 8); 

d) predispone  entro  il  31  gennaio,  sulla  scorta  delle  comunicazioni  dei  Responsabili  di  settore, l’elenco del personale da inserire nel 
programma di formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione 

e) Redige annualmente la relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito web dell’Ente  
Il Responsabile si avvale di una struttura composta da n. 1 unità, con funzioni di supporto , anche in relazione agli adempimenti relativi al 
Programma Triennale della trasparenza , alla quale può attribuire responsabilità procedimentali  L’individuazione del soggetto della struttura di supporto spetta 
al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la  esercita autonomamente, su base fiduciaria. 

Il  Responsabile di ciascun settore in  cui  si  articola  l'organizzazione dell'ente è  designato quale  referente per la prevenzione della corruzione 

relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta. 

I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione e attività dell’Amministrazione, curano , altresì , il costante monitoraggio sull’attività svolta dai dipendenti assegnati agli uffici di  
riferimento .  
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6. PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO 

Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun titolare di P.O., trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte  aventi ad oggetto 
l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a 
contrastare il rischio rilevato. 
Entro il 15 gennaio il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di 
prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco e alla Giunta. 
La Giunta approva il Piano entro il 31 gennaio, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 
Il Piano, una volta approvato, è pubblicato in forma permanente  nel sito istituzionale dell’Ente (Sezione “Amministrazione Trasparente”) e  trasmesso 
nel rispetto delle istruzioni fornite dall’ANAC (da ultimo, cfr. le istruzioni fornite dall’ANAC con la citata Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione,  allorché siano state accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività 
dell'amministrazione. 
Come indicato nel PNA (in cui sono recepiti criteri metodologici desunti dalle linee guida UNI ISO 31000:2010) il processo di gestione del rischio  
finalizzato all’adozione del PTPC si compone delle seguenti fasi: 

a) la mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 
b) la valutazione del rischio per ciascun processo; 

c) il trattamento del rischio. 
 

7. LA MAPPATURA DEI PROCESSI  
 

 
Il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo. Quest’ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attività delle 
pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l’attività di una pubblica amministrazione è riconducibile a procedimenti amministrativi. Per 
“processo” si intende “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del 
processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”. Secondo le moderne teorie dell’organizzazione la “mappatura” consiste 
nell’identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le 
responsabilità.  Il concetto di processo ,dunque ,  è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli 
elementi fondamentali della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi 
è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi.  
Stante l’attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi, considerato il rilievo dei 
procedimenti nello svolgimento di funzioni amministrative, è necessario , innanzitutto , che questo ente completi  al più presto la mappatura dei 
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procedimenti ( la ricognizione dei procedimenti e l’individuazione dei loro principali profili organizzativi oltre ad essere stata esplicitamente prevista già 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (art. 35)) 
 

L’attività di mappatura effettuata con i piani 2014 e 2015  ha interessato le seguenti “aree di rischio” individuate dal legislatore come comuni a tutte le 
amministrazioni: e , precisamente , : 

-Acquisizione e progressione del Personale; 

-Affidamento di lavori, servizi e forniture;(rinominata da ANAC “ Contratti pubblici “) 

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

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

L’analisi svolta, tenuto conto del contesto  di riferimento , ha consentito, inoltre, di   evidenziare le seguenti ulteriori aree: 

• Area: Pianificazione, Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Attività produttive, Viabilità e relativi controlli; 
• Area: Gestione Entrate Comunali – Risorse Finanziarie; 

in esito alla fase di “mappatura”, è stato dunque formato il “catalogo dei processi” comunali riguardanti le c.d. “aree a rischio corruzione”. 

Va evidenziato che l’attività si è concentrata  nell’individuazione di un elenco il più completo possibile dei procedimenti e dei processi maggiormente 
rilevanti per frequenza e mole ma , stante  la differenza intrinseca fra processi amministrativi e procedimenti amministrativi, l’elenco non vanta assoluta 
omogeneità del livello di dettaglio. 

L’ANAC , in sede di aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione ANAC n. 12/2015), che prevede quale obiettivo ultimo la 
mappatura dei processi di tutta l’attività svolta dall’Amministrazione, ha individuato  le seguenti aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, 
trasversali a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed Enti:   

a-gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

b-  controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

c-- incarichi e nomine; 

d - affari legali e contenzioso 

 Queste aree, insieme a quelle “obbligatorie”, sono denominate “aree generali”. 
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 Oltre alle suddette “aree generali” con l’aggiornamento del P.N.A. viene ribadita l’importanza di individuare ulteriori aree di rischio che rispecchiano le 
specificità funzionali e di contesto dell’amministrazione, denominate “aree di rischio specifiche”( esemplificate per gli enti locali lo smaltimento dei rifiuti 
e la pianificazione urbanistica).  

Sulla base di quanto disposto nella Determinazione dell’Anac n° 12 /2015, è evidente che , alla luce di quanto prima esposto , si rende necessario 
procedere ad una generale rivisitazione dei processi/procedimenti in capo a questo Ente, ai fini dell’individuazione e dell’applicazione più rigorosa delle 
misure di prevenzione e di contrasto ad eventuali fenomeni corruttivi.  

Pertanto , al momento dell’elaborazione del presente aggiornamento , si è optato per la realizzazione dell’analisi dei processi contenuti nel Piano 
Triennale 2015/2017 ridefinendo le misure di contrasto, ove necessario e provvedendo ad una loro sostituzione/implementazione/cancellazione anche a 
seconda dell’esito dei monitoraggi svolti sull’applicazione del PTPC 2015-2017.  

La mappatura dei procedimenti dell’Ente dovrà concludersi entro il 30.9.2016, così come la mappatura completa dei macro-processi. Alla 
mappatura dei processi occorrerà provvedere entro il 30.11.2017.  

Precisamente , l’Ente procederà alla mappatura completa di tutti processi , sulla scorta dei criteri suggeriti nella stessa determinazione ANAC n. 
12 , nel 2016 e 2017 secondo il seguente crono programma : 

Ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi –entro il 30/6/2016- a cura dei Responsabili dei settori 

Mappatura completa dei macro-processi -entro il 30/09/2016 -a cura dei Responsabili dei settori 

Mappatura dei processi delle aree di rischio generali e delle aree di rischio specifiche - entro il 30/11/2017 - a cura dei Responsabili dei settori 

La calendarizzazione  si rende indispensabile  in quanto la rilevazione dei processi all’interno dell’ente è una attività molto complessa e laboriosa che 
richiede il compimento di notevoli sforzi in termini organizzativi di risorse umane. , a fronte dell’esiguità di risorse sia umane che strumentali 
tecnicamente adeguate e disponibili da poter impegnare per l’attuazione della mappatura dei processi dell’Ente.  

Procedendo su due annualità si potrà garantire il raggiungimento dell’obiettivo di ottenere un’analisi e una valutazione del rischio rispondente alla realtà 
specifica dell’Ente. Pertanto il presente piano costituirà uno strumento flessibile da aggiornare eventualmente in corso d’anno sulla scorta 
dell’avanzamento del lavoro di analisi dei processi, di valutazione e gestione del rischio. 

 

 

15



8. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. 

La valutazione del rischio è la fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di 
individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi 
rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza 
dell’amministrazione. L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi 
rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. La metodologia applicata 
è quella prevista nell’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) con la delibera n.72/2013. Ciascun processo come individuato verrà scomposto nei suoi elementi e analizzato al fine 
di ottenere la misura del grado di rischio connesso al processo e di individuare misure di contrasto specifiche. In particolare in questa fase sono stimate le 
probabilità che il rischio si concretizzi e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe. 

Gli indici per la misurazione del valore della probabilità che il rischio si concretizzi sono i seguenti:   

Discrezionalità  Complessità del processo  Valore economico  Frazionabilità del processo  Controlli. 

 Gli indici per la misurazione del valore dell’impatto sono i seguenti:  Impatto organizzativo  Impatto economico  Impatto reputazionale  Impatto 
sull’immagine. 

 Oltre all’utilizzo di tali indici, è opportuno procedere anche ad una analisi della presenza di eventuali cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze 
che possono favorire il verificarsi dell’evento, da combinarsi con gli indici di cui sopra, ad esempio:  scarsa efficacia nell’attuazione dei controlli: SI 
=2/NO 0  mancanza di trasparenza non necessariamente riferita all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione SI =2/NO 0  complessità e scarsa 
chiarezza della normativa di riferimento SI =2/NO 0  esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico 
soggetto SI =2/NO 0  mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione inadeguatezza delle competenze del personale 
addetto ai processi SI =2/NO 

 La combinazione tra la probabilità e l'impatto, e tenuto conto degli ulteriori fattori di rischio individuati dall’Amministrazione, permette di individuare il 
livello di esposizione al rischio per ciascun processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione 
al rischio di corruzione di ciascuno dei processi mappati che costituisce una strategia di risposta al rischio, ulteriore e rafforzativa rispetto alle misure di 
contrasto già previste nel presente Piano 
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Il  Responsabile della prevenzione della corruzione, coadiuvato dai Responsabili di settore , ha  effettuato la   valutazione del rischio “corruzione” e 
“malfunzionamento” in relazione a ciascuno dei processi organizzativi. 

Identificazione  del  rischio:  Per  ciascun  “processo”  ,  sono  stati  identificati  e    descritti i possibili rischi,  tenendo conto del contesto  esterno e  
interno  all’amministrazione e alla luce dell’esperienza concreta nella gestione dell’attività. I potenziali rischi sono stati intesi  come comportamenti  
prevedibili  che  evidenzino  una devianza  dai  canoni  della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa per il 
conseguimento di vantaggi privati. L’insieme dei rischi individuati costituisce il “registro dei rischi” riguardante le aree a rischio “corruzione” del Comune 
di Boscotrecase. 

Il risultato della mappatura dei processi e degli eventi rischiosi ad essi associati è stata la costruzione del “ Catalogo dei processi e degli eventi rischiosi ad 
essi associati “ –Allegato “1” al presente piano 

Analisi e ponderazione del rischio: una volta identificati i rischi, per ciascun processo organizzativo, sono stati valutati , sulla base dei parametri di 
probabilità e di impatto di cui all’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione , la probabilità di realizzazione del rischio e l’eventuale impatto del 
rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi dell’evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all’amministrazione, sotto il profilo delle conseguenze 
economiche, organizzative e reputazionali, La valutazione del rischio è quindi stata definita come segue: 

- il valore della "Probabilità" è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe 
della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; 

- il valore dell’”Impatto" è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della 
colonna "Indici di valutazione dell'impatto". Il prodotto delle due variabili rappresenta l’indice di rischio . 

I risultati del processo di gestione del rischio sono sintetizzati nell’Allegato “2” al presente piano in cui, per ciascuna area a rischio, sono stati indicati i 
processi, i servizi interessati, i possibili rischi, il valore della “probabilità”, il valore dell’”impatto”, il livello complessivo di rischio . 

Per il Comune di Boscotrecase, si considerano come prioritari tutti i processi con indice di rischio maggiore o uguale a 4. 

 

9.IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 
 Il processo di gestione del rischio si conclude con il trattamento, che si traduce nell’individuazione delle misure atte a ridurre il rischio di corruzione. 
Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuti idonei a neutralizzare 
o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente.Le  misure possono essere di carattere generale e trasversale, 
in quanto applicabili a tutti i processi dell’ente, e di carattere specifico, applicabili differentemente sulla base delle tipologie di processo.  
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Il Piano Nazionale Anticorruzione, in base alle previsioni della L. 190/2012 e dei provvedimenti attuativi, ha individuato una serie di  misure 
obbligatorie,  che debbono, pertanto, essere necessariamente attuate   dall’amministrazione. 

Costituiscono misure ulteriori quelle non previste come obbligatorie dal legislatore. Alcune di esse sono, peraltro, già in corso di applicazione da 
parte della struttura comunale. Altre saranno eventualmente oggetto di specifica introduzione tenuto conto dell’impatto sull’organizzazione e del   
grado di efficienza che si ritiene di attribuire a ciascuna di esse. 

In ogni caso , l’azione programmata attraverso il p r e s e n t e  PTPC avrà ad oggetto essenzialmente l’applicazione delle misure obbligatorie,  la 
valorizzazione delle  misure  ulteriori  già  introdotte nell’ordinamento comunale e quelle introdotte con il presente piano ,  alla luce delle indicazioni 
fornite dall’Autorità con determinazione n. 12/2015. 

Nei paragrafi che seguono per ogni misura obbligatoria è presente una tabella che esplicita le fasi attuative e per ogni fase i tempi di realizzazione e 
l’ufficio responsabile .Segue la tabella riportante le ulteriori misure che , del pari , esplicita le fasi attuative e per ogni fase i tempi di realizzazione e 
l’ufficio responsabile .  

10. MISURE OBBLIGATORIE 
 

1) Trasparenza 
Fonti normative: 
Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190; 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
L. 7 agosto 1990, n. 241; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013. 

Descrizione della misura 

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza   ed 
economicità della pubblica amministrazione. 

La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali   delle 
pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 
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Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale   
“accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Le misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016‐  2018, in cui sono 
individuati obiettivi, responsabili, tempistica e modalità di verifica dello stato di attuazione del programma (vedasi SEZIONE SECONDA del 
Presente Piano). 

