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COMUNE DI ROCCARAINOLA

Prot. n. 10253 del 30/12/2014

Relazione del Responsabile della
prevenzione della corruzione

anno 2014

PredispostA dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1 c.14 della
legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”
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Premessa

La legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione." - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265

del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012 - stabilisce che ciascuna

amministrazione pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della

corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della

corruzione (articolo 1, comma 6).

Tale disposto normativo è la diretta conseguenza dell'articolo 6 della Convenzione

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea

Generale dell'ONU con risoluzione numero 58/4 del 31 ottobre 2003 (firmata dallo Stato

italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116), e degli

articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio

1999.

La Convenzione citata prevede che ciascun Stato elabora e applica delle politiche di

prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, e si adopera al fine di attuare e

promuovere efficaci pratiche di prevenzione, ne vaglia periodicamente l’adeguatezza e

collabora con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione

e messa a punto di misure idonee. La medesima Convenzione prevede, inoltre, che

ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di

prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale

applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato con deliberazione

della Giunta Comunale n. 106/2013 nella persona del segretario comunale.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione è stato approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 98 del 30/10/2014.

In questo Comune, quale Responsabile della corruzione è la scrivente Dr.ssa Francesca

Balletta nella qualità di segretario generale che, sulla base della normativa in materia,

svolge le seguenti mansioni:

a) propone all’organo di indirizzo politico, per l’adozione, il Piano triennale di

prevenzione della corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti

estranei all’amministrazione;
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b) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati

ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;

c) propone la modifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione, anche a

seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora

intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

d) pubblica nel sito web del Comune, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione

recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico;

e) trasmette copia del Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla

competente Regione.

I Responsabili di Settore del Comune, ai sensi dell’articolo art. 16, comma 1, lett. a-bis),

del decreto legislativo n. 165/2001:

a) controllano il rispetto del Piano da parte dei dipendenti delle unità operative a cui

sono preposti;

b) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di

corruzione, suggerendo per scritto al segretario comunale, specifiche proposte volte

alla prevenzione del rischio medesimo;

c) forniscono le informazioni richieste dal segretario comunale per l'individuazione

delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;

d) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il

rischio corruzione, svolte nelle unità operative a cui sono preposti, disponendo

obbligatoriamente, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi

di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Tra le varie funzioni di cui sopra, ai sensi dunque dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, il

Responsabile della prevenzione della corruzione ogni anno ha il compito di redigere una

relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite

dai P.T.P.C.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla

Delibera CIVIT n.72/2013 e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle

politiche di prevenzione si riportano i seguenti dati.
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1. Gestione rischi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei responsabili di

servizio competenti per area, all’interno del PTPC ha individuato le azioni idonee a

neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi

posti in essere dall’Ente.

Il comune di ROCCARAINOLA si presenta anagraficamente come un Comune di

dimensioni medio/piccole, con  7.129 residenti. Questi numeri, però, non rendono la

peculiarità di un territorio che dal punto di vista produttivo ha una vocazione  mediamente

industriale, che  lo ha fatto conoscere in tutto il territorio campano per la presenza di sale

da ricevimento per  cerimonie di vario genere, soprattutto matrimoni, per cui si è sviluppato

un tessuto economico connesso a tali attività. Tutto ciò considerato, gli interessi economici

connessi  al settore della somministrazione di alimenti e bevande, al commercio, al settore

edilizio, sono rilevanti, per cui si può ritenere che il rischio di corruzione sia alto.

Maggiore infatti è il valore delle attività che possono essere intraprese a seguito del

rilascio di un provvedimento amministrativo ovvero della non adozione di provvedimenti

inibitori delle stesse, maggiore è in potenza il rischio di corruzione.

Il controllo del personale è direttamente proporzionale al numero delle unità degli addetti;

questo può essere facilmente verificato laddove si rifletta sul fatto che, nelle organizzazioni

di piccole dimensioni come quella di  ROCCARAINOLA, il controllo da parte dei

Responsabili è praticamente “a vista”; in tali contesti, infatti, difficilmente passa

inosservata la frequenza di accessi agli uffici da parte dei medesimi utenti, oppure le

frequentazioni dei dipendenti in ambito lavorativo di soggetti avulsi dal contesto di diretta

competenza per materia, ovvero uno stile di vita incongruo rispetto alla retribuzione.

