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INQUADRAMENTO GENERALE E CONTESTO NORMATIVO

Al fine di fornire un adeguato inquadramento del contesto normativo e dei tempi connessr alla

elaborazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PT.P.C), si ritiene opportuno

riportare di seguito ampi stralci della relazione contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dallAutorità Nazionale

Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (AMC).

"Con la recente legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Utriciale n. 265 del 13

novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e Ia repressione della

conuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge è entrata in vigore il 28

novembrc 2012.

Operando nella direzione più vofte sollecitata dagli organismi intemazionali di cui I'ltatia fa pafte,

con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema

organico di prevenzione della conuzione, il cui aspetto carafteizzante consiste nell'afticolazione

del processo diformulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della conuzione su due

Iivelli.

Ad un pimo livello, quello "nazionale", il D.EP predispone, sutta base di linee di indiizzo adottare

da un comitato interministeriale, il PN.A.. ll PN.A. e poi apptovato dalta c.t.v.l.T., individuata

dalla legge quale Autorità nazionale anticomtzione.

AI secondo livello, quello "decentrato", qni Amministrazione pubblica definisce un pr.pc, che,

sulla base delle indicazioni presenti nel PN.A., etrettua t'analisie valutazione dei rischi specifici di
comrzone e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenidi.

Questa afticolazione isponde alla necessità di concitiare l'esigenza di garantirc una coerenza
cornplessrva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singote Amministrazioni
per I'etricacia e l'effrcienza delle soluzioni.

La funzione pincipale del PN.A. è quella di assicurare I'attuazione coordinata de e strategie di
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e
internazionale. ll sistema deve garantire che le strategie nazionali si svituppino e si modifichino a
seconda delle esigenze e delfeedback icevuto datle amministrazioni, in modo da meftere via via a
punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa togica, I'adozione det
P.N.A. non si configura come un'attività una tantum, bensi come un processo cictico in cui le
strategie e gli strumenti vengono via via affinatL modificati o sostituiti in relazione al feedbacx
oltenuto dalla loro applicazione.



lnoltre, I'adozione del PN.A. tiene conto dell'esigenza di uno svituppo graduale e progresgyo del
sistema di prevenzione, nella consapevolezza che / successo degli interventi dipende in larga
misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla toro accettazione e dalla concreta
promozione del/e stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

Definizione di corruzione

Poiché il PN.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concefto di conuzione che wene
preso a rifeimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle
varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si iscontri t'abuso da pafte di un

soggeffo del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni itevanti sono
più ampie della faftispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono
tali da comprendere non solo I'intera gamma dei delitti contro Ia pubblica amministrazone
disciplinati nel Titolo ll, Capo l, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere datta

rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento delt'amministrazione a causa dell'uso
a fini privati delle funzioni attibuite owero I'inquinamento de!!'azione amministrativa ab extemo, sta

che tale azione abbra successo s,a nel caso in cui rimanga a live o di tentativo.

Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano
I'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delie strategie di prevenzione:

- ridurre Ie oppoftunità che si manifestino casi di conuzione;
- aumentare Ia capacità di scopire casi di comtzione;

- creare un contesto sfavorevole alla conuzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che
nell'ambito del noúro otdinamento sono date disciptinate mediante Ia L. n. 190 del 2012.

I pincipali strumenti previsti dalla nomativa, oftre all'elaborazione del pN.A., sono:

- adozione dei Pianitiennali per la prevenzione della conuzione (pT.pC.);
- adempimentiditrasparenza;

- codicidicompoftamento;

- rotazione del personale;

- obbligo di astensione in caso di conflifto di interesse;

- disciplina specifica in mateia di svolgimento di incaichi d'utricio - aftività ed incaichi extra-

istituzionali;

- disciplina specifica in mateia di confeimento di incaichi diigenziali in caso di pafticolai
aftività o incarichi precedenti (pantoufiage - revolving doors);

- incompatibilità specifiche per posizioni diigenziali;



- disciplina specifica in mateia di fotmazione di commissioni, assegnazioni agli utrtci,

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la
pubblica amministrazione;

- disciplina specifica in materia di attività success,Va alla cessazione det rappotlo di
tavoro;

- disciplina specifica in mateia ditutela del dipendente che effettua segnalazioni di
il I ecito Gd. wh i stl eb loweò :

- formazione in mateia di etica, integità ed altre tematiche attinenti alta prevenzione

della conuzione.

L'elaborazione e I'aftuazione della strategia nazionale anticoîuzione tiene conto dei seguenti
elementifuincoli:

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi

istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente;

- il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che ichiede inteNenti
di tipo interpretativo per l'applicazione;

- il vincolo deivante dal caraftere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che

richiede adattamenti e forme di flessibilità;

' il vincolo derivante dall'invaianza finanziaia, stante la mancanza di un finanziamento ad
hoc nella legge e nei decreti attuativi.

L'asseffo normativo

L'assetto notmativo in materia di prevenzione della conuzione è poi completato con il contenuto

dei decreti aftuativi:

' Testo unico delle disposizioni in mateia di incandidabilità e di divieto di icopire caiche
eleftive e di Govemo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,

a norma dell'afticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il
decreto legislativo 31 dicembre 2O12, n. 235:

- Riordino della disciplina iguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
infomazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Govemo il lSfebbrap
2013, in aftuazione di commi 35 e 36 dell'aft. 1 della l. n. 190 del 2012, Decreto Legislativo

14 marzo 2013. n. 33:

' Disposizionì in mateia di inconfeibilità e incompatibitità di incaichi presso te Pubbliche

Amministrazioni e presso gli Enti Pivati in controllo pubblico, a norma dett'articolo 1, commi

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo I apile 2013, n. 39;

- Codice di compoÌtamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione delt'ad. 54 del D.Lgs. n. 165 det 2001, come

sostlurlo daila L n. 190

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una fofte coerenza in termini di impianto con
quelle che sono Ie strategie indicate dalle istituzioni intemazionali, come isufta evidenziato

nell'ambito del recente rapporto elaborato dall'O.E.C.D. sulla situazione dell'ltatia.



ll quadro di rifeimento si e poi completato con la formalizzazione dell'intesa in sede di Conferenza
Unificata, n.79/CU del 24n2ú 3, con Ia quale sono stati specificati gli adempimenti dicompetenza

di Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane.

La s'trategia di prevenzione a livello decentralo

La prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia

intema a ciascuna amministrazione. ln quest'ottica, è auspicabile che gli organismi associativi e gli

enti rappresentativi delle diverse categorie di amministrazioni (tra cui C.R.U.l., Unioncamere,

A.N.C.L, U.PL, Conferenza delle Regioni) rafforzino il raccordo attraverso la diffusione di

informazioni e buone pratiche.

Azioni e misure per la prcvenzione

Le amministrazioni pubbliche e gli aftri enti destinatai debbono porre in essere Ie azioni e

introdune ed implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate

direttamente dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al pafticolare

contesto di riferimento.

GIi strumenti già previsti o già in uso presso c,ascuna amministrazione per finalità di prevenzione

dell'illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di vaia natura, I'esercizio della vigilanza, debbono

essere valorizzati, coordinati e sistematizzati ispefto alle nuove misure previste dalla legge, dal

PN.A. o dai PT.PC. i Píani Triennali di Prcvenzione della Corruzione ( P,T.P,C. ) e i modli di

organizzazione e gestione dd D.Lgs. n. 231 del 20o1

Le Pubbliche Amministrazioni debbono adoftare il PT.PC. ai sensi dell'aft. 1. commi 5 e 60. della

Ln. 190 del 2012.

ll P.T.PC. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della

strategia di prevenzione all'intemo di ciascuna amministrazione. ll Piano è un documento di natura

programmatica che ingloba tufte Ie misure di prevenzione obbligatoie per legge e quelle ulteriori,

coordin an do gl i i nteNenti.

Le Amministrazioni definiscono Ia struftura ed i contenuti specifici dei PT.PC. tenendo @nto delle

funzioni svolte e delle specifiche reaftà amministrative. Al fine di realizzarc un'efricace strategia di

prevenzione del rischio di conuzione, i PT.PC. debbono essere coordinati ispefto al contenuto di

tufti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazbne e, innanzitutto, con il Piano

della Pertormance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con

I'indicazione di obieftiv| indicatoi, misure, responsabili, tempistica e isorse.

Di seguito sono indicati, in linea con quanto stabilito dalla L. n. 190 del 2012 e dal PN.A., gli

ambiti/macro settoi, che devono essere p resenti all'interno del P.T.PC. per una sua adeguata

afticolazione.":

-soggefti coinvofti nella prevenzione con relativi compìti e responsabilità;

-aree di rischio:

-misure di prevenzione obbligatorie ed ufteriori con indicazione della tempistica;

-tempi e modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del PTPC;

-coordinamento con ìl ciclo delle pertotmances 5



CAPO I

IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVEMIONE DELLACORRUZIONE

l. ObieÉivi e contenuti generali del Piano di Prevenzione della Conuzione e dell'lllegalità.

fl Piano è finalizzalo alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si

propone i seguenti obiettivi:
- evidenziare e analizzare le attività e i processi dell'Ente maggiormente esposti al rischio

corruzione;
- individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e impatto degli

eventi dannosi (rischi/ minacce);

- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in

settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione di

funzionari e di figure di particolare responsabilità.
ll Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla com.zione, sviluppa i seguenti contenuti:

- mappatura del rischio;

- gestione del rischio

- corìtromisure.

La mappatura del rischio comprende:

a) l'identifìcazione delle aree di rischio;

b) la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività dell'Ente:

e) I'individuazione dei potenziali eventi dannosi (rischi/minacce) mnelati a ciascuna area di rischio

e processo;

d) la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e impatto dell'evento dannoso.

La gestione del rischio comprende:

a) l'individuazione delle azione e misure di contrasto dei rischi (contromisure);

b) I'associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai processi;

e) I'indicazione dei responsabili dell'organizzazione e adozione delle contromisure;

d) I'indicazione dei responsabili della verifica dell'attuazione delle contromisure;

e) la definizione delle linee di aggiomamento del piano.

Come già illustrato nelle premesse, la redazione del piano anticorruzione, costituisce un'attività "in

progress", che non può dirsi compiuta e completata una volta per tufte; sotto i profili sia dell'analisi

che dell'attuazione - come del resto testimonia anche il suo collegamento con il sistema di

valutazione della performance - sarà necessario valutare l'appropúatezza ed esaustività delle

attività compiute e, sulla base dell'esperienza propria e di altri Enti, studiare l'evoluzrone
necessaria del piano ai fini della sua più ampia effìcacia.



2. Soggetti rcsponsabili.

Di seguito si illustra la struttura organizzativa dell'Ente.

DOTAZIONE ORGANICA

Posti complessivi: n. 100

Posti coperti: n. 49

Posti vacanti: n.51

Segretario comunale: dott.ssa Angela Trischitta

I SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E LEGALI

Risorse umane assegnate

nominativi

Di Nola Pasquale
Elefante Domenico

Abagnale Roea
Longobardi Sebastiano

Giuliano Fnncesco Saverio
Bellavista Luciano
Chierchia fi,larco

Gargiulo Vincenzo

De Cola Giuseppe
Ruocco Antonio

Assistenza organi istituzionali, Segreteria
Protocollo e corrispondenza, centralino,
messi, gestione contratti, URP
Affari Legali:
Contenzioso, assistenza legale,
Archivio

lstruttore direttivo
lstruttore direttivo (i.
..p.tt tiv. P.r m$d.0o d.t6ohló)

lstruttore
lstruttore
Collaboratore

Collaboratore
Messo
Messo

Centralinista
Auústa

n

B

E

B
B

B
B

II SETTORE AMMINISTRANVOSERVIZ DEMOGRAFICI E SOCIALI
Uffici Risorse umane assegnate

Profilo Cateoorì
Demogr
afico
Anagrafe
stalo
civile,
Leva,
statistica,
elettorale

lstruttore direttivo
lstruttore
lstruttore
lstruttore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Col laboratore-custode

D

f.

B
B
B
B

Dilorcmo Luigi
Calabrese Vincenzo

D'Auria Beniamino{541
D'Auria Beniamino(56)

Stile Antonio
Cascone Carmine
Abagnale Gennaro
Arpaia Sebastiano

Culturale:
assistenza ai minori, agli anziani, contributi
canoni di locazione, contributi alle
associazioni, diritto allo studio, volontariato.
cultura, sport. Spettacolo. biblioteca, scuola ,

gemellaggi, informagiovani

lstÌuttore direttivo
lstruttore direttivo
Esecutore

D
D
A

Tramontano Teresa
Cascone Gabriele
Trigidia Raffaele
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III SETTORE TECNICO LL.PP

IV SETTORE TECNICO4JRBANISTICA

Uffìci Risorse umane assegnate

Profilo Categori a Nominativi

Opere pubbliche, viabilità, traffico,
progettazione espropri, gestione verde
pubblico, servizio idrigo inlegrato,
gestione rifiuti ed inquinamento,
patrimonio mobiliare ed immobiliare,
gestione e manutenzione casa
comunale, automezzi comunali

lstruttore direttivo
lstruttore
lstruttore
Collaboratore
Esecutore
Esecutore

IJ

B
A
A

Ing. Raffaele Calabrese
Carlo Cannavacciuolo

Del Gaudio Andrea
Alfano Pa6quale
Pescina Giovanni
Sabatino Raffaele

Ufiici Risorse umane assegnate

Profilo Categoria Nominativi

PRG,concessioni autorizzazioni,Dla,
abitabilità, progettazioni, piani di
recupero, catasto, convenzioni, Piani
urbanistici, abusivismo, condono.

Funzionario

lstruttore direttivo

D3

D

Arch. Aprea Pasquale

Di Ruocco Ciro



V SETTORE ECONOMICO+IMMIARIO

Uffici Risorse umane assegnate
Profilo Gateqorìa Nominativi

Regioneria/personale:
gestione economico-finanziaria dell'ente,
controllo di gestione, redazione,conto
consuntivo, ricerca risorse, rapporti con enti
mutuatari e organi di controllo esterno,
rapporti con le OO.SS, presenze, buste paga,
contratto decentrat, pensioni, infortuni, Ufficio
per i procedimenti disciplinari

Funzionario
lstruttore
lstrultore
lstruttore
Collaboratore

D3

B

Fiocco Giuseppina
Cannavacciolo Francesco

Calabrese Raffaele
Sicignano Pasquale
Del Sorbo Pasquale

Tributi:
gestione imposte, tariffe e tributi, accertamenti,
ruoli riscossioni ( eventuali)

lstruttore
lstruttore
Collaboratore Ei

Orazo Giacorno
La Mura Michele

Abagnale Giuseppe

Proweditorato/Economato/lnfofmatizzazione:
Acquisti centralizzati di beni e servizi non previsti
dagli uffici specifici, elaborazione dati, rete,
informatizzazione

lstruttore direttivo D Di Vaio Giuseppe



VI SETTORE POLIZA II'UNICIPALE E COII,|II'IERCIO

Uffici Risorse umane assegnate

Profilo Categori
e

Nominati

Accertamenti in materia di
violazione del codice della strada,

in materia di violazione delle
norme urbanistiche e ambientali,

prevenzione, vigilanza e
sicurezza, custodia casa

comunale, protezione civile,
custodia beni pignorati, attività
produttive, commercio fisso,
oolizia mortuaria. commerdo

ambulante, rilascio autorizzazioni,
licenze. soortello

delle imprese
qq

lstruttoredirettivo
lstruttore
lstruttore
lstruttore
lstruttore
lstruttore
lstruttore
lstruttore
lstruttore
lstruttore

Guardia giurata

D
c
c
c
c
c
c
c
c
c
B

Longobardi Carlo
Abagnale Giosuè
Alfano Giuseppe
Bucciero Renato

De Rosa Salvatore
Di itartino Ab.le

Di Martino Gennaro
Di Ruocco Francesco
Gargiulo Ferdinando

Tallarico Teresa
Sicignano Salvatore
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Sulla base della lettura di tale configurazione organizzativa, le funzioni previste dalla normativa e

dal piano anticorruzione sono state assegnate avendo come obiettivo di conseguire il più effìcace

assetto in rapporto alla distribuzione di funzioni e responsabilità all'intemo dell'Ente.