 

 

Attuazione della misura 
 

 
 

AZIONI 

 
 

SOGGETTI RESPONSABILI 

 
TEMPISTICA                                                     

DI 
ATTUAZIONE 

 
PROCESSI 

INTERESSATI 

EVENTUALI 
RISORSE 

ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Le azioni sono indicate 
nel 

Programma Triennale per 
la trasparenza e 
l’Integrità 2016/2018 

Responsabile per la Trasparenza, 
responsabili di settore , referenti per la 
trasparenza, incaricati della 
pubblicazione, dipendenti in genere, 
secondo le indicazioni del Programma 

i l   l    

 
2016/2018, secondo le 
indicazioni del 
Programma Triennale 
per la Trasparenza 

 

tutti 

 

========== 

 

2) Codice di comportamento dei dipendenti 
Fonti normative: 
Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012; 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto  legislativo 
30 marzo 2001, n. 165”; 
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Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; 

Codice di comportamento dei dipendenti comunali (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 28‐1‐2014). 

 

Descrizione della misura 

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 “al fine di 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 Governo ha approvato 
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62). 

Il Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l’operato dei 
dipendenti pubblici  in  senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative   
all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC. 

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle 
indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune di Boscotrecase ha provveduto a definire un proprio Codice di 
comportamento (allegato al presente Piano ) , nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto   
organizzativo di riferimento. Il Codice di Comportamento comunale, è stato approvato con  deliberazione di Giunta comunale n.7 del 28‐ 1‐ 2014, 
all’esito di una procedura di consultazione pubblica. 

 

Attuazione della misura 
 
 

AZIONI 

 
 

SOGGETTI  RESPONSABILI 

 

TEMPISTI

CA DI 

ATTUAZIO

 

 

PROCESS

I 

INTERES

 

EVENTUA
LI 
RISORSE 
ECONOMI
CHE 

 

 
 

Le azioni sono indicate nel Codice di 
Comportamento del Comune di Boscotrecase 

 
Responsabili di settore , 
dipendenti, collaboratori e 
consulenti del Comune, 
secondo le indicazioni del 
Codice di comportamento 

 
 

2016/2018, secondo 

le indicazioni 
del Codice 

 
 
 
 

Tutti 

 
 
 
 

========== 
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3) Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni 
Fonti normative:    Art. 
6 bis L. 241/1990; 
Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012; 

D.P.R. 62/2013; 

 

Descrizione della misura 

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l’astensione dalla partecipazione alla decisione di   
soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi. 

1. Conflitto di interesse 
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il   
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L.   241/90). 

Secondo il D.P.R. 62/2013 “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di  conflitto,  
anche potenziale, di interessi  con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il conflitto può 
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o 
dei superiori gerarchici”. 
Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione  abituale, 
ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non  riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui   esistano gravi 
ragioni di convenienza. 

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia per una  compiuta 
disamina. 

 

2. Monitoraggio dei rapporti 
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La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l’esigenza di monitorare i rapporti tra 
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

 
 
 
Attuazione della misura  

 

 
AZIONI 

 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

 
PROCESSI 

INTERESSATI 

EVENTUALI 
RISORSE 

ECONOMICHE 

Formazione/informazione 
sull’obbligo di astensione in 
caso di conflitto di interessi 
nell’ambito delle iniziative di 
formazione sulle disposizioni 
del PTPC e del Codice 
comportamentale 

 
Responsabile della p 
revenzione della corruzione, 
in collaborazione con il                     
r es po n sa b i l e  del settore 
Affari Generali 

 
 

2016/2018, secondo le 
cadenze periodiche stabilite 
dal Piano della Formazione 

 
 
 

Tutti 

 
 
 

========== 

Informativa scritta relativa alla 

sussistenza di conflitto 
di interessi, anche 
potenziale 

 

Responsabili di settore ‐ 

Dipendenti ‐ Segretario 

 
 

2016/2018 

 
 
 

Tutti 

 
 
 

========== 
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Inserimento, nei 
provvedimenti conclusivi di 
procedimenti amministrativi 
e nei pareri, di 
un’attestazione espressa circa 
l’assenza di conflitto 
d’interessi, ai sensi dell’art. 6 
bis L. 
241/1990, dell’art. 6 

    
  

 
 

 
 
 
 

Responsabili di 

settore dipendenti 

 
2016/2018 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tutti 

 
 
 
 
 

========== 

 

4) Incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti 
Fonti normative 
art. 53, comma 3‐bis , D.lgs n. 165/2001; art. 1, 
comma 58 –bis, legge n. 662/1996; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013. 

 

Descrizione della misura 

La concentrazione di incarichi conferiti dall’amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (dirigente o   funzionario) 
aumenta il rischio che l’attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri. 

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra‐ istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta  sintomo di fatti 
corruttivi. 

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il dipendente una  valida  occasione di arricchimento 
professionale con utili ricadute sull’attività amministrativa dell’ente. 

La L. 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali si sarebbero dovuti   definire  
gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione  degli  incarichi vietati ai 
dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3‐ bis, D.Lgs. 165/2001. 

In base all’intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un  tavolo  tecnico  presso  il  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. 
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Gli enti suddetti sono tenuti in ogni caso ad adottare regolamenti entro 180 giorni dall’intesa. Con l’approvazione del Codice di comportamento il 
Comune di Boscotrecase l’Ente ha ritenuto adempiuto l’onere di adottare disposizioni regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai 
dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 53, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche tenuto conto che non sono ancora stati definiti gli adempimenti 
e i termini per l’adozione delle suddette norme regolamentari dal tavolo tecnico appositamente costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 

 
 
Attuazione della misura 

 

 
AZIONI 

 
SOGGETTI 

 
PROCESSI 

 
TEMPISTICA DI 

EVENTUALI 
RISORSE 

RESPONSABILI: INTERESSATI ATTUAZIONE ECONOMICHE 
NECESSARIE    

 
Verifica della 
compatibilità e della 
rispondenza del 
regolamento di 
organizzazione degli 
uffici e dei servizi 
dell’Ente con la 
normativa di 
riferimento e suo 

  

 
 

l 
Responsab
ile della 
prevenzion
e della 
corruzione 

 
 
 
 
 
Tutti 

 
 
 
 
 

30 giugno 2016 

 
 
 
 
 
 

========== 

 

5) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice 
Fonti normative: 
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 

 

Descrizione della misura 
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Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di 
incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune 
attività può inquinare l’imparzialità dell’agire amministrativo. 

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di   evitare che 
al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di   vertice. 

Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi   
amministrativi di vertice. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non può essere sanata. 

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate,di 
attività professionale o l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico. 

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

 

Attuazione della misura 
Il Responsabile  della  Prevenzione della  Corruzione,, accerterà, all'atto del conferimento e nel corso dell'incarico, nei confronti dei titolari di incarichi 
previsti dai Capi II, III, V e VI del  D.lgs. 8/4/2013, n. 39 per le situazioni ivi contemplate, la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibiltà e 
incompatibilità . 
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AZIONI 

 
SOGGETTI 

RESPONSABILI: 

 
PROCESSI 

INTERESSATI 

TEMPISTI
CA DI 

ATTUAZIO
NE 

EVENTUALI 
RISORSE 

ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Acquisizione di 
dichiarazione sostitutiva 
di certificazione (art.46 
D.P.R. 445/2000) in 
ordine all’insussistenza 
di cause di 
inconferibilità o 
incompatibilità 
dell’incarico 

 
 
 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 

 
 
 
 
 
 

Tutti 

 
 

2016/2018 
 

All’atto del conferimento 
dell’incarico 
- Annualmente, entro 
il 30 novembre. 

 
 
 
 
 
 

========== 

 
 

Pubblicazione delle 
dichiarazioni sostitutive 
di certificazione relative 
ad inconferibilità e 
incompatibilità sul sito 
web 

 
 
 

Responsabile settore 
Affari generali 

 
 
 
 
 
 

Tutti 

2016/2018: 
- Per la dichiarazione 
all’atto del 
conferimento 
dell’incarico: 
tempestivamente; 
- per la 
dichiarazione 

l  t  il 30 
  

 

 
 
 
 
 
 

========== 

Dichiarazione tempestiva 
in ordine all’insorgere di 
cause di inconferibilità o 
incompatibilità 
dell’incarico 

 
 

Responsabili dei 

settori Segretario 

generale 

 
 
 

Tutti 

2016/2018 
immediatamente 
al verificarsi della causa 
di inconferibilità o 
incompatibilità 

 
 
 

========== 

 

6) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) 
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Fonti normative: 
art. 53, comma 16‐ter, D.Lgs n. 165/2001 

 

Descrizione della misura 

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi precostituito situazioni lavorative tali da   poter 
sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto  contatti. 

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

I  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o negoziali  per  conto  dell’amministrazione non  possono  svolgere,  infatti,  in  detto periodo 
attività lavorativa  o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi   poteri. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato   
contrattare  con  la  pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. 

Attuazione della misura 
 

AZIONI 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 
PROCESSI 

INTERESSATI 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

EVENTUALI RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 
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Nelle procedura di scelta del 
contraente, acquisizione di 
dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà delle imprese 
interessate in relazione al atto  
di non aver concluso contratti 
di lavoro subordinato o 
autonomo e di non aver 
attribuito incarichi a ex 
dipendenti che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del 
Comune nei loro 
confronti nel triennio 
successivo alla 

   

 
 
 
 
 
 
 
Responsabili 

dei settori 

 
 
 
 
 
 
 
Procedure di scelta 

del contraente 

 
 
 
 
 
 
 

2016/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

========== 

Inserimento nei contratti di 
assunzione del personale 
della clausola che prevede 
il divieto di prestare attività 
lavorativa (a titolo di lavoro 
subordinato o autonomo) 
per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto nei 
confronti dei destinatari 
di provvedimenti adottati o 
di contratti conclusi con 
l’apporto decisionale del 
dipendente 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del 

Settore Affari 

generali 

 
 
 
 
 
 
Procedure 

di 

assunzione 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

========== 
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Esclusione dalle procedure di 
affidamento nei confronti dei 
soggetti che abbiano agito in 
violazione del divieto e, 
sussistendone le condizioni, 
esperimento di azione 
giudiziale nei confronti degli 
ex dipendenti per i quali sia 
emersa la violazione del 
divieto

Responsabili 

dei settori 

Procedure di scelta 

del contraente 

2016/2018 

========== 

7) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici
Fonti normative: 
art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) 

Descrizione della misura 

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione), all’interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali. 

Tali soggetti: 

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di 

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

- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o 
l’erogazione   di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

In  relazione  alla  formazione  delle  commissioni  e  alla  nomina  dei  segretari,  la  violazione  delle  disposizioni  sopraindicate,  si  traduce   
nell’illegittimità dei provvedimenti  conclusivi del relativo procedimento. 
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Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l’ente si astiene dal conferire l’incarico e, in   caso 
di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell’incaricato. 

 

Attuazione della misura 

AZIONI RESPONSABILI 

PROCEDIM
ENTI 

INTERESSA
TI 

TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

Acquisizione di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione circa 
l’assenza di cause ostative da 
parte dei membri 
delle commissioni per l’accesso 
o la selezione a pubblici 
impieghi, per la scelta del 
contraente o per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari o di 

  

 
Responsabile di 
settore interessato 
alla formazione 
della commissione 

- Acquisizione 
e progressione 
del Personale; 
- Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture; 
‐ Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 

   
 

 
 
 

2016/2018, all’atto 
della formazione della 
commissione 

 
 
 
 
 

========== 

 
Acquisizione dichiarazione 
sostitutiva di certificazione 
circa l’assenza di cause 
ostative per personale 
assegnato ad unità 
organizzative preposte alla 
gestione di risorse finanziarie, 
acquisizione di beni, servizi e 
forniture o alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari o di 
vantaggi economici 

 
 
 
 
 
 

Responsabili di settore 

- Acquisizione e 
progressione del Personale; 
- Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture; 
- Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari 
con effetto economico 
diretto ed immediato per 
il destinatario; 
- Gestione di 
risorse finanziarie 

 
 
 
 
 
 

2016/2018 

 
 
 
 
 
 

========== 
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Comunicazione al Responsabile 
della prevenzione della corruzione 
della pronuncia nei propri 
confronti di sentenza, anche non 
definitiva,  di condanna o di 
applicazione della pena su 
richiesta per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del codice 
penale (delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica 
a mministrazione) 

 

Responsabili di settore 
e dipendenti 
appartenenti alla 
categoria D assegnati 
ad unità organizzative 
preposte alla gestione di 
risorse finanziarie, 
acquisizione di beni, 
servizi e forniture o alla 
concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari 
o di vantaggi 

 

 
- Acquisizione 
e progressione 
del Personale; 
- Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture; 
- Provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari 
con effetto economico 
diretto ed immediato per 
il destinatario 
- Gestione di 
risorse finanziarie. 

 
 
 
 
 
 
 

2016/2018 
tempestivamente. 

 
 
 
 
 
 
 

========== 

 
 
 
 
 
 
Adeguamento regolamenti interni 

 
 
 
 
 

Responsabili dei 
settori interessati 

 
- Acquisizione 
e progressione 
del Personale; 
- Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con
 effetto economico diretto 
ed immediato per il 
destinatario 

 
 
 
 
 
 

31 Dicembre 2016 

 
 
 
 
 
 

========== 

 
8) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 
Fonti normative 
articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012; 
art. 16, comma 1, lett. l‐quater, del D.lgs 165/2001; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013. 
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La misura consiste nell’assicurare l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure in determinate aree 
considerate a maggior rischio corruttivo, ciò al fine di ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il 
conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte non improntate alla legalità. L’esigenza del ricorso a questo strumento di 
prevenzione è stata sottolineata anche a livello internazionale. 

