
 

 

 

         COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'                                                     

(PROVINCIA DI NAPOLI) 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza  (PTCPT) 2017 – 2019  

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

7.1 PNA di cui alla deliberazione ANAC n.831/2016) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Premessa- procedimento di aggiornamento del Piano. 

Con delibera di C.C.n.6 del 16/05/2013 è stato approvato il “Piano triennale provvisorio per la 
prevenzione della corruzione 2013-2015”, nelle more dell'approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione, avvenuta con delibera CiVIT 11/ 09/ 2013, n.72, secondo la previsione dell'art.1, 
comma 2) lett.b) della legge 6/11/2012 n.190. 

Con delibera di G.C. n.173 del 24/10/2014  è stato approvato il “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2014-2016 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”, su 
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione prot.12341 dell'11/09/2014. 

Nel corso dell'anno 2015, a seguito di apposito avviso pubblico prot.5320 del 16.04.2015 e di 
apposita richiesta trasmessa ai responsabili di settore con nota prot. 5877del 27/04/2015, nel 
termine assegnato non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica al fine dell' 
aggiornamento annuale. 

Nel primo semestre dell'anno 2015 la scrivente è stata tra l'altro impegnata a supportare 
l'amministrazione nella ridefinizione dell'assetto organizzativo che ha consentito la rotazione di 
personale in diversi servizi.   

Con deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 18/05/2016  è stato approvato il “Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2016-2018, secondo le  indicazioni fornite dall'ANAC con determinazione n.12/2015 nonché secondo le 

linee guida approvate dal Consiglio comunale con delibera n.9/2016. 

Nel corso dell' anno 2015 la scrivente ha provveduto personalmente a svolgere la formazione 
generale in materia di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti e responsabili dei settori. 

I temi trattati sono stati approfonditi ed integrati con ulteriori argomenti  nel corso di altre tre giornate 
di formazione tenutesi nel mese di gennaio 2016 da un esperto in materia di personale degli enti 
locali. 

I programmi di formazione 2015 e 2016 sono pubblicati nella apposita sezione “Amministrazione 
trasparente – Altri contenuti corruzione”. A breve si provvederà a redigere e a pubblicare il Piano di 
formazione 2017. 

Con determinazione n.12 del 28/10/2015 l' ANAC (che nel corso del 2014 ha assunto le competenze 
sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza del Dipartimento della Funzione Pubblica 
nonché le competenze della soppressa CiVIT e  della soppressa Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA), in particolare, ha  fornito indicazioni metodologiche che riguardano 
l'analisi del contesto interno ed esterno, la mappatura dei processi, la valutazione ed il trattamento 
del rischio di corruzione, in vista della predisposizione del PTPC da adottarsi per il triennio 2016-
2018. 

Con la determinazione n. 12/2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la 
prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del 
contesto esterno ed interno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o 
dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e 
di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative 
interne. 

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato 
e, quindi, potenzialmente più efficace. 

Ai fini dell'analisi del contesto (esterno), secondo l'ANAC i RPC possono avvalersi degli 
elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza 
pubblica (del Min.interno, presentate al Parlamento e pubblicate sul sito della Camera dei 



 

Deputati). 

L'analisi del contesto (interno) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi 
organizzativi. 

La mappatura dei processi e un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività 
dell'ente per fini diversi. 

Nel termine assegnato del 31 dicembre 2016 quasi tutti i responsabili dei settori hanno fatto la 
mappatura dei procedimenti amministrativi. Entro il 31 dicembre 2017 gli stessi responsabili  
dovranno provvedere a mappare i processi a più elevato  rischio di corruzione.  

L'ANAC aveva preannunciato che nel corso del 2016 sarebbe stato approvato un nuovo PNA,  
in conseguenza della delega contenuta nella legge n. 124/2015 art. 7 ( delega al Governo ad 
approvare disposizioni di “precisazioni dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano 
nazionale anticorruzione, dei Piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale 
del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa 
disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, 
della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di 
misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e 
dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei 
soggetti interni che intervengono nei relativi processi”). 

Con la delibera n.831 del 4 Agosto 2016 l'Anac ha approvato in via definitiva e 
pubblicato il nuovo  PNA 2016 ( G.U. Serie Generale , n.197 del 24/08/2016). E' il primo 
Piano adottato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione , a seguito della riforma del d.l. 
90/2014. 

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando 
attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di 
attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in particolare 
a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.  
Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della leg ge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Innovazioni rilevanti deriveranno anche 
dai decreti delegati in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, dai decreti sulla 
dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni.  
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla 
natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva 
delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di 
pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico 
generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.  
La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai 
soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le 

misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 

Questo documento è diviso in una parte generale che affronta il tema della predispossizione  
di misure anticorruzione all'interno di tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei 
soggetti privati da essi controllati ed in una seconda parte che affronta il tema della 
corruzione in ambienti specifici tra cui i Comuni. 

Quanto alla natura del Piano, nel testo si chiarisce che “Il PNA, in quanto atto di indirizzo, 
contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi 
della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di 
funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e 



 

all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che 
contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della 
corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle 
amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di 
essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati”.  

Inoltre, il PNA si prefigge gli obiettivi di: (i) rafforzare il ruolo dei Responsabili della 
prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di 
proposta del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) all’organo di 
indirizzo; (ii) coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei 
Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione; (iii) semplificare le 
attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il 
PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una 
possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto 
dimensionali) delle amministrazioni. 

Con riferimento, infine, alle misure di prevenzione, il Piano si limita ad indicarne le categorie, 
lasciandone la specifica individuazione alle singole amministrazioni. Si tratta di: (i) misure di 
prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio 
possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni 
pubbliche; (ii) misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di 
imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento 
(adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a 
favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa. 

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione ANAC n.12/2015, si 
evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito 
ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore 
programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici 
per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC 
presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla 
determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che 
è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione 
strategico-gestionale.  
Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per 
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, 
comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto 
di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima 
deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa 
devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.  

Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC  
L’Autorità conferma le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, cui si rinvia, con 
riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla 
programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
Si evidenzia che le nuove disposizioni ribadiscono che l’attività di elaborazione dei PTPC, 
nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del 
d.lgs. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione o ente (art. 1, 
co. 8, l. 190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).  
 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  



 

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 
97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, 
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  
D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli 
come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si 
precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo 
formalizzano con apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali 
RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.  
Per il Comune di Santa Maria la Carità , Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) 
è stata nominata la scrivente Dott.ssa Angela Trischitta ( con decreto sindacale prot.n5227 del 
26/03/2013). 

Ai sensi dell'art.1 comma 7, della legge n.190/2012 il responsabile della prevenzione della 

corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile per la trasparenza.   

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Santa Maria la Carità è la scrivente.  

In apposite relazioni, pubblicate sul sito web del Comune nella specifica sezione 
“Amministrazione trasparente - Altri contenuti corruzione”, sono state riportati  i risultati delle 
attività svolte in materia di prevenzione della corruzione dalla scrivente in qualità di  
Responsabile della prevenzione della corruzione relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016. 

In particolare, la scrivente in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ha 
segnalato le difficoltà incontrate per elaborare ed aggiornare il PTPC  e per la Trasparenza e 
le maggiori criticità che non hanno consentito la piena e completa attuazione delle misure di 
prevenzione previste nei Piani 2014-2016 e 2016-2018. 

L'avvio del procedimento di aggiornamento del PTCP e per la trasparenza ( di seguito  
PTPCT) anni 2017-2019 è stato dato con la nota prot. 183 del 5/01/2017 con la quale si 
invitavano i responsabili di settore a trasmettere osservazioni e/o proposte entro il 20 gennaio 
2017 anche alla luce del Nuovo Piano Nazionale anticorruzione 2016 di cui alla deliberazione 
ANAC n.831/2016, visionabile sul sito ANAC. Inoltre, è stato pubblicato un avviso prot. 184 
del 5/01/2017, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, con il quale si avvertivano gli 
stakeholders che si era in fase di aggiornamento del Piano e si restava in attesa di 
suggerimenti e proposte da trasmettere entro e non oltre il  20  gennaio 2017.                        

Nel termine assegnato non è pervenuto alcun suggerimento o proposta. 
 

La scrivente ha predisposto una proposta di delibera di alcune linee guida da approvare in 
Consiglio comunale per l'aggiornamento del PTCP e per la trasparenza (PTCPT) anni 2017-
2019, che sono state adottate con delibera di C.C. n.7 del 6/04/2017. 

Nel presente aggiornamento le misure di contrasto non sono sostanzialmente modificate 
ma solo aggiornate, in quanto esse non sono state completamente attuate nel corso del 
2015, anno nel quale come sopra evidenziato, si è data maggiore attenzione alla 
riorganizzazione degli uffici e servizi e alla rotazione del personale, ad una attività di 
sensibilizzazione, formazione e conoscenza del PTCP e del Codice di comportamento, 
nonché nel corso del 2016, anno nel quale si è prestata maggiore attenzione alla 
formazione, conoscenza ed attuazione delle misure contenute nel PTPC. Attraverso la 
formazione, in particolare, si è cercato di chiarire che il concetto di corruzione che viene 
preso a riferimento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, 



 

nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della 
fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da 
comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati 
nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla 
rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

 

“Una politica di prevenzione della corruzione deve mirare innanzitutto a circoscrivere la corruzione ad una sommatoria di 

fenomeni individuali, in quanto tali aggredibili.  Per fare ciò, bisogna partire dalla centralità dell' ETICA PUBBLICA , intesa  

come regola di comportamento di chi lavora per la collettività. In altri termini, “i funzionari devono comprendere che nella 

amministrazione, essi non hanno una responsabilità verso i propri partner commerciali o il proprio superiore, ma sono 

responsabili di fronte a tutti i cittadini”.                                    

                                                                                                                                                                           
 

INQUADRAMENTO GENERALE E CONTESTO NORMATIVO 

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

elaborazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

(P.T.P.C.T), 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 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche 

(ANAC). 

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

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

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

2012. 

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte,con tale 

provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di 

prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di 

formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli. 

Ad un primo livello, quello "nazionale", il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un 

Comitato interministeriale, il P.N.A.. Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge 

quale Autorità nazionale anticorruzione. 

Al secondo livello, quello "decentrato", ogni Amministrazione Pubblica definisce un P.T.P.C, che, sulla base 

delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e valutazione dei rìschi specifici di corruzione e 

conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva 

del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole Amministrazioni per l'efficacia e 

l'efficienza delle soluzioni. 



 

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e 

internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino aseconda 

delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli 

strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l'adozione del P.N.A. non si 

configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli 

strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro 

applicazione. 

                                                                           

Inoltre, l'adozione del P.N.A. tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema 
di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal 
consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle 
stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.  

Definizione di corruzione 

Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a 

riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in 

cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie 

penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo 

l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 

penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 

l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in 

cui rimanga a livello di tentativo.  

Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti 

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano 

l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:               

-     ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell'ambito 

del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012. 

 I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono: 

- adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.); 

- adempimenti di trasparenza; 

- codici di comportamento;    

- rotazione del personale; 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;; 

 

- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-

istituzionali; 



 

- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività 

o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors); 

- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;                                                                                                                  

   - disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, 

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

           pubblica amministrazione; 

  -   disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di    lavoro; 

  - disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. 
whistleblower); 

- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione 

della corruzione.  

 L'elaborazione e l'attuazione della strategia nazionale anticorruzione tiene conto dei seguenti   
elementi/vincoli: 

- 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 richiede interventi di tipo 

interpretativo per l'applicazione; 

- il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che 

richiede adattamenti e forme di flessibilità; 

- il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad 

hoc nella legge e nei decreti attuativi. 

L'assetto normativo 

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti 

attuativi: 

• 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'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in 

attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della I. n. 190 del 2012, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 per come modificato dal D.lgs n.97/2016; 

• Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L n. 

190. 

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che 

sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell'ambito del  rapporto 



 

elaborato dall'O.E.C.D. sulla situazione dell'Italia.                                                                                                                                                         

// quadro di riferimento si è poi completato con la formalizzazione dell'intesa in sede di Conferenza 

Unificata, n.79/CU del 24/7/2013, con la quale sono stati specificati gli adempimenti di competenza di 

Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane. 

La strategia di prevenzione a livello decentrato 

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

ciascuna amministrazione. In quest'ottica, è auspicabile che gli organismi associativi e gli enti 

rappresentativi delle diverse categorie di amministrazioni (tra cui C.R.U.I., Unioncamere,A.N.C.L,  

U.P.I., Conferenza delle Regioni) rafforzino il raccordo attraverso la diffusione di informazioni e buone 

pratiche. 

Azioni e misure per la prevenzione 

Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari debbono porre in essere le azioni e introdurre 

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

dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento. 

Gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità di prevenzione dell' 

illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza, debbono essere 

valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal P.N.A. o dai 

P.T.P.C. 

I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C. ) e  i modelli di organizzazione e gestione 

del D.Lgs. n. 231 del 2001 

Le Pubbliche Amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 60, della Ln. 190 

del 2012. 

Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della 

strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura 

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

ulteriori,coordinando gli interventi. 

Le Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni 

svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del 

rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 

programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il Piano della Performance, e 

debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, 

misure, responsabili, tempistica e risorse. 

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

degli aggiornamenti approvati dall'ANAC con determinazione n. 12/ 2015  e deliberazione n.831/2016 

,gli ambiti/macro settori, che devono essere presenti all'interno del P.T.P.C. per una sua adeguata 

articolazione": 

- analisi del contesto esterno ed interno; 

-soggetti coinvolti nella prevenzione con relativi compiti e responsabilità; 

-aree di rischio  “generali” ( prima definite obbligatorie) e  “specifiche”, che rispecchiano le specificità 



 

funzionali e di contesto ; 

-mappatura dei processi, da effettuare su tutta l'attività svolta dall' Ente  con riferimento a tutte le aree di 

rischio; 

-valutazione del rischio, in cui è necessario tener conto delle cause degli eventi rischiosi; 

-il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili; 

-monitoraggio PTPC e sull'attuazione delle misure 

- coordinamento tra PTPC e Piano  della performance                                                               

 
 

CAPO I 
 

IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

 Obiettivi e contenuti generali del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

Il Piano è finalizzato 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 dei responsabili  e 

del personale. 