2l ll Responsabile della Prcvenzione e della Comrzione e dell'lllegalità

il Responsabile previsto dalla Legge n. 19012012, è individuato con disposizione del Sindaco di

norma nella figura del Segretario Generale e prowede a:

- redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Conuzione e dell'lllegalità,

- sottopone il Piano all'approvazione della Giunta Comunale;

- definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione;

- vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;

- proporre, di mncerto con i funzionari, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi eio

organizzativi;

- proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Trasparenza.

2.2 Gli Organi di indirizzo

su proposta del predetto Responsabile, la Giunta Comunale approva, entro il 31 gennaio di ogni

anno e qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o

organizzative, il Piano Triennale di Prevenzione della Conuzione e dell'lllegalità, che è finalizzato a

dare attuazione e a garantire gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge n. 19012012. Oow

I'approvazione da parte dell'organo di indirizzo, I'Uffìcio di segreteria cura la trasmissione del Piano

al Dioartimento della Funzione Pubblica.

2.3 Le strutture organizzative "trasversali".

Molte delle azioni piir significative (ed obbligatone) già previste dall'ordinamento nonché molte di

queffe specifìcamente previste dal piano devono essere orgaîizzate, impostate e presidiate da

strutture organizzative di natura trasversale (ad es. codice di comportamento, misure relative al

sistema informatico, formazione, ecc).

pertanto i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività (Ced, ufficio gestione del

oersonale, Ufiìcio Contratti, ecc.) sono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal

presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurame lo

svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile, al fine di

garantire la pirìr efficace attuazione del piano.

2.4 Referenti di Primo livello

I funzionari titolari di posizione otganizzativa sono i referenti di primo livello per l'attuazione del

piano relativamente a ciascun settore cui sono preposti e svolgono un ruolo di raccordo fra il

ll



Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi di loro competenza. Nello specifico

sono chiamati a:

- verifìcare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al Responsabile della

prevenzione della corruzione,secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano;

- aftivare misure che garantjscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;

- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;

- attivare tempestivamente le azioni conettive laddove vengano riscontrate mancanze/difformità

ell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti;

- collaborare con il responsabile della prevenzione della com.zione all'individuazione dei fattori di

rischio e delle contromisure nell'ambito dei servizi di propria competenza;

- applicare le contromisure previste dal Piano anticorruzione e vigilare sulla corretta aftuazione da

parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;

2.5 ll personale dipendente

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in relazione

alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione e devono

darvi esecuzione. Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio

funzionario in merito al rispetto dei tempi procedimentali ed a qualsiasi anomalia accertata,

segnalando in particolare I'eventuale mancato rispetto dei lermini o I'impossibilità di eseguire i

controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in

caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi,

segnalando tempestivamente al funzionario responsabile la situazione di conflitto.

2.6 ll Nucleo di valutazione

ll Nucleo di valutazione verifica, ai fini della valutazione della performance individuale dei

funzionari, la conetta applicazione del Piano.

2.7 Approccio metodologico

Nel quadro delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ed alla luce della

letteratura e del dibattito sul tema della natura e funzioni dei piani anticorruzione che in questi

mesi, dall'approvazione della legge 190/2012, sì è avuto modo di approfondire, nel dar corso alla

elaborazione del piano ci si è sforzati di dare al documento prodotto un contenuto concreto e

operativo, tenuto conto anche delle difficoltà degli ufiici e della gestione dei servizi..

2.8 Tabella delle aree di rischio.

L'individuazione delle aree di rischio è stata effettuata sulla base di un'analisi delle attività

dell,Ente, delle espeíenze rilevate nei singoli settori dellAmministrazione, dal confronto con realtà

amministrative analoghe e in generale tenendo conto di una serie di indici di maggior

esoosizione ai rischi di deviazione corruttiva (ad es. impatto economico delle attività, ampiezza

della discrezionalità , rilevanza esterna, ecc).

Owiamente nel1elenco sono @mprese le aree obbligatoriamente previste dal comma 16 dell'art. 1

della legge 19012012.
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2.9 Tabelle dei rischi

Sono redatte le tabelle dei rischi (anche chiamati minacce) intesi quali eventi dannosi che con

maggior probabilità possono verificarsi. Si è optato per la soluzione di tentare di catalogare in un

elenco le innumerevoli e varie ipotesi che possono in concreto verificarsi nell'ambito delle singole

attività e processi, al fine di assicurare unitarietà di impostazione e approrcio, pur riconoscendo la

non esaustività delle orevisioni.

2.10 Misure antirischio

Anche in questo caso si è optato per I'individuazione di misure ed azioni di contrasto del fenomeno

corruttivo, al fine di ricondune la molteplicita e varietà delle singole specifiche azioni in un quaoro

preordinato.

Peraltro, molte delle azioni sono già prefigurate in specifici strumenti normativi e, pertanto,

obbligatorie.

ll legislatore ha, infatti, inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del

fenomeno corruttivo in quadro più ampio che prevede una rete, composita e a maglie sempre
più strette, di attività, vincoli e obblighi preordinati a cteate un ambiente sfavorevole aifenomeni
di deviazione com;ftiva.

Questo quadro normativo impone una serie di iniziative che I'Ente deve obbligatoriamente mettere

in atto e che, in parte, sfociano in contenuti propri del piano per la prevenzione (codice di

comportamento, piano triennale per la trasparenza) e, in paÉe, costituiscono azioni generalizzare

a livello di Ente, tese a creare un'organica e sistematica strategia di contrasto e prevenzione

della conuzione.

Accanto a queste è per altro necessario individuare per i singoli processi misure specifiche e
appropriate la cui oîganizzazlone non può che essere demandata a livello ',periferico,,.

Per utilità operativa si è ritenuto, pertanto, opportuno redigere le tabelle per le misure obbligatorje
di trattamento del rischio distinte dalle misure ulteriori cioè quelle la cui impostazione e disciplina

ha carattere trasversale pur nella consapevolezza che tale distinzione non esaurisce gli elementi
identificativi dell'impostazione e gestione delle misure di contrasto, che devono, a diverso titoro,

vedere protagonisti tutti i soggetti coinvolti dal piano nell'ambito della strategia posta in essere.
2.'tl La prcdisposizione del piano

Sotto il profilo operativo e sulla base delle classificazioni illustrate si è quindi proceduto, per
ciascuna area di rischio, ad associare i rischi pertinenti e le idonee contromisure.

successivamente, e ciò inteso più in senso espositivo che logico-cronologico, in quanto le azioni
sono state compiute mn un lavoro quasi di natura "circolare", si è proceduto ad un più dettagliato
livello di analisi e all'individuazione per ciascun processo o attività:

1) dell'area di rischio pertinente

2) dei rischi connessi

3) del grado di probabilità e impatto del rischio (valutazione del rischio)

4) dell'associazione delle contromisure adoftate o da adottare.

l3



2.12 ll processo di attuazione ed adeguamento
I contenuti del Piano triennale della prevenzione dovranno trovare puntuale attuazione nell,ambito
del sistema di valutazione della performance. ll rispetto delle misure già vigenti, il loro
miglioramento e l'attuazione di quelle ulteiori previste costituiranno obiettivi trasversali o puntuali a
seconda della loro natura.

In tale sede le azioni verranno articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando
indicatori., misure, tempistiche e risorse.

ll processo di valutazione del personale dipendente dovrà rendere evidente il grado di applicazione
del Diano.

Come più volte affermato, il Piano triennale è un documento continuamente suscettibile di
adeguamenti, migrioramenti e aggiornamenti. Affinché tari operazioni possano essere
efficacemente esercitate sarà necessario un monitoraggio costante dela sua attuazione.
2.13 Oggetto

1.ll presente Piano Tríennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito pTpC) dà attuazione
alle disposizioni di cui afla legge n. 190 del 6 novembre 2012. Esso è redatto secondo re
indicazioni contenute ner piano Nazionale Anticorruzione (di seguito pNA), approvato dal|'
A N.A.C, con deribera n]2 in data 11 settembre 2013, e rappresenta ir documento
fondamentale per la defìnizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nel Comune
di Santa Maria la Carità.

2.L'arr' 1 dela regge 190t2012 dispone che tare piano, su proposta der responsabire
anticorruzione, sia adottato da 'organo poritico, entro ir 3r gennaio di ogni anno, e, ar comma g
stabilisce che lo stesso debba rispondere alle seguenti esigenze:
a) "individuare le attività, tra te quari quele di cui ar comma 16, nett'ambito dele quati è più
elevato il ischio di conuzione, anche raccogliendo te proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio
delle competenze previste datt'aúicoto 16, comma 1, tettera a-bis), der decreto tegisrativo 30 marzo
2001, n. 165;

b) prevedere, per te attività individuate ai sensi detta tettera a), meccanismi di formazone,
aftuazione e controllo dette decisioni idonei a prevenire it rischio di comLzione;
c) prevedere, con particorare riguardo atte aftivià individuate ai sensi dela rettera a), obbtighi di
infomazione nei confronti det responsabire, individuato ai sensi det comma 7, chiamato a vìgirare
sul funzionamenfo e sa//bsserya nza del piano;
d) monitorare it ispefto dei termini, previsti darta legge o dat regotamenti, per ra concrusione dei
procedìmenti;

e) monitorare i rappotti tra I'amministrazione e i sqgetti che con /a stessa stiputano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di quarunque genere, anche veificando eventuari retazioni di parentera o affinità
susslsrenfi fra ititorai, gri amministratoi, isoci e i dipendentidegll sfessl sogge tti e idirigenti ei
dipendenti dell'am m ini strazione ;
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f)individuare specifici obblighi di trasparenza ulteioi ispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge".

3.lntento dell'Ente, tenuto conto delle ridotte risorse disponibili (anche in termini di scarsità di
tempo che i funzionari sono in condizione di dedicare ai sempre crescenti adempimenti formali e
burocratici) e della necessità di evitare duplicazione di adempimenti, è quello di creare un
sistema integrato, che tenda a mordinare i controlli finalizzati alla prevenzione della corruzrone
con i seguenti:

a) controlli di regolarità amministrativa e contabile;

b) controlli di gestione tesi a verificare I'efficacia, efficienza ed economicità dell,azrone
amministrativa.

4. Nella stessa ottica e nello stesso sistema integrato, occorre coordinare e pefezionare
quali strumenti da utilizare aifini delfa lotta alla com.rzione, i seguenti meccanismi:
a) L'applicazione della normativa in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (vedi

capo ll: programma triennale per la trasparenza e I'integrità);
b) L'applicazione della normativa in materia di misurazione e valutazione delle prestazioni.
e) L'applicazione della normativa concernente il procedimento disciplinare, in connessione
con il codice di comportamento del Comune di Santa Maria la Carità.
5. In tale contesto, particolare attenzione, secondo quanto previsto dall'intesa Governo _

Regioni - Enti Locali del24nPoB, è accordata al tentativo di adattare la disciplina prevista dala
legge alla dimensione demografìca di questo Comune, sciogliendo rigidità che potrebbero essere
di ostacolo ar buon funzionamento del'ente, secondo iprincipi di efficacia, efiicienza ed
economicità dell'azione amministrativa.

6 ln particolare la normativa e il piano nazionale anticorruzione devono essere apolicati
tenendo conto defla reartà specifica degri enti rocari, e, in paÉicorare di questo ente, dele sue
dimensioni demografiche, dell'assenza di figure dirigenziali nell,organico e della sua struttura
organizativa: ciò vale in particolare per la problematica riguardante le incompatibilità ed ai conflitti
d'intefesse a carico del responsabile della prevenzione e a quella della rotazione del personare
con funzioni di responsabilità

7' ll presente prpc è stato redatto in un'ottica di ,'sconevoreza,, 
(dovendosi approvare ed

aggiornre il piano annuarmente entro ir 31 gennaio di ognr anno;; si tratta di un documenro
sicuramente perfettibire e migriorabire, grazie aÍ'appofo che, anche in sede appricativa, sarà dato
da tutte le figure coínvolte.