La rotazione del personale costituisce, in ogni caso, occasione di confronto tra conoscenze in ambiti diversi del “sapere” e tra prassi amministrative distinte 
da ufficio ad ufficio, trasformandosi in strumento di coordinamento ed omogeneizzazione all’interno dell’Ente delle modalità di conduzione dei processi da 
parte degli uffici; nel tempo e congiuntamente alla formazione continua, la rotazione consente, pertanto, un notevole innalzamento delle professionalità (nel 
triplice significato di “sapere”, saper fare”, “saper essere”) esistenti nell’Ente: 

Relativamente al personale Responsabile di struttura ( per la direzione dei settori viene escluso il Segretario  Generale in quanto responsabile della 
corruzione) stante  la esiguità della consistenza numerica, non si procede ad applicare immediatamente la misura, riservandosi, in sede di scorrimento 
annuale del PTPC, di individuare soluzioni organizzative idonee ad armonizzare le due riferite esigenze. Per il restante personale  la misura della rotazione 
verrà applicata dai responsabili di settore ognuno per il personale dalla Giunta assegnato al Settore diretto, previo coinvolgimento del personale medesimo 
in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche con l’utilizzo di formatori interni al Comune e/o con l’utilizzo della modalità formativa cd. “in 
affiancamento”, così da creare competenze di carattere trasversale e professionalità impiegabili su una molteplicità di attività. L’attuazione della misura 
deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione 
amministrativa. 
 
Comunque il personale che alla data di approvazione del presente  Piano di Prevenzione della Corruzione ha maturato almeno 5 anni ininterrotti di 
permanenza nell’ambito di Uffici o Servizi ricompresi nelle aree a rischio corruzione previste dal PTPC, è soggetto a rotazione all’interno della struttura 
ove presta servizio. 
Il criterio alla luce del quale effettuare correttamente l’accertamento del requisito temporale, è di natura sostanziale ed il parametro di riferimento è 
rappresentato dall’attività amministrativa concretamente svolta anche in precedenti profili professionali risultando irrilevante, ai fini di prevenzione della 
corruzione, sia la diversa denominazione che l’Ufficio/Servizio di appartenenza ha assunto nel corso del quinquennio  di riferimento. 
E’ comunque possibile motivare adeguatamente la non applicazione della misura ove le condizioni organizzative la rendano assolutamente impraticabile. 

Il Segretario Generale/Responsabile Anticorruzione concorderà, in sede di conferenza dei servizi, la rotazione con i Responsabili competenti  competenti. 
In ogni caso il numero dei dipendenti non dovrà superare il 20% della dotazione organica del servizio, e comunque almeno una unità, al fine di non creare 
disfunzioni nell’organizzazione. La rotazione dei dipendenti al fine di limitare disservizi, dovrà avvenire in seguito a valutazione del Responsabile del 
Settore  tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti. 

La rotazione del personale è altresì prevista in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva. In base all’art. 16, 
comma 1, lett. l‐ quater, D.Lgs. 165/2001, i responsabili di settore sono tenuti a provvedere con atto motivato alla rotazione del personale nei casi di 
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avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti 
di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione: 

‐  per il personale incaricato di funzioni dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere 

‐  per il restante personale procede all’assegnazione ad altro servizio . 

 

Attuazione della misura nel periodo 2016/2018 
 
Attuazione della rotazione  entro il 31-5-2016 

Applicazione del criterio della rotazione ai responsabili del procedimento 

 

9) Tutela del soggetto che segnala illeciti ( c.d. Whisteblower ) 
Fonti normative 

Art.54 bis D.Lgs. 165/2001 

Descrizione della misura 

Costituisce una misura che mira a consentire l’emersione dei fenomeni corruttivi. 

In base all’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi   
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di 
calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori). 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione   
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
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L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni 
altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti 
di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. 

La denuncia  è sottratta  al  diritto di  accesso  previsto  dagli  articoli  22  e  seguenti della  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  e  successive  modificazioni e    
dall’art. 10 D.Lgs. 267/2000. 

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e  
soggettive lamentele personali. Nelle more dell’istituzione di un apposito canale informatico riservato, la segnalazione viene consegnata 
direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Le segnalazioni vengono raccolte cronologicamente in apposito registro. 

Attuazione della misura 
 

AZIONI RESPONSABILI 
PROCEDIMENTI 

INTERESSATI 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

 
Obbligo di riservatezza in 
capo al Responsabile della 
Prevenzione della 
corruzione e al 
Responsabile del sistema di 
protocollazione riservata 

 

Responsabile della 
Prevenzione della 
corruzione e 
Responsabile del 
Protocollo riservato 

 
 
 

Tutti 

 
 
 
 
 

2016/2018 

 
 
 
 
 

========== 

 
10) Formazione del personale 
Fonti normative 
Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012 
Art.7 D.Lgs. 165/2001 DPR 70/2013 

Descrizione della misura  

La presente misura riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione: stante la sempre più rapida evoluzione normativa e 
giurisprudenziale sui diversi ambiti dell’agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata “stabilizzazione” degli istituti giuridici da applicare, 

34



 

una costante e specifica formazione sulla legislazione e sugli orientamenti giurisprudenziali fa sì che l’attività della pubblica amministrazione venga 
svolta da soggetti consapevoli e che le decisioni vengano assunte con cognizione di causa, riducendo il rischio che l’azione illecita sia compiuta 
inconsapevolmente; una costante e generale formazione sui temi dell’etica, dell’integrità e della legalità consente di creare e diffondere una “cultura” 
improntata a tali valori determinando comportanti eticamente orientati. Sulla formazione obbligatoria prevista dalla normativa anticorruzione vi sono 
state recenti pronunce di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre: Liguria, deliberazione n. 75/2013; Emilia Romagna, 
deliberazione n.276/2013 ), secondo le quali le spese sostenute per tale tipologia formazione sono da ritenersi escluse dai vincoli in materia di formazione 
posti dall’art.  6, co, 13, del DL n. 78/2010, in tal modo confermando il precedente orientamento espresso dalla Sezione Lombardia con la deliberazione 
n. 116/2011, secondo cui la indicata disposizione contenuta nel DL n. 78/2010 è riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati 
discrezionalmente dall’ente locale e non anche a quelli inerenti attività   di formazione previste da specifiche disposizioni di legge. Il bilancio di 
previsione dovrà, pertanto, prevedere per ogni annualità appositi stanziamenti di spesa finalizzati a garantire la formazione obbligatoria proposta dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Gli interventi formativi verranno progettati sui seguenti due livelli: 

livello trasversale: trattasi di formazione da erogarsi in favore di tutto il personale dell’ente e tendente alla generale sensibilizzazione sui temi dell’etica, 
dell’integrità, della legalità. Tale formazione verrà erogata, con formatori esterni, in favore dei Funzionari titolari di posizione organizzativa e dei 
dipendenti con funzioni di Responsabile di procedimento e,a cascata, dai titolari di P.O. – previamente formati ‐  in favore di tutto il personale 
assegnato ai Settori; 

livello specialistico: trattasi di formazione da erogarsi in favore del personale operante nelle aree con processi classificati “sensibili” dal PTPC. Tale 
formazione: verrà erogata in favore dei Funzionari titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti con funzioni di Responsabile di procedimento; avrà 
ad oggetto la legislazione e gli approfondimenti di dottrina e giurisprudenza in merito alle attività gestite. 

In considerazione della sempre più rapida  evoluzione normativa  e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti  dell’agire amministrativo e  la 
conseguente mancanza di adeguata “stabilizzazione” degli istituti giuridici da applicare, l’organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, 
un’esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche “malfunzionamenti” e “illegittimità” inconsapevoli nell’operare. 

Il bilancio  di previsione annuale deve  prevedere, mediante appositi stanziamenti,  gli  opportuni  interventi di  spesa  finalizzati  a  garantire la   
formazione. 

Attuazione della misura 
 

AZIONI RESPONSABILI 
PROCEDIMENTI 

INTERESSATI 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 
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Inserimento nel Piano triennale 
della formazione di iniziative di 
formazione specifica in materia di 
prevenzione della corruzione, 
anche attraverso l’utilizzazione di 
soggetti formatori 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione, in 
collaborazione con 
il r essponsabile  
settore affari generali 

 
 
 

Tutti 

 

2016/2018: Adozione del 
Piano della Formazione 
entro 30-6-  dell’anno di 
riferimento 

 
Da prevedere 
nel Piano 
della Formazione e 
nel bilancio di 
previsione annuale 

 

1)Formazione di livello generale 
per tutti i dipendenti di almeno 
una giornata lavorativa (6 ore) 
relativamente a : 
- sensibilizzazione sulle 
tematiche dell’etica e della 
legalità, 
- contenuti, finalità e 
adempimenti previsti dal 
PTPC, dal Programma 
Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità e dal Codice di 
comportamento dei 
dipendenti comunali; 
2) Formazione di livello specifico 
rivolta a soggetti individuati dai 
responsabili dei rispettivi Settori 
3) Formazione specifica per il 
responsabile della prevenzione 
della corruzione e per i dipendenti 
coinvolti nel processo di 
prevenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile della 
prevenzione 
corruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da prevedere nel  
Piano della 
Formazione e nel 
bilancio di previsione 
annuale 
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11) Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali 
Fonti normative 
art. 1, commi 9 e 28, L. 
190/2012 Art. 24, comma 2, 
D.Lgs. 33/2013 

 

Descrizione della misura 

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito con legge n.5/2012) e con il 
D.L.  22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti 
modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un 
potere sostitutivo   per il caso di inerzia del funzionario responsabile. 

Con provvedimento n. 187 del 24‐ 10‐ 2013 la Giunta Comunale ha individuato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di  inerzia. 

Il  responsabile  munito  del  potere  sostitutivo  è  tenuto,  entro  il  30  gennaio  di  ogni  anno,  a  comunicare  all’organo  di  governo,  i  
procedimenti,   suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto 
dalla legge o dai   regolamenti. 

Anche la  L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l’inerzia dell’amministrazione  nel  
provvedere  quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il 
rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. 

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web  
istituzionale.va evidenziato che il Comune è carente di un sistema informatico di rilevazione del monitoraggio dei principali procedimenti. 
Attualmente le risorse a disposizione non sono notevoli. Semestralmente nell’anno 2015 sono stati chiesti reports sui procedimenti oltre che su 
ulteriori elementi legati al Piano. Un sistema automatico di rilevazione renderebbe il controllo più semplice, automatico ed efficace. Entro il 31 
dicembre 2017 si cercherà di acquistare un idoneo strumento informatico 
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Attuazione della misura 
 

AZIONI RESPONSABILI 
PROCEDIMENTI 

INTERESSATI 
TEMPISTICA DI 
ATTUAZIONE 

RISORSE 
ECONOMICHE 
NECESSARIE 

 
Monitoraggio costante del rispetto 
dei termini procedimentali, con 
rendicontazione semestrale: 
‐ del numero di procedimenti 
amministrativi conclusi in 
ritardo o per i quali è scaduto il 
termine, rispetto al totale dei  
procedimenti dello stesso tipo 
conclusi nel semestre; 

- delle motivazioni del ritardo; 
- delle  iniziative  intraprese  
per eliminare le anomalie. 

 
 
 
 
 
 

Responsabili 
 

dei 

settori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

========== 

 
Pubblicazione dei risultati del 
monitoraggio effettuato sul sito 
web istituzionale 

 
Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 

 
 
 

Tutti 

2016/2018,  entro   
trenta giorni  dalla  
scadenza  del termine
 per
 la 

 
 

 
 
 

========== 

 

12) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 

Descrizione della misura 

L’ente intende pianificare ed attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A questo 
fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata 
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mediante il presente PTCP e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito 
e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili 
canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, 
conflitto di interessi, corruzione. 

 

9. MISURE ULTERIORI  

SISTEMA DEI CONTROLLI   

INTERNI 

 

9.1. Descrizione della misura 
L’istituzione  del  sistema  dei  controlli  interni,  organizzato  in  via  sperimentale  per  l’anno  2013  anche  in  relazione  alla  verifica  della  
regolarità amministrativa e contabile degli atti, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione. 

Con deliberazione consiliare n. 7  del 4 / 3 / 2013  è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei  controlli interni   
(consultabile sul sito web istituzionale) ed è  stato  modificato  il  regolamento di  contabilità,  in  attuazione  delle  disposizioni  del  D.L.  174/2012  
(convertito  con  L.  213/2012),  che  ha introdotto per gli enti locali ben sette forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa  e  contabile,  
controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi  gestionali  esterni  e,  in  particolare,  sulle  società  partecipate  non  quotate,  
controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati), rispetto alle quattro preesistenti. 

 

9.2. Controllo successivo di regolarità amministrativa-R.P.C. 
In attuazione delle norme del regolamento, già per l’anno 2013 sono state adottate misure organizzative e modalità operative per l’effettuazione del   
controllo successivo . 

Per gli anni 2016/2018 sarà inserito un controllo più incisivo  sugli atti più a rischio corruttivo. 

 

9.3. Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all’adozione del provvedimento finale-Tutti i Responsabili di settore 
La L. 190/2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l’attivazione di meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio. 
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Si ritiene che una misura importante per prevenire il rischio di corruzione nei procedimenti amministrativi sia quella di prevedere, nello svolgimento 
di ciascun procedimento, la presenza di almeno due soggetti, di cui uno come responsabile del procedimento e l’altro (il responsabile di settore ) 
competente all’adozione del provvedimento finale con funzioni anche di controllo delle attività svolte dal responsabile del procedimento. 

