
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
 DELLA CORRUZIONE (2014-2016) 

in applicazione della L. 190/2012 

Approvato con Deliberazione
 della Giunta Comunale n.14 del 30 gennaio 2014 

COMUNE DI FIDENZA



1. PREMESSA …....................................................................................................................

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI FIDENZA......................................

3. I REFERENTI ….................................................................................................................

4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

5.  L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO...

6. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO...............................................................

7.  METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....

8.  PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

9.  STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

10.  FORMAZIONE …............................................................................................................

11. IL CODICE DI COMPORTAMENTO.................................................................................

12. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE........................................

a) Rotazione del personale …...............................................................................................

b) Inconferibilità e incompatibilitàdegli incarichi …................................................................

c)  Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito  

della cessazione del rapporto ….........................................................................................

d)  Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

(whistleblower) ….................................................................................................................

e)  L'applicazione puntuale  dei protocolli di legalità sottoscritti dall'ENTE …......................

f) Indicazione delle iniziative previste per il  sistema di monitoraggio sull'attuazione del 

PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa...............

g)  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. …........................................

12. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE ….........................

13.  AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE............................



1. PREMESSA

Le recenti disposizioni normative volte a contrastare i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono 

una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono  sull’organizzazione e sui rapporti di 

lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali. 

I  temi della  trasparenza  e della  integrità dei  comportamenti  nella Pubblica Amministrazione 

appaiono  sempre  più  urgenti,  anche  in  relazione  alle  richieste  della  comunità  internazionale 

(OCSE, Consiglio d’Europa, ecc.). 

Nel  2012  la  L.  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha imposto che, anche i Comuni si dotino di Piani di 

prevenzione della corruzione,  strumenti  atti  a dimostrare come L’Ente si  sia organizzato per 

prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti. 

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su 

trasparenza  e  corruzione,  istituita  dal  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  la 

Semplificazione, e costituisce segnale di  attenzione del Legislatore ai temi dell’integrità e della 

trasparenza dell’azione amministrativa a tutti i livelli,  e presupposto per un corretto utilizzo delle 

pubbliche risorse. 

Nel 2013 è stato adottato il D.lgs. n. 33, con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come parte  della Legge 

Anticorruzione,  il  Decreto  Legislativo  n.  39/2013,  finalizzato  all’introduzione  di  griglie  di 

incompatibilità  negli  incarichi  "apicali"  sia  nelle  Amministrazioni  dello  Stato che in  quelle  locali 

(Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati, regolati o 

finanziati da una Pubblica Amministrazione. 

Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della P.A. chiesto dall'opinione pubblica sempre più 

cosciente della  diffusione dei fenomeni   corruttivi  nella P.A.,  che il  Comune di  Fidenza vuole 

percorrere non come  mero adempimento. 

Già  il  D.lgs.  150/2009  (art.14:  “L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance 

monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità  

dei controlli interni”) e la CIVIT (Delibera N. 105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei 

titolari di funzioni pubbliche: “La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente,  

disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi”) definivano la 

strada da intraprendere. E’ stata poi  la Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 

5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della 

Funzione Pubblica:

1.  Un piano di  prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione, e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire 

il medesimo rischio;

2.  Procedure appropriate per selezionare e formare i  dipendenti  chiamati  ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione.



Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contiene pertanto, in relazione a tali 

prescrizioni,  sia l’analisi del livello di rischio delle attività svolte, sia un sistema di misure, 

procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle 

azioni e dei comportamenti del personale. 

Include inoltre il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, approvato con delibera 

di giunta n.1 del 9 gennaio 2014, il quale si pone come sezione dedicata del presente Piano di 

Prevenzione della Corruzione

Il presente Piano, così come il Programma Triennale per la Trasparenza,  si collega altresì con la 

programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della Performance. 

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI FIDENZA

In relazione alla deliberazione di Giunta comunale n. del , la struttura organizzativa del Comune è 

stata suddivisa in 5 SETTORI:

1. Settore Affari Generali e Istituzionali.

2. Settore Servizi Finanziari e Programmazione

3. Settore Servizi alla Persona e alla Comunità

4. Settore Lavori Pubblici

5. Settore Assetto del Territorio

I SETTORI  costituiscono raggruppamenti omogenei di servizi, attività, funzioni, processi di lavoro 

e prodotti. Al loro interno    le unità organizzative sono individuate in  Servizi e Unità operative .

Al vertice della struttura si trovano il Direttore Generale, titolare della funzione di sovrintendenza e 

di  impulso  sulla  gestione  dell'Ente  secondo  le  direttive  impartite  dal  Sindaco,  e  il  Segretario 

Generale, che svolge in particolare, compiti  di  collaborazione e funzioni di assistenza giuridico 

amministrativa nei confronti di tutti gli organi. 