Anche tale dato, pertanto, nel caso del Comune di ROCCARAINOLA deve ritenersi come

significativo di un rischio  medio.

Il trattamento del rischio si è completato con apposite azioni di monitoraggio ossia la

verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: essa è stata attuata dai medesimi

soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio.
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2. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a
prevenire il rischio di corruzione.

2.1. Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
Allo scopo di prevenire il rischio di corruzione o di far emergere comportamenti sospetti

nell’azione amministrativa, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti :

a) hanno riportato in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli

atti prodotti per addivenire alla decisione finale; in questo modo, chiunque vi abbia

interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi

dell’istituto del diritto di accesso;

b) sono sempre stati motivati con precisione, chiarezza e completezza; la motivazione

in particolare hanno indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno

determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, e la comparazione

dei diversi interessi pubblici e privati in gioco; in questo modo, nell’ottica di garantire la

trasparenza dell’azione amministrativa, i soggetti interessati sono messi in condizione

di comprendere il percorso logico che ha portato all’assunzione del provvedimento e di

valutarne la congruità;

c) lo stile di redazione del provvedimento è risultato semplice e diretto;

d) particolare attenzione è stata prestata nel rendere comprensibile il percorso che

porta ad assegnare benefici di qualunque genere a favore di chicchessia, al fine di

consentire il controllo esterno da parte dei cittadini in termini di buon andamento e

imparzialità della pubblica amministrazione;

e) si è stabilito, inoltre, anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare,

che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico,

fatte salve le eccezioni, motivate, dettate da urgenza o stabilite da leggi e regolamenti.

2.2. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Il Comune con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 22.10.2009 ha aderito

al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

della Prefettura di Napoli. Tale protocollo e la delibera suddetta sono stati pubblicati in

modo continuativo sul sito web del Comune.

Nei bandi di gara è stato inserito l’obbligo per le ditte partecipanti, di dichiarare di
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obbligarsi a rispettare tale protocollo, in caso di aggiudicazione dell’appalto e di aver

preso conoscenza dello stesso mediante lettura.

2.3. Clausole dei bandi di gara.
Un bando di gara per l’aggiudicazione di un appalto consta di una serie di regole

prefissate dalla normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il suo

contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate

discrezionalmente dal Comune appaltante. Queste ultime sono ammesse per il fatto

che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione

appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della pubblica amministrazione di

integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva

regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve

in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia

ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara e non deve, inoltre,

tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul

mercato.

Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara del Comune, quindi,

questi sono stati ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà

del procedimento di gara e di consentire la scelta dell’offerta più rispondente

all’interesse pubblico e non hanno vulnerato il principio della par condicio dei

concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti

all’aggiudicazione.

I Responsabili di Settore si sono ispirati, nel determinare i requisiti di ammissione alle

procedura di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono

anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

2.4. Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.
Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale tra

gli originari contraenti, poichè presuppone una nuova negoziazione tra le medesime

parti per l’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; il rinnovo costituisce pertanto

una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le

norme consentono di derogare all’esperimento delle procedure selettive di evidenza

pubblica.
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L’istituto della proroga del contratto è invece ontologicamente diverso dal rinnovo, in

quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che

rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono

concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il

quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso.

Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate,

limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il

restringimento della libera concorrenza degli operatori economici. Tali istituti, pertanto,

sono stati consentiti solo in quanto oggetto di specifica previsione normativa ed entro

gli angusti ambiti di applicazione delle norme le quali, costituendo una deroga alle

ordinarie procedure di evidenza pubblica, costituiscono regole di stretta

interpretazione.

Un orientamento giurisprudenziale sostiene che la proroga, differentemente dal

rinnovo, non debba essere assistita da una motivazione particolarmente pregnante,

essendo preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia

della prosecuzione del servizio in capo al precedente affidatario, nelle more dello

svolgimento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.

Tuttavia, in un ambito ad elevato rischio di corruzione si è ammesso il ricorso alla

proroga nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui il bando ad evidenza pubblica

prevedeva ab origine tale possibilità o in cui vi sia un’effettiva necessità di assicurare

precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente.