La suddetta misura va  pertanto attuata e da parte di ciascun responsabile di settore con la nomina, per ciascun procedimento amministrativo, di 
un responsabile diverso dal R e s p o n s a b i l e  medesimo. La presenza di due soggetti nello svolgimento del procedimento comporterà 
che ogni provvedimento conclusivo dovrà essere o b b l i g a t o r i a m e n t e  sottoscritto da due soggetti distinti: il responsabile del procedimento e 
il responsabile  competente nell’adozione dell’atto. 

9.4. Potenziamento controllo dichiarazioni sostitutive-R.P.C. 
La misura tende a ridurre il rischio che possano essere stati adottati provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in assenza, in 
capo a questi, dei requisiti/presupposti legittimanti i provvedimenti stessi. Sotto tale profilo, l’attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, 
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si pone  come misura di prevenzione della corruzione amministrativa e si rende necessario promuovere 
nell’Ente il potenziamento di tale attività di controllo, in recepimento anche di quanto suggerito dal PNA nel suo Allegato 4 “Misure ulteriori di 
Prevenzione”. Il Responsabile della corruzione dovrà diramare apposita direttiva al personale comunale per rammentare l’obbligo prescritto dal 
D.P.R. n. 445/2000 di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. n. 46 e 47 del 
D.P.R.medesimo e per formulare indirizzo a potenziare il controllo stesso. 

10.MISURE ULTERIORI DA IMPLEMENTARE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE PIANO PER IL TRIENNIO
2016/2018 

10.1 Misure comuni a tutte le aree di rischio 

Responsabilità attuative :Tutti i responsabili di settore  

Tempistica di attuazione :  Dalla data di approvazione del PTPC 

1) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti va  rispettato, ove possibile, l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza
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2) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia  discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre 
sempre motivare adeguatamente l'atto  

3) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente devono 
ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza.   

4)Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale dovranno essere pubblicati, a cura di ogni responsabile di 
procedimento, i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o 
allegare all'istanza;  

5) Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere 
sostitutivo in caso di mancata risposta; 

 

10.2 Misure relative all’Area di rischio “ Contratti pubblici “ 

Responsabilità attuative :Tutti i responsabili di settore       

1)Programmazione annuale , anche per acquisti di servizi e forniture con accorpamento di  quelli omogenei , preordinata su criteri di priorità e di 
effettiva necessità - trasmissione al RPC entro il 28 febbraio di ogni anno   (per il 2016 la data è fissata al 31 maggio ) 
 

2) La determinazione a contrarre, adeguatamente motivata, deve precede qualunque affidamento di lavori, servizi e forniture, così come impone il D. 
Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010.  

3) Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva, deve dare atto dell’avvenuta pubblicazione della procedura 
medesima secondo quanto previsto dal D .Lgs. n. 163/2006. Si devono, altresì, elencare tutte le pubblicazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. n. 
163/2006, a seconda che si tratti di procedura comunitaria ovvero intracomunitaria.  

4)Divieto di prevedere la scadenza dei bandi di gara in un periodo estivo o festivo nonché di fissare termini di scadenza  eccessivamente ravvicinati.  

5)Nell’ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del 
responsabile del procedimento.Se la rotazione del rup non è possibile il dirigente ha l’obbligo di motivare le ragioni di tale impossibilità e indicare 
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quali altre misure adotta per prevenire il rischio (es. accertamenti su assenza di potenziali conflitti di interesse, legami di parentele diretti o indiretti 
con titolari di imprese ecc..)  

6) Nella determinazione di aggiudicazione definitiva obbligo di ricostruire il complessivo iter amministrativo che ha preceduto l’affidamento, 
attestandone la sua legittimità.  

7) Obbligo di segnalare  al RPC le  gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Pubblicità sul sito istituzionale della suddetta offerta.  

8 )Obbligo determina a contrarre , debitamente motivata , anche per l’appalto in economia  

9) L’aggiudicatario di una procedura negoziata non può più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.  

10)Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, così come innanzi declinato.  

11)Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, , obbligo di inviare   al RPC da parte del RP una certificazione con valore 
interno, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con 
riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione 
ed approvazione della variante) 

12)Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.  

13)In caso di  proroghe contrattuali obbligo del RP di trasmettere tempestivamente al RPC  specifica relazione /certificazione che espliciti l’istruttoria 
condotta sulla legittimità  della proroga contrattuale. 

14)Applicazione del principio della rotazione, ad eccezione del presidente,ai componenti della commissione di gara  ed al segretario verbalizzante .  

15)Verifica della  congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
mediante comparazione con i prezzi correnti di mercato rilevabili da listini e mercuriali (es. listini opere, prezziari artigiani, ecc.), dandone 
specificatamente atto nei provvedimenti di spesa, ovvero motivando unicità del prodotto/servizio; 

16) Obbligo check list per la verifica dei tempi di esecuzione e della qualità  dei contratti da effettuarsi con cadenza semestrale e da trasmettersi al 
RPC .  
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10.3 Misure relative all’Area di rischio “ Gestione delle entrate , delle spese e del patrimonio” 

Responsabilità attuative : Responsabile del Settore finanziario                              

1) Pubblicazione sul sito web del comune dei tempi di pagamento  

2) Trasmissione al RPC di  elenco mensile dei mandati emessi 

3) Verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di  spesa 

 

10.4 Misure relative all’Area di rischio “ Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni” 

Gestione degli abusi edilizi 

Responsabilità attuative : Responsabile  Settore tecnico  

1)Archiviazione informatica di tutti i procedimenti , fin dalla fase di avvio , con la scansione della relativa documentazione  

2)Procedura formalizzata e informatizzata per la gestione delle segnalazioni 

3)Elaborazione programma sistematico di accertamenti di ufficio , oltre a quelli connessi a pratiche edilizie  

4)Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo  

5)Definizione di uno schema di verbale  

 

10.5  SCIA -ATTIVITA’PRODUTTIVE 

Responsabilità attuative : Responsabile  Settore Affari generali  

Tempistica di attuazione :  Dalla data di approvazione del PTPC 

1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti , fin dalla fase di avvio , con la scansione della relativa documentazione  

43



  
 

2)Controllo formale su tutte le Scia;  

3)Controllo a campione su quanto autocertificato 

 

10.6  VIGILANZA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI,COMMERCIO,AMBIENTE E EDILIZIA 

Responsabilità attuative : Responsabile  Settore Polizia Locale 

Tempistica di attuazione :  Dalla data di approvazione del PTPC 

1)  Procedura formalizzata per la gestione dei controlli 

2) Monitoraggio e reporting semestrale al RPC 

 
 

11.COLLEGAMENTO TRA IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PIANO DELLE PERFORMANCE  
 

Tra gli obiettivi del PTPC vi è senza dubbio quello di creare un reale collegamento tra le attività svolte dall’intera struttura in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione e la performance del personale ai fini dell’attuazione di una strategia unica, nel pieno rispetto di quanto previsto negli 
indirizzi strategici dell’amministrazione. Il coordinamento tra il presente piano e il piano delle performance avviene fondamentalmente attraverso 
l’inserimento in quest’ultimo di apposito obiettivi operativi intersettoriali. Già nel piano performance del 2015 sono stati inseriti diversi obiettivi 
riguardanti la trasparenza e la prevenzione della corruzione che hanno  coinvolto tutti i settori. 

L’attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente PTPC costituiscono obiettivi del Piano della Performance. 

Nel Piano della performance 2016/2018 saranno definiti, infatti, quali obiettivi prioritari di performance gli obiettivi indicati nel PTPC e nel   
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Per il coordinamento della performance con l’anticorruzione e la trasparenza si rinvia 
alla SEZIONE TERZA del presente Piano. 

 

12.MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
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L’attività  di  monitoraggio  finalizzata  alla  verifica  dell’efficacia delle  misure  di  prevenzione,  anche  in  vista  degli  aggiornamenti  annuali  e  
di   eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo 
di   gestione del rischio. 

I Responsabili dei settori relazionano con  cadenza  s e m e s t r a l e ,  entro il  mese  successivo  alla  scadenza  del  s e m e s t r e  di  riferimento  
sullo  stato  di  attuazione del Piano al Responsabile della prevenzione della corruzione.Essi riferiscono, inoltre, sull’attuazione del Piano in relazione 
ad obiettivi da raggiungere con cadenza diversa da quella semestrale e ogniqualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione. Al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la completa redazione della Relazione di fine anno – la cui 
pubblicazione è prevista dalla legge 190/2012 annualmente al 15 dicembre – il termine per il raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal 
PTPC dovrà essere anticipata al 30 novembre . 

Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione  
della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull’attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l’organo 
di indirizzo politico ne faccia richiesta. In ragione della connessione tra PTPC e obiettivi del ciclo della performance, l’attività di monitoraggio sullo 
stato di attuazione del Piano è altresì    effettuata in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della 
performance . 

L’attività di monitoraggio è effettuata, altresì, durante tutto l'anno nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa degli atti” previsti dall'art. 
147-bis del TUEL e dal Regolamento comunale sui controlli interni sugli atti estratti a campione 

Grazie al monitoraggio di cui prima è detto il Piano verrà aggiornato annualmente ; inoltre l’aggiornamento si renderà necessario qualora si presentino 
importanti cambiamenti organizzativi all’interno dell ‘ amministrazione , così come nei casi di modifiche normative o nuove procedure 
anticorruzione e l’emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.C.C.. 

Importante feedback di aggiornamento , ai fini di un miglioramento del piano stesso , sono le osservazioni , suggerimenti e istanze che perverranno 
dagli stakeholder interni e esterni all’amministrazione . 

La valutazione dell’efficacia delle misure già adottate , inoltre , sarà un ulteriore elemento che consentirà di calibrare gli interventi : modificare o 
dare nuovo impulso alle misure già attuate o pianificare nuove misure . 

 

 

 

 

45



  
 

SEZIONE SECONDA – PROGRAMMA  PER  LA TRASPARENZA  ED INTEGRITA’ 
 

1 - Introduzione 

I significativi interventi del legislatore attuati con il D. Lgs. n. 150/2009, il D.L. n. 5/2012, il D.L. n. 95/2012  ma soprattutto  con la  Legge  n. 190/2012 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativi decreti attuativi (D.Lgs. 
n. 33/2013, D..Lgs. n. 39/2013) volti a   dare piena e concreta attuazione ai principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione  
impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi, operativi, informativi, procedurali e normativi, al fine di rendere 
la struttura più efficace, efficiente ed economica, più moderna e  performante ma anche sempre più trasparente ed accessibile da cittadini e imprese. 

 

Alla luce dei rapidi e continui  sviluppi  tecnologici, che  permettono  un’accessibilità  ed  una  conoscibilità  dell’attività  amministrativa  sempre  più  ampia  ed  
incisiva,  un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, strumento essenziale per assicurare i valori 
sanciti dall’art. 97 Cost. e per favorire il  controllo diffuso da parte della collettività sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione 
della  cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

 

In particolare, già l’articolo 11  del Decreto Legislativo n.  150 del 2009 e  successivamente l’art. 1  del D. Lgs. n. 33/2013 hanno fornito una precisa definizione della 
trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche ammi nistrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati   personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali 
di eguaglianza, di imparzialità, buon   andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla   nazione. Essa 
e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le misure adottate in attuazione della trasparenza  intesa  come  sopra  costituiscono  “livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della  funzione  di  coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei dati 
dell'amministrazione   statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione. 

 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione esigibile dalla P.A., come tale  non comprimibile in sede locale. 
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Accanto al diritto d’accesso, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, agli obblighi ed oneri in materia di misurazione e  valutazione della performance 
individuale  ed organizzativa dei soggetti pubblici, di attivazione del c.d.  “ciclo  della performance” nonché di predisposizione del “Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità” imposti dal D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, la legge delega n. 190/2012 ed il relativo decreto legislativo attuativo n. 33/2013 
pongono un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di strutturare e pubblicare i dati  e  le  informazioni  ad  esse relative previste 
dalla  normativa vigente  ‐  della quale il  decreto  ha operato un’importante ricognizione ‐  in un’apposita a sezione dei siti istituzionali denominata 
"Amministrazione trasparente", che deve a sua volta essere organizzata e strutturata in sotto‐ sezioni secondo un modello predefinito sia in termini di contenuti 
che di collocazione, qualità, usabilità ed accessibilità delle informazioni. 

 

Il D. Lgs. n. 33/2013 ha introdotto inoltre il diritto di accesso civico, sancendo il principio che l'obbligo previsto dalla normativa  vigente  in  capo  alle  
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il  diritto di chiunque – senza addurre specifica motivazione ‐  di richiedere 
i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la  loro pubblicazione. 

Il decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo di predisporre il “Programma triennale per la 
trasparenza  e l’integrità” adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo, da aggiornarsi annualmente, allo scopo di  individuare  concrete  
azioni  e  iniziative  finalizzate  a garantire un adeguato livello  di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT nonché la 
legalità e lo sviluppo della cultura  dell'integrità'. 

Attraverso il programma le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei 
cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando, e con  quali risorse, quegli stessi obiettivi vengono 
raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance così come  quelli relativi alla trasparenza sui siti delle amministrazioni rende poi 
comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita: proprio la comparabilità dei dati dovrebbe determinare 
il costante miglioramento dei risultati sia in termini di efficienza  che intermini di qualità e conoscibilità dell’azione amministrativa. 

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione, del quale costituisce apposita Sezione. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza deve  diventare  un'area strategica per l’Amministrazione, traducendosi nella definizione di obiettivi  
organizzativi  e individuali. 