3. I REFERENTI

Per  raggiungere il maggior grado di effettività dell’azione di prevenzione e contrasto, sarà prevista 

la designazione di Referenti per l’integrità per ogni settore,  affinché coadiuvino il Responsabile 

dell’Anticorruzione,  al  quale solo  fanno peraltro capo le  responsabilità  tipiche e non delegabili 

previste dalla norma di legge. 

Allo stesso modo e con le stesse motivazioni potranno essere individuati Referenti per i Controlli 

interni oltre quelli già previsti per la Trasparenza. 

I  Referenti  dovranno  improntare  la  propria  azione  alla  reciproca  e  sinergica  integrazione,  nel 

perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza. 

4. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

La progettazione del presente Piano, ha previsto  il  coinvolgimento dei Dirigenti e, nel rispetto del 



principio  funzionale  della  delega,  dei  titolari  di  posizione  organizzativa  con  responsabilità 

organizzativa sulle varie strutture dell’Ente.

In questa logica si  ribadiscono in capo alle figure apicali  l’obbligo di  collaborazione attiva e la 

corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei 

comportamenti individuali nell’organizzazione. 

Ai fini di qui sopra  si provvederà al trasferimento e all’assegnazione, a detti responsabili di PO, 

delle  seguenti funzioni: 

a) Collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 

b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei 

processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio; 

c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire 

la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro. 

Il  D.P.R. 16 aprile  2013,  n.  62 “Regolamento recante codice di  comportamento dei dipendenti 

pubblici”, prevede, all’art. 2 comma 1, l’applicabilità delle sue norme a tutto il personale dell’Ente e, 

per quanto possibile e compatibile, a “tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di  

contratto  o  incarico  e a  qualsiasi  titolo,  ai  titolari  di  organi  e  di  incarichi  negli  uffici  di  diretta  

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di  

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”. 

Pertanto per tutti i soggetti indicati dalla norma, sussiste l’obbligo specifico di collaborazione nella 

progettazione delle misure e di osservanza di quelle messe in atto. 

L’art. 8 del DPR 62/2013 (titolato Prevenzione della corruzione) sancisce, infatti, espressamente 

l’obbligo di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In 

particolare,  quello  di  osservare  le  prescrizioni  contenute  nel  piano  per  la  prevenzione  della 

corruzione,  prestando  la  massima  collaborazione  al  responsabile  della  prevenzione  della 

corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalando al proprio 

superiore  gerarchico  eventuali  situazioni  di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia  venuto  a 

conoscenza. 

5.  L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

L'obiettivo  primario  del  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  è  garantire  nel  tempo 

all’Amministrazione  Comunale,  attraverso  un  sistema  di  controlli  preventivi  e  di  misure  or-

ganizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei 

comportamenti del personale. 

Ciò  consente  da  un  lato  la  prevenzione  dei  rischi  per  danni  all'immagine  derivanti  da  com-

portamenti scorretti o illegali del personale, dall’altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate 

efficace anche a presidio della corretta gestione dell’ente.

 



6. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

Nel  percorso di  costruzione del  Piano,  sono  stati  tenuti  in  considerazione  alcuni  degli  aspetti 

espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013:

 a)  il  coinvolgimento dei  Dirigenti  e  dei  Responsabili  operanti  nelle  aree a  più  elevato rischio 

nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure per mitigare il rischio  e di 

monitoraggio delle misure stesse.

 b) la rilevazione delle misure di contrasto  anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure 

che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. 

c)  la  messa  a sistema   con quanto già  realizzato o in  atto nell’ambito della  trasparenza,  ivi 

compresi: 

-  il  rinvio ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  approvato con 

delibera  di  Giunta  n  9  del  23  gennaio  2014,  come  articolazione  dello  stesso  Piano  triennale 

anticorruzione; 

- il  recepimento del nuovo Codice di Comportamento del pubblico dipendente dettato dal DPR n. 

62  del  18  Aprile  2013,  con  corrispondente  sistema  sanzionatorio;   e  approvato  dalla  Giunta 

Comunale con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2014;

- l’attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013;

d) la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione 

prioritaria  al  responsabile  anticorruzione  dell’amministrazione  e  ai  dipendenti  amministrativi 

competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. Tali attività troveranno 

compiuta programmazione nel Piano triennale della Formazione. 

e)  la previsione nel Piano di  Prevenzione della Corruzione  non solo dei procedimenti  previsti 

dall’art.  1  comma  16  della  L.  190  (autorizzazioni  o  concessioni;  scelta  del  contraente  per 

l'affidamento di  lavori,  forniture e servizi;  concessione ed erogazione di  sovvenzioni,  contributi, 

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

ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera),  ma  anche  la  specifica  attività  tipica  del  comune  collegata  ai  provvedimenti  di 

pianificazione urbanistica.

f)  l' individuazione dei processi piu a rischio.