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti: 

- mappatura del rischio; 

- gestione del rischio 

- contromisure. 

La mappatura del rischio comprende: 

a) l'identificazione delle aree di rischio; 

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

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

processo; 

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

 Le principali fasi del processo di gestione del rischio  sono le seguenti: 

 1. Analisi del contesto       2. Valutazione del rischio               3. Trattamento del rischio 

  1.1- contesto esterno          2.1 - identificazione del rischio          3.1 - identificazione delle misure 

   1.2 - contesto interno         2.2 - analisi del rischio                        3.2 . programmaz. delle misure  

                                                2.3 - ponderazione del rischio 

A queste fasi, vanno aggiunte, in linea con le indicazioni della norma internazionale UNI ISO 

31000;2010 le fasi trasversali della comunicazione e consultazione nonché del monitoraggio e 



 

riesame. 

La gestione del rischio comprende: 

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

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

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

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

e) la definizione delle linee di aggiornamento 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 tutte; 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'appropriatezza ed esaustività delle attività compiute e, sulla 

base dell'esperienza propria e di altri Enti, studiare l'evoluzione necessaria del piano ai fini della sua 

più ampia efficacia. 

 

Analisi del contesto esterno 

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 

dell'ambiente nel quale l'Amministrazione e l'Ente opera, con riferimento ad esempio a variabili 

culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di 

fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine sono da considerare sia i fattori legati al territorio di 

riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori 

ed i rappresentanti di interessi esterni. 

A tal fine, così come suggerito dall'ANAC,  si è proceduto a prendere visione della relazione annuale 

al Parlamento  delle forze dell'ordine e della relazione della DIA riferita al II semestre 2014. Dalla 

lettura delle stesse non si sono acquisiti elementi specifici  per la realtà del Comune di Santa Maria 

La Carità  bensì notizie generali sulla situazione della Regione Campania. 

Si legge nelle relazioni che, in generale, la Regione Campania è interessata da una ingerenza della 

criminalità organizzata ”capace di esercitare un deciso controllo del territorio”.  “Il Dato più evidente 

della infiltrazione delle organizzazioni camorristiche nelle Pubbliche Amministrazioni è costituito dal 

numero di provvedimenti di scioglimento di Comuni, per esteso e diffuso condizionamento da parte 

delle organizzazioni criminali, capaci di tessere rapporti in settori della società civile, per distrarre a 

proprio profitto, anche per il tramite di ditte concessionarie degli appalti, ingenti somme destinate ad 

interventi di pubblica utilità”. 

In entrambe le relazioni , inoltre, è rilevante il tema dell'infiltrazione della camorra nel settore 

dei rifiuti  e nel settore degli appalti pubblici. 

La prevenzione e la repressione delle infiltrazioni criminali nonché, più in generale la 

trasparenza nel settore dei lavori pubblici e degli appalti rappresentano tematiche sulle quali 

è costante l'attenzione della D.I.A ; da qui l'importanza della white list gestita dalla 

Prefettura, cui anche il Comune di Santa Maria La Carità ricorre, la trasparenza nelle 

procedure degli appalti, l'omogenizzazione delle procedure, la costituzione della Centrale 



 

Unica di Committenza. 

Il contesto socio economico è caratterizzato da una economia basata prevalentemente su 

aziende agricole e florovivaistiche anche se sono presenti realtà di minore dimensione 

dell'industria agro-alimentare e delle aziende tessili. Non mancano attività commerciali, 

artigiane e di servizi. Per ulteriori informazioni sull'analisi del territorio e sul contesto socio 

economico di riferimento si rinvia al Documento unico di programmazione approvato dal 

Consiglio comunale  con delibera n.5  del 6/04/2017. 

 

Analisi del contesto interno   

Per analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla 

gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In 

particolare, essa è utile  a evidenziare, da un lato il sistema delle responsabilità e, dall'altro,  

il livello di complessità dell'amministrazione o ente. 

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura 

dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e della peculiarità 

dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

La situazione d'incertezza e confusione normativa, che ovviamente, si riflette anche sul lavoro 

dei funzionari e dei dipendenti del Comune, rischia, contro la volontà del legislatore, di 

trasformare il Piano in un momento burocratico sminuendone il ruolo che invece deve 

assicurare, per quanto possibile, un'efficace prevenzione del fenomeno corruttivo, nell'ampia 

accezione definita al punto 2.1 del Piano nazionale. 

Per quanto riguarda, nello specifico, la situazione di questo ente, anche se non è più il caso di 

parlare di "isole felici", va comunque rilevato che non si sono registrate negli ultimi tre anni 

condanne definitive a carico di funzionari e dipendenti del Comune per reati connessi con il 

fenomeno corruttivo. Per tale ragione, per molte delle problematiche individuate dal comma 9 

dell'art. 1 della legge 190/2012, ci si limiterà al rinvio alle disposizioni del Piano nazionale, 

già di per sé particolarmente esaustive e impegnative. 
 

Di seguito si illustra l' attuale struttura organizzativa dell'Ente,   

come  definita con delibera di G.C. n.79 del 25/05/2015 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 

DOTAZIONE ORGANICA 

  Posti complessivi: n. 100  

  Posti coperti: n. 46  

  Posti vacanti: n.54  

  Segretario comunale p.t.: dott.ssa Angela Trischitta 

  

 



 

 

 

 

 

 

I SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIALI, 

CULTURALI, AFFARI GENERALI E LEGALI     

Uffici Risorse umane assegnate 

Profilo  categoria nominativi 

Segreteria e Affari generali: 
Assistenza organi istituzionali, Segreteria 
Affari generali, gestione contratti 
Affari Legali:  
Contenzioso, assistenza legale, 
Archivio, verifica procedura di gara, 
servizio ispettivo ex art.1 comma 62 
legge 662/96 

 

Funzionario 
amministrativo in 
comando part-time – 
Responsabile di P.O. 
 
Istruttore direttivo- 
 

Istruttore direttivo (in 

aspettativa per mandato elettorale) 
Istruttore 
Collaboratore 
Autista 
 
Autista 
Esecutore 
Operatore 

 
D3 
 
 
 
D  
 
D 
 
C   
B 
B    
 
 
B 
 
 
 

 
Dott. Ercolano Giuseppe 

 
 
 

Luigi Di Lorenzo  
 

Elefante Domenico 
 

Abagnale Rosa 
Giuliano Francesco Saverio 

 
 

Ruocco Antonio 
 

Ruocco Antonio 
 

  

Demografico 

anagrafe, 

stato cvile, 

leva, 

Statistica, 

elettorale e 

statistica ai 

sensi del 

D.lgs 

n.322/89,                 

 

 

 

 
Istruttore 
  
Istruttore 
 
Collaboratore 
 
Collaboratore 
 
Collaboratore 
 
Collaboratore-
custode 
 
 

 

 

 

 
C 

 
C 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

  
Calabrese Vincenzo 

 

D'Auria Beniamino(56) 

 

Stile Antonio 

 

Cascone Carmine 

 

Abagnale Gennaro 

 

Arpaia Sebastiano 

Culturale e sociale: 
assistenza ai minori, agli anziani, 
contributi canoni di locazione, contributi 
alle associazioni, diritto allo studio, 
volontariato, cultura, sport, spettacolo, 
biblioteca, scuola , gemellaggi, 
informagiovani 
 
 
 

Istruttore  direttivo 
 
Istruttore direttivo 
 
Istruttore 
amministrativo 

D 
 
D 
  
 
C 
 

Tramontano Teresa 

 

Cascone Gabriele 

 

 

D'Auria Beniamino(54) 

                                                                                                                                               



 

 

II SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI COMMERCIO, INFORMATICO, ECONOMATO, 
ANTIABUSIVISMO 

 

Uffici Risorse umane assegnate 

Profilo Categori a Nominativi 

Commercio, SUAP,Trasporti  
Antiabusivismo: controllo territorio, 
sopralluoghi, ordinanze di 
ripristino/demolizioni, lavori di 
demolizioni, mutui, gestione immobili 
acquisiti al patrimonio comunale. 
Rapporti con Procura e Tribunali. 
Ordinanze ripristino pericolo incolumità 
pubblica e privata. 
Statistica e Toponomastica. 
 
 
Protocollo, corrispondenza,  
 
Centralino 
 
Messi 
 
 
 
 
Urp 
 
 
 
Informatizzazione,Provveditorato, 
Economato,acquisti centralizzati di beni 
e servizi non previsti dagli uffici specifici  
 
 

Istruttore direttivo 
– Responsabile di 
P.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esecutore 
 
Centralinista 
 
 
Esecutore-messo 
Esecutore-messo 
 
 
Istruttore  
amministrativo 
 
 
 
 
Istruttore direttivo  
 
 
 
 
Esecutore 

D  
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
     B 
     
     B 
 
     
     B  
     B 
      
    
      C 
 
      
      
      
       D 

Geom. Di Ruocco Ciro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellavista Luciano 

 

De Cola Giuseppe 

 

 

Chierchia Marco 

Gargiulo Vincenzo 

 

 

  Longobardi Sebastiano 

 

 

 

 

 

Di Vaio Giuseppe 

 
 
 
 

III SETTORE TECNICO LL - PP, MANUTENZIONE ED ECOLOGIA 

 

Uffici Risorse umane assegnate 

Profilo Categori a Nominativi 

Opere pubbliche, viabilità, progettazione 
espropri, gestione verde pubblico, 
rapporti con gestore servizio idrico 
integrato, gestione rifiuti ed 
inquinamento, patrimonio mobiliare ed 
immobiliare, gestione e manutenzione 
casa comunale, automezzi comunali 

Istruttore direttivo 
– Responsabile di 
P.O 
Istruttore tecnico 
Istruttore tecnico 
al 50% 
Collaboratore 
Esecutore 

D  
 
 
C  
C 

     
     B 
     A 

Ing. Raffaele Calabrese 

 

 

Carlo Cannavacciuolo 

Del Gaudio Andrea 

 

Alfano Pasquale 

Sabatino Raffaele 

 



 

 

IV SETTORE TECNICO GRANDI OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE  URBANISTICA 

 
 

Uffici Risorse umane assegnate 

Profilo Categoria Nominativi 

Grandi Opere Pubbliche:Cimitero, 
Cittadella scolastica, Caserma dei 
Carabinieri e PON. 
Sportello Europa. 
Panificazione urbanistica: 
Puc, Piani particolareggiati, 
approvazione progetti in variante ed in 
deroga, permessi di costruire 
convenzionati. 
Adempimenti soggetto competente SCA 

Funzionario 
tecnico-
Responsabile di 
P.O. 
 
Istruttore tecnico 
al 50% 
 
 

D3  
 
 
 
C 
  
 

Arch. Aprea Pasquale 
 
 

 

Del Gaudio Andrea 

 

 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
V SETTORE TECNICO CONDONI ED EDLIZIA PRIVATA 

 
 

Uffici Risorse umane assegnate 

Profilo Categoria Nominativi 

Condoni edilizi, concessioni, permessi di 
costruire,DIA,SCIA,SCIL, accertamenti di 
conformità. 
Certificati destinazione urbanistica, 
depositi tipi mappali, attestati, agibilità, 
igienicità e idoneità alloggi. 

Funzionario -
Responsabile di 
P.O. Ad interim 
 
 
 
 
 
 
Operatore tecnico 
 
 

D3  
 
 
 
  
 
 
 
 
A 

Arch. Aprea Pasquale  
 
 

 

 

 

 

 

 

Pescina Giovanni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
 

Uffici Risorse umane assegnate 

Profilo Categorìa Nominativi 
Regioneria  e personale: 
gestione economico-finanziaria dell'ente, 
controllo di gestione, ricerca risorse, 
finanziamenti e rapporti con enti mutuatari e 
organi di controllo esterni, rapporti con le 
OO.SS, presenze, buste paga, contratto 
decentrato, pensioni, infortuni, Ufficio per i 
procedimenti disciplinari 

Funzionario -
Responsabile di 
P.O    
 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore    
 
Esecutore 
contabile 

D3 
 
 
 
C 
C 
C 
 
B 

Dott.ssa Fiocco 
Giuseppina 

 

 

 

Cannavacciolo Francesco 

Calabrese Raffaele 

Sicignano Pasquale 

 

Del Sorbo Pasquale  

 

Tributi: 

gestione imposte, tariffe e tributi, accertamenti,  

riscossioni ruoli 

 

Istruttore 

Istruttore  
 

 
C 
C 
 
 

 
Orazzo Giacomo 
La Mura Michele 

 
 

    
                                

 VII SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE  

 

Uffici Risorse umane assegnate 

Profilo Categoria  Nominativi 

Accertamenti in materia di 
violazione del codice della strada, 

in materia di violazione delle 
norme urbanistiche, commerciali    

e ambientali, prevenzione, 
vigilanza e sicurezza, custodia 

casa comunale, protezione civile, 
custodia beni pignorati, attività 
produttive, commercio fisso, 
polizia mortuaria, commercio 

ambulante 

Istruttore direttivo- convenzione 
ex art.14 CCNL - Responsabile di 
P.O. 

Istruttoredirettivo 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore 
Istruttore 

Guardia Giurata 
 

Guardia giurata 

D 
 

D 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
B 

DOTT. LAMANNA GRAZIANO 

 

Longobardi Carlo 
Abagnale Giosuè 
Alfano Giuseppe 
Bucciero Renato 

De Rosa Salvatore 
Di Martino Ab.le Pasquale 

Di Martino Gennaro 
Di Ruocco Francesco 
Gargiulo Ferdinando 

Tallarico Teresa 
Sicignano Salvatore 

 
 

Sicignano Salvatore 
  
 

 9 9 

 



 

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 efficace 

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

 

Gli Organi di governo  

Gli  organi di governo hanno il potere di indirizzo  e di programmazione nonché di controllo politico-

amministrativo.  

Essi sono: il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio comunale. 

Qui di seguito si indicano le cariche ed i ruoli principali ricoperti dagli amministratori: 
 

Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora – Sindaco ; 

Francesco Cascone  - Consigliere, Assessore e Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e Commercio ed 
Attività produttive; 

Simona Scala  – Consigliere e Assessore con delega alle Politiche Sociali e della Famiglia - Politiche del 
Personale. 