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi: a) l’accountability cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati 
conseguiti. b) la responsività cioè la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dagli 
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stakeholder. c) la compliance cioè la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l’azione pubblica all’obiettivo stabilito nelle leggi 
sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della PA. Significa anche adeguare l’azione amministrativa agli standard 
di qualità e di appropriatezza definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente. Il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall’ 
A.N.A.C. Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui 
costituisce una sezione. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa 
dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione 

Il Comune di Boscotrecase  sta profondendo il massimo impegno per  garantire una piena e semplice accessibilità alle informazioni concernenti le 
attività dell’ente, allo scopo di favorire una funzionale reperibilità delle informazioni da parte dei cittadini nonché un diffuso controllo sullo 
svolgimento e perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche . Ma numerose sono le difficoltà che scaturiscono dalla 
grave carenza di risorse umane e finanziarie a disposizione . 

Dall’analisi effettuata nel mese di gennaio  2015 sulla sezione emerge un discreto  adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 
33/2013; la sezione risulta strutturata secondo la norma e le informazioni contenute nella stessa adeguatamente aggiornate. Sono stati svolti i periodici 
monitoraggi ed entro i nuovi termini fissati dall’ANAC (come riportato nel comunicato del Presidente del 22 dicembre 2015) saranno acquisite e 
pubblicate le attestazioni del Nucleo di Valutazione. 

L’azione del Comune di Boscotrecase  è orientata ad un crescente potenziamento della qualità dei dati da pubblicare al fine di renderli più facilmente 
reperibili e riutilizzabili da parte del cittadino attraverso un’attenta programmazione delle attività e priorità che sono definite nel presente Programma 
e attraverso la pianificazione delle azioni . 

La  trasparenza dell’attività  amministrativa  è  un  obiettivo  fondamentale  dell’amministrazione  e viene perseguita  dalla totalità degli uffici e 
dai rispettivi Capi settore , pur in presenza di difficoltà operative scaturenti  dall’assenza di personale idoneo. L’obiettivo dell’amministrazione è 
quello  di  raggiungere  uno  standard  di  rispondenza  costantemente  pari  al 100 per cento entro il secondo anno di riferimento del presente 
programma (2017). 

Unitamente  alla  misurazione  dell’effettiva  presenza  dei  dati  oggetto  di   pubblicazione   obbligatoria,  l’amministrazione  si  pone  come 
obiettivo  primario  quello  di migliorare la qualità complessiva del sito  mediante una ristrutturazione  dei dati, delle informazioni e dei documenti 
già presenti nel sito stesso, secondo l’ordine imposto dalla nuova normativa, al fine di facilitare la trasparenza, l’accessibilità e l’integrità delle 
informazioni . 
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Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza vengono definiti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale. 

2 - Organizzazione e funzioni dell’Amministrazione – Caratteristiche essenziali dell’Ente e della struttura 

Si rinvia alla Introduzione al PTPC. 

3. Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 

 

Il presente programma è stato redatto tenendo conto dell’impostazione dei programmi adottati negli anni precedenti secondo le previsioni del D.Lgs. 
33/2013 ed in base alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016” adottate con Delibera n. 50/2013 della CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Pertanto, si ritiene utile ribadire il ruolo dei 
soggetti coinvolti, ripercorrere, aggiornandoli, i vari paragrafi già oggetto delle pianificazioni precedenti nonché riproporre l’articolazione della 
tempistica degli adempimenti e delle verifiche sull’aggiornamento dei dati così da rispondere nella maniera migliore alle esigenze di tempestività, 
completezza, certezza ed univocità delle informazioni pubblicate. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Boscotrecase  
dà attuazione al principio di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il 
pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, assicura la conoscenza da parte dei 
cittadini dei servizi resi dal Comune, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione e rappresenta un 
valido strumento di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Il Programma definisce le misure, i modi, i tempi di attuazione e le iniziative per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità 
e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai  responsabili degli uffici dell’Amministrazione. 

Le misure del Programma per la trasparenza sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione 
dell’Ente, e tal fine il presente Programma costituisce la parte seconda di detto Piano. 

Gli obiettivi contenuti nel Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente, definita nel Piano 
Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance: ad essi viene assegnato un valore “programmatico” d’individuazione delle azioni che l’Ente 
intende intraprendere in materia di trasparenza, di definizione dei soggetti tenuti a darvi attuazione, dei tempi di attuazione, di descrizione delle 
attività di monitoraggio e controllo sugli impegni assunti. 
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4. I soggetti coinvolti 

 

A ) Al processo di formazione ed adozione del Programma concorrono: 

a) il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale; a 
tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle competenti strutture interne dell’amministrazione cui compete la responsabilità nell’individuazione 
dei contenuti del programma; 

b) la Giunta Comunale che avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e all’aggiornamento del Programma; 

c) i Responsabili di tutte le Unità Organizzative dell’Ente con il compito di collaborare con il Responsabile della trasparenza per l’elaborazione del 
piano ai fini dell’individuazione e aggiornamento dei suoi contenuti ; 

 

B ) All’attuazione del piano, concorrono:  

 

I1 Responsabile per la trasparenza 

Il Responsabile per la trasparenza: 

• Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

• Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

• Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; 

• Segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente,  all'ufficio procedimenti disciplinari (UPD),per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala 
altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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I  Referenti per la Trasparenza 

Il Responsabile di ciascun settore può  individuare fra i propri collaboratori un Referente per la Trasparenza che si pone come interfaccia tra il settore  
di riferimento e il Responsabile della Trasparenza per la raccolta e tempestiva pubblicazione dei dati. In caso di mancata individuazione i compiti di 
referente restano in capo al responsabile . 

 

 Obblighi dei Responsabili di struttura  

I responsabili di settore , ciascuno per il rispettivo ambito di competenza : 

• collaborano nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato n. 1 del presente Programma; 

• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, 
la facile accessibilità, la provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. 

Nell’allegato n. 1 al presente Programma sono indicati tutti gli obblighi di pubblicazione, con l’indicazione della Unità Organizzativa (U.O.) 
Responsabile. 

 

Il Nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione effettua gli adempimenti disposti dalla legge e segnatamente: 

 monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità; 

 promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 

 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma per la trasparenza con quelli indicati nel Piano della performance, valutando 
l'adeguatezza dei relativi indicatori.  
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 utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 
organizzativa, sia individuale dei responsabili  dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. L’ ANAC ha definito le modalità di 
assolvimento degli obblighi con propria Deliberazione n. 50/2013. 

 

5. Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – struttura 
 

La Tabella allegata al decreto legislativo n.33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore organizza 
in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 del decreto 
legislativo n.33/2013. 

Nel sito web istituzionale del Comune di Boscot recase nella home page, è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione 
denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa 
vigente (art. 9 del D.Lgs. n.33/2013). 

Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Tabella del decreto 
legislativo n.33/2013 e delle linee guida di CIVIT “per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
(Delibera CIVIT n.50/2013). 

L 'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del decreto legislativo n.33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che 
devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto- sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a 
cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini 
di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti». Nel caso 
in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti 
del sito, è  necessa r io  inser i re  , all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in 
modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. 

I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni dovranno essere mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento 
non raggiungibile» da parte di accessi esterni. 

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni 
aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono liberamente accessibili senza necessità di 
registrazioni, password o identificativi di accesso. 
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6. Modalità di pubblicazione - Misure organizzative  

Al fine di rendere efficace e tempestiva la pubblicazione dei dati sono disposte le seguenti misure di carattere   organizzativo: 

 

Responsabile della trasparenza: il Segretario Generale è individuato quale Responsabile della trasparenza e svolge –   con il supporto operativo del Settore 
Affari generali per la parte amministrativa funzioni di supervisione e monitoraggio  dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza. 

 

In particolare al Responsabile della Trasparenza spetta la : 

 

‐  verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e la presenza dei contenuti minimi; 

 

‐  verifica dell’esatta collocazione delle informazioni / dati all’interno del sito istituzionale; 

 

‐  verifica della qualità e dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate;  Tale verifica avverrà con cadenza , 

di norma , semestrale. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione provvede alla: 

‐  segnalazione all’ufficio titolare dell’azione disciplinare le eventuali richieste di accesso civico ovvero gli inadempimenti  riscontrati rispetto agli obblighi di 
trasparenza  

 

‐  segnalazione agli organi di vertice politico e al    Nucleo di valutazione  gli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di trasparenza   

 

Responsabili dei Settori: i Responsabili dei Settori costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare. Sono   responsabili della veridicità del 
contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento . 
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Attribuzione delle sottosezioni ai Settori: le informazioni da riportare nelle Sottosezioni riportate  nella Griglia allegata alla deliberazione CiVIT n. 
50/2012, come aggiornata nel mese di settembre, con l’indicazione degli adempimenti,  del riferimento normativo,  della tempistica, del Responsabile 
della fonte informativa e della pubblicazione sono riportate nella Tabella allegata al presente Allo 1 

 

7. Procedure  

 

Si premette che , allo stato , il Comune di Boscotrecase :  

- non dispone di alcuna  forma automatica di raccolta e pubblicazione dei dati attraverso l’uso di programmi informatici che ne permettono 
l’estrazione dalle banche dati dell’Ente e con un diretto collegamento con la sezione degli Open data (tale modalità consentirebbe  un aggiornamento 
diretto e tempestivo dai dati al momento della loro produzione )  

- il caricamento dei dati e dei documenti avviene manualmente  da parte di ciascun responsabile di settore .  

Con il presente Piano si dettano le nuove procedure organizzative di seguito illustrate : 

 

sulla base del prospetto che individua l’Unità Organizzativa competente i dati e i documenti da pubblicare (allegato 1) devono essere inviati all’Ufficio 
C.E.D. che gestisce le pubblicazioni sul sito, entro 15 giorni dall’accadimento del fatto da cui deriva l’obbligo di pubblicazione (es. data di conferimento 
dell’incarico) e ne deve essere garantita l’effettiva pubblicazione sul sito entro un termine complessivo massimo di 30 giorni. (nello schema degli 
obblighi di pubblicazione allegato al presente Programma, sono definite in maniera più dettagliata e articolata le tempistiche di aggiornamento previste 
dalla legge ) 

 

Spetta ai singoli responsabili di Settore  definire con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da 
trasmettere di propria competenza. 

A tal riguardo si sottolinea che l’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione 
garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 
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6. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 

 

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria restano fruibili per un periodo di 5 
anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, 
fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto da specifiche disposizioni di legge 
(es. art. 14, comma 2 e 15, comma 4 d.lgs. 33/2013). Si raccomanda ai responsabili di settore di  porre particolare cura nella redazione dell’oggetto in 
modo che lo stesso sia comprensibile, attinente al contenuto dell’atto, non eccessivamente lungo e formulato in modo che non contenga dati personali 
e in nessun caso dati sensibili. 

 

7. Aggiornamento dei dati 

Le pagine e i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente devono essere tenuti costantemente aggiornati, nel rispetto delle norme di 
riferimento: le pagine devono  riportare la data dell’ultima modifica..Al fine di garantire una chiara indicazione della data di aggiornamento dei 
documenti, ciascun Responsabile dovrà aver cura di indicare, all’interno del documento inviato per la pubblicazione, la data di ultimo aggiornamento 
dei dati ivi contenuti. 

 

8. Monitoraggio e vigilanza sui dati pubblicati 

Il Responsabile della Trasparenza svolge, con cadenza almeno semestrale (gennaio/luglio), un controllo sull’effettiva attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o 
ritardato adempimento. Il monitoraggio su Amministrazione Trasparente, periodicamente, avviene su parti anche più ristrette; di tale attività viene 
data evidenza all’interno di apposita relazione a cura del Responsabile della Trasparenza 

Il controllo verrà inoltre attuato: 

1) nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione con riferimento in specifico al rispetto dei tempi 
procedimentali; 

2) attraverso eventuali controlli a campione a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate 

55



  
 

3) attraverso il monitoraggio effettuato in merito alle segnalazione con cui viene esercitato l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) 

4) nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento sui controlli approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 7/2013. 

 
 

9. Tutela della Privacy 

La pubblicazione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dalle diverse Unità Organizzative,  rende necessaria la 
previsione di forme accurate di controllo sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando possono contenere dati 
personali e sensibili . L’attività di controllo è affidata ai Responsabili della U.O. che dispone la pubblicazione dei dati o che detiene, per competenza, 
i dati pubblicati. 

Ulteriori prescrizioni potranno essere emanate in merito dal Responsabile della Trasparenza. 

In via generale, le Linee guida del Garante per la Privacy in materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza 
sul web (del 15 maggio 2014) forniscono indicazioni circa le principali misure da adottare per la trasparenza on line. 

 

Dati ulteriori da pubblicare 

 

Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione Trasparente” possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non 
ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs.33/2013 e/o non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate. 

Nella formulazione dei successivi aggiornamenti del Programma potranno essere individuati ulteriori dati da pubblicare che possano risultare di 
interesse dei cittadini anche sulla base di loro indicazioni da raccogliere mediante forme di ascolto strutturate. 

 

Le sanzioni 
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L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o la mancata predisposizione del Programma per la trasparenza costituiscono elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, fatto salvo il caso che 
l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al responsabile della trasparenza.  

 

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari di cariche politiche comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o 
organismo interessato.  

 

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati o controllati e delle partecipazione in enti di diritto pubblico comporta una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. 

 

 La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal 
conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.  

 

Con deliberazione ANAC n. 10 del 21.01.2015 è stato individuato nell'Autorià Nazionale Anticorruzione il soggetto competente ad avviare il procedimento 
sanzionatorio per le violazioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, del D.lgs. 33/2013, provvedendo all’accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi della L. 
689/1991. 