In logica di priorità sono stati individuati ed elencati i  processi a rischio (mappa dei processi a 

rischio) e per ciascun processo è stato individuato il possibile rischio (mappa dei rischi specifici)

Sono   state  ritenute  attività  a  più  elevato  rischio  di  corruzione,  le  attività  che  compongono  i 

procedimenti riconducibili alle AREE seguenti:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione 



di personale e per la progressione in carriera).

AREA B  –  affidamento  di  lavori  servizi  e  forniture  (procedimenti  di  scelta  del  contraente  per 

l’affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D  -  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).

 AREA E –  provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa,  di ogni processo è 

stato fatta la valutazione  di rischio 

7.  METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione  del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo e ha 

previsto  l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

A. L'identificazione del rischio

I rischi sono stati  identificati:

 attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 

dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

 valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

 applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità 

del processo, valore economico, razionalità del processo,  controlli,  impatto economico, impatto 

organizzativo, economico e di immagine).

B. L'analisi del rischio

In questa fase sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono state 

pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).  Al  termine, è stato calcolato il  livello di 

rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

Per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare ill livello di rischio sono stati  utilizzati i  

criteri contenuti nell’Allegato 5 del PNA, .

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori per stimare la "probabilità" sono :

 discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

 rilevanza esterna: nessun valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

 complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 

a 5);

 valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 

(valore da 1 a 5);

  frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una 



pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

 controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli  vigente. 

Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del 

rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia 

altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il  responsabile  della  prevenzione  unitamente  ai  dirigenti,  per  ogni  attività/processo  esposto  al 

rischio  ha  attribuito  un  valore/punteggio  per  ciascuno  dei  sei  criteri  elencati.  La  media  finale 

rappresenta la “stima della probabilità” (max 5).

B2. Stima del valore dell’impatto

L'impatto   è  stato   misurato   in  termini  di  impatto  economico,  organizzativo,  reputazionale  e 

sull’immagine secondo i criteri e valori proposti dal l’Allegato 5 del PNA, 

  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).

 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.

 Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media 

in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un 

massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

  Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al 

rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 

dell’impatto”.

L'indice  di rischio del processo si ottiene moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore 

dell'impatto.

Più è alto l’indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di 

azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza.

In  relazione  alle  richieste  della  norma,  all’interno  del  Piano,  sono  stati  inseriti  tutti  i  processi 

caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i processi di cui al citato art. 1 

comma 16, oltre ad altri processi individuati come critici e riconducibili all'area della pianificazione 

urbanistica.

8.  PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di 

rischio,  è stato definito un  piano di  azioni  che contempli  almeno una azione per ogni rischio 

stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”,  progettando e sviluppando gli 

strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere. 



Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati 

la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime.

Tale  strutturazione  delle  azioni   rende  possibile  il  monitoraggio  periodico  del  Piano  di 

prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni 

messe in evidenza nel piano stesso. 

Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare 

nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia, 

 

9.  STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La stesura del presente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata 

mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai   Dirigenti e le azioni di carattere generale 

prescritte della L. 190/2012.

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini 

operativi che evitando azioni che ad oggi non trovano coerenza anche finanziaria  negli strumenti 

di  programmazione  del'Ente  (Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  Bilancio  di  previsione, 

PEG, PDO, ecc.)

 

10.  FORMAZIONE 

Al fine di massimizzare l’impatto del Piano, sarà  prevista un’attività di informazione/formazione 

rivolta  a tutti  i  dipendenti  che potenzialmente potrebbero essere interessati,così  come previsto 

dalle norme

Ove  possibile la formazione sarà  strutturata su due livelli:

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento sulle  tematiche dell'etica e 

della legalità (approccio valoriale);

  livello  specifico,  rivolto  al  responsabile  della  prevenzione,  ai  referenti,   ai  dirigenti  e 

Responsabili di procedimento addetti alle aree a rischio.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione avrà  il compito di individuare, di concerto con i 

dirigenti/responsabili di settore, 

-  i soggetti a cui  sarà rivolta la  formazione in tema di anticorruzione

-  i soggetti  da incaricare per la formazione in tema di anticorruzione

-  i contenuti della formazione in tema di anticorruzione

- la quantificazione di ore/giornate  da dedicare alla formazione in tema di anticorruzione

La registrazione delle  presenze consentirà  di  assolvere  ad uno degli  obblighi  previsti  dalla  L. 