I Responsabili di Settore sono stati pertanto tenuti ad attivare per tempo le procedure

per la scelta del nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che dovevano

essere assicurati con continuità. La proroga, inoltre, non ha costituito una prosecuzione

di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello

consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un rinnovo contrattuale

mascherato.
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3. Formazione in tema di anticorruzione

Nell’ambito di tale piano delle attività, è stato realizzato un apposito piano formativo in

materia di anticorruzione e trasparenza, che si pone i seguenti obiettivi:

1. realizzare iniziative formative per tutti i dipendenti degli enti locali sui temi dell’etica e

della legalità, in particolare relativamente al contenuto dei Codici di comportamento e

al Codice disciplinare sulla base dell’esame di casi concreti

2. realizzare iniziative di formazione specialistiche per il Responsabile della prevenzione

della corruzione, con particolare riguardo ai profili di responsabilità, sia sul piano della

prevenzione della corruzione che su quella della promozione della trasparenza

I dipendenti che, direttamente o indirettamente, svolgono una attività all’interno delle unità

operative incaricate dei procedimenti a rischio individuati nel piano triennale della

corruzione, hanno partecipato ad un programma formativo. Il segretario comunale, sentiti i

Responsabili di Settore, ha individuato i dipendenti che avevano l’obbligo di partecipare ai

programmi di formazione.

Il programma di formazione ha approfondito, in particolare, il Piano, le norme sul

procedimento amministrativo, le norme penali in materia di reati contro la pubblica

amministrazione, la normativa in materia di anticorruzione, il Codice di comportamento.
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4. Codice di comportamento

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, in data 25/01/2014 la

Giunta comunale con deliberazione n. 7, ha approvato il Codice di comportamento dei

dipendenti dell’Ente.
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5. Altre iniziative

5.1 Rotazione del Personale

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l’Amministrazione in ragione delle

ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato di personale operante al suo interno

ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione

amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale

i servizi ai cittadini. Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna

rotazione del personale.

5.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,

a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha

disciplinato:

a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di

posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;

b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari

responsabili di posizione organizzativa;

c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione

organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per

delitti contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle suddette ipotesi ed alle ulteriori disciplinate dal testo di legge (incarichi

a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche

amministrazioni, incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo

politico etc), l’ente non ha incarichi di tale genere.

5.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers

In riferimento alla comunicazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua

segnalazioni di illecito, con il piano triennale di prevenzione alla corruzione all’art. 10 i

dipendenti sono stati adeguatamente informati dell’iter amministrativo da seguire per

effettuare la segnalazione e delle forme di tutela e anonimato ad essi riconosciuti anche

attraverso la possibilità di ricorrere in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato
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la discriminazione e dell’amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale

d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e il risarcimento del

danno conseguente alla discriminazione.

Non sono tuttavia pervenute segnalazioni di illecito.

5.4 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi

I dipendenti appartenenti agli uffici che svolgono le attività a rischio di corruzione così

come individuati nel Piano triennale adottato, al fine della realizzazione del sistema di

monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, sono stati

informati dell’obbligo di relazionare in merito.

Tuttavia non essendo pervenute segnalazioni né essendo state rilevate particolari

anomalie, si ritiene che i procedimenti siano stati espletati nel rispetto dei termini legali di

conclusione.

5.5 Iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema
di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C.

Dalla consultazione dei vari responsabili dei servizi tenuti al monitoraggio dei rischi legati

ai procedimenti di propria competenza e considerati gli esiti del costante monitoraggio

effettuato secondo quanto previsto nel piano triennale di prevenzione della corruzione, Il

Responsabile ha provveduto dunque con la presente relazione ad adempiere agli obblighi

di cui  all’ar. 1 c.14 della legge n. 190 del 2012.

La presente relazione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento sarà pubblicato

sul sito istituzionale di codesta Amministrazione nonché trasmesso all'Autorità nazionale

anticorruzione (ANAC), che, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, ha

acquisito le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, prima

assegnate al Dipartimento della funzione pubblica.

Tenuto conto della comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica del 12

dicembre 2013, considerato che il primo P.T.P.C. è stato adottato dalle pubbliche

amministrazioni entro il 30 gennaio 2014, la prima relazione sarà trasmessa entro il 31

gennaio 2015 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C. per l’anno 2015.

Il Responsabile della Corruzione
Dott.ssa Francesca Balletta