Regole tecniche 
 

I dati di cui al D. Lgs. n. 33/2013 saranno pubblicati sul portale comunale nell’apposita sezione, denominata  “Amministrazione trasparente”, suddivisa in 
sottosezioni conformi alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013 .La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto 
legislativo n. 33/2013 e  nelle “Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni” ,  in particolare con le  indicazioni relative ai seguenti 
argomenti: 
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• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 
 

• aggiornamento e visibilità dei contenuti; 
 

• accessibilità e usabilità; 
 

• classificazione e semantica; 
 

• qualità delle informazioni; 
 

• dati aperti e riutilizzo. 
 

La pubblicazione deve avvenire, inoltre, tenendo conto delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle  delibere dell’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali. 

 

Fa capo, in particolare al responsabile di ciascun settore, la responsabilità della pubblicazione relativamente ai seguenti  requisiti :                                                               
integrità = conformità al documento originale in possesso o nella disponibilità del’ufficio di quanto viene trasmesso;  completezza e aggiornamento = esaustività 
e veridicità dei contenuti  della documentazione  trasmessa rispetto alle  richieste della normativa che prevede  la pubblicazione;                                                                               
tempestività = rispetto dei termini di invio assegnati dal servizio richiedente; 

semplicità di consultazione   e comprensibilità = testi redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve,  attraverso l’utilizzo di un linguaggio 
comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici. conformità alla  disciplina  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali  =  
correttezza,  completezza, pertinenza,  non  eccedenza dei dati personali pubblicati; divieto di pubblicazione di dati sensibili e giudiziari; sussistenza di una 
norma di  legge o di regolamento che prevede la pubblicazione dei dati personali  e correlativo obbligo di anonimizzare i dati  rispetto ai quali non sussiste 
un obbligo normativo di pubblicazione. 

accessibilità = il decreto n. 33/2013 prevede “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili 
anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai  sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82, e del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare  la fonte e di rispettarne l'integrità”. 
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Con  particolare  riferimento  al  tema  dell’accessibilità   intesa  come  “la  capacità  dei  sistemi  informatici  di  erogare  servizi  e   di  fornire  informazioni  
fruibili,  senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di  tecnologie assistite o di configurazioni particolari”, la 
circolare n. 61 dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale, in attuazione dell’art. 9 D.L. n. 179/2012, ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino annualmente sul proprio sito web gli 
obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione relativo. Alla luce del questionario di autovalutazione sullo stato di adeguamento del sito istituzionale alla 
normativa sull’accessibilità v e r r a n  definiti gli obiettivi di   accessibilità per gli anni 2016/2018. 

Formato dei dati 

Come precisato dalla Civit nell’allegato tecnico alla deliberazione n. 50/2013, è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio 
OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli   di calcolo). 

Per quanto concerne il PDF –formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l’impiego  esclusivamente nelle versioni che 
consentano l’archiviazione a lungo termine ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili. 

Il riutilizzo dei dati 

I dati pubblicati, a norma del decreto legislativo. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili. Per tale motivo il legislatore ha imposto che documenti e 
informazioni siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).  Con provvedimento n. 243 del 
15 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove “linee guida in materia di dati personali”. Tra i vari argomenti 
trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in “amministrazione trasparente” 
per effetto del decreto legislativo 33/2013. Il Garante è intervenuto per specificare che “il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle 
condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 36/2006 di 
recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico”. Il principio generale del libero riutilizzo di documenti 
contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali  opportunamente 
aggregati e resi anonimi.Il solo fatto che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse 
siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo. In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del decreto 
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legislativo 196/2003, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi 
originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente. 

 

 

- Iniziative di comunicazione della trasparenza 
 

Il Comune, per favorire la piena informazione e partecipazione della cittadinanza alla vita amministrativa, cura la pubblicazione delle proprie notizie più 
significative sul sito web. 

 

Posizione centrale nelle azioni mirate ad attuare in concreto la trasparenza occupa l’adozione del  Piano  e  Relazione  delle performance, destinato a indicare 
con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza, il Piano è il principale strumento  che  la  legge  
pone  a disposizione dei cittadini perché possano  conoscere e  valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche. Nella 
sezione “Performance”, sotto sezione “Piano delle Performance” è pubblicato il Piano relativo a ogni esercizio finanziario. La redazione del Piano dovrà 
essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e rendere ben comprensibili ai cittadini: gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel 
Piano delle performance in ambito di trasparenza; la trasparenza delle informazioni relative alle performance. 

Il Comune realizza almeno una Giornata della Trasparenza. Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di 
interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall’amministrazione ed i risultati dell’attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli 
che hanno valenza esterna.  Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del comune. 

 

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, l’amministrazione  individua quali stakeholders i cittadini 
residenti nel Comune di Boscotrecase, le associazioni, le imprese e  gli ordini professionali. 

E’ affidato al Responsabile della trasparenza, coadiuvato dai responsabili di settore, il coordinamento delle  azioni  volte  al coinvolgimento degli 
stakeholders.  I  capi settore sono incaricati di segnalare le richieste di accesso civico effettuate a norma dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, provenienti  dai  
medesimi  stakeholders  al Responsabile della trasparenza, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione e stimolare l’intera struttura 
amministrativa. 
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Nella consapevolezza dell’importanza del coinvolgimento diretto su queste tematiche , nel corso del 2016 i Comune organizzerà la Giornata della 

Trasparenza rivolta ai principali stakeholders per illustrare l’attività espletata nel 2015 e la programmazione 2016. 

Sempre nel corso del 2016 sarà  svolta una giornata formativa/informativa alla quale  parteciperanno funzionari e referenti della trasparenza del 

Comune . In tale giornata sarà  illustrato il piano anticorruzione e il programma della trasparenza 2016-2018 e saranno  approfonditi il tema della 
trasparenza e integrità anche come misura di prevenzione dei fenomeni legati alla corruzione.  

 

 

 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 
La trasparenza dell’attività dell’Ente è obiettivo che il Comune di Boscotrecase  intende perseguire costantemente attraverso il “coinvolgimento dei 
cittadini nelle scelte e l’informazione continua e costante”, favorendo la “semplificazione dei linguaggi, le modalità di accesso agli atti, le forme di 
comunicazione e di partecipazione alle scelte”. 

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi: 

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse; 
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare 
documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente; 
3. Il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili 
qualora non siano stati pubblicati; 
4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa. 

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici; 
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 
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Il programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). In ordine alle modalità di attuazione del presente 
Programma, si procederà:  
 
a. alla pubblicazione dei dati previsti. I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione 
al progressivo adeguamento alle disposizioni del D. lgs. n. 33/2013, secondo le scadenze stabilite per gli enti locali e, comunque, non inferiori all’anno;  
b. all'aggiornamento annuale dello stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui al presente atto, comprensivo delle iniziative 
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;  
 

 

Obiettivi principali per il 2016 

1., Pubblicazione , costante aggiornamento  ed eventuale ampliamento dei dati previsti, anche in relazione al progressivo adeguamento alle 
disposizioni del D. lgs. n. 33/2013, secondo le scadenze stabilite per gli enti locali . 

2.Ricognizione  delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare le  possibilità di produzione automatica del materiale richiesto  

3. Miglioramento della sottosezione relativa allo scadenzario degli obblighi amministrativi 

4.Miglioramento della sezione relativa ai procedimenti con l’obiettivo di fornire, ai cittadini e agli organismi di controllo, un elenco riassuntivo delle 
tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio 

5. Revisione della pagina dei bandi di gara finalizzata al miglioramento nell’ esposizione dei dati e documenti pubblicati ed ottimizzazione delle 
informazioni  

6. Revisione della sezione consulenti e collaboratori per definire una diversa articolazione e rendere fruibili con maggiore semplicità i dati contenuti 

7. Realizzazione della giornata della trasparenza con il coinvolgimento dei principali stakeholders e di giornate di formazione destinate ai responsabili 
di dirigenti ed ai referenti per la trasparenza. 

8. Monitoraggio contenuti. 
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Obiettivi principali per il 2017 

1. Monitoraggio attività compiute nel 2016 

2. Implementazione sezione servizi erogati 

3 Individuazione di ulteriori dati da pubblicare attraverso collegamento e razionalizzazione con i dati esistenti o sulla base delle richieste dei vari 
stakeholders; 

7. Realizzazione della giornata di aggiornamento in tema di trasparenza e di giornate formative destinate ai dirigenti ed ai referenti per la trasparenza 

 

Obiettivi principali per il 2018 

1. Monitoraggio attività compiute nel 2017 

2. Ulteriore implementazione sezione servizi erogati 

3. Analisi delle richieste formulate in relazione alla necessità/opportunità di pubblicazione di ulteriori dati 

4. Realizzazione della giornata per aggiornamento in tema di trasparenza 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico (Art 5 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 
 

 

Il decreto legislativo citato stabilisce che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli” e che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
devono esser resi accessibili all’accesso civico”, devono, cioè, essere pubblicati in formato aperto e possono essere riutilizzati rispettando la loro integrità ovvero 
riportando il testo senza alcuna modificazione e citando la fonte. 

Trattasi del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che obbligatoriamente debbono essere resi noti e che non 
sono stati pubblicati secondo le disposizioni del decreto legislativo 33/2013. 
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La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al 
responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente, oppure può comunicargli 
l’avvenuta pubblicazione , fornendogli il link alla pagina web.In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere 
sostitutivo (ex art.2 co. 9-bis legge 241/1990). 

Il diritto all’accesso civico non deve essere confuso con il diritto all’accesso ai documenti amministrativi normato dalla legge 241/1990. 

L’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste 
l’obbligo di pubblicazione da parte delle PP.AA. 

Al contrario, il diritto d’accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti 
portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.Va evidenziato che la legge non prevede ipotesi di differimento o limitazione 

dell’accesso civico. 

In merito all’accesso civico, l’ANAC il 15 ottobre 2014 ha precisato che le PP.AA. e, più in generale, tutti i soggetti elencati all’art. 11 del “decreto 
trasparenza”, devono organizzarsi per fornire risposte tempestive alle richieste di accesso civico. 

Le PP.AA., inoltre, devono pubblicare, in “amministrazione trasparente”: 

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione 
dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico, assicurando la comprensibilità delle informazioni 

fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste. 

E’ compito del responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico (art. 43 co. 4 decreto 
legislativo 33/2013). Come sopra precisato, l’accesso civico è un diritto riconosciuto a chiunque, il cui esercizio non necessita di motivazione. 
Pertanto, secondo l’ANAC (comunicato 15 ottobre 2014) cittadini, imprese, associazioni, ecc. che rilevino l’omessa pubblicazione di documenti, 
informazioni e dati obbligatori, grazie all’istituto dell’accesso civico possono segnalare l’inosservanza all’amministrazione inadempiente per ottenere 
rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni. 

Nel comunicato del 15 ottobre 2014 viene precisato anche che cittadini, imprese, associazioni possono anche segnalare “disfunzioni” all’ANAC. nelle 
ipotesi seguenti: 
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- la mancata pubblicazione nei siti istituzionali delle istruzioni relative all’accesso civico; 

- la completa omissione della PA a fronte dell’accesso civico del privato.  

Per le segnalazioni il privato dovrà utilizzare esclusivamente la procedura on line “Comunica con l’Autorità” disponibile sul sito dell’ANAC. 

In ogni caso, L’ANAC, nell’esercizio della sua attività istituzionale di vigilanza, verifica che i siti delle PP.AA. rechino le informazioni necessarie 
per poter esercitare il diritto di accesso civico. 

Per il nostro ente La richiesta di accesso  va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, individuato nella persona del Segretario Generale, Dott. Anna Teresa 
Ranieri, con le seguenti modalità: 

 

o postaelettronicaall'indirizzo: ufficio.segreteria@comune.boscotrecase.na...t 
o posta elettronicacertificata all'indirizzo: segretario.boscotrecase@asmepec.it 
o postaordinaria; 

 

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta, la trasmette al Responsabile del Settore competente, che assume  le funzioni di Responsabile dell’Accesso Civico. 

 

Il Responsabile del Settore, entro trenta giorni, pubblica nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente  comunica al 
richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al 
richiedente indicando il relativo collegamento  ipertestuale. 

 

Nel caso in cui il Responsabile di Settore competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto 
titolate del potere sostitutivo (Segretario Generale) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione nel sito 
web del Comune dandone comunicazione al richiedente. 

 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla 
conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 
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Compiti del Responsabile per la Trasparenza: 

Provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 

Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; 

In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice 
politico dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale 
anticorruzione. 

 

SEZIONE TERZA: COORDINAMENTO DELLA PERFOMANCE CON L’ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

 

1 - COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFOMANCES 

Come testualmente esplicitato nell’Allegato 1 (pg. 16, paragrafo B.1.1.4) del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione della CIVIT (ora ANAC) n. 72 

dell’11.9.2013 “La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano procedere  all’inserimento 

dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e  operativa,  definita  in  via  generale  nel  P.P.  (e  negli  analoghi 

strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del 

ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere 

per l’attuazione del P.T.P.C.… Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema  di  contrasto  del fenomeno  della  corruzione individuati nel P.T.P.C. (e 

dunque dell’esito della valutazione delle perfomance organizzativa ed individuale) occorrerà dare  specificamente conto nell’ambito della Relazione delle performance (art. 

10, d.lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno  precedente,  l’amministrazione  dovrà  verificare  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti 

rispetto ai   singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti” (dal PNA, allegato 1, B.1.1.4). 