Alfano Ferdinando  – Consigliere e Assessore con delega alle Pari Opportunità - Edilizia Scolastica - Sport 

Carmen La Mura   - Consigliere e Assessore con delega alla Cultura, Turismo, Spettacolo, Associazionismo, 
Politiche Giovanili 

Francesco Sicignano -  Assessore esterno con delega alle Politiche Economico Finanziarie e di Bilancio e 
Tributi 

Giosuè D'Amora – consigliere e Presidente del Consiglio 

Agostino Elefante -consigliere 

Sofia Abagnale-consigliere 

Filomena Giordano-consigliere

Gabriele Del Sorbo -  consigliere con delega alla Sicurezza e Trasporto 

Benito De Rosa – consigliere con delega alla Polizia Municipale e protezione civile 

Salvatore Cannavacciuolo – consigliere con delega all' Ambiente e Territorio 

Pietro Orazzo- consigliere 

Carmela Elefante - consigliere 

Francesco Scarico - consigliere 

Domenico Elefante - consigliere 

Stefano Cascone - consigliere

Altre informazioni sul contesto interno 

Per quanto riguarda gli  indirizzi strategici, gli obiettivi strategici , gli obiettivi operativi,  le risorse finanziarie,gli 

impieghi, la sostenibilità economica-finanziaria, i servizi erogati, le attrezzature , le tecnologie si rinvia al 

Documento unico di programmazione approvato con delibera di G.C. n.  5  del   6/04/2017.    

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell'Illegalità 

Il Responsabile previsto dalla Legge n. 190/2012, è individuato con disposizione del Sindaco di 

norma nella figura del Segretario Generale. Il ruolo di responsabile della prevenzione della 

corruzione (di seguito "responsabile della prevenzione") del Comune di Santa Maria la Carità è 



 

stato affidato al Segretario comunale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 7 

della legge 190/2012, giusto decreto del Sindaco prot.n. 5227 del 26.03.2013.  

Resta ferma la possibilità per il Sindaco di individuare, con provvedimento motivato, un 

funzionario diverso dal Segretario comunale quale responsabile della prevenzione e responsabile 

per la trasparenza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione: 

- propone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, sulla scorta dell'atto di indirizzo 

consiliare, entro il 15 gennaio di ogni anno; 

- sottopone il Piano alla Giunta Comunale per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- individua, previa proposta dei responsabili dei settori, il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 

- vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano; 

- propone, di concerto con i responsabili di settore , modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi 

e/o organizzativi; 

- predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, al revisore dei conti e 

al Nucleo di valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno ( fatti salvi gli spostamenti disposti 

dall'ANAC) la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; 

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

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile in qualsiasi 

momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per 

iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione 

del provvedimento. 

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti  i 

dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione ed 

illegalità. 

  

Le strutture organizzative "trasversali". 

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

specificamente previste dal piano devono essere organizzate, 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 

personale, Ufficio Contratti, Ufficio procedimenti disciplinari ecc.) sono chiamati ad esercitare le funzioni 

ad essi assegnate dal presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad 

assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile, al 

fine di garantire la più efficace attuazione del piano. 

 

 

 



 

Referenti di primo livello 

I titolari di posizione organizzativa-Responsabili dei settori 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 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi di loro competenza. In particolare, i 

Responsabili devono: 

- astenersi, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e del DPR n.62/2013, in caso di conflitto di 

interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della 

corruzione  ogni situazione di conflitto di interessi anche potenziale; 

- provvedere al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle 

anomalie; 

-devono monitorare, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di 

corruzione, i rapporti aventi maggiore valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la 

stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e 

i responsabili e i dipendenti dell' Ente, 

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

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

- attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio; 

- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

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

nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti; 

- collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione 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 attuazione da parte del 

personale dipendente delle relative prescrizioni. 

I Responsabili adottano  le seguenti misure generali: 

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi 

degli artt.46-49 del DPR n. 445/2000; 

- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui 

sopra; 

- 3) monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti con pubblicazione degli esiti sul sito web 

dell'Ente; 

- 4)svolgimento di incontri periodici con i dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione 

delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

- 5)  mappatura dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica; 

6) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze , dando disposizioni in merito; 

7)redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in 

merito; 



 

8)attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione, da parte di soggetti che svolgono attività per conto 

dell'ente, di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di una apposita dichiarazione 

o l'inserimento di una clausola nei contratti; 

9)attivazione di controlli specifici per verificare i rapporti tra i soggetti che per conto dell'ente assumono 

decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ecc. e i destinatari 

delle stesse; 

10) attivazione di controllo specifici per verificare lo svolgimento da parte di dipendenti di attività ulteriori; 

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione. A tal fine, essi trasmettono entro il 31 ottobre di ogni anno al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione una specifica relazione, utilizzando l'allegato modello 1. 

 

Il 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 responsabile in 

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

l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'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. Inoltre, essi sono tenuti a segnalare 

le situazioni di illecito al proprio responsabile o all'UPD ( art.54 bis del d.lgs n.165/2001) 

 

II Nucleo di valutazione 

II Nucleo di valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente 

piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall'ente, il responsabile della prevenzione della 

corruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano da parte dei responsabili di 

settore. 

Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT con quelli previsti nel Piano della performance 

e/o nel PEG. 

Nella valutazione annuale, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei 

settori e al responsabile della Prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, 

si tiene conto della attuazione del Piano della Prevenzione della corruzione nonché del Piano per la 

trasparenza dell'anno di riferimento. 

Il Nucleo di valutazione dà corso alla attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione secondo 

le previsioni del D.lgs. n.33/2013 per come modificato dal D.lgs n.97/2016, da pubblicare nella 

apposita sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web del Comune. 

Possono essere richieste da parte dell'Ente ulteriori attività al Nucleo di valutazione.     

 



 

L'Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD), attualmente costituito in forma collegiale, svolge i 

procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art.55 bis D.lgs n.165/2001), provvede 

alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria ( art.20 d.P.R n.3/1957; art.1, 

comma3 L.n.20/1994; art.331 c.p.p) e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento. 

 

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 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 uffici e 

della gestione dei servizi. 

In particolare, nella redazione del presente Piano si è tenuto conto delle misure e degli indicatori indicati 

nella determinazione ANAC n.12/2015 e nella deliberazione ANAC n.831/2016. 

 

Tabella delle aree di rischio. 

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

delle esperienze rilevate nei singoli settori dell'Amministrazione, dal confronto con realtà amministrative 

analoghe e in generale tenendo conto di una serie di indici di maggior esposizione ai rischi di deviazione 

corruttiva (ad es. impatto economico delle attività, ampiezza della discrezionalità , rilevanza esterna, 

ecc). 

Ovviamente nell'elenco sono comprese le aree obbligatoriamente previste dal comma 16 dell'art. 1 della 

legge 190/2012. 

                                                                                                                                                               

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 approccio, pur riconoscendo la non esaustività delle 

previsioni. 

 

Misure antirischio 

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

corruttivo, al fine di ricondurre la molteplicità e varietà delle singole specifiche azioni in un quadro 

preordinato. 

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

Il 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 creare un ambiente sfavorevole ai fenomeni di deviazione corruttiva. 

Questo quadro normativo impone una serie di iniziative che l'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 parte, costituiscono azioni generalizzate a livello di Ente, tese a creare 

un'organica e sistematica strategia di contrasto e prevenzione della corruzione. 

Accanto a queste è per altro necessario individuare per i singoli processi misure specifiche e 

appropriate la cui organizzazione non può che essere demandata a livello "periferico". 

Per utilità operativa si è ritenuto, pertanto, opportuno redigere le tabelle per le misure obbligatorie 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 titolo, vedere protagonisti 

tutti i soggetti coinvolti dal piano nell'ambito della strategia posta in essere. 

 

La predisposizione 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 con 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 adottate o da adottare. 

 

Oggetto 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPCT) dà attuazione alle 

disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012. Esso è redatto secondo le indicazioni 

contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), approvato dall' A.N.A.C, con delibera 

n.72 in data 11 settembre 2013, nonché secondo l'aggiornamento approvato dall'ANAC con 

determinazione  n.12/2015 e secondo il nuovo PNA di cui alla deliberazione ANAC n.831/2016, 

rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di 

corruzione nel Comune di Santa Maria la Carità. 

Intento 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 

coordinare i controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione con i seguenti: 

a) controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

b) controlli di gestione tesi a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 

amministrativa. 

Nella stessa ottica e nello stesso sistema integrato, occorre coordinare e perfezionare quali strumenti 

da utilizzare ai fini della lotta alla corruzione, i seguenti meccanismi: 



 

a) L'applicazione della normativa in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (vedi capo II: ); 

b) L'applicazione della normativa in materia di misurazione e valutazione delle prestazioni; 

c) L'applicazione della normativa concernente il procedimento disciplinare, in connessione con il 

codice di comportamento del Comune di Santa Maria la Carità. 

In particolare, la normativa e il piano nazionale anticorruzione devono essere applicati tenendo conto 

della realtà specifica degli enti locali, e, in particolare di questo ente, delle sue dimensioni demografiche, 

dell'assenza di figure dirigenziali nell'organico e della sua struttura organizzativa; ciò vale in particolare per 

la problematica riguardante le incompatibilità ed i conflitti d'interesse a carico del responsabile della 

prevenzione e  quella della rotazione del personale con funzioni di responsabilità. 

Il presente PTPCT è stato redatto in un'ottica di "scorrevolezza'' (dovendosi approvare ed aggiornare il 

piano annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno); si tratta di un documento sicuramente perfettibile e 

migliorabile, grazie all'apporto che, anche in sede applicativa, sarà dato da tutte le figure coinvolte. 

Il PTPCT si limita alle integrazioni e specificazioni ritenute necessarie rispetto alle disposizioni 

contenute nel Piano nazionale, cercando di evitare di ripetere le disposizioni nello stesso contenute, alle 

quali si fa espresso rinvio. 

In coerenza con l'impianto della legge sopra citata, le misure di prevenzione di cui al presente Piano 

sono rivolte alle attività di funzionari e dipendenti del Comune e non a quelle degli organi politici, nonostante 

il maggiore coinvolgimento degli stessi in sede di redazione dell'aggiornamento del Piano. Il sistema dei 

controlli anticorruzione è attuato nel rispetto del principio di distinzione                                                                                                                                                               

tra funzioni d'indirizzo e compiti di gestione. Restano ferme le funzioni di controllo politico-amministrativo 

del Consiglio Comunale, e dei suoi membri, cosi come disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dai 

regolamenti comunali. 

 

ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE ADDETTI ALLE AREE A PIÙ'  ELEVATO 

RISCHIO DI CORRUZIONE 

La rotazione consiste nell'assicurare l'alternanza tra più Responsabili di Settori nella gestione dei 

procedimenti in determinate Aree considerate a maggior rischio di corruzione.  

Nei provvedimenti con cui il Sindaco conferisce gli incarichi di Responsabili dei settori  comprendenti le 

attività a più elevato rischio di corruzione, si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già 

previsti dal legislatore e dal regolamento dell'Ente, tenendo conto che alcuni titolari di posizione 

organizzativa sono in possesso di titoli di studio e competenze professionali non fungibili. Di norma tale 

criterio si applica con cadenza triennale. 

Si evidenzia che nel corso del 2015 è stata effettuata una rotazione di responsabili di settori e dipendenti 

ed una nuova distribuzione di servizi ed uffici. Pertanto, per i responsabili  ed i dipendenti che hanno già 

ruotato, salva diversa determinazione dell'Amministrazione, si procederà  ad una nuova rotazione entro il 

2018  per consentire una efficiente ed efficace gestione della attività amministrativa.  

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare 

con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli responsabili devono garantire che lo stesso 

dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a tre anni nello svolgimento delle medesime attività o 



 

delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui l'Ente dimostri l'impossibilità di dare 

corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il 

dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività senza rispettare il 

principio della rotazione. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su 

proposta del responsabile del settore in cui si svolge tale attività.  

 

Resta ferma l'applicazione della normativa vigente che pone vincoli e divieti al conferimento di 

incarichi per i dipendenti condannati anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati                                                                                                                           

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché alle valutazioni da 

compiere nel caso di rinvio a giudizio per tali reati. 

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

obbligatoria "la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio 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 del 29/1/2009) "L'esercizio dell'azione penale, ai sensi degli artt. 60 e 405 del codice di 

procedura penale, si realizza con la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio a norma dell'art. 

416 dello stesso codice e con gli altri atti con i quali si chiede al giudice di decidere sulla pretesa 

punitiva"; 

b)     In applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. I quater del d.lgs. n. 165 del 2001 richiamato come fonte 

normativa dal PNA, i provvedimenti di revoca o assegnazione ad altro incarico devono avvenire solo 

nei casi di procedimenti disciplinari o penali per condotte di natura corruttiva; 

e)     Pertanto l'amministrazione, in caso di provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'art. 

416 del codice di procedura penale (o atto equivalente) per condotte di natura corruttiva, nonché in caso 

di avvio 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, provvede 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; 

 

L' Ente si impegna, così come previsto dall'accordo della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 e 

compatibilmente 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.I. e l'U.P.I. 

si sono impegnate a promuovere. 

I dipendenti del Comune sia a tempo indeterminato che determinato (compresi quelli a comando o in 

distacco) segnalano al Responsabile della prevenzione, entro 10 giorni da quando ne vengono a 

conoscenza, le misure a loro carico che comportano l'avvio del procedimento penale. 

Il responsabile per la prevenzione, non appena venuto a conoscenza, della sussistenza dei presupposti 

per dare applicazione all'art. 16 comma 1 lettera I quater del D.lgs n. 165/2001 procede come segue, 



 

adottando gli accorgimenti necessari per assicurare la riservatezza delle comunicazioni:  

 

 a) nel caso si tratti di responsabile di settore  comunica la necessità di adottare il provvedimento di 

revoca e, ove possibile, assegnazione ad altro incarico al Sindaco, competente all'adozione del 

provvedimento ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.  