8 ll PTP. si rimita ate integrazioni e specificazioni ntenute necessarie rispetto are
disposizioni contenute nel Piano nazionale, cercando di evitare di ripetere le disposizioni nello
stesso contenute, alle quali si fa espresso rinvio.
9 ln coerenza con limpianto de[a regge sopra citata, re misure di prevenzione di cur ar
presente Piano sono rivorte afle attività di funzionari e dipendenti der comune e non a quefie degri
organi politici ll sistema dei mntrolli anticorruzione è attuato nel rispefto del principio di dístinzione
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tra funzioni d'indirizzo e mmpiti di gestione. Restano ferme le funzioni di controllo politico-

amministrativo del Gonsiglio Comunale, e dei suoi membri, cosi come disciplinate dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

3 - ANALISI DELLA REALTÀ' DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA' .IL CONTESTO
DI RIFERIMENTO

l. ll presente PTPC si cala nella realtà di questo ente; si delineano qui alcune caratteristiche
del medesimo, partendo in generale dalla situazione dei comuni in questo momento storico.
2 Nella crisi generale che stanno vivendo le istituzioni del nostro Paese, gli enti locali sono
particolarmente colpiti anche per effetto di scelte di politica legislativa che non tengono conto dei
principi costituzionali di autonomia degli enti locali.
3 | Comuni, da sempre caratterizzati da un ruolo di concreta erogazione di servizi ai cittadini,
sono in questo momento sottoposti a una tenaglia fatta di continui e pesantissimi tagli di nsorse,
accompagnati da una crescente complicazione burocratica, frutto:

- di un eccesso di obblighÍ di pianificazione, di rendicontazione, dal moltiplicarsi deoli
adempimenti statisticr,

- di una moltiplicazione dei centri di controllo;
- del caos legislativo che concone a ostacolare se non a pal?liT2are I'attività dei Comunr,

con continue e incoerenti revisioni de[e norme che regorano lattività ponendori in
condizione di approvare i biranci "preventivi,' e, quindi, tutti i piani e programmi agri stessi
connessi solo a fine anno;

- della serva d'interpretazioni divergenti che costringe r,operatore a dedicare una sempre più
consistente pozione del tempo lavorativo all,esegesr normattva;

- delle pesanti ingerenze neí'autonomia gestionare degri enti, in particorare in materia di
spese per il personale;

- delle complicazioni e dei vincoli legati al patto di stabitità.
4 Tale situazione d'incertezza e confusione normativa, che owiamente, si rifrette anche sur
ravoro dei funzionari e dei dipendenti der comune, rischia, contro ra vorontà der regisratore, di
trasformare il Piano in un momento burocratico sminuendone il ruolo che invece deve assicurare,
per quanto possibire, un'efficace prevenzione der fenomeno corruttivo, nefl,ampia accezione
definita al punto 2. 1 del piano nazionale.
5' Per quanto riguarda, neflo specifico, ra situazione di quesro ente, si precisa che re
probrematiche di cui ar precedente comma 3 sono, tutte, ampiamente presenti; riguardo ar @ntesto
di riferimento, anche se non è più ir caso di parrare di ,,isore 

ferici,,, va comunque rirevato che non sr
sono reglstrate negli ultimi tre anni condanne definitive a carico di funzionari e dipendenti del
comune per reati connessi con ir fenomeno corruttivo. per tare ragione, per mone dere
problematiche individuate dar comma g de['art. I dela regge 1gor2o12, ci si rimiterà ar ,nvio
alle disposizioni der piano nazionare, già di per sé particorarmente esaustive e impegnative.
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COMMA 9 LEGGE 190/2012

4 - RESPONSABTLE DELLA PREVENZTONE DELLA CORRUZTONE (ptpc)
6. ll ruolo di responsabile della prevenzione della conuzione (di seguito "responsabile della
prevenzione') del comune di santa Maria la carita è shto afrdato al segretario comunale, in

applicazione di quanto previsto dall'art. l, comma 7 della legge 1g0p0.12, giusto decreto del sindaco

Wot.n.5227 del 26.03.2013. Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, con
delibera di C.C. n. 6 del 16i05/2013 è stato approvato un primo impianlo di piano di prevenzione de a
corruzione 2013-2015 a carattere prowisono e transitorio, nelle more dell'approvaz ione del piano

Nazionale Antimnuzione. ll suddetto Piano di prevenzione prowisorio contiene al suo intemo il

Programma triennale per ra trasparenza e lintegrità 2013;201s. Ner programma defla trasparenza
2013-2015, il Segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione è stato altresÌ
indicato quale responsabire per ra trasparenza ai sensi de['art.43 der D.rgs. n.33/2013.
l' ll responsabile della prevenzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano. A tal
f ne, il responsabire dela prevenzione è coadiuvato dai res@nsabiri dei settori.
2. Resta ferma la possibilità per il sindaco di individuarc, con prowedimento motivato.
un fumionario diverso dar segrehrio comunare quare responsabire de[a prevenzione e
responsabile per la kasparenza.
5- ROTAZIONE DEI FUNZIONARI ADDETTI ALLE AREE A PIÙ' ELEVATO RISCHIO Dt
CORRUZONE.

1' Anche per quanto conceme ra rotazione dei funzionari, occone dare appricazione ai pnncipi
di flessibilità, che in rerazione a a specificità degri enti, sono indicati nel,intesa Govemo _ Regroni
- Enti Locali det 24t7t2o13.

2' E'evidente, infatti, che la rotazione ordinaria degli incarichi (anche di quelli connessi ai seftori
definiti come a piir elevato rischio di corruzione) deve, secondo quanto indicato nella sucfdetta
intesa' "awenire in modo da tenere conto delle specif,cità professionali in riferimento alle funzioni e
In modo di salvaguardare la continuità della gestione amministrativa,,.
3' Fatto sarvo quanto indicato ar comma 4, re condizioni organizzative der comune di santa
Maria ra carità non consentono, ar momento, r'appricazione generarizzata deta misura, per re
seguenti ragioni:

' ir comune di santa Maria La carità è un ente senza ra dirigenza, dove sono nominate
le Posizioni organizzative ai sensi degfi articori g -Í der ccNL 3j.3.1999;- arcuni titorari di posizione organizzativa sono in possesso di titori di studio e competenze
professionali non fungibili

- un'appricazione deta rotazione, in arcuni settori, sebbene a più arto rischio, pertanto,
condunebbe a una situazione in contrasto con re necessità indicate ar comma 2.4 Resta ferma I'appficazione della normativa vigente che pone vincoli e divieti al conferimento

di incarichi per idipendenti condannati anche con sentenze non passate in giudicato, per ireati
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previsti nel capo ldel titolo ll del libro secondo del codice penale. nonché alle valutazioni da

compiere nel caso di rinvio a giudizio per tali reati.

5 Per quanto concerne l'applicazione della norma del PNA che dispone di adottare quale

misura obbligatoria "la revoca o assegnazione ad altro incarico per awio di procedimento

penale o disciplinare", si dà atto che:

a) sulla base dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,

Adunanza Plenaria (n. 1 del29h12009) "L'esercizio dell'azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405

del codice di procedura p€nale, si realiza an la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio

a norma dell'art. 416 dello stesso codice e con gli altri atti con iquali si chiede al giudice di

decidere sulla pretesa punitiva";

b) In applicazione dell'art. 16, comma î, lett. lquaterdel d.lgs. n. 165 del 2001 richiamato come

fonte normativa dal PNA, i prowedimenti di revoca o assegnazione ad altro incarico devono

awenire solo nei casi di procedimenti disciplinari o penali per condofte di natura conuttiva;

e) Pertanto l'amministrazione, in caso di prowedimento di richiesta di rinvio a giudizio a norma

dell'art. 416 del codice di procedura penale (o atto equivalente) per condotte di natura corruttrva,

nonché in caso di awio del procedimento disciplinare sempre per condotte di natura corruttiva,
ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto di lavoro:

- nei confronti dei responsabili del servizio, prowede con atto motivato alla revoca
dell'incarico di responsabilità e, ove possibile, assegnazione ad altro incarico, mediante
rotazione;

- per il personale cui non è attribuita la responsabilità del servizio, procede all'assegnazione
ad altro servizio;

c.) L'ente si impegna, così come previsto dall'accordo della Conferenza Unificata del 24 luglio
2013 e mmpatibilmente con le concrete possibilità normative e pratiche, a verificare la possibilità
di dare attuazione alla rotazione anche attraverso la mobilità temporanea con altri Enti limitrofi tra
professionalità equivalenti in grado di assicurare la piena funzionalità del settore interessato,
presenti nelle diverse amministrazioni, sulla base delle iniziative di raccordo che la Conferenza
delle regioni, l'A.N.C.l. e I'U.pl. si sono impegnate a promuovere.

d) | dipendenti der comune sia a tempo indeterminato che determinato (compresi queli a
@mando o in distacco) segnarano al Responsabile della prevenzione, entro l0 giomi da quanoo
ne vengono a conoscenza, le misure a loro carico che comportano I'awio del procedimento penare.
e) Nei casi di cua ar comma 5, ir responsabire per ra prevenzione, non appena venuro a
conoscenza, tramite la segnalazione di cui al comma 7 od in qualsiasi altro modo, della
sussistenza dei presupposti per dare applicazione all,art. 16 comma I lettera I quater del D.lgs n.
16512001 procede come segue, adottando gri accorgimenti necessari per assicurare ra
nseryatezza delle comunicazioni:

7. Nel caso si tratti di responsabile del servizio comuntca ta necessità di adottare il
prowedimento di revoca e, ove possibile, assegnazione ad altro incarico al sindaco, competente
all'adozione del prowedimento ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n.267t2ooe. Sinoaco
(o chi ne fa le veci) adofta ir prowedimento previsto, previa varutazione defie misure da adottare
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per assicurare la continuità dell'azione amministrative e previa delibera della Giunta Municipale,

ove sia necessario procedere ad una revisione dell'assetto organizzalivo dell'ente.

8. Nel caso si trattí di un dipendente cui non sia attribuita la responsabilità del servizio,

comunica la necessità di adottare il prowedimento di assegnazione ad altro incarico al

Responsabile del settore di competenza, il quale potrà richiedere che il dipendente sia assegnato

ad altro settore.

9. Nel caso in cui le misure siano applicate a carico del Segretario comunale/responsabile

della prevenzione, il medesimo è tenuto a dame comunicazione, nei termini di cui al comma 7,

al Sindaco, il quale prowede a revoc€ue la nomina di responsabile della prevenzione della

corruzione a ad individuare altro Responsabile e ad adottare i prowedimenti necessari,

d'intesa con la struttura incaricata di esercitare le funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia

Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

6- ART. I COMMA9 LETTERAB) MECCANTSMT Dt PREVENZONE R|SCH|O Dl CORRUZONE
PER LE ATTIVITA'DI CUI ALL'ART. 5

1. Per i meccanismi di prevenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Piano

nazionale (in particolare ai punti 2 "La strategia nazionale di prevenzione a livello nazionale per

il periodo 2013-2013" e 3 "La strategia di prevenzione a livello decentrato").

ll processo di formazione del personale dipendente è organizzato su due livelli:
- un livello generale, rivolto a tutti idipendenti, riguardante I'aggiornamento delle competenze

(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); si

prevedono a tal fine, in particolare, interventi formativi sui seguenti argomenti: il codice di

comportamento; il piano della trasparenza; la conetta stesura degli atti amministrativi; le procedure

relative a: gare d'appalto, contratti, afiidamento incarichi; le "buone prassi" in relazione al 'front

office"; il piano anticorruzione in genere;

- un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti di settore, ai

componenti degli Organismi di controllo, ai funzionari addetti ai settori a rischio, con riferimento alle

politiche , iprogrammi ed ivari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in

relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Gli incontri saranno finalizzati

ad esaminare, anche attraverso l'esame dei casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel

corso dello svolgimento dell'attività

Per quanto riguarda in particolare la "formazione generalizzata" si procederà tenendo conto

dell'importante contributo che può essere dato dal personale interno all'amministrazione,

prevedendo ove possibile percorsi formativi in elearning.

E' previsto inoltre, per entrambi i livelli di formazione, I'aggiornamento continuo "in progress,'

rispetto alla documentazione prodotta dai soggetti incaricati di prevenire e contrastare la

corruzione a livello nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e A.N.A.C.).
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7- ART. I COMMA9 LETTEMC) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

1.Per quanto concerne gli obblighi d'informazione nei confronti del responsabile della
prevenzione si fa rinvio alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione e del codice di

comportamento del Comune di Santa Maria la Carità.

2.lnohre ai singoli Responsabili potranno essere periodicamente richieste ulteriori informazioni,

volte a consentire al Responsabile per la Prevenzione di vigilare sul funzionamento e

sull'osservanza del oresente Piano.

8- ART. I COMMA 9 LETTERI D) iIONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

L La normativa prevede il monitoraggio del rispetto dei termini quale strumento per far

emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni

corruttivi.

2.1 responsabili di servizio rispettano i termini di conclusione del procedimento e comunicano al

Responsabile per la prevenzione della corruzione tutti iprowedimenti assunti oltre itermini.

3.ll monitoraggio dei tempi dei procedimenti è oggetto del controllo successivo di regolarità

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

9. ART. 1 COÍIIMA 9 LETTERA E} i'ONITORAGGIO DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI

INTERESSATI DALLE ATTIVITA'A RISCHIO DI CORRUZIONE-

1. ll monitoraggio di tali attività awiene con le seguenti modalità:

a) soggetti che stipulano contratti con il Gomune: iniziative a campione individuate nell'ambito

dei controlli previsti nel regolamento comunale sul controllo di regolarità amministrativa (con

paÉicolare riferimento agli affidamenti diretti, ai rinnovi e alle procedure negoziate senza previa

pubblicazione di bando di gara); per le stesse attività, nell'ambito del controllo di gestione, saranno

efiettuati mntrolli a campione tesi a verificare l'economicità degli afiidamenti/locazioni anche con

un confronto con altri enti (ed. benchmarking);

b)soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di

vantaggi economici, agevolazioni di qualunque genere, anche tributarie: iniziative a

campione individuate nell'ambito dei controlli previsti nel regolamento comunale sul controllo di

regolarità amministrativa.

2. Per le verifìche sulle relazioni di parentela e afiinità e coniugio sussistenti tra ititolari, gli

amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i responsabili e i dipendenti

dell'amministrazione, si rinvia agli obblighi previsti nel codice di comportamento del Comune di

Santa Maria la Carità ed a quanto stabilito nel presente piano.
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IG, ART. I COIUMA 9 LETTERA F) OBBUGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A
QUELLI PREVISTI DADISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Allo stato attuale non sono considerate necessarie ulteriori misure, oltre quelle già specifìcate

nei precedenti punti quali misure dec€ntrate (che saranno implementate nel corso dell'anno) in

relazione al rischio stimato dei processi nell'ente ed in considerazione del già elevato impegno

richiesto alla struttura comunale.

2.Eventuali nuove misure che dovessero essere considerate utili o necessarie potranno essere

proposte da tutte le figure coinvolte e saranno valutate in base ai costi stimati, all'impatto

sull'organizzazione e soprattutto al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse in

rapporto alle finalità di cui al presente piano.

3. L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori possono essere compiute dal

responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per i settori di competenza e

l'eventuale supporto del nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio

sulla trasparenza e integrità e dei controlli interni.

DATI E INFORMAZIONI RICHIESTE OAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

11. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTCP - SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA

PREVENZIONE

'1.11 presente Piano è stato predisposto dal Segretario comunale/Responsabile della

prevenzione ed è aperto alla partecipazione degli amministratori, dei responsabili dei servizi, dei

rappresentanti dei lavoratori, dei soggetti estemi all'amministrazione interessati a qualsiasi titolo

alla sua applicazione (revisore dei conti, nucleo di valutazione, organizzazioni sindacali

rappresentative, associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di

organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano

per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso).

2.1 medesimi soggetti potranno, anche in mrso di validità e in vista dell'adozione del prossimo

piano triennale, avanzare proposte indirizzandole al Comune, nella persona del segretario

comunale, responsabile anticorruzione, con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al comune - uffido protocollo, negli orari di apertura al pubblico;

- mediante servizio postale;

- mediante posta elettronica certificata (PEC);

- mediante fax.

3.ll PTPC, dopo I'approvazione da parte della Giunta comunale, sarà:

- pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "Amministrazione frasparenfe" a tempo

indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiomato.

- Dopo l'approvazione e dopo ogni aggiomamento, il piano è pubblicato all'albo pretorio per

la comunicazione ai dipendenti e trasmesso per posta elettronica ai dipendenti in possesso

di un indirizzo istituzionale di posta elettronica, al revisore dei conti ed al nucleo di

valutazione.
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4.Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati dal responsabile della prevenzione e da coloro cne

svolgono funzioni di gestione e di direzione del Comune. Allo svolgimento dei compiti di

partecipazione alle aftività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo

sono tenuti tutti i responsabili di P.O. e idipendenti delle diverse aree.