190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.



11. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il comune di Fidenza con deliberazione della Giunta numero 1 del 9 gennaio 2014, ha approvato il 

Codice di comportamento specifico dell'ente.

In attuazione delle previsioni in esso contenute l'ente, predisporrà e/o modificherà gli schemi tipo di 

incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento 

per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo,  per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi  

che operi  a favore dell'amministrazione,  nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal 

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

Per  i   Meccanismi  di  denuncia  delle  violazioni  del  codice  di  comportamento   e  per  la  sua 

applicabilità  si rinvia a quanto contenuto nel piano stesso.

12. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

a) Rotazione del personale 

La  rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  di  maggior  rischio  costituisce  una  contromisura 

obbligatoriamente prevista dalle disposizioni della legge 190.

Essa peraltro si presenta tra quelle di maggior difficoltà attuativa, nelle medio  piccole realtà ,in 

quanto le esigenze di superare “sedimentazioni” dovute ad una lunga permanenza in funzioni ed 

attività più esposte, si scontrano con altre non certamente da sottovalutare.

Nel comune di FIDENZA le professionalità Dirigenziali, sono in numero limitato (tre ) e, nel caso si  

consideri la dirigenza a tempo indeterminato, la figura  è addirittura unica.

Ne scaturisce pertanto la difficolta, di applicare la misura della rotazione del personale dirigenziale 

senza che le  esigenze di continuità ed efficace svolgimento dei servizi possano risentirne.

Allo scadere degli attuali incarichi dirigenziali l'Amministrazione, nel caso l'assetto organizzativo 

rimanga  invariato,  applicherà  il  principio  della  rotazione  prevista  dalla  legge,  con  cadenza 

quinquennale e nel limite del 50% delle posizioni  dirigenziali  particolarmente esposte a rischio di 

corruzione come risultanti dalla mappa dei rischi contenuta nelle schede allegate. 

Nel  caso  di  accertata  impossibilità  di  applicare  la  misura  della  rotazione  per  il  personale 

dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi,  la misura della rotazione verra applicata al 

personale non dirigenziale,  con riguardo innanzi  tutto  ai  responsabili  del  procedimento,  per  le 

attività esposte al rischio di corruzione. La rotazione come sopra individuata  viene effettuata, ogni 

cinque anni dai competenti Dirigenti con il supporto del servizio  Risorse Umane,  garantendo pari 

livello  di  professionalità   tramite  affiancamento  di  almeno  6  mesi   e  corsi  preparatori  e  di  



formazione  con  l'accortezza  da  parte  del  Dirigente  di  garantire  continuità  degli  indirizzi  e  le 

necessarie competenze per l'efficace svolgimento dei servizi.

La”rotazione“  è  intesa  non  necessariamente  come  spostamento  dei  dipendenti  ad  altre 

articolazioni organizzative, ma è sufficiente che essi, con periodicità quinquennale,  cambino le 

proprie  attività  e/o  che  il  Dirigente  effettui  la  rotazione  dell'assegnazione dei  procedimenti  nei 

servizi dove è presente più di un responsabile di procedimento.

 In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente per reati 

contro  la  Pubblica  Amministrazione,  connessi  a  fatti  corruttivi,  e  in  caso  di  avvio  di  un 

procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la 

sospensione del rapporto di lavoro, e le altre misure cautelari previste dalla vigente normativa, il  

Sindaco,   sentito il  Responsabile per la prevenzione della corruzione procede per il  personale 

dirigente alla  revoca dell'incarico con atto motivato,  disponendo il  passaggio ad altro incarico, 

qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva e in 

applicazione e dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e Servizi.

Per il personale non dirigenziale il Dirigente  con il supporto della Direzione Generale  e il servizio 

Risorse Umane, provvede  all'assegnazione ad altro servizio in applicazione della normativa e 

della contrattazione collettiva vigenti. 

Per rafforzare  il contrasto ai rischi derivanti dalla sedimentazione delle attività in capo alla stessa 

persona,  tra  le  azioni  previste  da  questo  piano  e  contenute   nell'allegate  schede  c'è  la 

predisposizione  di  direttive/  linee   guida  e  protocolli  comportamentali  che  portano  alla 

standardizzazione del comportamento e del  funzionamento degli uffici rispetto ai singoli processi 

presi in considerazione così da disporre di regole operative conosciute, condivise ed omogenee, 

inoltre  per  processi  che  hanno  ottenuto  un  indice  di  rischio   MEDIO  -  ALTO  e  che  sono 

caratterizzati da una alta discrezionalità è stata prevista la “cofirma “ 

Tutte  le  azioni  di  standardizzazione  condivise  costituiscono  sicuramente   un   deterrente  per 

eventuali ipotesi di devianza e contribuiscono a rendere meno stringenti l'esigenza di rotazione del 

personale dirigente e non, in queste aree di attività classificate come a rischio.

b) Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

 Con separato atto regolamentare sarà proposto alla Giunta l'approvazione del Regolamento per 

disciplinare gli incarichi e le attività consentite e non consentite ai pubblici dipendenti. 

