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Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità (a carattere provvisorio) 

2013 - 2015 
(articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 numero 190) 

 

 

Premessa 

In termini generali la corruzione può essere definita come “l’uso improprio dell’ufficio 

per interessi privati” (definizione riportata da Rose-Ackerman) e ricomprende pertanto 

le situazioni in cui il titolare di una funzione pubblica utilizzi impropriamente la stessa 

per il perseguimento di interessi privati. 

La diffusione dei fenomeni corruttivi nel nostro Paese ha indotto il Legislatore alla 

ridefinizione del quadro complessivo della prevenzione e della repressione della 

corruzione mediante l’emanazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 titolata appunto 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”. La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della 

Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU 

il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 

Strasburgo del 27 gennaio 1999. 

In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione è stata adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la 

risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con 

la legge 3 agosto 2009 numero 116. La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede 

che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della 

corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci 

pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli 

altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a 

punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba 

individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la 

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

l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. 

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali 

contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il 

GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla 

materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la 

capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità 

agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. 
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Gli attori del contrasto alla corruzione 

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità 

nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 

assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

L’Autorità nazione anticorruzione 

L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (meglio nota 

come CIVIT) istituita dall’articolo 13 del D.lgs. n. 150/2009. 

L’Autorità nazionale anticorruzione: 

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 

internazionali competenti; 

b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono 

favorire la prevenzione e il contrasto; 

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, in materia di conformità 

di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e 

ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.lgs. 

n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi 

dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione 

del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012; 

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle 

misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla 

trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre 

disposizioni vigenti; g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 

dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica 

All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di 

indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri: 

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e 

internazionale; 

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della 

corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
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c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione 

coordinata delle misure di cui alla lettera a); 

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il 

conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che 

consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente 

esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 

incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione 

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare il 

responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 

prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva 

diversa e motivata determinazione. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti: 

a. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per 

l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non 

può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8  L. n. 190/2012); 

b. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti 

alla corruzione; 

c. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 

d. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni 

delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività dell'amministrazione; 

e. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il 

rischio che siano commessi reati di corruzione; 

f. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una 

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

g. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il 

dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta. 

 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità Nazionale Anticorruzione vi è 

quello di approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile 

anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non 

può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 
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Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di 

seguito Piano) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di 

appartenenza. 

 

Il termine per l’approvazione del Piano 

Come già precisato, il Piano deve essere approvato dall’organo di indirizzo politico 

ogni anno entro il 31 gennaio. Solo per l’anno 2013, primo esercizio di applicazione 

delle norme anticorruzione, l’articolo 34-bis del decreto legge 179/2012 (convertito con 

modificazioni dalla legge 221/2012) ha prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 

2013. 

La legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la 

fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del 

Piano. 

Il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 recita: “entro centoventi giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con 

l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e 

degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro 

controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con 

particolare riguardo: 

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della 

corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione 

interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)”. 

 

Perché il Piano provvisorio anticorruzione 

Come sopra precisato, gli enti locali potrebbero attendere le intese assunte in sede di 

Conferenza Unificata per procedere alla stesura e all’approvazione del Piano. La proposta 

di Piano deve essere tempestivamente predisposta dal responsabile della prevenzione 

della corruzione. Qualora nell’ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato 

con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a 

risponderne personalmente qualora non potesse dimostrare di aver predisposto, prima della 

commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.  

 

Pare opportuno, pertanto, elaborare e proporre l’approvazione un Piano che abbia 

carattere provvisorio e transitorio in attesa che vengano raggiunte le citate intese in seno 

alla Conferenza unificata, per poi procedere alla definitiva stesura secondo gli indirizzi 

che verranno espressi. 

 

Per queste motivazioni, il Dott. Marcello Nuzzo, nominato Responsabile pro-tempore 

della prevenzione della corruzione con decreto presidenziale n. 6 del 02/05/2013,  

propone alla Giunta il seguente Piano Provvisorio Anticorruzione. 
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ART. 1 

Oggetto e finalità 

1. In attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 90/2012, il presente piano 

individua le misure organizzativo - funzionali volte a prevenire la corruzione e 

l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

(d’ora innanzi Ente o Amministrazione). Il piano risponde alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a 

vigilare sul funzionamento del piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti 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 titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente piano: 

- le strategie, le norme e i modelli standard nonché le linee guida che verranno 

definite nel piano nazionale anticorruzione. 

3. In virtù della strumentalità o funzionalità degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni rispetto alle finalità di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, costituiscono altresì attuazione concreta del 

piano di prevenzione della corruzione: 

- l’obbligo dell’ente, sancito dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di predisporre e 

pubblicare il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare 

annualmente, nel quale dovranno essere indicate le iniziative previste per 

garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo sviluppo della 

cultura dell’integrità; 

- l’osservanza integrale degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenuti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, predisposto in attuazione 

dei principi e criteri di delega previsti dall’art. 1, comma 35 della legge 6 

novembre 2012, n. 190. 