5.1 dipendenti, anche a tempo determinato, i responsabili e il Segretario comunale sono tenuti a

ispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza

che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Santa Maria la Carità,

qualunque forma esso assuma.

7. Tutti i dipendenti del Comune di Santa Maria la Carità devono meftere in atto le misure di

prevenzione previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei

doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le

condotte commissive o omissive siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e

regolamenti.

8. Con successivi atti di natura oîganizzativa saranno stabilite forme e modalità relative alla

presa d'atto dei contenuti del piano al momento dell'assunzione per i dipendenti neo assunti, e

con cadenza periodica per i dipendenti già in servizio.

9. ll Comune di Sarfa Maria la Carità si impegna a garantire la difiusione e la conoscenza

efiettiva del Piano a tutti i citati dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione che

sarà obbligaloria e differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti

medesimi, come già specificato.

10. I risultati riguardanti l'atluazione del Piano saranno contenuti nella relazione annuale,

elaborata ai sensi dell'art. 1, comma î4 della legge 19012012 e pubblicati secondo i principi e le

modafità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 mazo 2013,

n.33 e dal Piano Triennale oer la Trasoarenza.

11. I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione della performance dei soggetti

destinatari. ll Nucleo di Valutazione inserisce le attività svolte tra iparametri di valutazione della

performance dei responsabili e, d'intesa col responsabile della prevenzione, ne attesta

I'assolvimento. ll codice di comportamento, approvato con delibera di GC. n.91 del

2310512014 (pubblicato nel sito istatuzionale nell'apposita sezione ?mministrazione trasparente"-

Atti generali) costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto

previsto nel presente piano. Sull'applicazione del codice vigilano i responsabili di settore, il

Nucleo valutazione.

LE AREE DI RISCHIO - I RISCHI E LE CONTROMISURE

ll Piano individua come rilevanti rispetto agli obiettivi proposti di prevenzione e contrasto

dei fenomeni di conuzione ed illegalità aree di rischio ulteriori rispetto alle "aree di rischio"

obbligatorie per tutte le amministrazioni come indicate nell'allegato A2 al PNA, come di seguito

rioortato:
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12, AREE DI RISCHIO

A) Area: Assumione e progressione del personale ("concorsi e prove selettive per I'assunzione

del personale e progressioni di carriera").

B)Area: affidamento di lavori, servizi e forniture ("scelta del contraente per l'afiidamento di

lavori, fomiture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescetta ai sensi del

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture").

Di cui:

B1)Afiidamenti diretti (compresi rinnovi e proroghe appalti in corso, perizie suppletive, incarichi di

progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.);

82) Procedure negoziate senza pubblicazione di bando;

83) Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando;

84) Procedure ristrette:

85) Procedure aperte.

C) Area: prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario ("aúonzzazione, concessione, permesso

dl costruire").

D) Area: prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effretto economico

diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone

ed enti pubblici e privati, ad imprese).

E) Area: pianificazione territoriale (prowedimenti di approvazione e stipula convenzion

urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale e attuativa).

F) Area: attiviG di controllo, verifiche successive e ispettive (Gestione del controllo del

tenitorio e repressione abusi edilizi, gestione del processo d'irrogazione delle sanzioni per

violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali o in genere alla disciplina affidata alla

vigilanza del corpo di polizia locale).

G)Area: attività nel settore tributario, di verifica e di confasto all'evasione fiscale.

H) Area: contenzioso, indennizzi, risarcimenti, servizi demografici, servizi per

conto terzi e a domanda individuale.
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I3.GESTIONE DEL RISCHIO - METODOLOGIA

1.ln sede di prima applicazione, per quanto concerne la metodologia per la valutazione

del rischio si utilizza quella individuata nel PNA riportata nell'allegato 1, paragrafo 8.1.2.

2.Si fa rinvio all'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, per quanto conceme la

tabella di valutazione del rischio, l'analisi del rischio e la ponderazione del rischio.

I4. IUAPPATURA DEI PRINCIPALI PROCESSI ATTUATI NELLE AREE DI RISCHIO DI
CUI ALL'ART. I2

AREE DI RISCHIO PROCESSI Settori/
Uffici

/Servizi
interessati al

processo

Area: acquisizione e
prcgressione del peEonale

1. concoÍlsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera
da suddividere nelle seguenti sotto aree Reclutamento -
-Progressioni di carriera -Conferimento di incarichi di
collaborazione

TUTTI I

SETTORI

Area: afiidameffo di lavori,
servizi e forniture

2. Affidamenti diretti (compresi rinnovi e proroghe appatti in
corso, perizie suppletive, incarichl di progettazione,
direzione lavori collaudo ecc.);da suddividere nelle seguenti
sotto aree: Definizione déll'oggetto delt'affldame;to -
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento -
Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione -
Valutazione dell'offerta - Verifica dell'eventuale anomalia
dell'offerta . Redazione del crono programma (ove previsto) -
Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto -
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie aiternativi a
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del
contratto

TUTTI I

SETTORI

3. Procedure negoziate senza pubblicazione di bando; dà
suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione
dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello
strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di
qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione
delle offerte - Veriftca dell'eventuale anomalia delle offerte -
Redazione del crono programma (ove previsto) - Vananti in
corso di esecuzione del contratto nei lirniti del ouinto
d'obbligo - Subappalto - Utilizzo di rimedi di isotuzione delte
controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto

TUTTI I

SETTORI
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AREE DI RISCHIO Settori/
Uffici

/Servizi
inte.essati al

processo

4. Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando; da
suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione
dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello
strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di
qualificazione - Requisìti di aggiudicazione - Valutazione
delle ofierte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte -
Revoca del bando- Redazione del crono programma (ove
previsto) - Varianti in corso di esecuzione del contratto -
Subappalto . Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto

TUTTI I

SETTORI

5. Procedure rbtr€tte:
da suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione
dell'oggetto dell'affidamento - Indìviduazione detto
strumento/istituto per I'affidamento - Requisiti di
qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione
delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte -
Revoca del bando- Redazione del crono programma (ove
previsto) - Varianti in corso di esecuzione del contratto -
Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie altemativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto

TUTTI I

SETTORI

6. Procedure aDerG.
da suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione
dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello
strumento/istituto per l'affidamento - Reouisiti di
qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione
delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte .
Revoca del bando- Redazione del crono programma (ove
previsto) - Varianti In corso di esecuzione del contrafto -
Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie alternattvi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto
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AREE DI RISCHIO PROCESSI Settori/
Uffici

/Servizi
interesGati al

Processo

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

T.Licenze, autorizzazioni, pemessi o assensi
comunque denominati, anche nella foma di
dichiarazioni o segnalazioni certificate d'inizio attivita
e pareri obbligatori nell'ambito delle procedurc SUAP
con eccezione: - dei oermessi connessi alle attivita
cimiteriali; - degli atti di assenso all'allacciamento alle reti di
pubblico servizio;
da suddividere nelle seguenti sotto aree:
-Provvedimenliamministrativi vincolati nell'an; -
Prowedimenti amministrativi a contenuto vincolato ; -
Prowedimenti amministrativi vincoleti nell'an e a contenuto
vancolato;
-Prowedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
- Prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an ;

- Prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel
conten uto

TUTTI I

SETTORI

Area: prowedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

S.Concessione ed erogazione di sowenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a peÍsone ed enti pubblici e privati da suddividere nelle
seguenti sotto aree:
-Prowedimenti amministrativi vincolati nell'an; -
Prowedimenti amministrativi a contenuto vincolato; -
Prowedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto
vincolato;
-Prowedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
-Prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an:
-Prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel
contenuto

TUTTI I

SETTORI

Ar€a pianificazione teîitoriale 9. Prowedimenti di approvazione e stipula
convenzioni urbanistiche e istruttofia pianificazione
urbanistica generale ed attuativa,

SETTORE
URBANISTICA

Area: attività di controllo,
verifiche successive ed
ispettive

10. Gestione del controllo del territodo e repressione
abusi edilizi, gestione del processo di irrogazione delle
sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai
Regolamenti comunali o in genere alla disciplina afridata
alla vigilanza del corpo di polizia locale+ommercio
nome sanitatie.

SETTORI
URBANISTICA

E POLIZIA
LOCALE

Area: attivita nel settore
tributario

'11. attivita nel settore tributario, di verifica e di
contraato all'evasione fiscalé - agevolaziona tributarie,
sgravi tiscali.

SERVtZTO
TRIBUTI
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AREE OI RISCHIO PROCESSI Settori/ Uffici
/Servizi

interessati al
processo

Area: contenzioao, Indennizzi,
risarcimento, servizi
demografici, servizi per conto
tezi, servizi a domanda

'12. gestione affari legali (recupero crediti, risarcimenio
danni, gestione ricorsi e citazioni, costituzioni in giudizio);
servizi demografici- gestione mafimoni civili - gestione
servizi cimiteriali, servizio mensa e trasDorto. locazioni
immobili comunali

stsKVIZI
DEIúOGRAFT]I
CoNTEI{ZIOSO
SIJAP SERVIZ
SCOI-ASTICIE
CIMI'|-ERIAU,
FA'rR[vtONilO

1 5.IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

4 In sede di prima applicazione si applicano alle aree di cui all'articolo che precede irischi
mutuati dalfa tabella allegato 3 al PNA, in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di

corruzione, cosi come identificati nella tabella che segue.

5 Nel corso del 2014 e 2015, con la collaborazione dei responsabili dei servizi, si procederà

alla ricognizione dei rischi, per le singole sotto aree riportate nella tabella di cui all'art. 14 . In
sede di approvazione del piano 201+2017 si apporteranno le mnseguenti modifiche.

TABELLE DEIRISCHI

PROCESST

EVENTI RISCHIOSI

1. Concorsi e
prove selettive per
I'asaunzione del
pe|sonale e
progressioni di
carriera

Previsione di requisiti di accesso "personalZati" e insufiicienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti riguardo alla posizione da
ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.
Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di
candidati particolari.
lrregolare composizione della commissione di
finalizzala al reclutamento dei candidati.
lllegiftima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione,
rivelazione indebita ai privati- violazione segreto d'ufiìcio non per
interesse pubblico
lnosservanza delle regole procedurali a garanzia
trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a
esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova
scrifta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle orove. allo
scopo di reclutare candidati particolari.
Utifizzo improprio di graduatorie dì altri enti 'finalizzato al reclutamento
di candidati Darticolari.
Progressioni economiche o di caniera accordate illegittimamente allo
scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti
di legge o alterazione dei presupposti di fatto per il conferimento
d'incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

concorso

della
titolo



affidamento di lavori.
servizi e forniture -
Affidamenti diretti
(compresi rinnovi e
proroghe appalti in

suppletive, incarichi di
progettazione)

3.Area:affidamento di
lavori, servizi e
forniture-Procedure
negoziate senza
pubblicazione di
bando

Abuso dell'afiidamento previsti dalla legge,
anche attraverso l'lllegitlimo frazionamento della fomitura, del servizio o
del lavoro, al fine di favorire un'impresa.

Proroghe di affidamenti non consentite dalla normativa al fine di
favorire un'imoresa.

di varianti in corso di esecuzione del contratto per
consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso efiettuato in sede di gara
o di conseguire extra guadagni

nel ricorso agli affidamenti in economia e al cottimo fiduciario, al
di fuori delle ipotesi legislativamente previste dalla legge e dal
regolamento al fine di favorire un'impresa.

Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico al
fìne di favorire un'imoresa.

Mancata applicazione del criterio rotativo nella scelta del contraente

Abuso dell'affìdamento con la procedura negoziata al di fuori dei casi previsti
dalla legge, anche attraverso l'lllegittimo frazionamento della fomitura, del
servizio o del lavoro, al fìne di favorire un'imDresa.

Restrizione del mercato nella definizione delle specifìche tecniche, attraverso
l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinab
impresa.

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire
all'appalbtore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire
extra guadagni; approvazioni varianti senza quinto d'obbligo, artefatta
valutazione dei presupposti per I'approvazione delle varianti;

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e al cottimo fiduciario al di fuorl
delle ipotesi legislativamente previste dalla legge e dal regolamento al fine di
favorire un'impresa.

Mancata applicazione del criterio rotatlvo nella scelta del contraente

Mancata attivazione delle plocedure di ricorso al mercato elettronico, quando
obbligatorie, al fine di favorire un'impresa.

Tolleranza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a
manipolame gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come
modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausoE
chè stabiliscono requisiti di qualificazione).

Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di
aggiudicazione, al fine di favorire o danneggiare un'impresa.

Mancato rispetto della segretezza delle offerte presentate o di qualsiasi altra
regola di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa
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4. Area:
affidamento di
lavori, servizi e
forniture-
Procedure negoziate
oon previa
pubblicazione di
bando:

Abuso dell'affidamento con la procedura negoziata al di fuori dei casi previsti
dalla legge, anche attraverso l'lllegittimo frazionamento della fornitura, del
servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa.

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraveBo
I'indrcazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinab
imoresa.

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto Der consentire
all'appalbtore di recuperare il ibasso effettuato in sede di gara o di
enra guadagni, approvezioni varianti senza quinto d'obbligo, artefatta
valubzione dei presupposti per I'approvazione delle varianti;

Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e al cottimo fiduciario al di fuori
delle ipotesi legislativamente previste dalla legge e dal regolamento al fine di
favorire un'imoresa.

lllegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione
indebita ai prùatF violazione segreto d'ufficio non per interesse pubbtico

Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando
obbligatorie, al fine di favorire un'impresa

Mancata applicazione del óriterio robtivo nella scelb del contraente

Tolleranza di accordi collusivi tra le impreEe partecipanti a una gara volti a
manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come
modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole
che stabiliscono requisiti di qualificazione).

Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di
aggiudicazione, al fine di favorire o danneggiare un'impresa.

Mancato rispetto della segretezza delle offerte ptesentate o di qualsiasi altra
regola di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa.

Uso distorto del criterio dell'offerta economicemente più vantaggiosa,
finalizzato a favorire o danneggiare un'impresa.

Abuso del prowedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui
risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
all'aggiudicatario.
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5. Area:
affidamento di
lavori, servizi e
forniture-
Procedurc risfoetb

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso
l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinab
impresa.

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto oer consentire
all'appaltatore di recuperare il ribasso efiettuato in sede di gara o di conseguire
extra guadagni, approvazioni varianti senza quinto d'obbligo, artefattia valutazione
dei presuppostr per I'approvazione delle varianti;

lllegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione indebita
ai privatr- violazione segreto d'uffcio non per interesse pubblico:

lllegittima gesùone dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione indebitr
ai privati- violazione segreto d'uffcio non per interesse pubblico;

Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando

obbligatorie, al fine di favorire un'impresa.

Tolleranza di accordi mllusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a di
manipolarne gli esiti, anche utlizando il meccanismo del subappalto come
modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Defìnizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei conconenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che
stabiliscono requisiti di qualificaz ione).

Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di
aggiudicazione, al fine di fuvorire o danneggiare un'impresa.

Mancato dspetto della segretezza delle offerte pr*entate o di qualsiasi altra
regola di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa.

Uso distorto del criterio dell'offerb economicamente piir vanEggiosa, frnalizalo a
favorire o danneggiare un'impresa.

Abuso del prowedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui
nsultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
all'aggiudicahrio
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6. Area:
affidamento di
lavori, servizi e
forniture-
Procedure aperte

Restrizione del mercato nella definizione delle specifche tecniche, attraverso
I'indicazione nei documentj di gara di prodotti che favoriscano una determinata
imDresa.

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire
all'appaltatore di recuperare il ribasso efiettuato in sede di gara o di conseguire
extra guadagni.

Mancab attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando
obbligatoie, al fine di favorire un'impresa.

Tolleranza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a
manipolame gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come
modalita per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisitì tecnico-
economici dei conconenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che
stabiliscono requisiti di qualificazione).

Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede
diaggiudicazione, al fine di favorire o danneggiare un'impresa.

Mancato rjspetto della sègretezza delle offerte presentate o di qualsiasi altra
regola di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa.

lllegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione indebita
ai privati- violazione segreto d'ufficio al di fuori dei casi di pubblico interesse.

Uso distorto del cnterio dell'offerb economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'imDresa.

Abuso del prowedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui
risulbto si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo
all'aggiudicatario.
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7. Area:
prowedimenti
ampliativi delia sfera
giuddica dei
destinatari privi di
eftúo economico
dietlo ed immediato
per il destinatario -

Licenze.
aulorizazioni,
permessi o assensi
co|nunque
denominati.

nell'adozione di prowedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a
servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima a
una ljsh di attesa, omessa valutazione di cause ostative).

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il Dubblico uffcio ha funzioni
esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.
controllì finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di
esercizi commerciali).

Omessa adozione delle misure di trasparenza previste dalla legge, finalizzata a
favorire un'impresa, un privato.

Ribrdo ingiustificato nell'adozione di un prowedimento al fine di danneggiare
un'impresa, un privato.

Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documentt;

Abuso dei prowedimenti di rinnovo, revoca o proroga;

Quantificazione dolosamente enata degli oneri economici a carico del privati per il

rilascio del titolo abilitante;

fllegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione indebita
ai privati- violazione segreto d'uffcio non per interesse pubblico

Uso distorto e manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelb di
tipologie procedimentrli al fine di condizionare o favorire determinati soggetti o
determinatr risultati

Manc€ta elo ingiustificata applicazione di multe o penalità

Quantificazione dolosamente eraE delle somme dovute dall'amministrazione

Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e dei requisiti per I'adozione
di orowedimenti

,tz



PROCESSI

EVENTI RISCHIOSI

8. Area:
prowedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
destinatari con
effetto economico
diretto e immediato
per il destinatario.
Concessione ed
erogazione di
sowenzioni,
contributi, sussidi,
ausili finanziari,
nonché attribuzione di
vantaggi economici
di qualunque genere a
peFone ed enti
pubblici e privati

Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cithdini non in possesso dei
requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.
Uso tollerato di falsa documentazione per agevolare Eluni soggetti
nell'accesso a fondi pubblici.
Ritardo ingiustificato nell'adozione di un prowedimento al fine di danneggiare
un'impresa, un ente o un privato.

Alterazione manipolazione di dati, inficrmazione e documenti;

Omissione di controlli di merito, anche a campione,

Violazione degli obblighi di trasparenza;

Quantifi cazione dolosamente enata delle somme dovute dall'amministrazione

Negligenza od omissione nelle verifica dei presupposti e requisiti per I'adozione di
Drowedimenti
Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di
tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati soggetti

Prowedimenti di
approvazione e
stipula convenzioni
urbanistiche e
istruttoria
pianificazione
urbanistica generale e
attuativa

Abuso nell'adozione di prowedimenti al fine di agevolare particotan soggetti
Omessa adozione delle misure di trasparenza prevlste dalla legge, finalizzab a
favorire un'impresa, un privato cittadino.
Ritardo ingiustifìcato nell'adozione di un provvedimento al fine di danneggiare
un'impresa, un privato.
Manchevolezze od omissioni nell'istruttoria, finalizzata a favorire o danneggiare
un rmpresa o un pr,vato.
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e
dell'impazialità de 'attivitA.
Motivazione alterata dei presuppostj di fatto del provvedimento al fine di
favorire un'impresa o un privato.
Mancata segnalazione di accordi collusivi
Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
lllegittima gestione dei dati in possesso dell,amministrazione, rivelazione
indebila ai privati- violazione segreto d,uffcio non per interesse oubblEo
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PROCESSI

EVENTI RISCHIOSI

10. Area: attività di
controllo, verifiche
successive e

ispettive - Gestione
del controllo dol
territorio e
repressione abusi
edilizi, gestione del
pfocesso
d'irrogazione delle
sanzioni per
violazioni al Codice
della Strada, ai
Regolamenti comunali
o in genere

alla disciplina
affidataalla vigilanza
del corpo di
polizia locale

Omissione p ritardo degli interventi di controllo al fine di agevolare particolari
soggetti.
Falsificazione delle risultanze dell'attività di controllo al flne di agevolare
particolari soggetti.
Programmazione e attuazione degli interventi di controllo con il solo scopo di
danneggiare particolari soggetti.
lnosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e
dell'impazialità dell'attivita di controllo allo scopo di falsarne i risultati.
lllegittima gestione dei dati in possesso dell'amministraz ione, rivelazione
indebib ai privati- violazione segreto d'ufficio non p€r interesse pubblico
Mancata ed ingiustificata applicazione di multe e penalità
Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati
(oblazione, oneri di urbanizzazione ecc.)
Omissione di controlli a seguito di segnalazione
Uso distorto e/o abuso dei poteri di annullamento e di revoca dei prowedimenti al
fine di danneggiare o favorire un privato, un'impresa

11. Area: attività nel
settore tributario. di
verifica fiscale e di
contrasto all'evasione
fiscale

Dolosa omissione o falsificazione di posizioni tributiarie, in sede di
predisposizione dei ruoli di carico, allo scopo di agevolare o danneggiare
particolari soggetti,
Omissione d'interventi di controllo al fne di agevolare particolari soggetti.
Falsificazione delle risultanze dell'attività di controllo al fine di agevolare
particolari soggetti.
Programmazione e attuazione degli interventi di controllo con il solo scopo di
danneggiare particolari soggetti.
lnosservanza delle regole procedurali a gaîanzia della trasparenza e
dell'impazialità dell'aftività di controllo allo scopo di falsarne i risultati.
Uso tollerato di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
nell'accesso a benefici fiscali.
lllegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione
indebib ai privati- violazione segreto d'uffìcio non per interesse pubblico
Mancata ed ingiustificata applicazione di sanzioni accessorie, di multe o
penalità
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contenzi06o,
indennizzi,
risarcimento, servizi
demografici, servizi
per conto tezi ea
domanda individuale

Omissione o ribrdi degli interventi di controllo o controlli ritardati per agevolare
particolari soggetti ai fìni di eventuali benefici legati alla residenza.
Falsificazione delle risultanze dell'attività di controllo al fìne di agevolare
particolari soggetti.
Programmazione e attuazione degli interventi di controllo con il solo scoDo di
danneggiare particolari soggetti.
lnosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e
dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi.
Mancala segnalazione accordi collusivi.
Alterazione e manipolazione di dati informazione e documenti.
lllegittima gestione dei dati ln possesso dell'amministrazione, rivelazione
indebib ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblrco.
Abuso nell'adozione di prowedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a
servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti(es. omesso controllo
limiti reddituali, omessa valubzione cause ostative, valubzione dolosamene
errata dei presupposti di fatto ecc.)
lnteressamento per conto di privati nell,orga nizzazione di eventi non aventi
rilevanza oubblica

l6,VALUTAZIONE DEL RISCHIO

l ln sede di prima applicazione si applicano alle aree di rischio come sopra individuate gli indici di
varutazione del rischio mutuati dalla tabefla allegato 5 af pNA. L,unica modifica che si ritiene ol
apportare è ra sostituzione de'indice "compressità der processo,,(che pare poco significativo per
questa amministrazione ai fini della valutazione del rischio) con un Indice ,,Discrezionalità 

operativa',,
non legata alla presenza di vincoli legislativi o regolamentari ma volto a differenziare quelle attività ove,
nell'awio o ner corso der procedimento, è maggiore ra possibirità dr scerta operativa der responsabire.
2 Nel corso der 2014 e 2015, con ra co|aborazione dei responsabiri dei servizi, si procedera ara
valutazione dei rischi anche per le singole sotto aree riportate nelle tabelle. In sede di approvazlone del
ptano 2015-2017 si apporteranno re conseguenti modifiche.
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3. L'Allegato 5 del PtlA, suggerisce i sotto riportati criteri per stimare probabilità che il rischio si

concretizzi (probabilità) e le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). ll livello di rischio è

cafcolato moltiplicando "probabilità" pet "impatto".

4. I Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per slimare la "probabilità" sono iseguenti:

. D1) discrezionalità: se l'atto è del tutto vincolato: valore 1: se I'atto è Dazialmente vincolato

dalla fegge e da atti amministrativi: valore 2; se l'atto è pazialmente vincolato solo dalla legge:

valore 3; se I'atto è pazialmente vincolato solo da atti amministrativi: valore 4; se I'atto è

altamente discrezionale: valore 5;

. D2) ilevanza esfema. se I'atto non genera nessun efietto nei confronti di tezi: valore 2; se il

risultato si rivolge a terzi: valore 5;

. D3) discrezionalità operativa: valore 1 se il responsabile, nell'awio o nel corso del

procedimento, ha scarsa discrezionalità operativa - valore 3 se tale discrezionalità è media -

valore 5 se la discrezionalità è alta.

. D4) valore economico: se I'atto ha rilevanza esclusivamente interna: valore 1; se l,atto

comporta I'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, ma di non particolare rilievo economico (es.

assegnazione di borse di studio): valore 3; se I'atto comporta considerevoli vantaggi economici a
soggetti esterni (es. affìdamenti di appalti,assegnazione alloggi ERp): valore 5;

' D5) frazionabilità del processo:se il risultato finale non può essere raggiunto attraverso una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta: valore 1; se il risultato finale può essere
raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridofta: valore 5;

' DO) controlli: se qualsiasi tipo di controllo esistente nell'ente (sia preverfivo, sia successivo)
non è in grado di neutralizzare il rischio: valore 1; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio
in minima parte: valore 2; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio al 50%: valore 3; se il
controllo è in grado di neutralizzare il rischio in modo efiicace: valore 4; se il controllo è in grado di
neutralizzare il rischio in modo molto efficace: valore 5.

5. L'impatto si misura in termini economici, organizzativi, reputazionali e sull'immagine.
LAllegato 5 del PNA, propone i seguenti criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare
"l'impatto" di potenziali episodi di malaffare:

' D7) Impatto organizzaflvo: tanto maggiore è ra percentuale di personare impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanro
maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 1OO% del personale=5).

' DA) lmpatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna
della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PAa carico di dipendenti: punti 5; in
caso contrario: punti 1.
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' D9) lmpatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni non sono stati pubblicati su giornali

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analogh,. valore 1; se negli ultimi cinque anni

non si ha memoria se sono stati pubblicati su giomali articoli aventi ad oggetto il medesimo evenîo

o eventi analoghi: valore 2; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa locae
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 3; se negli ultimi cinque annt

sono stati pubblicati sulla stampa nazionale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o evenrl
analoghi: valore 4; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa sia locale sra
nazionale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 5;

' D10) Impafto sull'immagrne: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto
esposto al rischio: se il soggetto è un dipendente privo di titolarità di posizione organizzativa:
valore 1; se il soggetto è un responsabire di settore: varore 3; se ir soggetto è ir Segretarro
Comunale: valore 5.

Tabella Vrlutazione del risctrio

Pr{ocEsso PROBABILITÀ IMPATTO Probabili

tà:

Media

punteggi

da D.l a
D.6

lm patto:

N4edia

punteggi

da D.7 a

D.10

Livello di

rischio:
(probabilità x
rmpatto)

DI D2 D3 D4 D5 D6 D7

1

D8 D9 Dto

'1. Concorsie prove
selettive per l,assunzione
del personale e
progressioni di cariera

2 5 3 5 1 2 1

1

1 3 3 4,5

2. affìdamento di lavori,
servizi e forniture -
Affidamenti diretti

2 5 5 3

3

5 3 1 I 3 3,8 1.5

3. affidamento di lavori
servizi e forniture-
Procedure negoziate
senza pubblicazione di
bando

2 5 5 5 3 1 1 1 3 3,8 I,C 5,7
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PROCESSO PROBABILITA' IMPATTO Probabili

tà:

Media

punteggi

da D.l a

o.6

lmpatto:

Media

punteggi

daOJa
D.l0

Uvellodi

rischio:
(p|obabiliÈ x
impatlo)

DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Dto

4. affidamento di lavori,
servizi e forniture-
Procedure negoziate con
previa pubblicazione di
bando:

2 5 3 5 5 3 I 1 1 3 3,8 f,5 5,7

5. Affìdamento di lavori.
servizi e forniture -.

Procedure ristl€tte

2 5 1 5 1 3 1 1 1 3 2,8 1,5 4,2

6. affidamento di lavori.
servizi e fomiture -.
Procedure aperte

2 5 1 5 1 3 1 1 1 3

3

2,8

3,2

1,5 4,2

7. Licenze, autorizzazioni,
permessi o assensi
comunque denominati

2 5 3 5 1 3 1 1

1

1

1

1,5 4,8

8. Concessione ed
erogazione di
sowenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di
vanlaggi economici di
qualunque genere a
persone ed enti pubblici e
privati

2 5 3 3 1 3 1

1

I

3

3

2,8 1,5 4,2

9. Prowedimenti di
approvazione e stipula
convenzioni urbanistiche e
istruttoria pianifi cazione
urbanistica generale ed
attuativa.

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

10. Attività di contro o.
verifiche succesgive ed
ispettive.

2 5 5 3 1 1 J 3,5 1,5 5,2
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PROCESSO PROBABILITA' IMPATTO Probabili

tà:

Media
punteggi

da D.l a

D.6

lmpatto:

Media
punteggi

daDJa
D.10

Uvello di

rìschio:
(probabilità x

lmpatto)

DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Dro

11. Attività nel sèttore
lributario, di verifica e di
contrasto all'evasione
fiscale

2 5 3 3 1 3 1 1 1 3 2,8 1.5 4,2

'l2.contenzioso,

indennizzi, risarcimento,
servizi demografici,
servizi per conto terzi e a
domanda individuale

2 5 3 3 1 3 1 1 1 3 2,8 1E 4,2
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I T.PONDERAZIONE DEL RISCHIO

1. A seguito dell'analisi indicata al punto '16, si può procedere alla ponderazione, che consiste nel

considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le

priorità e l'urgenza di trattamento.

