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Prot. n.17294 del 7/12/2015 

Al SINDACO 

ALLA GIUNTA COMUNALE 

AI RESPONSABILI DEI SETTORI 

SEDE 

 

Oggetto: Piano delle attività di formazione per la prevenzione del rischio di corruzione 

Anno 2015 e 2016. 

Premesso: 

- che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 
stabilisce all'art. 1, commi 8 e 9, che il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione adottato dall'organo di indirizzo politico per i dipendenti destinati ad 
operare nelle attività e nei settori particolarmente esposti alla corruzione preveda 
idonei meccanismi di formazione; 

- che l'art. 2.1 e l'art. 6 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
(PTCP) per il triennio 2014-2016, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 173 del 24/10/2014, così recitano: 
Art. 2.1 

Il  Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a definire procedure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 

alla corruzione. 

   Art.6  

   Il processo di formazione del personale dipendente è organizzato su due livelli : 

-   un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'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 corretta stesura degli atti amministrativi; le procedure relative a: gare d'appalto, contratti, affidamento 

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 , i programmi ed i 

vari 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. 

- che l'art. 16, c. 1, lettere 1-bis), 1-ter) e 1-quater) del D.Lgs. n. 165/2001, 
così recitano: «I dirigenti ...........  concorrono alla definizione di misure idonee a 

prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte 
dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione 
delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione e formulano 
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. 
Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più' elevato il 
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con 
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 
penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.» 

- che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera 
CIVIT n. 72 dell' 11.09.2013, al capitolo 3 "La strategia di prevenzione a 
livello decentrato" - Paragrafo 3.1 "Azioni e misure per la prevenzione" - 
sottoparagrafo 3.1.12 "Formazione", prevede: 

«Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 
debbono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una 
strutturazione su due livelli: 

> livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle 
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della 
legalità (approccio valoriale); 

> livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai 
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti 
alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo 
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in 

raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane ............ >> 

«Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della 
prevenzione, tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a 
maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C..» 

« ...... tutte le pubbliche amministrazioni debbono programmare adeguati percorsi di 
aggiornamento e di formazione di livello generale e di livello specifico; 
> le iniziative di formazione devono tener conto dell'importante contributo che può essere 

dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di 

percorsi di aggiornamento e formativi in house;» 



«le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della 

legalità: tali iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario 
titolo dell'amministrazione, debbono riguardare il contenuto dei Codici di comportamento 
e il Codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti; deve 
essere prevista l'organizzazione di appositi focus group, composti da un numero ristretto di 
dipendenti e guidati da un animatore, nell'ambito dei quali vengono esaminate ed 
affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'amministrazione al fine di far 
emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni; 

debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della 
prevenzione, comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo 
coinvolte nel processo di prevenzione;» 
 
«Le amministrazioni dovranno monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi 
di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio potrà essere realizzato attraverso 

questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno 
le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.» 

- che l'art. 12 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) - Triennio 
2014-2016, in conformità di quanto indicato nell'art. 1,comma 16, della Legge n. 
190/2012, individua le aree nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 
("aree di rischio") che coincidono con le aree di rischio obbligatorie per tutte le 
amministrazioni indicate nell'Allegato 2 del P.N.A.. Tali aree si riferiscono ai 
procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n.163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 
cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 
-Che il predetto art.12  PTPC individua le seguenti ulteriori aree di rischio: 

 e) Area: pianificazione territoriale (provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni 

urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale e attuativa). 

f) Area: attività di controllo, verifiche successive e ispettive (Gestione del controllo del territorio 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 contrasto all'evasione fiscale. 

 

h) Area: contenzioso, indennizzi, risarcimenti, servizi demografici, servizi per conto terzi e a 

domanda individuale. 



- che, giusto art.14 del P.T.P.C. 2014-2016, i suddetti procedimenti delle aree di 
rischio sono a loro volta articolati in sottoaree obbligatorie secondo le indicazioni 
del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e approvato dalla C.I.V.I.T. con la citata delibera n. 72/2013 
così come di seguito riportato: 

«A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento; 
2. Progressioni di carriera; 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione; 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento; 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; 
3. Requisiti di qualificazione; 
4. Requisiti di aggiudicazione; 
5. Valutazione delle offerte; 
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; 
7. Procedure negoziate; 
8. Affidamenti diretti; 
9. Revoca del bando; 
10. Redazione del cronoprogramma; 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto; 
12. Subappalto; 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto; 

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

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 
3. Provvedimenti   amministrativi   vincolati   nell'an   e   a   contenuto 

vincolato; 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto; 

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

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 
3. Provvedimenti   amministrativi   vincolati   nell'an   e   a   contenuto 

vincolato; 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; 

 
 



6. Provvedimenti     amministrativi     discrezionali     nell'an     e     nel 

contenuto»; 

- che l'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è completato con il 

contenuto dei decreti attuativi di seguito elencati, i cui contenuti devono essere 
ricompresi nei programmi di formazione in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione: 

• D.Lgs 31 dicembre 2012. n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 

63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

• D.Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

• D.Lgs 8 aprile 2013. n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190"; 

• D.P.R. 16 aprile 2013. n. 62 "Codice di comportamento per i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni"; 
 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 23/05/2014 è stato approvato il 