 

 

ART. 2 

Definizione di corruzione e di illegalità 

1. In termini generali per corruzione si intende  l’uso improprio dell’ufficio per interessi 

privati. Il termine ricomprende le situazioni in cui il titolare di una funzione pubblica 
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utilizzi impropriamente la stessa per il perseguimento di interessi privati. Sono 

ricomprese in tale concetto 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 o dei compiti attribuiti, che possono rivestire carattere 

amministrativo, tecnico o di altro genere e riguardare ogni dipendente quale che sia la 

qualifica ricoperta, o anche gli amministratori. 

2. Per illegalità si intende l'uso deviato o distorto dei doveri funzionali e la 

strumentalizzazione della potestà pubblica. L'illegalità può concretizzarsi oltre che 

nell'utilizzo di risorse pubbliche per perseguire un interesse privato, anche nel 

perseguire illegittimamente un fine proprio dell’Amministrazione a detrimento 

dell'interesse generale e della legalità. 

 

 

ART. 3 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

1. Per l'attuazione dei compiti di spettanza il Responsabile della prevenzione 

della corruzione, individuato nel Segretario Generale, si avvale del personale 

appartenente al servizio Segreteria/Affari Istituzionali, posto in suo staff. 

2. I Responsabili di Area hanno l'obbligo di collaborare in modo costante  con il 

Responsabile della prevenzione, per l'aggiornamento e l'attuazione concreta del 

Piano, anche mediante iniziative propositive. 

 

 

ART. 4 

Individuazione delle attività a rischio di corruzione 

1. Costituiscono, in fase di prima applicazione, attività per le quali risulta più 

elevato il rischio di corruzione quelle relative:   

a) all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque  genere  a  persone  ed enti 

pubblici e privati (tutti i settori interessati);  

b) al rilascio dei permessi a costruire, autorizzazioni e analoghi titoli abilitativi 

(SUEI); 

c) alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (Tutti i 

Settori); 

d) alla definizione degli strumenti urbanistici e alla pianificazione di iniziativa 

privata (Settore Sviluppo del Territorio); 

e) all’effettuazione di concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale; 

progressioni di carriera (Settore gestione del personale); 

f) alle materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - art. 53 del 

D.lgs. n. 165/2001  (Settore gestione del personale); 

g) alle procedure di impiego e/o di utilizzo di personale (Tutti Settori); 

h) all’affidamento di incarichi e consulenze (Tutti i Settori interessati); 
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i) alla verifica della sussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e 

incompatibilità (Settore Segreteria Affari Istituzionali); 

l) ai procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali (Polizia 

Locale). 

 

 

ART. 5   

Formazione del personale 

1. I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un’attività all’interno 

degli uffici indicati ai sensi dell’art. 4, dovranno partecipare ad un programma 

formativo predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 

31 gennaio di ciascun anno. Per l’anno 2013 il suddetto programma sarà 

predisposto dal Responsabile entro il mese di luglio, sentiti i Responsabili di Area. 

2. Al programma parteciperanno i Responsabili di Area e i dipendenti, segnalati 

dai vari Responsabili di Area, che operano negli ambiti esposti alla corruzione. 

3. Tali attività formative potranno essere organizzate dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione anche in forma associata con altri comuni al fine di 

contenere le spese. 

4. Oltre alla predetta attività formativa, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione provvederà alla formazione continua attraverso riunioni periodiche con 

tutti i Responsabili di Area e ciascun Responsabile di Area provvederà alla 

formazione continua nei confronti dei dipendenti assegnati alla sua Area.  

 

 

ART. 6 

I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 

rischio di corruzione 

1. I Responsabili di Area e i Responsabili di procedimento concorrono alla 

prevenzione della corruzione e la contrastano, ai sensi dell'art.1, comma 9 della L. 

190/2012 , anche a seguito delle prescrizioni di cui al presente articolo. 

2. Per le attività indicate all'art. 3 del presente piano, sono individuate i seguenti 

protocolli di legalità o integrità: 

a) Esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 

Responsabile di Area e del Responsabile del procedimento nella fase preventiva 

della formazione dell'atto, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, su ogni proposta 

di provvedimento gestionale (proposte di determinazioni, proposte di 

deliberazioni, disposizioni, permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni, ecc.). 