2.La sotto riportata "classifica del livello di rischio" porta a individuare i processi (o gli aggregati di
processo) per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio. che vanno a identificare le aree di

rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento:

3.Si tratta di un dato ancora prowisorio che andrà afiinato nel corso del 2014 e successivi, come

indicato ai punti precedenti:

Is.ILTRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALITZARLO

1.La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure cne

devono essere predisposte per neutralizzare o ridune il rischio e nella decisione sulle oriorità di

trattamento.

2.Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di

carattere preventivo ritenúo idoneo a neutralitzare o ridune il livello di rischio.

3.Le misure individuate confluiranno anche negli obiettivi assegnati ai settori

4.Le misure sono classificate in obbligatorie o ulterioi. Le prime sono deflnite tali perché sono
quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.

Livello di rischio (il
livello massimo teonco è
25 il minimo è 1 )

Processi analizzali

5.7 Affìdamento di lavori, servizi e forniture - 2) Affidamenti djretti - 3) procedwe
negoziate senza pubblicazione di bando - 4) Procedure negoziate con previa
pubblicazione di bando

9) Prowedimenti di approvazione e stipula convenzioni urbanistiche e istruttoria
pianificazione urbanistica generale e attuativa
10) Attivita di controllo, verifiche successive e ispettive

4.8 7) Licenze, autorizzazioni, permessi o assensi comunque denominati

4.5 1)Concorsi e prove selettive per I'assunzione del personale e progressioni di
carnera

4.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture - 5) Procedure ristrette- 6) procedure
aperte
8) Concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vanhggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati
11) Attività nel settore tributario, di verifica fiscale e di contrasto all,evasione
fscale
12) attività nel contenzioso, indennizzi, risarcimento, servizi demografìci, servizi
per conto terzi
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19 MISURE OBBLIGATORIE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1. Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A., che sono sintetizzate

nella seguente tabella:

Misura obbligatoria Tavola
all€ata

PNA

Riferimenti
normativi

Misure da adottare

Adempimenti relativi alla
trasparenza

D.lgs. n.33/2013-
L 190/2012 Art I
commi 15,16,26,27 ,

28, 29, 30, 32, 33 e

Capo V della L.
241t1990

Pubblicare nei siti istituzionali i dati
concernenti l' organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni
secondo le indicazioni contenute nel
D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni
vigentì

fuici di comportamento 4 Art. 54. D. lgs.
16512001 come
modincato dall'art.
l,comma 44, L
190t2012
d.PR.6212013

Adozione di un Codice di
comportamento che integri e spectfichi
il Codice adottato dal Governo.
Adeguamento degli atti di incarico e dei
contratti alle previsioni del Codice
Formazione per la corretta

conoscenza e applicazione del Codice
Verifóa annuale dello stato di
applicazione del Codice attraverso
IU. PD.
Aggiornamento delle competenze
dell'U.PD. alle orevisioni del Codice
Monitoraggio annuale sulla attuazione
del Codice

Rotazione del personale 5 L. 19012012 Att. 1

comma 4, lett. e)
comma 5, lett. b)
comma 10, lett. b)
D. lgs. 165/2001 art.
16, comma 1, lett. l-
quarer

Adozione di direttive inteme oer
assicurare la rotazione del oersonale
dirigenziale e del personale con
funzioni di responsabilità operante nelle
aree a rìschio coruzione, tra cui:
.lndividuare modalità di attuazione della
rotazione. Prevedere il criterio di rotazione
nell'atto di indinzzo relativo ai criteri per
il conferimento degli incarichi

Prevedere la revoca o
assegnazione ad alfo incarico per awio
di procedimento penale o disciplinare

Obbligo di astensione in
caso di conflitto di
interessi

o An. 6 brs, della L.
24111990
D.PR.62/2013

Adeguate iniziative da

formazione/informazione
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Conferimento e
autodzzazione incarichi

7 Art. 53, D. lgs.
1652001. come
modificato dall'art. 1,

comma 42, della L.
190t2012
.Art. 1, comma 58
bis, della L 662/1996

Adozione dell'atto contenente criteri
per il conferimento e I'autorizzazione
di incarichi Elaborazione e
trasmissione di proposte di
regolamento per le amministrazioni
Approvazione di atti normativi

lnconferibilità di incarichi
dirigenziali

I Capi ll, lli e lV del
D.lgs 39/2013
Artt. 15. 17. 18 e 20
del D.lgs 39/2013

Direttive inteme per adeguamento
degli atti di interpello relativi al
conferimento di incerichi
.Direttive inteme affinché gli
interessati rendano la dichiarazione
sostitutiva all'atto del conferimento
dell'incarico

Incompatibilità per
particolari posizioni
dirigenziali

Capi V e Vl del D.bs.
39nU3
.Artt. 15, 19 e 20 del
D.lgs.39/2013

Direttive interne per effettuare
controlli su situazioni di
incompatibilità e sulle conseguenti
determinazioni in caso di esito
positivo del controllo
.Direttive interne per adeguamento
degli atti di interpello relativi al
confe mento di incarichi

Attività succeasiva alla
ce€sazione dal seruizio

10 Art 53 comma 16 ter
D lgs 165/2001
aggrur rv
Art. 53, comma 16-
ter, D. fgs. 16512001.
aggiunto dall'art. '1 

,

comma 42, lettera l,
della L 19012012

Direttive interne oer effettuare i

mntrolli sui precedenti penali e per
adottare le conseguenti
determinazioni
.Adozione di atti normativi

Fomazione di
commissioni.
assegnazione agli uffici
conferimento di incarichi
in caso di condanna per
delitti contro la p.a.

11 .Art. 35 bis, D. lgs.
165/2001, aggiunto
dall'art. 1, comma 46,
della L. 190/2012
.Art. 1, commi 3, 15,
17. 18 e 20, L
190t2012
.Art. 16, comma 1,

lett. I quate0, D.lgs.
165t2001
. Capo ll del D.lgs
39/2013

Atti normativi di modifica dei
regolamentì su commissioni. Diretiive interne Der effettuare
controlli su precedenti penali e sulle
conseguenti determinazioni in caso di
esito Dositivo del controllo
.Direttive interne per adeguamento
degli atti di interpello per
conferimento di incarichi

Tutela del dipendente
pubblico che segnala gli
illeciti

Art. 54 bis del D. lgs.
165/2001, aggiunto
dall'art. 1,

c.51 d ll 11902012

lntroduzione di obblighi di
riservatezza nel PT. PC.. Soerimentazione di un sistema
informatico differenziato e riservato di
ricezione delle segnalazioni

Fomazione del peFonale 13 Art. 1 comma 5, lett.
b) comma 8 comma
10, lett. e) comma

* Definire procedure per formare i

dipendenti. anche in collaborazione
con S.N.A.* Pubblicizzare ì criteri di
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11L 190t2012
Art. 7-bis del D.lgs
165t2001
. d.PR. 70/2013

selezione del personale da formare. Realizzare percorsi formativi
differenziati per destinatari .
Prevedere forme di'tutoraggio" pèr
I'awio al lavoro in occasione
dell'inserimento in nuovi settori
lavorativi. Organizzare focus group suitemi
dell'etica e della legalità

Patti di integrita negli
affidamenti

14 Art 1, comma 17,
della legge 190/2012

predisposizione ed utilizzo protocolli di
legalità o patti di integrità per
I'affidamento di commesse

inserimento negli awisi, nei bandi di
gara e nelle lettere di invito la clausola
di salvaguardia che il mancato rispefto
del protocollo di legalità o del patto di
integrità dA luogo all'esclusione dalla
gara e alla risoluzione del contratto.

Azioni di sensibilizau.ione
e rappoÉo con la societa
civile

15 Convenzione delle
Nazioni Unite sulla
conuzione- îtolo | |

(Misure preventive)
artt. 5 e 13

Realizzazione di misure di
sensibilizzazione della cittadinanza
oer Ia Dromozione della cultura della
legalita afiraverso:
.un'efficace comunicazione e
diffusione della strategia di
prevenzione dei fenomeni conuttivi
imoostata e attuata mediante il PT.Pc.
.l'attivazione di canali dedicati alla
segnalazione dall'esterno alla p a di
eDisodi di corruzione cattiva
amministrazione e alla p.a. di episodi
di corruzione, cattiva amministrazione e
conflitto d'interessi

Monitoraggio termini
procedimentali

16 Art 1, comma 9, lett.
d), della L. 19012012

Monitoraggio del rjspetto dei termini
previsti dalla legge, per la conclusione
dei orowedimenti

Monitoraggio dei rapporti
ammini6traz ione / soggetti
esterni

Art. '1, comma 9, lett.
e), della L 190120'12

Monitoraggio dei rapporti
Amministrazione/soggetti con i quali
sono stati stioulati contratti. interessati
a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai fini della verifica di
eventuali relazioni dì Darentela o afÍnità
con i dioendenti

2. Nella seguente tabella si riportano idati applicativi e le previsioni d'intervento relative alle

suddette misure per questo ente.
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Misura obbligatoria Stato di attuazione , programmazione interuenti

1) Adempimenti relativi alle
trasparenza

Si nnvia al Piano Triennale per la Trasparenza e l'lntegrita capo ll del
Dresente orano.

2) Codici di
comportamento

La Giunb comunale ha approvato il Codice di comporhmento comunale
con deliberazione n.91 in data 2310512014.
E' stato Drevisto che il codice sia comunicato oer accettazione all'atto
della stiDulazione dei vari contratii
(fornitura/collaborazione/assunzione/conferimento di incarichi) ai sensi
dell'art.2. comma 3. D.PR. n.6212013.

L'uffìcio competente ad emanare i pareri sull'applicazione del codice di
comportamento è il segretario comunale.

Entro il 15 dicembre 20'14 si prowede al Monitoraggio annuale
sull'attuazione del Codice.
Per ciÒ che concerne la formazione Der la corretta conoscenza e
applicazione del Codice si rinvia al punto 11

3) Robzione del personale Si rinvia a quanto previsto nell'art. 5 del presente PTPG, riguardo
all'impossibilità di procedere all'applicazione generalizzatia della misura
della rotazione dei responsabili e del personale con funzioni di
responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, nonché alle
misure da assumere in caso di awio di procedimento penale o
disciolinare.

4) Obbligo di astensione in
ceso di conflitto d'interessi

Per ciò che concerne la fcrmazione in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi si rinvia al ounto 11.

5) Conferimento
autorizzazione incarichi

L'ente applic€ con puntualità la gia esaustiva e dettiagliatja disciplina del
decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo
16512001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.
L'ente intende intraprendere adeguate inìziative per dare conoscenza al
personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla
sua violazione e dei comportamentj da seguire in caso di conflitto di
interesse.
L'ente intende, inoltre, dare pubblicita agli incarichi autorizzati
nell'apposita sezione trasparenza con indicazione specifica della
tipologia, durata, soggetto committente, importo;

6) Inconferibilità di
incarichi dirigenziali

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa l'ente
applica la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50
comma 10, 109 e 110 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 dagli articoli 13 - 27
del decreto legislativo 165/2001 e dal proprio regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attuando procedure
comparative ad evidenza pubblica.
All'atto del conferimento dell'incarico. I'incaricato di responsabilità di
servizio devepresentare una dichiarazione sull'insussistenza delle
cause d'inconferibilità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

7) Incompatibilità per
particoìari posizionì
dirigenziali

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa l'ente
applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 109 e 110 del
d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal proprio regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dal codice di comportamento. I responsabili di
servìzio devono oresentare annualmente una dichiarazione
sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n.
39/2013. (vedì art. 20 d.lgs. 39/2013) e dal codice di comportamento.
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8) Attività successiva alla
cessazione dal servizio

L'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 16512001 stabilisce
che " I diFndanti che, neg/lí uffimi te anni di seryE/@., hanno esercib/F-
WW autoriaÚvi o nqpziali pr conto dd/P- pubbliche anminisù-azioni
(,..) non possono svolgeÌe, nei tre anni succssivi alla cess€zione del
rffirfo di putú/licú ii'',pi€go, affi larcrdúva oprofessrfiarepesso t
soggúi givati destinab,ú detl'attività della Wbblica amministazbne
svol,a alt?verso i medesimi poteri, 1 conffii conclusi e gli incaríchi
cot fur'ti in violaiúre cli quanto prw*tb &l pt€sE'tb comma sDno rulli d
èffio divie{o ai sqgetti Fivati che li hmm conclusi o conferiti di
canÚlathte con b p"tffiliúe anmini*a*ni Fr i sJ@sivi tE anni @n
úHigo di t€sliùtziot7€ dei @mryrsi €l/€,rtualmqte D€,rcqiti e acff'tali ad
essi riferiti."
ll Comune adotta le seguenti misure operative:
a) Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del
contratto, dovrà rendere una dichiarazione circa il rispetto del divieto di
cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.
b) E disposta l'esclusione dalle procedure diaffidamento nei confronti
dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto
precedente.
c) Nei conlratti di assunzione del personale è inserita la clausola che
assicura il rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs.
165t2001.

9) Formazione di
commissioni, assegnazione
agli uffici conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti confo la
p.a.

ll nuovo articolo 35-bis del decrèto legislativo 16512001 pone delle
condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di
gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici
considerati a oiù elevato rischio di corruzione.
Pertanto:
a) ogni commissario renderà all'atto della nomina una dichiarazione
sostitutiva di certificazione circa I'insussistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 16512001.
b) le suddette dichiarazioni sostitutive relative ai precedenti Denarl
saranno controllate a cura del competente responsabile d'area o se
dallo stesso rilasciate dal segretario comunale/ responsabile per la
orevenzione della corruzione.