Il Sindaco (o chi ne fa le veci) adotta il provvedimento previsto, previa valutazione delle misure da adottare                                                                                                                                                              

per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e previa delibera della Giunta Municipale, ove sia 

necessario procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo dell'ente; 

b) nel caso si tratti di un dipendente, comunica la necessità di adottare il provvedimento di  

assegnazione ad altro incarico al Responsabile del settore di competenza, il quale potrà richiedere che il 

dipendente sia assegnato ad altro settore. 

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

prevenzione, il medesimo è tenuto a dame comunicazione entro dieci giorni da quando ne viene a 

conoscenza, al Sindaco, il quale provvede a revocare la nomina di responsabile della prevenzione della 

corruzione a ad individuare altro Responsabile e ad adottare i provvedimenti necessari, d'intesa con la 

Prefettura -Albo dei segretari comunali e provinciali. 

 

Processo di formazione del personale  

La formazione del personale è una misura strategica e obbligatoria per l'Ente, finalizzata alla prevenzione e 

al contrasto dei comportamenti corruttivi.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce entro il 31 marzo di ogni anno  uno specifico 

programma di formazione sui temi della trasparenza, dell'etica e della legalità. 

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. 

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo 

d'ufficio, la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari. 

                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                 



 

DATI E INFORMAZIONI RICHIESTE  DAL PIANO NAZIONALE  ANTICORRUZIONE 

 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTCP - SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE 

1.Il presente Piano è stato predisposto dal Segretario comunale/Responsabile della prevenzione e per 

la trasparenza ed è aperto alla partecipazione degli amministratori, dei responsabili dei servizi, dei 

rappresentanti dei lavoratori, dei soggetti esterni 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. I medesimi soggetti potranno, anche in corso 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 - ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 

- mediante servizio postale; 

- mediante posta elettronica certificata (PEC); 

- mediante fax. 

3.Il PTPCT, dopo l'approvazione  da parte della Giunta comunale,  sarà: 

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

indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato. 

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

ai dipendenti, al revisore dei conti ed al nucleo di valutazione, a cura del Responsabile del I Settore 

amministrativo, ( la trasmissione avviene  per posta elettronica ai dipendenti in possesso di un indirizzo 

istituzionale di posta elettronica). 

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

funzioni di gestione e di direzione del Comune. Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività 

di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i responsabili di 

P.O. e i dipendenti delle diverse aree. 

5.I dipendenti, anche a tempo determinato, i responsabili e il Segretario comunale sono tenuti a rispettare 

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. 

6.Tutti i dipendenti del Comune di Santa Maria la Carità devono mettere 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. 

7.Con successivi atti di natura organizzativa 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. 

8.Il Comune di Santa Maria la Carità  si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del 



 

Piano a tutti i citati dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e 

differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi, come già specificato. 

9. I risultati riguardanti l'attuazione del Piano saranno contenuti nella relazione annuale, elaborata ai sensi 

dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla 

vigente normativa nazionale- 

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

Il Nucleo di Valutazione inserisce le attività svolte tra i parametri di valutazione della performance dei 

responsabili e, d'intesa col responsabile della prevenzione, ne attesta l'assolvimento. Il codice di 

comportamento, approvato con delibera di G.C. n.91 del 23/05/2014 (pubblicato nel sito istituzionale 

nell'apposita sezione “Amministrazione 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, l'UPD ed il Nucleo valutazione. 

LE AREE DI RISCHIO - I RISCHI E LE CONTROMISURE 

Il Piano individua come rilevanti rispetto agli obiettivi proposti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

corruzione ed illegalità aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, come indicate nell'allegato 

A2 al PNA e nella determinazione ANAC n.12/2015, denominate “Aree Generali”. 

Il Piano individua ulteriori aree di rischio “specifiche” che rispecchiano le specificità funzionali e di 

contesto di questo ente ed in generale di tutti i Comuni. 

                                                                                                                

AREE DI RISCHIO GENERALI 

1) Area: Assunzione e progressione del personale ("concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera"). 

2) Area: contratti pubblici per l' affidamento di lavori, servizi e forniture. Per definire una mappatura 

corretta si procede alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: 

programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, 

esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto. ("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", fatto salvo quanto attiene alle competenze della Centrale 

unica di Committenza costituita in esecuzione della delibera di C.C. n.15/2015). 

Vengono enucleati i seguenti processi: 

A) processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale 

per gli appalti di lavori 

B) Affidamenti diretti (compresi rinnovi e proroghe appalti in corso, perizie suppletive, incarichi di 

progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.); 

C) Procedure negoziate senza pubblicazione di bando; 

D) Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando; 



 

E) Procedure ristrette; 

F) Procedure aperte. 

3) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario ("autorizzazione, concessione, permesso di costruire"). 

4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

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

privati, ad imprese). 

5) 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). 

6) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ( gestione dei tributi: attività di 
accertamento  e liquidazione  ecc). 

 

7) Area:  affari legali e contenzioso, indennizzi, risarcimenti, servizi demografici, servizi per 

conto terzi e a domanda individuale. 

 

8) Area: incarichi e nomine 

 

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE                                                                                                                                 

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

urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale e attuativa). 

B) Area: gestione dei rifiuti 

GESTIONE DEL RISCHIO - METODOLOGIA 

Per quanto concerne la metodologia per la valutazione del rischio si utilizza quella individuata nel 

PNA riportata nell'allegato 1, paragrafo B.1.2. E quindi quella indicata nella determinazione ANAC 

n.12/2015 

Sulla base dell'analisi del contesto interno ed esterno  e degli altri parametri e suggerimenti indicati 

nella citata determinazione ANAC si è provveduto alla valutazione, mappatura e trattamento del 

rischio dei principali macro processi svolti e delle relative aree di rischio “ generali “   



 

MAPPATURA DEI PRINCIPALI PROCESSI ATTUATI NELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E 
SPECIFICHE I 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI Settori/ 

Uffici 

/Servizi 

interessati al 

processo 

Area: acquisizione e 

progressione del personale 

1. concorsi 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: contratti pubblici per 

l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture 

A)processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione 

ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di 

lavori 

B. Affidamenti diretti (compresi rinnovi e proroghe appalti in 
corso,   perizie   suppletive,    incarichi   di progettazione, 
direzione lavori collaudo ecc.);da suddividere nelle seguenti 
sotto   aree:   Definizione   dell'oggetto dell'affidamento   -
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 alternativi a 
quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del 
contratto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatta salva quanto attiene alle competenze della 
Centrale unica di Committenza costituita in 
esecuzione della delibera di C.C. n.15/2015). 

 

Responsabile  

III e IV Settore 

tecnico 

 

 

 

 

 

TUTTI I 

SETTORI 

C Procedure negoziate senza pubblicazione di bando; da  
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 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte -
Redazione del crono programma (ove previsto) - Varianti in 
corso di esecuzione del contratto  nei limiti del quinto 
d'obbligo - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 
controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto 

TUTTI I 

SETTORI 

  

          

 

 

                                                                                                                                                 



 

AREE DI RISCHIO PROCESSI Settori/ 

Uffici 

/Servizi 

interessati al 

processo 

 D. 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 - 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 alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 

TUTTI I 

SETTORI 

E. Procedure ristrette; 
da 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 - 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 

 F. Procedure aperte. 
da 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 - 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  



 

AREE DI RISCHIO PROCESSI Settori/ 

Uffici 

/Servizi 

interessati al 

processo 

Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico diretto 

ed immediato per il 

destinatario 

3.Licenze, autorizzazioni, permessi o assensi 
comunque denominati,    anche    nella    forma    di    
dichiarazioni    o segnalazioni certificate d'inizio attività 
e pareri obbligatori nell'ambito delle procedure SUAP 
con eccezione: - dei permessi connessi alle attività 
cimiteriali; - degli atti di assenso all'allacciamento alle reti di 
pubblico servizio; 
da suddividere nelle seguenti sotto aree:  
-Provvedimenti amministrativi  vincolati  nell'an;  -
Provvedimenti   amministrativi   a   contenuto   vincolato ;  -
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto 
vincolato; 
-Provvedimenti   amministrativi   a  contenuto discrezionale; 
-  Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an ; 
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel 
contenuto 

TUTTI I 

SETTORI 

Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

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

TUTTI I 

SETTORI 

Area:   attività   di   controllo, 
verifiche      successive       ed 
ispettive 

5. Gestione del controllo del territorio 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 affidata 
alla vigilanza del corpo di polizia locale-commercio 
norme sanitarie. 

II SETTORE 

Amministrativo, 

E POLIZIA 

LOCALE 

Area:   gestione delle entrate, 
delle spese e del patrimonio 
attività    nel    settore 
tributario 

6. attività nel settore tributario, di verifica e di 
contrasto all'evasione fiscale - agevolazioni tributarie, 
sgravi fiscali. Assegnazione alloggi, locazioni immobili 
comunali, riscossione canoni di locazione   

SERVIZIO 

TRIBUTI, 

Settore  

LL.PP/ 

Servizio 

patrimonio 



 

AREE DI RISCHIO PROCÈSSI Settori/ Uffici 

/Servizi 

interessati al 

processo 

Area:  affari legali e 
contenzioso , Indennizzi, 
risarcimento,                 servizi 
demografici, servizi per conto 
terzi, servizi a domanda 

7.  gestione affari legali  (recupero crediti,  risarcimento 
danni, gestione ricorsi e citazioni, costituzioni in giudizio); 
servizi demografici- gestione matrimoni civili -  gestione  
servizi cimiteriali, servizio mensa e trasporto,  

SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
CONTENZIOSO , 

SERVIZI 
SCOLASTICI E 
CIMITERIALI,  

Area:  incarichi e nomine 8.  conferimenti incarichi di consulenza , nomine legali per 
la difesa in giudizio, conferimenti incarichi professionali per 
progettazioni, pianificazione urbanistica, per supporto al 
RUP nell'ambito di tutte le procedure selettive per acquisto 
di beni e servizi. 

 
TUT TI  I SETTORI  

Area pianificazione 
territoriale/urbanistica 

A. Provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni 
urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica 
generale ed attuativa, varianti, deroghe allo strumento 
urbanistico. 

SETTORE 

URBANISTICA 

Area gestione dei rifiuti B. da 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 - 
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte • Revoca del 
bando- Varianti in corso di esecuzione del contratto -
Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto 
 

SETTORE 

TECNICO .LL.PP 

 
 
 

  IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Si applicano alle aree di cui all'articolo che precede i rischi mutuati dalla tabella allegato 3 al 

PNA, in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione, cosi come identificati 

nella tabella che segue. 

Nel corso del 2017, con la collaborazione dei responsabili dei servizi, si procederà alla 

ricognizione dei rischi, per le singole sotto aree riportate nella tabella che precede. In sede di 

approvazione dell' aggiornamento 2018 al piano si apporteranno le conseguenti modifiche. 

 

TABELLE DEI RISCHI 

 

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI 



 

1.        Concorsi  e 

prove  selettive  per 

l'assunzione       del 

personale              e 

progressioni         di 

carriera 

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza 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. 
Irregolare   composizione   della   commissione   di   concorso   finalizzata   al 
reclutamento dei candidati. 
Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione 
indebita ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico 
Inosservanza  delle  regole  procedurali  a  garanzia  della  trasparenza  e 
dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri 
di valutazione delle prove, allo scopo di reclutare candidati particolari. 
Utilizzo improprio di graduatorie dì altri enti finalizzato al reclutamento di 
candidati particolari. 
Progressioni economiche o di carriera 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. 
                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
 

2. Area: contratti 

pubblici per l' 

affidamento di  lavori, 

servizi e forniture -

Affidamenti     diretti 

(compresi rinnovi e 

proroghe appalti in 

corso,  perizie 

suppletive, incarichi 

di progettazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Area:affidamento di 

Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche 
attraverso l'Illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al 
fine di favorire un'impresa. 
 
Proroghe di affidamenti non consentite dalla normativa al fine di favorire 
un'impresa. 
 
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 
all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire 
extra guadagni. 
 

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'impresa. 

 
Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico al fine di 
favorire un'impresa. 
 
Mancata applicazione del criterio rotativo nella scelta del contraente 
Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo,revoca. 



 

3.Area: contratti pubblici 

per l' affidamento di 

lavori, servizi e 

forniture-Procedure 

negoziate senza 

pubblicazione di 

bando 

Abuso dell'affidamento con la procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla 

legge, anche attraverso l'Illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del 

lavoro, al fine di favorire un'impresa. 

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata impresa. 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all'appaltatore 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 l'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'impresa. 

Mancata applicazione del criterio rotativo nella scelta del contraente 

Mancata attivazione delle procedure 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 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 presentate o di qualsiasi altra regola di 

gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa 



 

4.Area: contratti 

pubblici per l' 

affidamento        di 

lavori,    servizi    e 

forniture- Procedure 

negoziate con previa 
pubblicazione      di 
bando; 

Abuso dell'affidamento con la procedura negoziata al di fuori dei casi previsti 

dalla legge, anche attraverso l'Illegittimo frazionamento della fornitura, del 

servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa. 

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata 

impresa. 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all'appaltatore 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 l'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'impresa. 

Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione 

indebita ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico 

Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando 

obbligatorie, al fine di favorire un'impresa 

Mancata applicazione del criterio rotativo nella scelta del contraente 

Tolleranza di accordi collusivi tra le imprese 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 presentate o di qualsiasi altra 

regola di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa. 

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

finalizzato a favorire o danneggiare un'impresa. 

Abuso del provvedimento 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  



 

                                                                                                                                                  
 
 

5.Area: contratti 

pubblici per l' 

affidamento  di lavori,    

servizi  e forniture- 

Procedure ristrette 

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata 

impresa. 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni, approvazioni varianti senza quinto d'obbligo, arteatta valutazione 

dei presupposti per l'approvazione delle varianti; 

Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione indebita 

ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico: 

Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione indebita 

ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico; 

Mancata attivazione delle procedure 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 di 

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 presentate o di qualsiasi altra 

regola di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa. 

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire o danneggiare un'impresa. 

Abuso del provvedimento 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 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                                                                                                      

6.Area: contratti 

pubblici per 

l'affidamento di lavori,    

servizi    e forniture- 

Procedure aperte 

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata 

impresa. 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra 

guadagni. 

Mancata attivazione delle procedure 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 

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 presentate o di qualsiasi altra regola 

di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa. 

Illegittima 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 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un'impresa. 