"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria la Carità" ai sensi 

dell'art. 54, e. 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 16/4/2013, n. 62; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 24/10/2014 è stato approvato il 
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, ai sensi dell'art. 10 del 
D.Lgs. n. 33/2013, costituente una sezione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

- che la scrivente  ricopre il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione 
(Decreto del Sindaco prot. n. 5227 del 26/3/2013) e di Responsabile per la Trasparenza 
(art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 - Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 24/10/2014); 

- che non rientra nel tetto di spesa definito dall’art.6, comma 13 del D.L.n.78/2010, la 
formazione in materia di prevenzione della corruzione stante il  carattere obbligatorio 

del suo svolgimento e l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa 
relativa “ limitatamente alle spese necessarie per corrispondere a precisi obblighi 
normativi che non posso essere disattesi o differiti ad altro esercizio” ( cfr.ex multis, 
Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna n.18/2011 e 
deliberazione Corte dei Conti –sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna 
n.276/2013/PAR); 

- che con nota prot.2615 del 24/02/2015 la sottoscritta   richiedeva a codesta on. Giunta, 
in sede di bilancio di previsione per l’anno 2015, di prevedere gli opportuni stanziamenti 
di spesa finalizzati a garantire la formazione in oggetto  per tutto il personale comunale 
per un importo presuntivo di € 8.000,00. 

 



- Che in sede di bilancio 2015 la spesa stanziata per la formazione obbligatoria in oggetto 
risulta pari ad € 2.000,00; 

- Che tale somma non risulta congrua per realizzare dei percorsi formativi di livello 
generale e specifico per tutto il personale; 

-Che, pertanto, la sottoscritta è giunta alla determinazione per quest’anno di predisporre 
personalmente  un percorso formativo di livello generale rivolto a tutti i dipendenti sui temi 
dell’etica e della legalità, i codici disciplinare e di comportamento ed il Piano di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sperando che in sede di bilancio 2016 
siano previsti gli opportuni stanziamenti di spesa finalizzati a garantire la formazione sia di 
livello generale che di livello specifico.     

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E PREMESSO , 

APPROVA 

Ai sensi dell’art. 2.1 e  art. 6 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
(PTCP) per il triennio 2014-2016, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 173 del 24/10/2014, l’allegato Piano delle attività di formazione per 
la prevenzione  del rischio di corruzione anno 2015 e 2016. 

Il Responsabile del I Settore amministrativo adotterà i provvedimenti consequenziali 
per l’affidamento dell’incarico di docenza al dott. Arturo Bianco per le attività di 
formazione programmate per l’anno 2016.  

Il presente documento viene pubblicato sul sito internet del Comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”- Sottosezione di livello 1” Altri contenuti – 
corruzione”.   

 

                                                                   Il Segretario generale 

                                                Responsabile della Prevenzione della corruzione 

                                                         F.to      Dott.ssa Angela Trischitta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.”A” 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 

DI CORRUZIONE ANNO 2015 e 2016 

 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE ANNO  2015 

 

Il percorso formativo  avrà la durata di due giornate di formazione rivolte a tutti i dipendenti che, a 

prescindere dal  profilo di appartenenza svolgono le attività a rischio di corruzione e di illegalità 

individuate dal Piano di prevenzione della corruzione. Esso si svolgerà sui seguenti temi: 

PRIMA GIORNATA   18 DICEMBRE 2015: 

1. I profili generali della Legge n.190/2012 ed il contenuto del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione approvato dal Comune  

2. Codice di comportamento 

3. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

4. Reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione  

 

SECONDA GIORNATA   21 DICEMBRE 2015 :         

1. La normativa in materia di trasparenza 

2. La struttura del sito  

3. L’accesso civico  

 

Le iniziative formative sopra programmate saranno realizzate con l’impegno personale del 

Segretario Generale/Responsabile della prevenzione della corruzione dott.ssa Angela Trischitta  

 

 

 

 



PERCORSO DI FORMAZIONE ANNO  2016 

 

Il percorso formativo di livello generale avrà la durata di  tre giornate di formazione rivolte a tutti i 

dipendenti che, a prescindere dal  profilo di appartenenza svolgono le attività a rischio di 

corruzione e di illegalità individuate dal Piano di prevenzione della corruzione. Esso si svolgerà sui 

seguenti temi: 

 

1° GIORNATA   7 GENNAIO 2016 
La normativa anticorruzione 
- Il responsabile 
- Il piano anticorruzione 
- Le attività a più elevato rischio 
- La rotazione 
- I vincoli per il personale 
- Le disposizioni penali 
  
2° GIORNATA  8 GENNAIO 2016 
Il codice di comportamento 
- Il carattere 
- L'obbligo di astensione 
- I regali 
- I vincoli per i dipendenti e per i responsabili 
- Le altre disposizioni 
  
3° GIORNATA 14 Gennaio 2016 
La trasparenza 
- Il carattere delle norme 
- La struttura del sito 
- L'accesso civico 
- Le informazioni da fornire 
- Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti 

Il docente individuato che sarà impegnato nel corso di formazione è il dott. Arturo Bianco, in 

possesso di particolare e comprovata esperienza e competenza sui temi di cui sopra.  

In relazione alla somma che sarà stanziata in sede di bilancio 2016 si provvederà a programmare 

un percorso di formazione di livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai 

referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a 

rischio riguardante le politiche, i programmi e i vari strumenti 

utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo 

svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

 

 

 
 