In ogni caso e fino ad allora 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.

c)  Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 

della cessazione del rapporto.



La  legge  190/2012  ha  integrato  l’articolo  53,  del  decreto  legislativo  165/2001,  con  un  nuovo 

comma  (16-ter)  per  contenere  il  rischio  di  situazioni  di  corruzione  connesse  all'impiego  del 

dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi 

ad arte  delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo 

potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti  di lavoro/collaborazione presso 

imprese o privati con cui entra in contatto.

 Pertanto,  ogni  contraente  e  appaltatore  dell’ente,  ai  sensi  del  DPR  445/2000,  all’atto  della 

stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l’insussistenza delle  situazioni di 

lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

d)  Adozione di  misure per la tutela del  dipendente che effettua segnalazioni  di  illecito 

(whistleblower)

Il  nuovo articolo 54-bis  del  decreto legislativo 165/2001,   "Tutela del  dipendente pubblico che 

segnala  illeciti”  (c.d.  whistleblower),  introduce  una  misura  di  tutela  già  in  uso  presso  altri 

ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del  PNA – Allegato 1 paragrafo B.12  sono accordate al  whistleblower  le 

seguenti misure di tutela:

1. la tutela dell'anonimato verrà  garantita attraverso l'istituzione di  un canale riservato per 

ricevere le segnalazioni;

2. il divieto di discriminazione sarà attuato con  :

-  la  segnalazione  da  parte  del  responsabile  della  corruzione  al  Dirigente  del  c.d.  

Whistleblower  

- la richiesta di  porre in atto misure adeguate per la cessazione  della discriminazione e di  

valutare  se  avviare  il  procedimento  disciplinare  nei  confronti  di  chi  ha  operato  la  

discriminazione.

3.   la  denuncia  è  sottratta  al  diritto  di  accesso  (fatta  esclusione  delle  ipotesi  eccezionali 

descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

e)  L'applicazione puntuale  dei protocolli di legalità sottoscritti dall'ENTE 

I protocolli sottoscritti verranno inseriti nei bandi di gara e richiesta, la formale accettazione delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità mediante sottoscrizione degli stessi, al momento della  

presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, 

f)  Indicazione delle iniziative previste per il   sistema di  monitoraggio sull'attuazione del 

PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

 Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile 

della  prevenzione  della  corruzione,  sulla  base  delle  azioni  e  dei  tempi  previsti  nelle  allegfate 



schede.

Ai fini del monitoraggio i Dirigenti e i Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile attraverso un piano di 

report che sarà elaborato successivamente dal Responsabi della prevenzione.

g)  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

In conformità al PNA (pagina 52), l’ente intende pianificare ed attivare misure di sensibilizzazione 

della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo  fine,  una  prima  azione  consiste  nel  dare  efficace  comunicazione  e  diffusione  alla 

strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e 

alle connesse misure.

-  Alla formale   presa d’atto,  da parte dei dipendenti,  del  piano triennale di  prevenzione della 

corruzione  al momento dell’assunzione per i nuovi assunti,  per quelli in servizio,  in occasione di  

ogni aggiornamento.

12. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

In allegato,  le  schede contenenti le azioni preventive e i  controlli  attivati  per ognuno dei 

processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio. I processi complessivamente 

inseriti nel Piano sono 12 ( i rischi individuati sono complessivamente 34 , ognuno dei quali 

con  almeno  una  azione  programmata  o  già  in  atto,  le  azioni  pianificate  o  formalizzate  sono 

complessivamente 54. 

A questi si aggiungono le azioni previste dal Programma triennale della trasparenza 2014-2015, 

che costituisce parte integrante del presente documento. 

Per  ogni  azione,   anche se già operativa,   è  stato inserito  il  soggetto responsabile  della  sua 

attuazione, e laddove l’azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati 

per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative. 

L’utilizzo  di  un  unico  formato  è  finalizzato  a  garantire  l’uniformità  e  a  facilitare  la  lettura  del 

documento. 

13.  AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per 

l’integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d’anno, anche in 

relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o 

funzioni.
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