Abuso del provvedimento 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

                                                                                                                                                        

7. Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica dei 

destinatari   privi   di 

effetto     economico 

diretto ed immediato per 

il destinatario - Licenze, 

autorizzazioni, 

permessi o assensi 

comunque 

denominati, 

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima a una 

lista di attesa, omessa valutazione di cause ostative). 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 

esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi 

commerciali). 

Omessa adozione delle misure di trasparenza previste dalla legge, finalizzata a 

favorire un'impresa, un privato. 

Ritardo ingiustificato nell'adozione di un provvedimento al fine di danneggiare 

un'impresa, un privato. 

Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 

Abuso dei provvedimenti di rinnovo, revoca o proroga; 

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

rilascio del titolo abilitante; 

Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione indebita ai 

privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico 

Uso distorto e manipolato della discrezionalità anche con riferimento a scelta di 

tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati soggetti o 

determinati risultati 

Mancata     e/o     ingiustificata     applicazione     di     multe     o     penalità 

Aggravio ingiustificato del procedimento, mancato rispetto del criterio cronologico 

nell'esame delle istanze ( SCIA, DIA ecc) omessa o ritardata pubblicazione di 

provvedimenti. 

Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione 

Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e dei requisiti per l'adozione 

di provvedimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESSI       

EVENTI RISCHIOSI 

8. Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera 

giuridica             dei 

destinatari         con 

effetto    economico 

diretto e immediato per  

il   destinatario. 

Concessione       ed 

erogazione            di 

sovvenzioni, 

contributi,    sussidi, 

ausili        finanziari, 

nonché attribuzione di                

vantaggi economici             

di qualunque genere a 

persone    ed    enti 

pubblici e privati 

Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei 

requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 

Uso   tollerato   di   falsa   documentazione   per   agevolare   taluni   soggetti 

nell'accesso a fondi pubblici. 

Ritardo ingiustificato nell'adozione di un provvedimento al fine di danneggiare 

un'impresa, un ente o un privato. 

Alterazione manipolazione di dati, informazione e documenti; 

Omissione di controlli di merito, anche a campione, 

Violazione degli obblighi di trasparenza; 

Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione 

Negligenza od omissione nelle verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di 

provvedimenti 
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 

PROCESSI       

EVENTI RISCHIOSI 

9. 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 

Omissione o ritardo degli interventi di controllo al fine 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. 

Inosservanza  delle   regole  procedurali  a   garanzia  della  trasparenza   e 

dell'imparzialità dell'attività di controllo allo scopo di falsarne i risultati. 

Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione 

indebita ai privati- violazione segreto d'ufficio non per 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 provvedimenti al 

fine di danneggiare o favorire un privato, un'impresa 



 

10. Area: gestione delle 

entrate, delle spese  e 

del patrimonio - attività 

nel settore tributario, 

di verifica fiscale e di 

contrasto all'evasione 

fiscale 

Dolosa   omissione   o   falsificazione   di   posizioni   tributarie,   in   sede   di 

predisposizione dei ruoli di carico, allo scopo di agevolare o danneggiare 

particolari soggetti, 
Omissione d'interventi di controllo al fine 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. 

Inosservanza  delle  regole  procedurali  a  garanzia  della  trasparenza  e 

dell'imparzialità dell'attività di controllo allo scopo di falsarne i risultati. 

Uso   tollerato   di   falsa   documentazione   per   agevolare   taluni   soggetti 

nell'accesso a benefici fiscali. 

Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione 

indebita ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico 

Mancata ed ingiustificata applicazione di sanzioni accessorie, di multe o 

penalità 

Discarico ingiustificato di applicazioni di sanzioni aggiuntive, interessi ed oneri 

di diverso genere. 

Alienazioni beni immobili con laterazione del prezzo di mercato al fine di 

favorire o stromettere potenziali acquirenti.  

PROCESSI       

EVENTI RISCHIOSI 

11.   Area: affari legali  

e contenzioso, 

indennizzi, 

risarcimento, servizi 

demografici,  servizi 
per conto terzi   e a 

domanda individuale 

Omissione o ritardi degli interventi di controllo o controlli ritardati per agevolare 

particolari soggetti ai fini di eventuali benefici legati alla residenza. 

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. 

Inosservanza  delle  regole  procedurali  a  garanzia  della  trasparenza  e 

dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi. 
Mancata segnalazione accordi collusivi. 
Alterazione e manipolazione di dati informazione e documenti. 

Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, rivelazione 

indebita ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico. 

Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti(es. omesso controllo 

limiti reddituali, omessa valutazione cause ostative, valutazione dolosamente 

errata dei presupposti di fatto ecc.) 

Interessamento per conto di privati nell'organizzazione di eventi non aventi 

rilevanza pubblica 



 

12. Area:  incarichi e 
nomine 

8.  conferimenti incarichi di consulenza , nomine legali per la difesa in giudizio, 
conferimenti incarichi professionali per progettazioni, pianificazione urbanistica, 
per supporto al RUP nell'ambito di tutte le procedure selettive per acquisto di 
beni e servizi. 

 

13.  Area pianificazione 

urbanistica -  

Provvedimenti      di 

approvazione         e 

stipula   convenzioni 

urbanistiche          e 

istruttoria 

pianificazione 

urbanistica generale e 

attuativa 

Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti. 

 

Omessa adozione delle misure di trasparenza previste dalla legge, finalizzata a 

favorire un'impresa, un privato cittadino. 

 

Ritardo ingiustificato nell'adozione di un provvedimento al fine di danneggiare 

un'impresa, un privato. 

 

Manchevolezze od omissioni nell'istruttoria, finalizzata a favorire o danneggiare 

un'impresa o un privato. 

 

Inosservanza  delle  regole  procedurali  a   garanzia  della  trasparenza   e 

dell'imparzialità dell'attività. 

 

Motivazione alterata dei presupposti 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 

 

Illegittima gestione dei dati in  possesso dell'amministrazione, rivelazione  

 

indebita ai privati- violazione segreto d'ufficio non per interesse pubblico 

 

Aggravio o ritardo del procedimento, mancato rispetto dell'ordine cronologico 

nell'esame delle istanze, omessa pubblicazione di provvedimenti. 

 

 

 

 

 



 

14.  Area gestione dei 

rifiuti Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 

l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata 

impresa. 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 

all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni. 

Mancata attivazione delle procedure 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 

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 presentate o di qualsiasi altra regola 

di gara, al fine di favorire o danneggiare un'impresa. 

Illegittima 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 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un'impresa. 

Abuso del provvedimento 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. 

Omessa verifica circa le modalità di raccolta e smaltimento 

Omessa verifica  del rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto 

gestore 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1.Si applicano alle aree di rischio come sopra individuate gli indici di valutazione del rischio mutuati 

dalla tabella allegato 5 al PNA. L'unica modifica che si ritiene di apportare è la sostituzione dell'indice 

"Complessità del 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'avvio o nel corso del 

procedimento, è maggiore la possibilità di scelta operativa del responsabile. 

2.Nel corso del 2017, con la collaborazione dei responsabili dei servizi, si procederà alla valutazione 

dei rischi anche per le singole sotto aree riportate nelle tabelle. In sede di approvazione dell' 

aggiornamento 2018 del piano si apporteranno le conseguenti modifiche.



 

3. L'Allegato 5 del PNA, suggerisce i sotto riportati criteri per stimare probabilità che il rischio si 

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

calcolato moltiplicando "probabilità" per "impatto". 

4. I Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 

 

• D1) discrezionalità: se l'atto è del tutto vincolato: valore 1; se l'atto è parzialmente vincolato 

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

valore 3; se l'atto è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi: valore 4; se l'atto è 

altamente discrezionale: valore 5; 

• D2) rilevanza esterna: se l'atto non genera nessun effetto nei confronti di terzi: valore 2; se il 

risultato si rivolge a terzi: valore 5; 

• D3) discrezionalità operativa: valore 1 se il responsabile, nell'avvio 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 l'atto ha rilevanza esclusivamente interna: valore 1; se l'atto 

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

assegnazione di borse di studio): valore 3; se l'atto comporta considerevoli vantaggi economici a 

soggetti esterni (es. affidamenti 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 ridotta: valore 5; 

• D6) controlli: se qualsiasi tipo di controllo esistente nell'ente (sia preventivo, 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 efficace: 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. 

L'Allegato 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 organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto 

maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). 

• D8) Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna 

della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti: punti 5; in 

caso contrario: punti 1. 

• D9) Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni non sono stati pubblicati su 

giornali articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 1; se negli 

ultimi cinque anni non si ha memoria se sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad 

oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 2; se negli ultimi cinque anni sono 

stati pubblicati sulla stampa locale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi 



 

analoghi: valore 3; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa nazionale 

articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 4; se negli ultimi 

cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa sia locale sia nazionale articoli aventi ad 

oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 5; 

• D10) Impatto sull'immagine: 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 responsabile di settore: valore 3; 

se il soggetto è il Segretario Comunale: valore 5. 

Tabella Valutazione del rischio 

 

PROCESSO PROBABILITÀ' IMPATTO Probabili 

tà: 

Media 

punteggi 

da D.l a 

D.6 

Impatto: 

Media 

punteggi 

da D.7 a 

D.10 

Livello di 

rischio: 

(probabilità x 

impatto) 

DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1O 

1.       Concorsi e prove 

selettive per l'assunzione 

del        personale        e 

progressioni di carriera 

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

2. affidamento di lavori, 

servizi    e    forniture    -

Affidamenti diretti 

2 5 5 3 5 3 1 1 1 3 3,8 1.5 5,7 

3. affidamento di lavori, 

servizi      e      forniture-

Procedure        negoziate 

senza   pubblicazione   di 

bando 

2 5 5 3 5 3 1 1 1 3 3,8 1,5 5,7 



 

PROCESSO PROBABILITÀ' IMPATTO Probabili 

tà: 

Media 

punteggi 

da D.l a 

D.6 

Impatto: 

Media 

punteggi 

da D7 a 

D.10 

Uvellodi 

rìschio: 

(probabilità x 

impatto) 

DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D 10 

4. affidamento di lavori, 

servizi      e      forniture-

Procedure negoziate con 

previa   pubblicazione   di 

bando; 

2 5 3 5 5 3 1 1 1 3 3,8 1,5 5,7 

5. Affidamento di lavori, 

servizi    e    forniture    -. 

Procedure ristrette 

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

6. affidamento di lavori, 

servizi    e    forniture    -. 

Procedure aperte 

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

7. Licenze, autorizzazioni, 

permessi     o     assensi 

comunque denominati 

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

8.      Concessione      ed 

erogazione                  di 

sovvenzioni,     contributi, 

sussidi,  ausili  finanziari, 

nonché   attribuzione   di 

vantaggi    economici    di 

qualunque     genere     a 

persone ed enti pubblici e 

privati 

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

9. Attività di  controllo, 

verifiche  successive  ed 

ispettive - 

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

 

 

 



 

PROCESSO PROBABILITÀ' IMPATTO Probabili 

tà: 

Media 

punteggi 

da D.l a 

D.6 

Impatto: 

Media 

punteggi 

da D7 a 

D.10 

Livello di 

rìschio: 

(probabilità x 

Impatto) 

DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D1O 

10.  Attività   nel   settore 

tributario, di verifica e di 

contrasto    all'evasione 

fiscale 

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

11. affari legali e 

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 1,5 4,2 

12. incarichi e nomine 

 

2 5 1 5 1 4 1 1 2 3 3 1,7 5,1 

13.     Provvedimenti     di 

approvazione   e   stipula 

convenzioni  urbanistiche e 

istruttoria pianificazione 

urbanistica  generale  ed 

attuativa. 

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

14 gestione dei rifiuti 2 5 5 5 5 5 1 1 3 3 4,5 2 9 



 

P0NDERAZIONE DEL RISCHIO 

1. A seguito dell'analisi indicata al precedente punto, 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 provvisorio che andrà affinato nel corso del 2014 e successivi, come indicato ai 

punti precedenti: 

 

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

Processi analizzati  

9 14) gestione dei rifiuti 

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

5,2 13) Provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni urbanistiche e istruttoria 
pianificazione urbanistica generale e attuativa 
9)Attività di controllo, verifiche successive e ispettive 

5,1  12) Incarichi e nomine 

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

4.5 1) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera 

4.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture - 5) Procedure ristrette- 6) Procedure 
aperte 
8) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati 
10) Attività nel settore tributario, di verifica fiscale e di contrasto all'evasione 
fiscale 
11) attività nel contenzioso, indennizzi, risarcimento, servizi demografici, servizi 
per conto terzi 

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO 

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

essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento. 

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

preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. 

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

4.Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali perché sono quelle la 

cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative. 
  
 



 

MISURE OBBLIGATORIE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

1. Qui di seguito si riportano le misure obbligatorie, riassunte nelle schede allegate al P.N.A., riviste ed 
aggiornate alla luce dell'esperienza maturata negli anni: 

nella seguente tabella: 

 

Misura obbligatoria Tavola 
allegata 

PNA 

Riferimenti 
normativi 

Misure da adottare 

Adempimenti   relativi   
alla trasparenza 

3 D.lgs. n. 33/2013- 
L   190/2012   Art.   1 
commi 15,16, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33 e 
34 
Capo    V    della    L. 
241/1990 

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  
s.m.i e le altre prescrizioni vigenti 

Codici di 
comportamento 

4 Art.    54.     D.     Igs. 
165/2001           come 
modificato      dall'art. 
1,comma     44,     L 
190/2012 
d.P.R. 62/2013 

1) Adozione di un Codice di comportamento 
che integri e specifichi il Codice adottato dal 
Governo. 
 
2) Adeguamento degli atti di incarico e dei 
contratti alle previsioni del Codice, ex art.2  
c.3 DP.R n.62/2013. 
 
3) raccolta e gestione dichiarazioni 
previste dagli artt. 5-6-7 e 13 del Codice di 
comportamento del Comune. 
 
4) Formazione per la corretta conoscenza e 
applicazione del Codice 
 
5) Monitoraggio annuale sulla attuazione del 
Codice di comportamento avvalendosi delle 
verifiche che, ai sensi dell'art.15 del Codice 
di comportamento del Comune, spettano 
all'ufficio procedimenti disciplinari. 