'10) Tutela del dipendente
pubblico che segnala gli
illeciti

Aîavore del dipendente pubblico che segnala gli illeciti si applica la
disciplina del PNA -Allegato 1 paîa$aîo 8.12, accordando le seguenti
misure di tutela:
l. la tutela dell'anonimato;
2. tl divieto di discriminazione;
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso
(fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del
nuovo art. 54-bis).
Si applicano, inoltre, le seguenti misure:
a) La segnalazione di illeciti è comunicata al solo responsabile della
prevenzione della corruzione in busta chiusa con l'indicazione sulla
busta che trattasi di corrisoondenza oersonale.
b) ll responsabile tiene un regisfo riservato che vidima al momento della
prima segnalazione. Su tale registro annob la segnalazione, la quale è
conservaia in modo riservato e comunicata temDestivamente in modo
riservato all'ufiicio Drocedimenti disciolinari.
e) L'ufficio procedimenti disciplinari adoth i medesimi metodi per tutelare la
riservatezza del denunciante.
d) Non sono tenute in considerazione segnalazioni anonime o che non
indichino gli autori della condotta illecitia e in modo puntuale le
circostanze del fatto.
e) ll denunciante è indicato solhnto con la denominazione dì
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"denunciante n. _ ", nella quale il numero fa riferimento al numero
progressivo del registro riservato tenuto dal responsabile per la prevenzione
della corruzione.
D E'possibile istituire un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione
delle segnalazioni

11) Formazione
personale

Si prevede il presente piano di frrmazione anticorruzione:
Si proponà un'azione di formazione, anche insieme agli altri enti limitrofi,
con le seguenti fasi e priorità:
a)primo inteNento ad opera di responsabili della prevenzione
indirizzato ai responsabili dei servizi sui contenuti generali del piano
anticorruzione, sulla corretta conoscenza e applicazione del codice di
comporlamento, sull'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
b)secondo intervento ad opera dei responsabili dei servizi con
possibile intervento di responsabili della prevenzione rivolto ai
dipendentiche operano nei processi individuati all'art. '16 ad alto livello
di rìschio (superiore a 5) sulle medesime problemaùche di cuial punto a)
e con aggiunta di tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da
ciascun soggetto nell'amministrazione;
c) tezo intervento a livello di singolo ente a livello generale, rivolto
a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiomamento delle competenze
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità
(approccio valoriale);
d) Compatibilmenle con i vincoli di legge e prevista la
partecipazione del responsabile della prevenzione a convegni sulla
tematica del Piano Nazionale Anticorruzione, a eventuali forum
organizzati da altri Enti Pubblici.
Se le azioni suddette non potranno avvenire insiemè agli altri enti
limitrofi, si procederà nell'ambilo comunale.
E'previslo inoltre lo svolgimento ditutoraggio, formazione ad hoc, con
attività preparatoria di affìancamento, per i neo-incaricati e per i

collaboratori addetti che op€rano nelle aree ad alto livello di rischio,
affnché questi acquisiscano le conoscenze e la perzia necessarie per lo
svolgimento della nuova attivita.

12) Patti d'integrità negli
affidamenti

Stante ilcarattere facoltativo della previsione dell'art. 1 comma 17 della legge
190/20'12 e vista la sovrabbondanza divincolie regole che sono alla base del
regime degli afiidamenti non si ritiene di predisporre, a livello di singolo ente,
protocolli di legalità o patti d'integrità per I'affidamento dicommesse, oltre quelli
già stipulaticon I'UTG. di Napoli e discendenti dal codice di comportamento.
Resta ferma la possibilità di aderire a protocolli o patti che fossero concordati a
livelli provinciali o regionali.

13) Azioni di
sensibilizzazione e
rapporto con la società civile

ll PTCP è pubblicato in evidenza sul sito web del Comune, oltre che
nell'apposita sezione "amministrazione trasparcnte".
Considerato che I'azione di prevenzione e contrasto della corruzione
richiede un'apertura di credito e difiducia nella relazione con cittadini,
utenli e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo
alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione,
I'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione
dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi,
cofTuzrone.
Le relative segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta
elenronica che sarà opportunamente evidenziato sulla home page del
sito istituzionale o con lettera indirizzata al segretario comunale.
ln tali casi si applicano le disposizioni di cuial punto l0 della presente
tabella.

14) l\4onitoraggio termini
procedimentali

I responsabili di servizio rispettano i termini di conclusione del
procedimento e comunicano al Responsabile Der la Drevenzione della
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corruzione tutti i prowedimenti assunti oltre itermini. ll monitoraggio dei tempi dei
procedimenti è oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis d.lgs. 18.8.2000 n.267.

f5) Monitoraggio dei
rapporti amministrazione /
soggetti esterni

I responsabili di servizio e idipendenti del Comune, comunicano al segretario
comunale eventuali rapporti di parentela in linea retta e collaterale fino al secondo
grado, di affnità in linea retta, di coniugio o di affari sussistenti con titolari,
amministratori, soci e dipendenti dei soggelti beneficiari dei vantaggi economici in
relazione a procedimenti amministrativi relativi a contenziosi, autorizzazioni,
concessioni, @ntratti, erogazione di vantraggi economici di qualsiasi genere. in tali
casituttitali atti saranno oggetto del controllo successivo di regolarità
amministrativa.

20 MISURE ULTERIORI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1. Si individuano le seguenti misure ulteriori (rispetto a quelle obbligatorie) da attuare, con

priorità per le aree a maggior rischio, nel t.iennio 2014 -2016.
ATTIVITA' Azioni di prevenzione Controlli
Affidamento direúo di lavori,
servizi e forniture

lstituzione di un registro , anche in
formato elettronico, degli
affidamenti diretti d'importo
suDeriore a€ 1.000.00 con
informazioni sull'oggetto
dell'affidamento, dell'operatore
affidatario e l'impoÉo, da
oubblicarsi sul sito web del
comune. su apposite schede a cura
del Responsabile di settore.

Obbligo di acquisizione dei
curricula professionali per il
conferimento di incarichi
prof6sionali.
Espletamènto procedura
comparativa per il conferimento di
incarichi laddove non si tratti di
figure con paÉicolare
specializzazione o attività anche per
I'affidamento di incarichiinferiori
a €40.000. Individuazione di
meccanismi preordinati di scelta e
rotazione delle ditte da invitare
nelle procedure negoziate nonché
dei professionisti.
Obbligo di stipulazione di apposita
convènzione recante anche le
clausole di cui al codice di
comportamento.

Creazione di un elenco unico per
tutto I'ente. contenente l'insieme
degli incarichi per servizi attinenti
I'architettura e I'ingegneria, al fine di
verificare la rotazione tra i
professionisti e il confronto
concorrenziale.

Report annuale da trasmettersi, a
cura dei responsabili che si sono
awalsi della procedura di
affidamento dirctto al r€sponsabile
della Prevenzione, che prowede
alla pubblicazione sul sito.

Rèport annuale da trasmèttensi, a
cura dei responsabili che si sono
awalsi della procedura di
affi damento diretto al r€sponsabile
della Prevenzione.
Verifica a campione o su richiesta
del responsabile della pr€venzione
mediante compilazione di r€poÉ da
parE dei funzionari interessati.

Report annualè da trasmettersi, a
cura dei responsabili che si sono
awalsi della procedura di
affidamento diretto al responsabile
della Prevenzione.
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Afridamento lavori + urbanbtica-
Esecuzione oo.pp.

Indicazione delle modalità di scelta
del contraente (MEPA, procedure
comparaf ve ecc.)Riferimenti a
certift cazioni/dichiara2ioni nei bsti e
negli allegati ai prowedimenti quali
DUVRI, tracciabilita finanziaria ché,
se assenti, determinano la nullita del
prowedimento;
defi nizione dell'imDoÉo contrattuale
dell'appalto a seguito dei ribassi
d'asta e ricorso all'istituio del quinto
d'obbligo.

lstituzione, anche in forma
elettronica. di un
scadenziario in materia di contratti
-in qualunque modo stipulati- tra il
comune e i soggetti tèrzi anche
con indicazione evidente delle date
di scadenza ai fini dell'indizione
delle nuove gare in tempo utile per
non intenomper€ il servizio,

Nelle istruttorie per definire
rapporti di paÉenariato (project
financing, concessioni di
costruzione e g€atione, programmi
integrati d'intervento con
coinvolgimento di proprietà
comunali) assicurar€ il confronto
concorenziale, predefi nendo
requisiti di paÉecipazione e
valutando le propoote sulla basè -tra
I'altro- di un'analitica valutazione: -
del crono-programma e della sua
coerenza con gli interventi ipotizzati
del piano economico finanziario dal
quale emerga una corretta
allocazione del rischio d'impresa e
della bancabilita del progetto.

Pr€disposizioni di convenziori tipo, di
modelli e disciplinari per
l'attivazione di interventi
urbanistico/edilizi ed opere a carico
di privati da pubblicizzare sul sito
web del comune:

Comunicazione al responsabile
anticorruzione, da paÉe del
responsabile di procedimento del
prowedimenti assunti e inoltro di
una scheda riepilogativa dalla
quale si evinca l'èffettiva
allocazione dei rischi d'impresa

hv



Gestione beni Dubblici

Pubblicazione sul sito internet
dell'elenco dei beni immobili di
proprietà comunale, concessi in
uso a terzi, con indicazione degli
estremi del prowedimento di
concessione, degli oneri a carico del
locatario e della durata della
concessione e predisposizione di
scadenziario aggiornato a livello di
sèttore.

Report annuale da trasmettersi, a
cura del responsabile competenté
al reaponsabile della Prevenzione.



Attività di controllo/verifiche
successive/ispettive

Creazione di livelli specialistici -
anche trasversali fra i settori
interessati - per I'indirizzo e
controllo nelle diverse materie
dell'attività di vigilanza
Approvazione e pubblicazione linee
guida in materia di definizione dei
cribri di carattere gen€rale da
osservare nella scelta degli
intèrvènti ispettivi e di controllo.

Emanazione di prowedimenti
organizativi atti a garantire
I'obiettivo e comunicazione annuale
al responsabile anticorruzione,
Attestazione del rispetto da paÉe dei
responsabili dei settori che
effettuano controlli e ispezioni

ln materia di rilascio di titoli
autorizzativi e concessori

Estensione e imolementazione del
programma di gestione dei flussi
documentali oer rendere
accessibili agli interessati (tramite
identificazione informatica) le
informazioni sullo stato del
Procedimento
Deteminazione in via generale dei
criteri per la quantificazione dei
vantaggi di natura edilizia ed
urbanistica in favore dei privati
Ampliamento dei livelli di pubblicità
e trasparenza attraverso strumenti
di comunicazione anche
preventiva

Pubblicazione dell'informazione
sull'accessibilità sia sul sito del
comune che ad ognisoggetto che
presenta un'istanza, non appena
attivato il programma o sue singole
fasi.

TRASVERSALE per tutte le aree Modifiche dei vigonti regolamenti
comunali, ove necessarie, p€r dar€
coerente attuazione alle finalità di
cui alla leqEe anticomrzione

Aftestazione della verifìca effettuata
da parte del competente
resDonsabile indirizzata al
Responsabile della pnevenzione

TRASVERSALE per tutte le aree lmplementazione delle schede di
tutti i procedimenti amministrativi
dell'ente anche in applicaz ione
dell'aÉ.35 del d.lgs.33/2013

Approvazione con atto della Giunta
delle schede

Concessione ed erogazionè di
sowenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziad, nonché
atùibuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati (per tutte le
aree interessate)

lmplemèntazione delle schede di
tutti i procedimenti amministrativi
dell'ente anche in applicaz ione
dell' aÉ.35 del d.lgs.33/201 3
Definizione dei criteri e
pubblicizzazione delle agevolazioni
concesse in materia sociale e
tributaria anche con indicazione
del r€sponsabile del procedimento.
Predisposizione di aftività di
controllo in ordine ad esecuzione
di contratti, attivita soggefte ad

Approvazione con atto della Giunta
dèlle schede
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aubrizazioni e wrifiche,
dcfiaraifii ed aubcert'ficzixi
Ad@ione mburè di a@uata
Ét kÉubrE delle pcrliib d
accesso ai bsrìefici pubblici con i
relativi criteri di scelta.

2.Allo stato attuale non sono considerate necessarie ulteriori misure, in quanto il rischio stimato dei

processi risulta di valore assoluto ridotto. Eventuali misure ulteriori che dovessero essere

considerate utili o necessarie saranno valutate in base ai costi stimati, all'impatto

sull'organizazione e al grado di efiicacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

3. L'individuazione e la valurazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile

della prevenzione, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili per i settoi di competenza e

l'eventuale suppofo del nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio

sulla trasparenza ed integrità e dei controlli intemi.

2I. NORME FINALI - MODALIÀ' PER OPERARE AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

TRATTAMENTO DATI MISURE ULTERIORI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1. L'aggiomamento annuale del Piano tenà conto dei seguenti fattori:

. gestione associata di servizi

. normative soprawenute che impongono ulteriori adempimenti o che li semplifìchino;

. normative soprawenute che modifìcano le fìnalità istituzionali dell'amministrazione (es.:

acquisizione di nuove competenze);

. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PT.PC;

. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PN.A..

l. L'aggiomamento seguirà la stessa procedura seguita per la prima adozione del pT.pC. e

sarà da predispone entro il 31 gennaio di ogni anno, salva la necessità, in particolare nel caso di

cui alla lettera a) di intervenire con modifiche al presente piano nel corso del 2014.

2 | dati raccolti in applicazione del presente Piano vengono trattati in forma anonima e

aggregata in osservanza delle norme stabilite nel D. Lgs. 1962003 e delle disposizioni del garante

della Privacy.

3 Con I'approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni inteme in contrasto con

lo stesso.
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CAPO tl

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2014.20,I6

22. NORMATIVA

A livello nazionale il programma per la trasparenza e I'integrità è stato introdotto, a partire dal

triennio 2009i2011 , con il decreto legislativo n.150/2009.

Ma soltanto con il d.lgs. n.33/20"13 gli Enti locali sono stati obbligati ad adottare il Programma

triennale per la trasparenza e l'integrità, programma che questo Comune ha approvato con

delibera di C.C. n. 6 del 16i05i2013 quale sezione del Piano prowisorio di prevenzione della

corruzione oer il triennio 2013-2015.

Considerato che le misure del piano di prevenzione della corruzione, ai sensi del citato decreto

legislativo 3312013 (art.9 comma 2), devono essere integrate e collegate con quelle del

programma per la trasparenza e I'integrità e che quest'ultimo costituisce di norma una sezione

del piano triennale di prevenzione della corruzione si è proweduto ad aggiornare il Programma

triennafe per la trasparenze e l'integrità per il triennio 2014-2016, come di seguito esposto,

costituente sezione, e come tale parte integrante e sostanziale del PT.P.C. con cui viene

contestualmente approvato dalla Giunta comunale.

Ai sensi dell'art.1 D.Lgs.33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle

informazioni che concernono I'organizzazione e I'attività della pubblica amministrazione, allo

scopo di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli

effettuati attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente

piano, fermi restando ilimiti di cui all'art.4 D.Lgs.33/2013 e ilimiti al diritto di accesso imposti

dalla t.24'l190. con oarlicolare riferimento al divieto di istanze preordinate ad un controllo

generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione di cui all'art.24 della citata L.241190.

Per dare attuazione alle nuove norme in materia di trasparenza di cui al D.lgs .33/2013 nel sito

istituzionale del Comune è stata collocata una apposita sezione denominata 'Amministrazione

trasparente', strutturata secondo I'allegato 'A" al D.Lgs.33/2013 . Particolare attenzione è

posta in questa fase al completamento ed aggiornamento della sezione "Amministrazione

trasparente', in applicazione del D.lgs. n.3312013 e secondo le Linee guida emanate dalla

Civit con delibera n.50i2013, allegato 1, a cui si rinvia.

23. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art.'1 comma 7, della legge n.19012012 il responsabile della prevenzione della

corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è

indicato nel PT.î1.

ll Responsabile per la trasparenza per il Comune di Santa Maria la Carità è il Segretario

generale: dott.ssa Trischitta Angela.