 

Con avviso pubblicato sul proprio sito web, l’ANAC (ex CIVIT) ha rimarcato il collegamento de quo chiarendo che “Per rendere evidente l’integrazione degli strumenti 

programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il 

riferimento a obiettivi,   indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione   (P.T.P.C.) e dei 

Programmi triennali della trasparenza”. 
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E’ dunque necessario un coordinamento tra il P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione, nonché di quelli individuati dal D.Lgs. n. 
150 del 2009, ossia: il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009) ed il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance (art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009). 

 

I processi e le attività previsti dal presente piano triennale devono essere inseriti negli strumenti del ciclo della performance,  in qualità di obiettivi e indicatori. 

 

 

Nel Piano della Performance anni 2 0 1 6 / 2 0 1 8 , da approvarsi di seguito al Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati, saranno riportati tra gli obiettivi 
dell’Amministrazione le misure in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente Piano. 

 

Pertanto gli adempimenti connessi nel rispetto della relativa tempistica costituiscono per i Responsabili di P.O. obiettivi da considerare collegati con il ciclo 

della performance nella quale saranno attribuiti i relativi pesi. 

Il coordinamento della performance con gli adempimenti in tema di anticorruzione è un dato inconfutabile. 

Ma altrettanto inconfutabile è il collegamento tra trasparenza e performance, posto che  anche la trasparenza è strumento  di contrasto alla corruzione e, ormai, 

modus operandi obbligatorio nella Pubblica Amministrazione. 

 

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista  dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo  

controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei  singoli uffici e servizi comunali. 

In particolare, la pubblicità totale  dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli  provvedimenti amministrativi consente alla 

cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della 

attività amministrativa nel suo complesso. 
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A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di 

rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e  dalle  altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività 

amministrativa. 

 

f.to Dott. Anna Teresa  Ranieri  

Responsabile  della Prevenzione  della Corruzione 

e Responsabile della Trasparenza 
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Piano triennale prevenzione corruzione 

Allegato “1”: Catalogo dei processi e dei rischi specifici associati al Processo 

AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Acquisizione, progressione 
e gestione del personale 

1. 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 nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 
Rischio non applicabile: non vi sono soggetti che possano rientrare nella categoria dei potenziali destinatari 
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; 

2. Progressioni di carriera
verticale e orizzontale 

3. Incarichi di
collaborazione 

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

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

4. Gestione e Valutazione
del personale 

Autorizzazione permessi, congedi, aspettative, etc, in assenza o in difformità ai presupposti di legge. 
Disomogeneità nella valutazione 

5. 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; 
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6.   Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

 
 
 
 
Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale 
dell’affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di 
appalto; 

7.   Requisiti di 
qualificazione 

Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di 
requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità; 

 
 

8. R
eq
uis
iti 
di 
ag
giu

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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; 
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. 

 
10. Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

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

 

11. 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 al fine di favorire un’impresa 

 
12. Affidamenti diretti 

 

 
 
 
13. Revoca del bando 
 
 

14. Redazion
e del 
cronoprogram

 

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione 
di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di 
fuori delle ipotesi legislativamente previste. 
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. 

Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, 
creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 
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  Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in 

funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. 

 
15. Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 
 
 

 Subappalto/SAL 
 
 
17. Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali durante 
la fase 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. 
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del 
subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 
scarso o mancato controllo, abuso nell’adozione del provvedimento 

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

 

 
18. Affidamenti 
incarichi esterni d.lgs. 
163/2006 

- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento 
di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al 
fine di favorire un’impresa; 

19. affidamenti incarichi 
legali 

- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; 

 
 
20. 
Acquisizione/Alienazion e 
beni pubblici/ Atti di 
gestione del patrimonio 

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al 
fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 
- scarso o mancato controllo; 
- discrezionalità nella gestione; 
- abuso nell’adozione del provvedimento. 

 
 
 
 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il 

destinatario 

21. Provvedimenti  di  tipo 
autorizzatorio (incluse 
figure simili quali: 
abilitazioni,  approvazioni, 
nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense) 

- 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) 

22.  Attività  di  controllo  di - Omissioni di controllo e attribuzione di “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche a fronte della 
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 dichiarazioni   sostitutive  in 
luogo di autorizzazioni (ad 
esempio in materia edilizia 
o commerciale, SCIA in 
materie edilizia/produttive, 
CIL, etc) 

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

 
 
23. Provvedimenti di tipo 
concessorio di varia natura 
(incluse figure quali 
ammissioni;  riconoscimenti 
di status compresi quelli in 
materia demografica; 
permessi di costruire, etc) 

- Omissioni di controllo e attribuzione di “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche a fronte della 
corresponsione di denaro o altre utilità 
- 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 dei requisiti) 

- Permessi a costruire:inosservanza dell’ordine di presentazione dell’istanza; rilascio in violazione dei 
presupposti di legge e delle norme tecniche urbanistiche 

 
 
 

Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
con effetto economico 

diretto ed immediato per il 
destinatario 

 

 
24  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 contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare 
determinati soggetti 

- Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket/buoni al fine di agevolare determinati 
soggetti; 

 

- Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi pubblici; 

 

 
 
 

Area: Pianificazione, 
Urbanistica, Edilizia, 
Ambiente e Attività 
produttive, Viabilità 

e relativi controlli 

25. Piani Urbanistici 
compresi quelli di 
attuazione promossi da 

 
abuso nell’adozione del provvedimento. 

26. Gestione controlli in 
materia di abusi edilizi 

 
scarso o mancato controllo; 

 
 
27. Gestione controlli e 
accertamenti di infrazione 
in materia di commercio 

 
 
 
scarso o mancato controllo; 
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 28. Affrancazioni e 
trasformazione diritto 
superficie 

discrezionalità nella gestione; 
abuso nell’adozione del provvedimento. 

29. Occupazione 
d'urgenza/Espropri 

disomogeneità nella valutazione; 
discrezionalità nella gestione 

 
 
 
 
Area: Gestione 
Entrate Comunali – 
Risorse Finanziarie 

30. Gestione dei ricorsi 
avverso sanzioni 

 

discrezionalità nella gestione 

31. Gestione delle sanzioni 
e relativi ricorsi al Codice 
della Strada 

 
discrezionalità nella gestione 

32. Verifica e gestione 
morosità entrate comunali 

 

scarso o mancato controllo 

33. Controllo evasione 
tributi locali 

 
scarso o mancato controllo 
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Piano triennale prevenzione corruzione 

Allegato “2”: Valutazione dei rischi 
A

re
e 

d
i R

is
ch

io

Numero 
d’ordin 
e

Processi

Indice di valutazione della probabilità Valori e 
frequenze della 

probabilità

Indice di valutazione dell’impatto
Valori e 

importanza 
dell’impatto

Valutazione 
complessiva del 

rischio

Totale punteggio

D
is

cr
ez

io
na

lit
à

R
il

ev
an

za
 es

te
rn

a

C
om

pl
es

si
tà

V
al

or
e e

co
no

m
ic

o

F
ra

zi
on

ab
il

ità

C
on

tr
ol

li

Valore medio indice 
probabilità (1)

O
rg

an
iz

za
tiv

o

E
co

no
m

ic
o

R
ep

ut
az

io
na

le

O
rg

an
iz

za
tiv

o 
 E

co
no

m
ic

o 
de

ll’
im

m
ag

in
e

Valore medio Indice 
di impatto (2)

(1) X (2)

Area: 
acquisizione 

e 
progressione 
del personale

1 
Reclutamento di personale 
a tempo determinato o 
indeterminato 

2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

2 Progressioni di Carriera 
verticale e orizzontale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,5 2,5 

3 Incarichi di collaborazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

4 Gestione e Valutazione del 
personale 2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,5 2,5 

5 Definizione dell'oggetto 
dell'affidamento 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 

6 
Individuazione dell'istituto 
dell'affidamento 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 

7 Requisiti di qualificazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
8 Requisiti di aggiudicazione 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
9 Valutazione delle offerte 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

Area: 
affidamento 

di lavori,

10 Verifica dell'eventuale 
anomalia delle offerte 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 

11 Procedure negoziate 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 
12 Affidamenti diretti 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
13 Revoca del bando 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 

14 Redazione del crono 
programma 2 5 1 5 5 3 3,50 1 1 0 4 1,5 5,25 
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servizi e 
fornitur 
e 

 

15 Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

 

2 
 

5 
 

1 
 

5 
 

5 
 

3 
 

3,50 
 

1 
 

1 
 

0 
 

4 
 

1,5 
 

5,25 

16 SAL /Subappalto 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
 
 
 

17 

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

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

1 

 
 
 

5 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

3,17 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 
 

1,5 

 
 
 

4,75 

 

18 Affidamento incarichi 
esterni d .lgs163/2006 

 

2 
 

5 
 

1 
 

5 
 

1 
 

3 
 

2,83 
 

1 
 

1 
 

0 
 

4 
 

1,5 
 

4,24 

19 Affidamento incarichi legali 2 5 1 5 1 3 2,83 1 1 0 4 1,5 4,24 
 

20 
Acquisizione/Alienazione 
beni pubblici/ Atti di 
gestione del patrimonio 

 
2 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 

 
3 

 
2,83 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1,5 

 
4,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area: 
provvedimen 
ti ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 
privi  di 
effetto 

economico 
diretto ed 
immediato 

per il 
destinatario 

 
 
 

21 

Provvedimenti  di  tipo 
autorizzatorio (incluse 
figure simili quali: 
abilitazioni,  approvazioni, 
nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense) 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

3,17 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 
 

1,5 

 
 
 

4,75 

 
 
 

22 

Attività   di   controllo   di 
dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni (ad 
esempio in materia edilizia 
o commerciale, SCIA in 
materie edilizia/produttive, 
CIL, etc) 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 

 
 
 

3,17 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 
 

1,5 

 
 
 

4,75 

 
 
 
 

23 

Provvedimenti di tipo 
concessorio di varia natura 
(incluse figure quali 
ammissioni; riconoscimenti 
di status compresi quelli in 
materia  demografica; 
permessi di costruire, etc) 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3,17 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 

4,75 
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Area: 
provvedimen 
ti ampliativi 
della sfera 

giuridica dei 
destinatari 
con effetto 
economico 
diretto ed 
immediato 

per il 
destinatario 

 
 
 
 
 

24 

Concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 

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

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3,17 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 
 

4,75 

 

 
 

Area: 
Pianificazio 

n e, 
Urbanistica, 

Edilizia, 
Ambiente e 

Attività 
produttive, 
Viabilità e 

relativi 
controlli 

 
25 

Piani  Urbanistici compresi 
quelli di attuazione 
promossi da privati 

 
2 

 
5 

 
3 

 
5 

 
1 

 
3 

 
3,17 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1,5 

 
4,75 

 

26 Gestione controlli in 
materia di abusi edilizi 

 

2 
 

5 
 

1 
 

5 
 

1 
 

3 
 

2,83 
 

1 
 

1 
 

0 
 

4 
 

1,5 
 

4,24 

 
27 

Gestione controlli e 
accertamenti di infrazione 
in materia di commercio 

 
2 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 

 
3 

 
2,83 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1,5 

 
4,24 

 
28 

Affrancazioni e 
trasformazione diritto 
superficie 

 
2 

 
5 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
2,50 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1,5 

 
3,75 

 

29 Occupazione 
d'urgenza/Espropri 

 

1 
 

5 
 

1 
 

5 
 

1 
 

3 
 

2,67 
 

1 
 

1 
 

0 
 

4 
 

1,5 
 

4 

 
 
 

Area: 
Gestione 
Entrate 

Comunali 
– Risorse 
Finanziari 

e 

 

30 Gestione dei ricorsi avverso 
sanzioni amministrative 

 

2 
 

5 
 

1 
 

5 
 

1 
 

3 
 

2,83 
 

1 
 

1 
 

0 
 

4 
 

1,5 
 

4,24 

 
31 

Gestione delle sanzioni e 
relativi ricorsi al Codice 
della Strada 

 
1 

 
5 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
2,33 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1,5 

 
3,49 

 

32 
Verifica e gestione 
morosità entrate comunali 

 

2 
 

5 
 

1 
 

5 
 

1 
 

3 
 

2,83 
 

1 
 

1 
 

0 
 

4 
 

1,5 
 

4,24 
 

33 Controllo evasione tributi 
locali 

 

1 
 

5 
 

1 
 

5 
 

1 
 

3 
 

2,67 
 

1 
 

1 
 

0 
 

4 
 

1,5 
 

4 

 
 

 
 

76



PROGRAMMA TRIENNALE  TRASPARENZA E INTEGRITA’ 

ALLEGATO A) 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito 
Responsabilità 

degli 
aggiornamenti 

Periodicità 
degli 

aggiornamenti 
Attuazione 

Indirizzo istituzionale di 
posta elettronica 
certificata 

Art. 54 comma 2-ter del 
Decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministraz. Digitale 

Home page  all’interno della   sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Organizzazione” 

Settore di 
competenza Ufficio 

CED 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

Sì 

Il programma triennale 
per la trasparenza 
e l'integrità e il relativo 
stato di attuazione 

Decreto legislativo n. 150/2009 
- Delibera CiVIT n. 105/2010 
(par. 4.1.2, Indicazioni relative 
alla pubblicazione del 
Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità) 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Disposizioni  Generali” 

Segretario 
generale 

Fino a nuovo 
aggiornamento Sì 

bilancio annuale di 
previsione, 
bilancio pluriennale, 
progamma triennale dei 
lavori pubblici, 
relazione 
previsionale 
e programmatica), stati di 
attuazione dei programmi 
e 
i rendiconti della gestione 