Rotazione del personale 5 L.   190/2012  Art.   1 
comma   4,   lett.   e) 
comma   5,   lett.   b) 
comma 10, lett. b) 
D. Igs. 165/2001 art. 
16, comma 1, lett. I-
quater 

1)Nei provvedimenti con cui il Sindaco 
conferisce gli incarichi di Responsabili dei 
settori  comprendenti le attività a più elevato 
rischio di corruzione, si tiene conto del principio 
della rotazione in aggiunta a quelli già previsti 
dal legislatore e dal regolamento dell'Ente, 
tenendo conto che alcuni titolari di posizione 
organizzativa sono in possesso di titoli di 
studio e competenze professionali non 
fungibili. Di norma tale criterio si applica con 
cadenza triennale. 
 
2)Anche il personale utilizzato nelle singole 
attività individuate a più elevato rischio di 
corruzione di norma dovrà ruotare con cadenza 
triennale. 
 
3)Per dar corso alla rotazione del personale, 
non titolare di P.O,si procederà alla preventiva 
identificazione degli uffici più esposti al rischio 
ed alla  successiva individuazione delle 
modalità di attuazione. 



 

obbligo di  astensione  
in caso    di     conflitto     
di interessi 

6 Art.  6  bis,  della   L. 
241/1990 
D.P.R. 62/2013 

Consiste nell'obbligo di astensione per i 
Responsabili di Settore, i responsabili di 
procedimenti ed i titolari degli uffici 
competenti ad adottare atti 
endoprocedimentali  nel caso di conflitto di 
interesse anche solo potenziale. 
1)Nel Codice di comportamento sono state 
disciplinate le procedure per segnalare 
l'obbligo di astensione. 
 
2)Adeguate iniziative di 
formazione/informazione 
 
3)Monitoraggio annuale sul rispetto di tale 
obbligo. 

Conferimento                    
e autorizzazione 
incarichi 

7 Art.    53,     D.     Igs. 
165/2001.         come 
modificato   dall'art. 1, 
comma 42, della L. 
190/2012 
•Art.   1,   comma  58 
bis, della L 662/1996 

Adozione di apposito regolamento    per 
disciplinare i criteri per il conferimento di 
incarichi istituzionali e  l'autorizzazione per 
incarichi extra-istituzionali. 
 
 
 

Inconferibilità di 
incarichi dirigenziali 

8 Capi II, IlI e IV del 
D.lgs 39/2013 
Artt. 15. 17. 18 e 20 
del D.lgs 39/2013 

Gli interessati  devono rendere la dichiarazione 
sostitutiva all'atto del conferimento 
dell'incarico  e comunque non oltre il termine 
perentorio previsto nel decreto sindacale di 
conferimento dell' incarico. 
Ogni anno l'interessato dovrà rendere  una 
nuova dichiarazione ovvero confermare 
quella resa l'anno precedente. 
Monitoraggio annuale sul rispetto di tale 
obbligo e verifiche anche a campione. 

Incompatibilità              
per particolari            
posizioni dirigenziali 

9 Capi V e VI del D.lgs. 
39/2013 
•Artt. 15, 19 e 20 del 
D.lgs. 39/2013 

Gli interessati  devono rendere la dichiarazione 
sostitutiva all'atto del conferimento 
dell'incarico  e, comunque, non oltre il 
termine perentorio previsto nel decreto 
sindacale di conferimento dell' incarico. 
Ogni anno l'interessato dovrà rendere  una 
nuova dichiarazione ovvero confermare quella 
resa l'anno precedente. 
Monitoraggio annuale sul rispetto di tale 
obbligo e verifiche anche a campione. 



 

Attività    successiva    alla 
cessazione dal servizio 

10 Art 53 comma 16 ter 
D      Igs      165/2001 
aggiunto   dall'art.   1, 
comma 42, lettera I, 
della L 190/2012 

Inserimento nei bandi di gara e nei 
contratti  della seguente clausola: 
“L’ “Appaltatore dichiara, ai sensi 
dell’art.53 comma 16 ter del D.lgs. 
n.165/2001, di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi a ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Comune di 
Santa Maria La Carità nei suoi 
confronti, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto. Al 
riguardo, l’  “Appaltatore” dichiara di 
essere consapevole che i contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dal 
comma 16 ter dell’art.53 D.lgs. 
n.165/2001 sono nulli ed è fatto 
divieto di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti ed 
accertati ad essi riferiti”.    

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

11 •Art. 35 bis, D. Igs. 
165/2001,    aggiunto 
dall'art. 1, comma 46, 
della L. 190/2012 
•Art. 1, commi 3, 15, 
17.    18   e   20,    L 
190/2012 
•Art.  16,  comma  1, 
lett. I quater), D.lgs. 
165/2001 
• Capo II del D.lgs 
39/2013 

Atti normativi di modifica dei 
regolamenti su commissioni 
 
Acquisizione  dichiarazione, ai sensi 
del DPR n.445/2000, attestante 
l'assenza di condanne penali prima 
delle nomine o designazioni 
 
Monitoraggio annuale anche con 
verifiche a campione. 
 

Tutela     del     dipendente 
pubblico che segnala gli 
illeciti ( cd. whisteblowing) 

12 Art. 54 bis del D. Igs. 
165/2001,    aggiunto 
dall'art. 1, 
c.51 d II L 190/2012 

1)Introduzione di obblighi di 
riservatezza nel P.T.P.C. 
2)Sperimentazione di un sistema 
informatico differenziato e riservato di 
ricezione delle segnalazioni 

Formazione del personale 13 Art. 1 c. 5, lett. b), c. 
8, c. 10,   lett.   c),   
c.11 L. 190/2012 
 
Art. 7-bis del  D.lgs 
165/2001 

1)definire procedure per formare i 
dipendenti, anche in collaborazione con 
S.N.A. 
 
 2)Realizzare percorsi formativi 
differenziati per destinatari  
 
3)Prevedere forme di 'tutoraggio" per 
l'avvio al lavoro in occasione 
dell'inserimento in nuovi settori 
lavorativi 



 

Patti   di    integrità   negli 
affidamenti 

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

Predisposizione ed utilizzo protocolli di 
legalità o patti di integrità per 
l'affidamento di commesse da sottoporre 
alla Giunta comunale per l'adozione e la 
conseguente imposizione agli 
appaltatori della sua sottoscrizione,  a 
pena di esclusione  dalla gara o 
risoluzione del contratto. 
 
Eventuale inserimento negli avvisi, nei 
bandi di gara e nelle lettere di invito della 
clausola di salvaguardia che il mancato 
rispetto del protocollo di legalità o del 
patto di integrità dà luogo all'esclusione 
dalla gara o alla risoluzione del contratto. 

Azioni di sensibilizzazione 
e rapporto con la società 
civile 

15 Convenzione     delle 
Nazioni   Unite   sulla 
corruzione- Titolo II 
(Misure    preventive) 
artt. 5 e 13 

Realizzazione di misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza 
per la promozione della cultura della 
legalità attraverso: 
•un'efficace comunicazione e diffusione 
della strategia di prevenzione dei 
fenomeni corruttivi impostata e attuata 
mediante il P.T.P.CT.; 
•la predisposizione di un modulo da 
pubblicare sul sito con il quale i cittadini 
possono segnalare disfunzioni o 
avanazare suggerimenti che saranno  
vagliati nella conferenza dei servizi. 

Monitoraggio          termini 
procedimentali 

16 Art. 1, comma 9, lett. 
d), della L. 190/2012 

Monitoraggio del rispetto dei termini 
previsti dalla legge, per la conclusione 
dei provvedimenti 

Monitoraggio dei rapporti 
amministrazione / soggetti 
esterni 

17 Art. 1, comma 9, lett. 
e), della L 190/2012 

Monitoraggio dei rapporti 
Amministrazione/soggetti con i quali sono 
stati stipulati contratti, interessati a 
procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi 
economici, ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinità 
con i dipendenti 

2. Nella seguente tabella si riportano lo stato di attuazione e le previsioni d'intervento 

relative alle suddette misure per questo ente.



 

Misura obbligatoria Stato di attuazione / programmazione interventi 

1) Adempimenti relativi 
alla trasparenza 

Si rinvia al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, capo II del presente 
piano. 

2)   Codici  di 
comportamento 

La Giunta comunale ha approvato il Codice di comportamento comunale 
con deliberazione n.91 in data 23/05/2014. 
 
Nei contratti di appalto, a rogito del segretario comunale, è stata inserita la 
seguente clausola con la quale  l'appaltatore “si obbliga nell’esecuzione del 
contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 
n.62/2013 e con esso il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 
di Santa Maria La Carità, approvato con delibera di G.C. 91 del 23/05/2014, di 
cui dichiara di averne ricevuto copia con la sottoscrizione del presente 
contratto”   
 
Analoga clausola deve essere inserita negli atti di incarico 
(fornitura/collaborazione/assunzione/conferimento di incarichi a soggetti  esterni 
a qualsiasi titolo) ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013. 
 
 
 

3) Rotazione del 
personale 

Si evidenzia che nel corso del 2015 è stata effettuata una rotazione di 
responsabili di settori e dipendenti ed una nuova distribuzione di servizi ed 
uffici. Pertanto, per i responsabili  ed i dipendenti che hanno già ruotato, 
 salva diversa determinazione dell'Amministrazione e fatti salvi i casi di  
rotazione  straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari  
per condotte di natura corruttiva, si procederà  ad una nuova rotazione entro il 
2018  per consentire una efficiente ed efficace gestione della attività 
amministrativa.  
 
 

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

Nell'anno 2015 e 2016 sono stati realizzati interventi formativi a tutto il personale  
anche in materia di obbligo dì astensione in caso di conflitto di interessi. 

5)        Conferimento        
e autorizzazione 
incarichi 

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del 
decreto  legislativo 39/2013,  dell'articolo 53  del decreto  legislativo 
165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957. 
 
L'ente intende dotarsi entro il 2017 di apposito regolamento per disciplinare i 
criteri per il conferimento di incarichi istituzionali e  l'autorizzazione per incarichi 
extra-istituzionali. 
 
L'ente  provvede a   dare   pubblicità   agli   incarichi   autorizzati 
nell'apposita   sezione  trasparenza. 

6)Inconferibilità e 
incompatibilità 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. 
All'atto del conferimento dell'incarico o comunque nel termine perentorio 
previsto nel decreto, l'incaricato di responsabilità di settore   presenta  una  
dichiarazione  sull'insussistenza  delle  cause d'inconferibilità  e di 
incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. 
Ogni anno l'ineressato  rende  una nuova dichiarazione ovvero conferma quella 
resa l'anno precedente. 



 

7) Attività successiva alla 
cessazione dal servizio 

L'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 165/2001 stabilisce  
che “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) 
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del  
rapporto  di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. 1 contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli  
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad 
essi riferiti."  
Il Comune adotta le seguenti misure operative: 
a) Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del 
contratto, rende 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 di affidamento nei confronti 
dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto 
precedente. 
c) Nei contratti 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. 
165/2001. 

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

L' articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 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  
più elevato rischio di corruzione.  
Pertanto: 
a) ogni commissario renderà all'atto della nomina una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001; 
b) le suddette dichiarazioni sostitutive relative ai precedenti penali 
saranno controllate a cura del competente responsabile d'area o se 
dallo stesso rilasciate dal segretario comunale/ responsabile  per  la  
prevenzione  della corruzione. 

9) Tutela del dipendente 
pubblico che segnala  gli 
illeciti 

A favore del dipendente pubblico che segnala gli illeciti si applica la 
disciplina del PNA - Allegato 1 paragrafo B.12, accordando le seguenti 
misure di tutela: 
1. la tutela dell'anonimato; 
2. il 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 corrispondenza personale. 
b) Il responsabile tiene un registro riservato che vidima al momento della 
prima segnalazione. Su tale registro annota la segnalazione, la quale è 
conservata in modo riservato e comunicata tempestivamente in modo 
riservato all'ufficio procedimenti disciplinari. 
c) L'ufficio procedimenti disciplinari adotta 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  illecita e in  modo puntuale le 
circostanze del fatto. 
e) Il   denunciante  è   indicato   soltanto  con   la   denominazione   di 
"denunciante n.  ", nella quale il numero fa riferimento al numero 
progressivo del registro  riservato tenuto dal responsabile per la la 
prevenzione della corruzione. 
f)L'ente valuterà la possibilità di istituire entro il 2017 un sistema  informatico 
differenziato e riservato di ricezione delle segnalazione. 



 

10) Formazione  del 
personale 

    
Sul sito web del Comune nell'apposita sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione “altri contenuti-corruzione” è pubblicato 
il Piano di formazione anticorruzione anno 2015 e 2016.  
Nell' anno 2015 l Segretario comunale /RPC ha proposto e personalmente 
attuato un intervento di formazione a livello generale, rivolto a tutti i 
dipendenti, sui seguenti argomenti: i profili generali della L. n.190/2012 ed il  
contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione  
approvato dal Comune; Codice di comportamento; 
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;  
reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione;  
la normativa in materia di trasparenza; la struttura del sito; 
l'accesso civico. 
I temi trattati sono stati approfonditi ed integrati con ulteriori argomenti  
 nel corso di altre tre giornate di formazione tenutesi nel mese di  
gennaio 2016 da un esperto in materia di personale degli enti locali. 
Nel corso del 2016 si sono tenute altre giornate di formazione da un 
esperto in materia di personale degli enti locali. 
Entro il 31 dicembre 2017, compatibilmente con le risorse  
finanziarie stanziate nel bilancio, si auspica di poter realizzare  
 interventi di formazione a livello specifico, rivolti al responsabile  
della prevenzione, ai referenti di settore, ai componenti degli Organismi di 
controllo, ai responsabili 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E' previsto inoltre lo svolgimento di “tutoraggio”, formazione ad hoc, con 
attività preparatoria di affiancamento, per i neo-incaricati e per i 
collaboratori addetti che operano nelle aree ad alto livello di rischio, 
affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo 
svolgimento della nuova attività. 

11) Patti d'integrità negli 
affidamenti 

Stante il carattere facoltativo della previsione dell'art. 1 comma 17 della 
legge 190/2012 e vista la sovrabbondanza di vincoli e regole che sono 
alla base del regime degli affidamenti non si ritiene di predisporre per 
l'anno 2017, a livello di singolo ente,  protocolli di legalità o patti 
d'integrità per l'affidamento di commesse, oltre quelli già stipulati con 
l'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. 