I Responsabile per la trasparenza esercita i compiti atkibuiti dalla legge e dal programma ed in

Darticolare:
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-svolge stabilmente una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da

parte della p.A;

-segnala al sindaco, al Nucleo di valutazione, all'autorità nazionale anticorruzlone e, nei casi

più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di

oubblicazione:

-prowede all'aggiornamento del PT.T.l;

-controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico ( in caso di inadempienze

permane l'obbligo di segnalazione, come sopra);

-cura l'istruttoria per l'applicazioni delle sanzioni di cui alla'rt.47 del D.lgs. n.3312O13.

24. L',ACCESSO CtVtCO

Sono pubblici tutti idocumenti, le informazioni e idati oggetto di pubblicazione obbligatoria in

virtù di legge o di regolamento o la cui efiìcacia legale dipende dalla pubblicazione e, pertanto,

chiunque ha diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente, nel senso che sono liberamente

scaricabili dal sito istituzionale. La richiesta di cooia di atti all'Amministrazione comooÉa il

rimborso alla stessa delle spese di riproduzione.

Nel caso sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti di cui al

precedente comma, ai sensi dell'art.S comma 2 del dlgs. n.3312013, chiunque può richiedere i

medesimi documenti, senza alcuna specifica motivazione, al Responsabile della trasparenza.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso

civico di cui al suddetto art. 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ai

responsabili dei settori competenti per materia, in modo che il potere sostitutivo possa

rimanere in capo al Responsabile stesso. La richiesta di accesso civico va indirizzata, via e-

mail: Drotocollo.santamarialacarit(Oamepec.it, al Responsabile per l'accesso civico e al

responsabile per la trasparenza. Ricevuta la richiesta di accesso civico, il responsabile del

settore competente per materia, entro trenta giorni dalla richiesta, procede, se del caso, alla

pubblicazione nel sito del documento comunicando al richiedente il relativo collegamento

ipertestuale.

Ove il Responsabile del Settore non adempia nei termini o non respinga motivatamente la

richiesta, l'interessato, ai sensi dell'art.2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e
ss.mm e ii., può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Segfetario

Generale/Responsabile per la trasparenza che, verificata la sussistenza dell'obbligo di

pubblicazione nei termini di cui al comma g-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del

comma 3.

La richiesta di accesso civico avanzata al Responsabile per la Trasparenza comporta, da parte

dello stesso, l'obbligo di segnalazione all'UPD per l'eventuale attivazione del procedimento

disciplinare nei confronti del Responsabile di settore che ha omesso la pubblicazione

obbligatoria, al Sindaco e al Nucleo di Valutazione.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano, o la

mancata predisposizione del piano triennale, costituiscono elementi di valutazione della



responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e
costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuztone

di risultato per i responsabili di settore.

25. - L'ORGANITZIZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

Ai sensi del comma 3 dell'art.43 del D.Lgs.33/2013, la responsabilità della pubblicazione dei

dati soggetti agli obblighi di trasparenza è dei responsabili dei diversi Settori ciascuno per le

materie di propria competenza. Pertanto, i responsabili di settore, per le pubblicazione dei dati

oggetto di pubblicazione obbligatoria, possono chiedere le credenziali di accesso al sito

www.gazzettaamministrativa.it e prowedere così direttamente alla pubblicazione sul sito,

individuando a tal fine propri collaboratori anche quali responsabili del procedimento, oppure, rn

mancanza, devono trasmettere idati oggetto di pubblicazione obbligatoria al Responsabile del

I settore amministrativo in formato elettronico tramite la rete interna che orowederà alla

pubblicazione individuando a tal fine propri collaboratori anche quali responsabili del

Drocedimento.

ll monitoraggio per la verifica della pubblicazione dei dati viene effettuato dal Responsabile del

I Settore amministrativo tramite report al responsabile per la trasparenza con cadenza

trimestrale. ll Responsabile della Trasparenza , in caso di omessa pubblicazione, segnala tali

anomalie al Sindaco, al Nucleo di valutazione e all'UPD.

ll legislatore non ha specificato il concetto di tempestività della pubblicazione dei dati , concetto

la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma.

Pertanto, al fine di rendere 'oggettivo' il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini

utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di

dati, informazioni e documenti quando effettuata entro sei mesi dalla disponibilità dei dati,

informazioni e/o redazione di documenti. Se, invece è prescritto aggiornamento "trimestrale" o
"semestrale" la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del

trimestre, semestre. In relazione agli adempimenti con "cadenza annuale" , la pubblicazrone

avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui

esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di soecifiche

disposizioni normative.

26.- GLI OBBLIGHI SPECIFICI

Nel presente articolo sono evidenziati, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento

alla disciplina legislativa, gli obblighi di pubblicazione di cui alla L.19012012 e at D.Lgs.33/2013

con il richiamo alla normativa specifica. Viene inoltre indicato il Settore comoetente e

responsabile della pubblicazione/ trasmissione dei dati all'ufficio competente per le

pubblicazioni individuato all'interno del I Settore amministrativo .

La denominazione 'TUTTI" si riferisce a tutti iservizi comunali nell'ambito delle rispettive

comDetenze.

a) 411.12 D.Lgs.33/2013 - | SETTORE AMMINISTRATIVO: Pubbticazione dei riferimenti

normativi con link alle norme di legge statale pubblicate su'Normativa', nonché pubblicazione

di direttive, circolari, programmi ed istruzioni.



b) Art.l3 D.Lgs.33/2013 - | SETTORE AMMINISTRATIVO: Pubblicazione degli atti relativi agli

organi di indirizzo politico e loro competenze, all'articolazione degli uffici con relativo

organigramma schematico, nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso

I'indirizzo di posta certificata.

c) Art.l4 D.Lgs.33/2012 - | SETTORE AMMINISTRATIVO: Pubblicazione dei dati relativi agli

amministratori di cui alle lett. a) , b) d) ed e) ; SETTORE ECONOMICO-FINANZ|AR|O :

pubblicazione dei dati di cui alla lett. c)

d) AÉ.15 D.L9s.33/2013 - TUTTI: Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi

dirigenziali ad interni o esterni, comunque conferiti, ivi compresi gli incarichi ex art.110 îU.E.L.,
nonché incarichi di collaborazione o consulenza. La pubblicazione e la comunicazione al DPF

ex art.54 comma 14 D.Lgs.165/2001 sarà di competenza dell'ufficio personale , sulla base

delle informazioni tempestivamente fornite dal responsabile del servizio che dispone I'incarico,

responsabile sul quale grava anche la responsabilità di verificare che la pubblicazione sia

awenuta prima di procedere alla liquidazione dei compensi, a pena di quanto previsto al

comma 3 del citato art.15.

e) Artt.l6, l7 e l8 D.19s.3312013 - SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO: Pubblicazione

del conto annuale del personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica,

al personale effettivamente in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei

tassi di assenza distinti per singoli Servizi. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo

determinato con indicazione delle diverse tipologie di rapporto. Pubblicazione degli incarichi

conferiti o autorizzati a dipendenti dell'amministrazione, indicando durata e compenso.

0 Art.l9 D.Lgs.33/2013 - SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO: Pubblicazione dei bandi

di reclutamento a qualunque titolo ed elenco dei bandi in corso e di quelli espletati nell'ultimo

triennio.

g) Art.20 D.Lgs.33/2013 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Pubblicazione, secondo

la disciplina specificata nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dei dati

relativi all'ammoniare complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi

effettivamente distribuiti. Pubblicazione del valore dei premi "mediamente conseguibili" dal

personale dirigenziale e non dirigenziale e dei dati relativi al salario accessorio in forma

aggregata, dando conto del livello di selettività e del grado di differenziazione.

h) Art.2l D.Lgs.33/2013 -SETTORE ECONOTUICO -FINANZIARIO: Pubblicazione dei

riferimenti ai CC.CC.NN.LL. e dei contratti integrativi decentrati.

i) Att22 D.Lgs.33/20'13 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Pubblicazione dei dati

relativi agli enti vigilati, istituiti, controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso

partecipate.

j) Art.23 D.Lgs.33/2013 - | SETTORE AMMINISTRATIVO: Pubblicazione degli elenchi dei

prowedimenti adottati dal Sindaco, (decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e

dal Consiglio comunale (deliberazioni), dai dirigenti ed AA.OO. (determinazioni e Ordinanze

ordinarie). La pubblicazione degli elenchi e relative informazioni non è obbligatoria ove all'Albo

Pretorio o nella sezione Amministrazione trasparente siano riportati gli atti integrali.
({



k) Artt.26 e 27 D.Lgs.33/2013 - TUTTI: Pubblicazione, ai sensi dell'art.12 della L.24'llg0, dei

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

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

pagamento di oneri o diritti, con pubblicazione, secondo le indicazioni dell'art.27, degli atti di

concessione ove I'importo del contributo o vantaggio economico sia superiore a mille euro.

l) AÉ.29 D.Lgs.33/2013 - AÉ.1 c.l5 L.19012012 - SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO:

Pubblicazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo in forma sintetica, aggregata e

semplificata, nonché pubblicazione del piano di cui all'art.19 D.Lgs.91/2011.

m) Art.30 D.Lgs.33/2013 - SETTORE TECNICO-LL.PP: Pubblicazione di informazioni

identificative degli immobili posseduti, nonché dei canoni di locazione attivi e passivi e delle

informazioni comunque relative agli atti di disposizione di immobili comunali per periodi

superiori a un anno, anche a titolo gratuito.

n) Art.3l D.Lgs.33/2013 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Pubblicazione,

unitamente agli atti a cui si riferiscono, dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno

(Collegio dei Revisori, Nucleo di Valutazione e Organismo di Audit) nonché di tutti irilievi,

ancorché recepiti, della Corte dei conti.

o) Art.32 D.Lgs.33/2013 - TUTTI: Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici erogati con

irelativi costi e tempi di erogazione, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

p) AÉ.33 D.Lgs.33/2013 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Pubblicazione dei tempi

medi di pagamento mediante 'indicatore di tempestività dei pagamenti" per tutti gli acquisti di

beni, servizi e forniture. ll tempo di pagamento viene calcolato nel tempo interconente fra la

data di ricevimento al protocollo generale della fattura e l'emissione del mandato di pagamento.

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

approvato per ogni singolo Servizio, l'elenco dei procedimenti amministrativi secondo uno

schema di semplice leggibilità che verrà pubblicato sul sito istituzionale. Lo schema dovrà

contenere, anche aftraverso appositi link, tutte le informazioni di cui all'art.35 comma 1 lettere

da a) ad n) del D.Lgs.33/2013. Come scansione temporale, per dare effettività all'obbligo di

pubblicazione dei procedimenti, entro l'anno 2014 dovrà essere completata la mappatura dei

singoli procedimenti per ogni Servizio e si dovrà procedere alla pubblicazione almeno dello

schema riassuntivo dei procedimenti. Entro il successivo anno 2015 dovrà essere completata

fa oubblicazione con la realizzazione di tutta la modulistica necessaria ed i relativi link di

collegamento. La pubblicazione dei procedimenti costituisce obiettivo trasversale e rilevante

per ogni Servizio ai fini della valutazione della performance organizzativa.

r) AÉt.37 e 38 D.Lgs.33/2913 - Art.l c.16 let. b) e c.32 L.19O12012 - TUTTI: Per ogni

orocedura di ricerca del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi devono essere

pubblicati: la struttura proponente, cioè il Servizio interessato all'appalto, l'oggetto del bando,

l'elenco degli operatori invitati a presenlare offerta ove non si proceda con procedura aperta,

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

fornitura, I'importo delle somme liquidate secondo le specifiche tecniche della delibera AVCP

n.2612013. Entro il 3î gennaio di ogni anno e relativamente all'anno precedente, tali



informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere all'AVCP
secondo le istruzioni dalla stessa impartite. Atal fine, i responsabili delle singole procedure

contrattuali devono inserire i dati costantemente nel sito o trasmetterli tempestivamente

all'ufficio preposto alla pubblicazione e , comunque, al più tardi entro il 10 gennaio di ogni

anno. Per quanto concerne specificatamente le opere pubbliche, il Responsabile del Settore
tecnico-Ll.PP e responsabile della pubblicazione dei documenti di programmazione

pluriennale delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e gli

indicatori di realizzazione delle opere completate, secondo lo schema predisposto dall'AVCp
s) Artt.39 e 40 D.L9s.3312013 - SETTORE TECNTCO-URBAN|STICA: Ail,interno deila
sezione 'Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nelle sottosezioni 'Pianificazione e
governo del territorio" e "lnformazioni ambientali" sono pubblicate, rispettivamente, le

informazioni di cui agli artt.3g e 40 del D.Lgs.33l2o13. ln particolare, per quanto concerne i

procedimenti che comportano premialità edificatoria deve essere evidenziato, all'interno della
sottosezione di cui all'allegato 'A" al D.Lgs.33/2013, una apposita sezione dedicata alla

documentazione relativa a quanto disposto dal comma 2 dell'art.39, da tenere costantemenre

aggiornata. Gli atti di governo del territorio di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.39 divengono

efficaci, ai sensi del comma 3, solo con I'awenuta pubblicazione sul sito istituzionale ai sensr

del D.Lgs33/2013 e del presente PTTI, ferme restando tutte le altre forme di pubblicità previste

da leggi statali e regionali. La preventiva pubblicazione degli atti di cui alla lett. b) del comma 1

del citato art.39 deve avvenire almeno tre giorni prima dell'adozione dei rispettivi atti da parte

dei competenti organi comunali; la delibera di adozione o approvazione definitiva dovrà

espressamente dare atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità preventiva di

cui al presente piano.

t) Art.42 D.L9s.33/2013 - TUTTI: Pubblicazione di tutti gti atti contingibiti e urgenti o a

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

alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art.42. L'obbligo di pubblicazione riguarda solo gli atti

rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari interventi dio emergenza, con esclusione degli

atti, anche contingibili e urgenti, che riguardino persone determinate a cui I'atto deve essere
personalmente notif icato.

27. DATI ULTERIORI

In considerazione del principio di trasparenza quale "accessibilità totale" e piena apertura

dell'amministrazione verso I'esterno, nella sottosezione "Altri contenuti" vengono pubblicati tutti

i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle

sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione 'Amministrazione Trasparente" e/o che non siano

soggetti all'obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad

esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertento risutti

opportuno rendere pubbliche).
Trasparenza e privacy: Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali (art.'î c.2 e ar1.4 c.4 e 6 del d.lgs_ 3312013), sia nella fase di
predisposizione degli atti che nella fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia all'Albo
Pretorio on line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia anche in eventuali€ltre



sezioni del sito istituzionale web). In particolare si richiama quanto disposto dall'art-4 comma 4
del d.lgs. 3312013 secondo il quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano
la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni prowedono a rendere non
intellegibili idati personali non peÉinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art.4
comma 6 del medesimo decreto che prevede un divielo di "diffusione dei dati idonei a riverare
lo stato di salute e la víta sessuale".

I Responsabili dei servizi sono tenuti a porre la dovuta attenzione nelle formulazione e
nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali
in possesso dell'amministrazione, I'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità
secondo quanto previsto dall'art.7 del D.lgs. n.33/2013.