- art. 32 della Legge n. 
69/2009 
- DPCM del 26 aprile 2011 
relativo alla pubblicazione nei 
siti informatici di atti e 
provvedimenti concernenti 
procedure ad evidenza 
pubblica o di bilanci adottato 
ai sensi dell’art.32 della Legge 
n. 69 del 2009.
- Decreto Legislativo n. 
267/2000

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bilanci” 

Settore di 
competenz

a 
Ufficio 

ragioneria Annuale e ad 
ogni variazione Sì 

Il Piano della Performance e 
Relazione 
della Performance 

Decreto legislativo n. 150/2009 Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Performan5c2e” 

Segretario 
Generale 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati Sì 
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Monitoraggio 
quadrimestrale risultati 
performance e sul rispetto 
dei tempi procedimentali 
con tempestiva risoluzione di 
anomalie 

 
 
 

Legge 190 del 2012 

 
 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Performance” 

 
 
 

Segretario 
Generale 

 
 
 
 

Quadrimestrale 

 
 
 
 

Sì 

 

Il Piano Esecutivo della 
Gestione e relativi 
monitoraggi 

 
Decreto Legislativo n. 
267/2000 

 
Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bilanci” 

 
Segretario 
Generale 

Annuale ed In 
caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

 
 

Sì 

 

Le caselle di posta 
istituzionale degli uffici 
comunali 

Art. 54 del Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 

 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Organizzazione” 

Settore di 
competenza 
Ufficio CED 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

 

 
Sì 

L’organigramma e 
l’articolazione dei settori, 
dei servizi e degli uffici, i 
nomi dei  responsabili di 
settori e degli altri 
responsabili 

 
Art. 54 del Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 

 

 
Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Organizzazione” 

 
Settore di 

competenz
a 

Ufficio personale 

 

 
In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

 

 
 

Sì 

Le scadenze ed i termini 
per la conclusione dei 
procedimenti (superiori a 
30 giorni) individuati ai 
sensi degli articoli 2 e 4 
della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 

 
 

Art. 54 del Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 

 

 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Attività e Procedimenti” 

 

 
 

Segretario 
Generale 

 
 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

 

 
 
 

Sì 

L’elenco degli atti e 
documenti necessari 
per ottenere 
provvedimenti 
amministrativi per ciascun 
procedimento 
amministrativo ad istanza di 
parte rientrante nelle 
competenze del comune, 
l'elenco degli atti e 
documenti che l'istante ha 
l'onere di produrre a corredo 
dell'istanza per i singoli 
procedimenti, i moduli e i 
formulari validi, gli atti e i 

  

 

 
 
 

- art. 57 del Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 
- art. 6 del Decreto legge 
13 maggio 2011, n. 70 
- art.6, comma 6, Legge 
180/2011 

 
 
 
 
 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Provvedimenti - 
Modulistica” 

 
 
 
 
 
 
 

Tutti i Settori di 
competenza 

 
 
 
 
 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 
e verifica 
trimestrale 

 
 
 
 
 
 
 

Sì 
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ai fini delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e 
delle dichiarazioni 
sostitutive di notorietà 

     

Lo statuto comunale, i 
regolamenti, le deliberazioni 
di Giunta e di Consiglio e le 
determinazioni dirigenziali 
adottati dall’ente 

 
 

Decreto legislativo n. 267/2000 

 
Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Disposizioni generali – 
Atti generali” 

 
Settore di 
competenza 
Ufficio segreteria 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 
e verifica 
semestrale 

 
 

Sì 

Informazioni circa la 
dimensione della qualità 
dei servizi erogati 

Decreto legislativo n. 150/2009  Segretario 
Generale Annuale Sì 

I nominativi e i curriculum 
dei dirigenti e dei titolari di 
posizioni organizzative, 
redatti in conformità al 
vigente modello europeo 

 
 

Decreto legislativo n. 150/2009 

 

 
Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Personale” 

 

 
 

Settore di 
competenza 
Ufficio personale 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 
e comunque 
almeno annuale 

 

 
 

Sì 

Le retribuzioni dei dirigenti, 
con specifica evidenza sulle 
componenti variabili della 
retribuzione e delle 
componenti legate alla 
valutazione di risultato 

 
 

Decreto legislativo n. 150/2009 

 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Personale” 

 
Settore di 
competenza 

 
Ufficio 
stipendi 

 
 
 

Annuale 

 
 
 

Sì 

 

L'ammontare complessivo 
dei premi collegati alla 
performance stanziati e 
l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

 
 

Decreto legislativo n. 150/2009 

   
Non operativo, 
ai sensi del Dlgs 
141/2011 

 

 
 

no 

 

L'analisi dei dati relativi al 
grado di differenziazione 
nell'utilizzo della premialità 
sia per i dirigenti, sia per i 
dipendenti 

 

 
 

Decreto legislativo n. 150/2009 

   
Non operativo, 
ai sensi del Dlgs 
141/2011 

 
 

No 

La retribuzione annuale, il 
curriculum, indirizzo di 
posta elettronica, numeri 
telefonici ad uso 
professionale del 
segretario generale 

 
 

Legge 18 giugno 2009 n. 69 

 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Personale” 

 
 

Settore di 
competenza 
Ufficio 
stipendi 

 
Annuale 
e in caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

 
 
 

Sì 

Le indennità di funzione e i Decreto legislativo n. 150/2009 Home page all’interno della  sezione  In caso di Sì 
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redditi di coloro che 
rivestono incarichi di 
indirizzo politico 
amministrativo 

“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Organizzazione” 

Settore di 
competenza 
Ufficio segreteria 

variazione dei 
dati pubblicati e 
comunque 
almeno 
semestral
 Prospetto contenente importi 

delle spese di 
rappresentanza 
sostenute 

Art. 16 c. 26 L. 148/2011 
Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Pagamenti 
dell’Amministrazione” 

Settore di 
competenza 

U f f i c i o 
r a g i o n e r i a

Annuale Sì 

I nominativi e i curriculum 
dei componenti del Nucleo 
di Valutazione ed organismi 
analoghi. 

Decreto legislativo n. 150/2009 Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Personale” 

Settore di 
competenza 
Ufficio personale 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati Sì 

I tassi di assenza del 
personale 

Legge 18 giugno 2009 n. 69 – 
art. 21 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Personale” 

Settore di 
competenza 
Ufficio personale 

mensile Sì 

Il codice disciplinare 

Art. 55, comma 2 del Decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
così come modificato dall’art.68, 
comma 2 del Decreto legislativo 
n. 150/2009

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Disposizioni generali - 
Atti Generali” 

Settore di 
competenza 
Ufficio personale 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati Sì 

Il codice etico Regolamentazione interna 
dell’Ente 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Disposizioni generali - 
Atti Generali” 

Settore di 
competenz

a 
Ufficio personale 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati Sì 

La contrattazione collettiva 
nazionale di 
lavoro 

Art 47, comma 8 del Decreto 
legislativo n. 165/2001 così come 
sostituito dall’art. 59 del Decreto 
legislativo n. 150/2009 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Personale” e. 
Link al sito dell’ARAN, sezione 
“Contrattazione”: contratti collettivi 
nazionali Regioni e Autonomie locali” 

Settore di 
competenza 
Ufficio personale 

Ad ogni 
modifica del 
CCNL Sì 

I contratti collettivi 
decentrati integrativi 

Art. 40 bis, comma 4 del 
Decreto legislativo n. 
165/2001, 
così come sostituito dall’art. 55 
del Decreto legislativo n. 
150/2009 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Personale” 

Settore di 
competenza 
Ufficio personale 

Ad ogni 
modifica del 
CCNL Sì 

Gli incarichi, retribuiti e 
non retribuiti, 
conferiti ai soggetti privati 
esterni, 
dipendenti dell’ente, 

Decreto legislativo n. 150/2009 
Legge n. 248 del 2006 
Legge n. 244 del 2007 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Consulenti e 
Collaboratori” 

Tutti i settori di 
competenza 

Ad ogni nuovo 
affidamento Sì 
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dipendenti di altre 
P.A.      
La contabilizzazione dei 
costi dei servizi 
erogati agli utenti finali e 
intermedi ed 
evidenziazione dei costi 
effettivi e di 
quelli imputati al personale 
per ogni 
servizio erogato, e 
monitoraggio del loro 
andamento 

 
 
 
 
 

Decreto legislativo n. 7 agosto 
1997, n. 279 

 
 
 
 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Servizi erogati” 

 
 
 
 
 

Settore 
competente 

Ufficio 
ragioneria 

 
 
 
 
 
 

Annuale 

 
 
 
 
 
 

Sì 

Dati concernenti consorzi, 
enti e società di 
cui le pubbliche 
amministrazioni facciano 
parte, con indicazione, in 
caso di società, 
della relativa quota di 
partecipazione. 

 
- Delibera CiVIT n. 
105/2010 
- Art. 8, Decreto legge 
6 luglio 2011, n. 98 
“Disposizioni urgenti per 
la stabilizzazione 
finanziaria 

 
 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Enti controllati” 

 
 
 

Settore 
competente 

Ufficio 
ragioneria 

 

 
 

In caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

 
 
 
 

Sì 

Indicatore dei tempi medi 
di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, 
servizi e 
forniture (indicatore 
di tempestività dei 
pagamenti) 

 
 
 

Legge n. 69/2009 

 
 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Pagamenti 
dell’Amministrazione” 

 

 
 

Settore 
competente 

Ufficio 
ragioneria 

 
 
 

Annuale 

 
Sì, entro i 
termini di 
presentazio 
ne del 
“Rendiconto 
2014” 

Buone prassi in ordine ai 
tempi e ai modi 
di risposta ai cittadini, 
nell’ambito dell’erogazione 
dei servizi al pubblico 

 

 
Legge n. 69/2009 e legge 
241/90 (e s.m.i.) 

“ Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Servizi erogati” 

 

 
Settore 
competente 
Ufficio segreteria 

In caso di 
variazione delle 
procedure di 
risposta ai 
cittadini 

 

 
 

Sì 

 

Albo dei beneficiari di 
provvidenze di natura 
economica 

 

 
D.P.R. n. 118 del 2000 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi e vantaggi economici” 

Settore 
competente 
Ufficio 

segreteria 

 

 
Annuale 

 

 
Sì 

Dati su sovvenzioni, 
contributi, sussidi 
e 
ausili finanziari alleimprese e 
l'attribuzione dei 

   

 
Art. 18 D.L.83/2012 convertito 
in Legge 134/2012 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Sovvenzioni, contributi, 
sussidi e vantaggi economici” 

 
Tutti i settori di 
competenza 

Ad ogni 
affidamento
/ impegno di 
spesa 

Sì, 
dal 
1° 
gennaio 
2014 
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compensi a persone, 
professionisti, 
imprese ed enti privati 
e comunque di 
vantaggi economici di 
qualunque genere e 
importo 

     

Le pubblicazioni, i 
messaggi di 
informazione e di 
comunicazione 

Art. 54 del Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 

Direttamente sulla home page 
(documenti informativi, accessibili per 
argomento/eventi della vita/settore; 
notizie, eventi in città, ) 

Settore 
competente 

Ufficio CED 

 

 
In tempo reale 

 
 

Sì 

 
I bandi di concorso Art. 54 del Decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di concorso”. 

Settore competente 
Ufficio personale 

Contestualmente 
alla emissione 

 

 
Sì 

 

 
Bandi di gara 

Art. 54 del Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara” 

 

 
Tutti i settori di 

competenza 

Contestualmente 
alla emissione 

 

 
Sì 

L’elenco dei servizi forniti in 
rete 

Art. 54 del Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale 

All’interno della sezione “Servizi on 
line” direttamente raggiungibile 
dalla home page. 

Settore 
competent

e 
  

 

 
Mensile 

 

 
Sì 

 
Allegati tecnici agli 
strumenti 
urbanistici 

Art. 5, c.1, lett. f) e commi 6 e 7 
della L. n 106/2011 di 
conversione del DL. N 70/2011 

Home page all’interno della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Pianificazione e 
gestione del territorio” 

 
Settore 

compete
n te 

Ufficio 
tecnico 

In caso di variazione 
dei dati pubblicati 

 
 

Sì 

 

 
Privacy 

Decreto legislativo n. 196/2003 
“Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 

 Settore competente 
Ufficio segreteria 

 

In caso di variazione 
dei dati pubblicati 

 

 
Sì 

 

 
 

Note sull’Accessibilità 

Legge n. 4/2004 e relativo 
Decreto del Ministro per 
l'Innovazione e le Tecnologie 
dell'8/7/2005 "Requisiti tecnici 
e i diversi livelli per 
l'accessibilità agli strumenti 
informatici". 

 

 
 

L’attuale sito rispetta i principali 
parametri della legge n. 4/2004 

Settore 
competente 

 
Ufficio CED 

 
 

In caso di 
variazione 

 
 
 

Sì 

Altri siti tematici - siti 
esterni e minisiti: 

Linee Guida per i siti web della 
PA” per l’anno 2011 
(aggiornamento 
29/07/2011) 

I siti e i minisiti tematici sono 
direttamente accessibili in homepage 

Settore 
competente 
Ufficio CED 

 

Ad ogni variazione 
dati 

 
Sì 
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Letto confermato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 
f.to D.ssa Rose Maria MACHINE’ f.to dott.ssa AnnaTeresa Ranieri

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
(N. Reg. Pub.);

 E' dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 134 comma 4, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267).

Boscotrecase, lì 12/05/2016   

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Da Municipio Lì 12/05/2016  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa 
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