12)            Azioni            di 
sensibilizzazione              e 
rapporto   con   la   società 
civile 

Il PTCP è pubblicato in evidenza sul sito web del Comune, oltre che 
nell'apposita sezione "amministrazione trasparente". 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione 
richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, 
utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo 
alimentato  dal  funzionamento di  stabili  canali  di  comunicazione, 
l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione 
dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, 
corruzione. 
Si prevede di  predisporre un modulo da pubblicare sul sito con il quale ee 
i cittadini possono segnalare disfunzioni o avanzare suggerimenti chehe 
saranno  vagliati nella conferenza dei servizi. 
Nelle more della predisposizione del suddetto modulo, le relativeve 
segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronicaca 
(PEC)  del Comune,  con lettera indirizzata al segretario comunale. 
In tali casi si applicano le disposizioni di cui al punto 9 della presente 
tabella. 

13)   Monitoraggio   termini 
procedimentali 

I  responsabili  di  servizio devono  rispettare  i  termini  di  conclusione 
del procedimento e comunicare al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione tutti i provvedimenti assunti oltre i termini, entro il 31 
ottobre di ogni anno con una una specifica relazione, utilizzando 
l'allegato modello 1. 
Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti è oggetto altresì del controllo 
successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 



 

 

 

14)      Monitoraggio      dei 
rapporti amministrazione / 
soggetti esterni 

Il monitoraggio di tali attività avviene con le seguenti modalità: 
a) soggetti che stipulano contratti con il Comune: verifiche, anche a  
campione, individuate nell'ambito dei controlli previsti nel regolamento 
comunale sul controllo di regolarità amministrativa (con particolare riferimento 
agli affidamenti diretti, ai rinnovi e alle procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di bando di gara);  
b)soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici, agevolazioni di 
qualunque genere, anche tributarie: verifiche, anche  a campione, 
individuate nell'ambito dei controlli previsti nel regolamento comunale sul controllo 
di regolarità amministrativa. 
 
Per le verifiche sulle relazioni di parentela e affinità e coniugio 
sussistenti tra i titolari, 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. 
I responsabili di servizio e i dipendenti del Comune, comunicano al 
segretario comunale eventuali rapporti di parentela in linea retta e 
collaterale fino al secondo grado, di affinità in linea retta, di coniugio o 
di affari sussistenti con titolari, amministratori,  soci e dipendenti dei 
soggetti beneficiari dei vantaggi economici in relazione a procedimenti 
amministrativi   relativi   a   contenziosi,   autorizzazioni,   
concessioni, contratti, erogazione di vantaggi economici di qualsiasi 
genere entro il 31 ottobre di ogni anno con una una specifica 
relazione, utilizzando l'allegato modello 1. In tali casi tutti tali atti 
saranno oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tra le misure generali, di carattere trasversale, che si riferiscono all'organizzazione nel suo complesso 

e che sono funzionali alla prevenzione del rischio di corruzione si segnalano altresì le seguenti: 

Controllo successivo di regolarità 
amministrativa  

È’ effettuato dal Segretario comunale ai sensi del 
DL 174/2012, convertito in legge 215/2012, in 
conformità alle previsioni del regolamento 
comunale sui controlli interni. 
Con propria disposizione prot.11519 del 
12/08/2015, il segretario comunale ha approvato le 
check list per il controllo delle determinazioni 
dirigenziali, per il controllo delle determinazioni 
dirigenziali di erogazioni di contributi e sussidi e per 
il controllo delle determinazioni dirigenziali di 
affidamento degli incarichi esterni. Con la stessa 
disposizione si è stabilito di focalizzare l'attenzione 
sui seguenti procedimenti maggiormente esposti a 
rischi corruttivi: 
a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, con particolare riferimento alla 
procedura di gara prescelta, al rispetto del principio 
di rotazione e del divieto di artificioso 
frazionamento dell'appalto; 
b) concessione di contributi ad enti e privati con 
particolare riferimento alla documentazione 
prodotta a corredo dell'istanza ed alla 
rendicontazione; 
c) verifica del rispetto dei tempi del procedimento, 
con particolare riferimento alle autorizzazioni, 
concessioni e provvedimenti analoghi; 
d) verifica dei tempi di risposta alle istanze dei 
cittadini ai sensi della legge n.241/1990; 
e) procedure concorsuali o di selezione per 
l'assunzione di personale; 
f) conferimento incarichi professionali; 
g) ordinanze dirigenziali 

Informatizzazione dei processi L'informatizzazione dei processi rappresenta una 
misura trasversale di prevenzione e contrasto 
particolarmente efficace dal momento che 
consente la tracciabilità dell'intero processo 
amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le 
connesse responsabilità. 
Si prevede di implementare  l'informatizzazione dei 
processi  e di migliorare il sito entro il 2017 
compatibilmente con le risorse professionali e 
finanziarie che saranno messe a disposizione 

Accesso telematico a dati, documenti e 
procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rappresenta una misura trasversale di prevenzione 
e contrasto particolarmente efficace dal momento 
che consente l'apertura dell'amministrazione verso 
l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio 
pubblico ed il controllo diffuso sull'attività da parte 
dell'utenza. 
Nel corso del 2014 e 2015 è stato implementato 
l'accesso telematico alle determinazioni , che 
pertanto sono ora pubblicate in tempo reale. 
Entro il 2017 si intende implementare l'accesso 
telematico anche alle delibere di Giunta e Consiglio 
Il Responsabile del servizio CED dovrà 
costantemente monitorare che il sito web del 
Comune sia accessibile.   
 



 

 
 
Regole da rispettare nella trattazione  e 
redazione degli atti, nei rapporti con i cittadini  
e nell'attività contrattuale. 

 
 
 

-nella fase della trattazione e nell'istruttoria 

degli atti: rispettare l'ordine cronologico e il 

divieto di aggravio del procedimento 

soprattutto nella formazione dei provvedimenti, 

con cui si esercita ampia discrezionalità 

amministrativa e tecnica; 

 -nella redazione degli atti, attenersi a criteri di 

semplicità, chiarezza espositiva e completezza 

sì da consentire l'autonoma lettura degli atti da 

parte dei cittadini; 

 -nei rapporti con i cittadini, con particolare 

riguardo alle istanze e alla documentazione da 

allegare alle stesse, miglioramento del sito 

istituzionale con pubblicazione di modulistica in 

modo da consentire ai cittadini un'agevole 

approccio alle attività amministrative; 

- nell'attività contrattuale, ridurre l'area degli 

affidamenti diretti, verificare e motivare nelle 

determine la sussistenza dei criteri giuridici 

indispensabili per potervi fare ricorso, 

assicurando rotazione tra fornitori di beni, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 triennio 2017- 2019.  

 

ATTIVITÀ' Azioni di prevenzione Controlli 



 

Affidamento diretto di lavori, 

servizi e forniture 

Istituzione di un registro , anche in    

formato    elettronico,     degli 

affidamenti      diretti      d'importo 

superiore    a   €    1.000,00   con 

informazioni                sull'oggetto 

dell'affidamento,       dell'operatore 

affidatario      e     l'importo,      da 

pubblicarsi   sul   sito   web   del 

comune  su apposite schede a cura 

del Responsabile di settore. 
 
Obbligo    di     acquisizione     dei 

curricula professionali per  gli 

incarichi di progettazione, di studio, 

consulenza, collaborazione, 

assistenza al RUP ecc.  

Espletamento   procedura 

comparativa per il conferimento di 

incarichi laddove non   si tratti di 

figure          con          particolare 

specializzazione o attività anche per    

l'affidamento    di    incarichi inferiori 

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 

convenzione   recante   anche   le 

clausole   di   cui   al   codice   di 

comportamento. 
 
Creazione di un elenco unico per 

tutto l'ente, contenente l'insieme 

degli incarichi per servizi attinenti 

l'architettura e l'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 

avvalsi     della     procedura     di 

affidamento diretto al responsabile 

della Prevenzione, che provvede 

alla pubblicazione sul sito. 
 
 
 
 
 
Report annuale da trasmettersi, a 

cura dei responsabili che si sono 

avvalsi     della     procedura     di 

affidamento diretto al responsabile 

della Prevenzione. 

Verifica a campione o su richiesta 

del responsabile della prevenzione 

mediante compilazione di report da 

parte dei funzionari interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Report annuale da trasmettersi, a 

cura dei responsabili che si sono 

avvalsi     della     procedura     di 

affidamento diretto al responsabile 

della Prevenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comune.su/


 

Affidamento lavori + urbanistica. 

Esecuzione oo.pp. 

Indicazione delle modalità di scelta 

del contraente (MEPA, procedure 

comparative ecc.). 

Riferimenti a 

certificazioni/dichiarazioni nei testi e 

negli allegati ai provvedimenti quali 

DUVRI, tracciabilità finanziaria che, 

se assenti, determinano la nullità del 

provvedimento; 

definizione dell'importo contrattuale 

dell'appalto a seguito dei ribassi 

d'asta ed indicazione specifica delle 

motivazioni di ricorso all'istituto  del 

quinto d'obbligo. 

 

Istituzione, anche in forma 

elettronica, di un elenco-

scadenziario in materia di contratti 

-in qualunque modo stipulati- tra il 

comune e i soggetti terzi con 

indicazione evidente delle date 

di scadenza ai fini dell'indizione 

delle nuove gare in tempo utile ( 

almeno tre mesi prima) per 

non interrompere il servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle istruttorie per definire 
rapporti di partenariato (project 
financing, concessioni di 
costruzione e gestione, programmi 
integrati d'intervento con 
coinvolgimento di proprietà 
comunali) assicurare il confronto 
concorrenziale, predefinendo 

requisiti di partecipazione e 

valutando le proposte sulla base -tra 

l'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 bancabilità del progetto.  
 
 
 
 
 
 
Predisposizioni di convenzioni tipo, di 

modelli e disciplinari per 

l'attivazione di interventi 

urbanistico/edilizi ed opere a carico 

di privati.  

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine, Il Responsabile del I 
Settore amministrativo entro il 
mese di febbraio di ogni anno 
indica  le forniture di beni e 
servizi  da appaltare nei 
successivi mesi dell'anno , 
previa comunicazione da parte 
di ogni responsabile di settore 
da effettuarsi entro il 10 
febbraio. 

Tale elenco-scadenzario deve 
essere trasmesso 
tempestivamnete alla CUC 
presso il Comune di Pompei. 

 

 

 

 

 

Comunicazione al responsabile 

anticorruzione, da parte del 

responsabile di procedimento dei 

provvedimenti assunti e inoltro di 

una scheda riepilogativa dalla quale 

si evinca l'effettiva allocazione dei 

rischi d'impresa e dell'economicità 

dell'intervento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da pubblicare sul sito web del 
Comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestione beni immobili  Pubblicazione sul sito internet 

dell'elenco dei beni immobili di 

proprietà comunale, concessi in 

uso a terzi, con indicazione degli 

oneri a carico del 

concessionario/locatario/ 

comodatario e della durata della 

concessione  e predisposizione di 

scadenzario aggiornato  a livello di 

settore  

 Report annuale da trasmettersi a cura 

del responsabile competente al 

responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Attività      di      controllo/verifiche 

successive/ispettive 
 
Intensificazione dei controlli su 

autorizzazzioni commerciali e 

abusi edlizi attrverso la 

collaborazione del Responsabile 

del II settore amministrativo , 

Responsabile del V Settore tecnico 

e Comando PM 

 
Attestazione del rispetto da parte dei 

responsabili dei settori che effettuano 

controlli e ispezioni, con report 

annuale da trasmettere al responsabile 

della prevenzione della corruzione 

TRASVERSALE per tutte le aree Modifiche dei vigenti regolamenti 

comunali, ove necessarie, per dare 

coerente attuazione alle finalità di 

cui alla legge anticorruzione 

Attestazione della verifica effettuata 

da parte del competente responsabile 

indirizzata al Responsabile della 

prevenzione 
TRASVERSALE per tutte le aree Implementazione delle schede di 

tutti i procedimenti amministrativi 

dell'ente   anche   in   applicazione 

dell'art.35 del d.lgs.33/2013 

Approvazione con atto della Giunta 

delle schede entro il 2017. 

Concessione   ed   erogazione   di 

sovvenzioni,    contributi,    sussidi, 

ausili         finanziari,         nonché 

attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati (per tutte le 

aree interessate) 

 Definizione      dei      criteri      e 

pubblicizzazione delle agevolazioni 

concesse  in   materia   sociale   e 

tributaria  anche con  indicazione 

del responsabile del procedimento. 

Predisposizione    di    attività    di 

controllo in ordine ad esecuzione 

di  contratti,  attività  soggette  ad 

autorizzazioni e verifiche 

dichiarazioni ed autocertificazioni. 
 
 

 Rendere pubblici tutti i contributi 
erogati con individuazione del 
soggetto beneficiario, nel rispetto 
della normativa sulla tutela della 
riservatezza e procedendo 
all'anonimizzazione di dati 
personali eventualmente presenti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA DISPOSIZIONI 
DI LEGGE 

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

nei precedenti punti quali misure decentrate (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. 

 

MONITORAGGI 

I singoli responsabili sei settori trasmettono con cadenza annuale , entro la fine del mese di ottobre, 

al responsabile per la prevenzione della corruzione  le informazioni sull'andamento delle attività a più 

elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Il 

modello di tale dichiarazione è contenuto nell'allegato 1. Delle stesse il responsabile per la 

prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito 

sono compresi tra l'altro gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti 

amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto 

dell'Ente assumono  le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla 

erogazione di contributi, sussidi ecc ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di 

privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo 

svolgimento di incarichi ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo 

svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti ed in termini più generali 

l'attuazione delle misure previste dal PTPCT. 

NORME FINALI - TRATTAMENTO DATI - MISURE ULTERIORI DI TRATTAMENTO DEL 

RISCHIO 

L'aggiornamento annuale del Piano terrà conto dei seguenti fattori: 

• gestione associata di servizi 

• normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti o che li semplifichino; 

• normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: 

acquisizione di nuove competenze); 



 

• emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.CT; 

• nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.. 

 

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

aggregata in osservanza delle norme stabilite nel D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del garante 

della Privacy. 

Con l'approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo 

stesso. 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPO II 

DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA TRIENNIO 2017-2019 

 
 NORMATIVA  

Con il d.lgs. n.33/2013  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 16/05/2013 quale sezione del Piano provvisorio di prevenzione della corruzione per il 

triennio 2013-2015, poi con delibera di G.C. n.173 del 24/10/2014 quale sezione del Piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, poi con delibera di G.C. n.88 del 

18/05/2016 quale sezione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018. 

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

legislativo n.33/2013 anche per come modificato dal D.LGS m.97/2016, devono essere 

integrate e collegate con quelle del programma per la trasparenza e l'integrità e che 

quest'ultimo costituisce di norma una sezione del piano triennale di prevenzione della 

corruzione e anzi da ultimo con il nuovo PNA di cui alla deliberazione ANAC n.831/2016 si è 

disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, si è provveduto ad 

aggiornare  questo capo II contenente le disposizioni sulla trasparenza  per il triennio 2017-

2019, come di seguito esposto, costituente sezione, e come tale parte integrante e sostanziale  

del P.T.P.C. con cui viene contestualmente approvato dalla Giunta comunale.  

Uno degli aspetti più delicati che derivano dalla entrata in vigore delle modifiche al D.lgs 

n.33/2013,  introdotte dal D.lgs n.97/2016, è costituito dal rapporto tra il “diritto di accesso 

generalizzato” e “diritto di accesso”disciplinato dalla legge n. 241/1990. 

La finalità del diritto di accesso previsto dalla legge n.241/1990 “è quella di porre i soggetti 

interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – 

che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono 

titolari”. Esso “continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico 

(generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi”. L’accesso ex legge 

241/1990 “può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre “nel caso 

dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire 

un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, 

avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e 

diffusione) di dati, documenti e informazioni”. 

Con riferimento al rapporto tra questi due istituti, le linee guida Anac (deliberazioni n.1309/2016 

e n.1310/2016) ci dicono che “laddove l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, 

documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel 

merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi 

nonostante l’esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per 

ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute 

dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o 

privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche 



 

presentata da altri soggetti”. 

L'ANAC sollecita le amministrazioni alla adozione di uno specifico regolamento, che per la 

parte relativa all’accesso generalizzato dovrebbe “a) provvedere ad individuare gli uffici 

competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; b) provvedere a disciplinare la 

procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso”. In tale ambito si può 

valutare “la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico 

ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando 

know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati 

richiesti”. 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque: 

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista 

la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”); 

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi 

alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis 

(accesso civico “generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee 

guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro 

degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9). 

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha 

confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati 

rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

L’accesso riguarda documenti, dati ed informazioni. Viene evidenziato che i “dati esprimono un 

concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal 

supporto fisico sui cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di 

organizzazione e conservazione”. Occorre aggiungere che “non è ammissibile una richiesta 

meramente esplorativa, volta semplicemente a scoprire di quali informazioni l’amministrazione 

dispone”. Inoltre, per “informazioni si devono considerare le rielaborazione di dati detenuti dalle 

amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti”; dal che ne deriva la 

conclusione che l’ente deve dare una risposta positiva alle richieste di accesso ad informazioni 

che sono in suo possesso, senza che ne derive per gli enti un vincolo ad elaborare i propri dati. 

E’ molto importante la seguente indicazione operativa: “nei casi particolari in cui venga 

presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di 

documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il 

buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse 

dell’accesso  del  pubblico  ai  documenti  e,  dall’altro,  il  carico  di  lavoro  che  ne  

deriverebbe,  al  fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, 

l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”. 
 



 

Il legislatore ha rafforzato “la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi 

strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di 

natura programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione nonché  con il piano della 

performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti”.  

E’ stato inoltre chiarito come la sezione “sulla trasparenza debba essere impostata come atto 

organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni 

ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati”. Ed ancora 

occorre provvedere “all’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione 

dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui 

spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT non potrà mancare uno 

schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli 

uffici responsabili di ognuna delle citate attività”. Inoltre, “è opportuno che ogni amministrazione 

definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i 

quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la 

vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi”. E’ altresì “utile indicare nel PTPCT i 

casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti 

rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione”. 

 

 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 l’allegato “A” al D.Lgs.33/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni . Particolare attenzione è posta in questa fase al 

completamento ed aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente”, in 

applicazione del D.lgs. n.33/2013 per come modificato dal D.lgsn.97/2016 e secondo le  

Linee guida emanate dalla ANAC con delibera n.1310/2016, allegato 1, a cui si 

rinvia (che ha sostituito la  mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per 

le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell’allegato 1 della delibera 

n. 50/2013). 

 

 IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

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

generale pro tempore: dott.ssa Trischitta Angela ( altresì responsabile della prevenzione della 

corruzione). 

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

particolare :                                                                                                                                

-svolge 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 anticorruzione e, nei casi 

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

pubblicazione; 



 

-provvede all'aggiornamento del programma sulla trasparenza ;   

-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 all'art.47 del D.lgs. n.33/2013. 

 

 L’ACCESSO CIVICO 

Sono pubblici tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in 

virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia 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 copia di atti all’Amministrazione comporta 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.5 comma 2 del dlgs. n.33/2013, 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:  

protocollo.santamarialacarit@amepec.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 Segretario 

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

pubblicazione nei termini di cui al comma 9-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 retribuzione 

di risultato per i responsabili di settore. 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI 

mailto:protocollo.santamarialacarit@amepec.it


 

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, in quanto fonte informativa . Pertanto, i responsabili di settore, 

per le pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono chiedere le 

credenziali di accesso al sito www.gazzettaamministrativa.it e provvedere così direttamente alla 

pubblicazione sul sito, individuando a tal fine propri collaboratori anche quali responsabili del 

procedimento.  

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

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

Il 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 pubblicazione 

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 specifiche 

disposizioni normative. 

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.190/2012 e al D.Lgs.33/2013 

per come modificato dal D.lgs n.97/2016 con il richiamo alla normativa specifica. Viene inoltre 

indicato il Settore competente e il responsabile della pubblicazione.  

La denominazione “TUTTI” si riferisce a tutti i responsabili dei settori  nell’ambito delle rispettive 

competenze. 

a) Art.12 D.Lgs.33/2013 – I SETTORE AMMINISTRATIVO: Pubblicazione dei riferimenti 

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

di direttive, circolari, programmi ed istruzioni emanati dall’amministrazione ( Responsabile della 

pubblicazione Dott. Giuseppe Ercolano) 

                                                                                                                                   

b) Art.13 D.Lgs.33/2013 – I 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 

l’indirizzo di posta certificata ( Responsabile della pubblicazione : dott. Giuseppe Ercolano). 

c)Art.14 D.Lgs.33/2012 – I SETTORE AMMINISTRATIVO: Pubblicazione dei dati relativi agli 



 

amministratori  di cui alle lett.  a) , b) , c) d) ed e) ( Responsabile della pubblicazione: dott. 

Giuseppe Ercolano );  

d) Art.15 D.Lgs.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 T.U.E.L., 

nonché incarichi di collaborazione o consulenza. Gli incarichi dei responsabili di settore 

conferiti  con decreto sindacale a dipendenti apicali di categoria D  devono essere pubblicati 

sul sito dal Responsabile del I settore amministrativo dott. Giuseppe Ercolano, responsabile 

della pubblicazione. 

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 settore che dispone l’incarico, responsabile sul quale grava anche la 

responsabilità di verificare che la pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla 

liquidazione dei compensi, a pena di quanto previsto al comma 3 del citato art.15. 

e) Artt.16, 17 e 18 D.Lgs.33/2013 – 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, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico. Pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti 

dell’amministrazione, indicando durata e compenso (Responsabile della pubblicazione: 

Dott.ssa Giuseppina Fiocco). 

f) Art.19 D.Lgs.33/2013 – TUTTI: Pubblicazione dei bandi di concorso per il  reclutamento, a 

qualunque titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della 

commissione e le tracce delle prove scritte  

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’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi 

effettivamente distribuiti. Pubblicazione dei criteri definiti nel sistema di misurazione e 

valutazione performance per l’assegnazione del trattamento accessorio ed i dati relativi alla sua 

distribuzione in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo 

della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.  ( Responsabile della pubblicazione: 

Dott.ssa Giuseppina Fiocco). 

h) Art.21 D.Lgs.33/2013 –SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Pubblicazione dei 

riferimenti ai CC.CC.NN.LL. e dei contratti integrativi decentrati con la relazione tecnico-

finanziaria e quella illustrativa certificate dal revisore dei conti (Responsabile della 

pubblicazione: Dott.ssa Giuseppina Fiocco). 

i) Art.22 D.Lgs.33/2013 – SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Pubblicazione dei dati 

relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle 

partecipazioni in società di diritto privato società dallo stesso partecipate ( Responsabile della 



 

pubblicazione: Dott.ssa Giuseppina Fiocco). 

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

provvedimenti 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 sul sito 

istituzionale del Comune o nella sezione “Amministrazione trasparente” siano riportati gli atti 

integrali (Responsabile della pubblicazione: dott. Giuseppe Ercolano ). 

                                                                                                                                           

k) Artt.26 e 27 D.Lgs.33/2013 – TUTTI: Pubblicazione, ai sensi dell’art.12 della L.241/90, dei                                                                                                                                                

criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, 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 l’importo del contributo o vantaggio economico sia superiore a mille euro. 

l) Art.29 D.Lgs.33/2013 – Art.1 c.15 L.190/2012 – SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO: 

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

semplificata; dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in 

formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno 

schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;del Piano di cui 

all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui 

all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011 nonché pubblicazione del PEG/PDO 

(Responsabile della pubblicazione: dott.ssa Giuseppina Fiocco).   

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

identificative degli immobili posseduti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o 

percepiti; (Responsabile della pubblicazione: Ing. Raffaele Calabrese) . 

n) Art.31 D.Lgs.33/2013 – SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Pubblicazione degli atti 

dei nuclei di valutazione , della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al 

bilancio di previsione o budge, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 

esercizio nonché tutti i rilievi ancorchè non recepiti della corte dei conti riguardanti 

l’organizzazione e l’ attività  dell’amministrazione e degli uffici (Responsabile della 

pubblicazione: dott.ssa Giuseppina Fiocco fatta eccezione per gli atti dei nuclei di valutazione 

per la cui pubblicazione il responsabile è il dott. Giuseppe Ercolano). 

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

pubblicazione degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai 

sensi degli art.11 e 15 della L.n.241/1990; 

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

medi di pagamento mediante “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti” per tutti gli 

acquisti di beni, servizi e forniture. Il tempo di pagamento viene calcolato nel tempo 

intercorrente fra la data di ricevimento al protocollo generale della fattura e l’emissione del 

mandato di pagamento. Pubblicazione altresì dell’ “indicatore trimestrale di tempestività dei 



 

pagamenti”  ( Responsabile della pubblicazione: dott.ssa Giuseppina Fiocco). 

q) Art.35 D.Lgs.33/2013 – TUTTI: pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi. 

Come scansione temporale, per dare effettività all’obbligo di pubblicazione dei procedimenti, 

entro l’anno 2017 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 2018 dovrà essere completata la pubblicazione 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) Artt.37 e 38 D.Lgs.33/2913 – Art.1 c.16 let. b) e c.32 L.190/2012 – TUTTI: Per ogni 

procedura 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 presentare offerta ove non si proceda con procedura aperta, 

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

fornitura, l’importo delle somme liquidate secondo le specifiche tecniche della delibera AVCP 

n.26/2013. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente all’anno precedente, tali                                                                                                                                          

informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere, a cura del 

Responsabile del II Settore amministrativo Geom Ciro Di Ruocco,  all’AVCP secondo le 

istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine, i  responsabili delle singole procedure contrattuali 

devono inserire i dati costantemente nel sito  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 Ing. Raffaele Calabrese è 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 uno schema tipo redatto 

dal MEF di intesa con l’Anac. 

s) Artt.39 e 40 D.Lgs.33/2013 – SETTORE Grandi Opere pubbliche e Pianificazione 

URBANISTICA: All’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, 

nelle sottosezioni “Pianificazione e governo del territorio” e “Informazioni ambientali” sono 

pubblicate, rispettivamente, le informazioni di cui agli artt.39 e 40 del D.Lgs.33/2013per come 

modificato dal d.lgs n.97/2016.  ( Responsabile della pubblicazione Arch. Pasquale Aprea). 

t) Art.42 D.Lgs.33/2013 – TUTTI: Pubblicazione di tutti gli atti contingibili 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 c) del comma 1 dell’art.42.  

DATI ULTERIORI 

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

dell'amministrazione verso l'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 pertanto risulti 

opportuno rendere pubbliche). 

INCONTRI CON LA CITTADINANZA- “Giornata della Trasparenza” 

Per quanto concerne lo sviluppo della legalità, l'amministrazione promuove occasioni 

conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far crescere nella 

società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, una 

consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale.  

Viene prevista la realizzazione di una giornata della trasparenza, da svolgere nella seconda 

metà dell’anno, nella quale saranno illustrate le principali iniziative messe a punto dall’ente 

nella materia, verranno illustrate le caratteristiche essenziali del sito e verranno raccolti gli 

stimoli e le sollecitazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni. A tal fine l’ente garantisce 

il massimo coinvolgimento delle associazioni accreditate presso il comune sia nella 

preparazione che nello svolgimento della giornata. Alle iniziative è prevista la partecipazione di 

gruppi di studenti. A tale incontro dovrò partecipare il Nucleo di valutazione.  
 

Nell’allegato n. 2 vengono riassunte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito, 
unitamente alla frequenza dell’aggiornamento. 

 

Trasparenza e privacy: Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia 

di protezione dei dati personali (art.1 c.2 e art.4 c.4 e 6 del d.lgs. 33/2013), 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 altre                                                                                                                                         

sezioni del sito istituzionale web). In particolare si richiama quanto disposto dall'art.4 comma 4 

del d.lgs. 33/2013 secondo il quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano 

la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non 

intellegibili i dati personali non pertinenti 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 divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita 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, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità 

secondo quanto previsto dall'art.7 del D.lgs.n.33/2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