II Responsabile di Area adotta il provvedimento finale approvando la proposta del 

responsabile del procedimento, o discostandosene motivatamente. Sulle proposte 

di deliberazione, in aggiunta alla proposta del responsabile del procedimento, deve 

essere formulato il parere del Responsabile di Area ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 

267/2000; 
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b) Obbligo da parte dei Responsabili di area e dei Responsabili di procedimento, di 

osservare scrupolosamente il principio di separazione delle competenze tra organi 

politici e gestionali nella predisposizione degli atti gestionali da adottare e nella 

predisposizione delle proposte di deliberazione da adottare da parte degli organi 

politici; 

c) Rispetto dei criteri per il rilascio di autorizzazioni a svolgimento d'incarichi 

esterni affidati ai dipendenti comunali contenuti nel Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 

d) Ottemperanza al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni; 

e) Obbligo di astensione da parte dei dipendenti comunali nel caso di conflitto di 

interessi; 

f) Particolare cura del contenuto del sito dell'ente, con la pubblicazione di tutte le 

notizie ed informazioni dovute ai sensi della normativa vigente; 

g) Rotazione, ove possibile, di dipendenti nei settori particolarmente esposti alla 

corruzione. 

3. Al fine di assicurare un maggiore controllo delle decisioni, i Responsabili di 

Area assumono, quale metodo ordinario di lavoro, la nomina di responsabili di 

procedimento, avocando a sé esclusivamente specifici procedimenti ad elevata 

complessità o connotati da patologiche situazioni d'inerzia. 

4. I Responsabili di Area ed i responsabili di procedimento verificano, acquisendo 

apposite autocertificazione ed effettuando verifiche a campione, l'eventuale 

sussistenza di rapporti di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con l’ente contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici, ed i dipendenti. 

5. Nel caso di conflitto di interessi anche potenziale, il responsabile del 

procedimento compie apposita segnalazione al Responsabile di Area che provvede 

ad avocare a sé l'istruttoria o ad affidarla ad altro dipendente competente in 

materia. Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Responsabile di Area, egli ha il 

dovere di segnalarlo al Segretario Generale che avoca a sé il provvedimento finale 

assegnandolo alla competenza di altro Responsabile di Area. 

6. Attuazione dei procedimenti del controllo di gestione, e relativo monitoraggio 

delle attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione.  

7. Nell'affidamento dei servizi, lavori, forniture: 

- obbligo di attestazione e di verifica dei presupposti di fatto e di diritto nella 

determina a contrattare ai fini della individuazione delle modalità di scelta del 

contraente; 

- verifica permanenza dei presupposti per la gestione in house dei servizi con 

particolare attenzione alla sussistenza del controllo analogo; 

- effettuazione dei controlli sull'aggiudicatario e relativa attestazione di esito 

favorevole nella determina di efficacia della aggiudicazione; 

- formalizzazione delle indagini esplorative da svolgersi in maniera aperta, 
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trasparente tracciabile (es. sondaggi esplorativi che precedano una gara);  

- esclusiva competenza degli organi tecnici (rup, responsabile) nello svolgimento 

delle indagini esplorative; 

- obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei 

contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, alla indizione delle 

procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. n. 163/2006 

- raccolta, entro il 28 febbraio di ogni anno, dell'elenco dei contratti di fornitura di 

beni, servizi e lavori previsti nel corso dell'anno; 

- ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente 

motivati; 

8. Le elaborazioni derivanti dall'applicazione delle misure di cui al presente 

articolo sono tempestivamente trasmesse al Responsabile per la prevenzione alla 

corruzione. In caso di inottemperanza (totale o parziale), il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione assume congrue misure sostitutive, vincolanti per il 

Responsabile di riferimento. 

9. II Responsabile per la prevenzione alla corruzione è abilitato ad integrare e a 

proporre integrazioni ai Protocolli e Procedure sopra individuati, a fronte delle 

esigenze emergenti in corso d'attuazione del Piano. 

 

 

ART. 7 

Gli obblighi di trasparenza (flussi informativi) 

1. La trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il controllo 

da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. La trasparenza 

è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e 

del buon andamento delle P.A., per favorire il controllo sociale sull'azione 

amministrativa e sul rispetto del principio di legalità di prevenzione della 

corruzione. II piano per la trasparenza costituisce una sezione del presente piano. 

II Responsabile della trasparenza e quello della prevenzione della corruzione, 

qualora non siano coincidenti, devono rapportarsi al fine di garantire un'azione 

sinergica ed osmotica tra le misure. 

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del l’ente: 

- delle informazioni rilevanti in merito alle attività indicate all'art. 3 del presente 

piano, indicate come attività in cui è più elevato il rischio di corruzione, 

individuate dal DPCM previsto dall'art. 31 della I. 190/2012;  

- delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di 

facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei 

dati personali; 

- dei bilanci e conti consuntivi; 

- dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi 

erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno 

schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
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servizi e forniture; 

- di quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 82/2005 (codice amministrazione 

digitale); 

- delle retribuzioni dei dirigenti, dei curricula dei Responsabili di Area dei tassi di 

assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009);  

- degli obblighi di trasparenza e pubblicità definiti dalle vigenti normative di legge 

(D.lgs. n. 33/2013); 

- delle attività ove devono essere assicurati “livelli essenziali" nelle prestazioni 

mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionale del l’ente, delle informazioni 

relative ai procedimenti amministrativi; 

3. Tutta la corrispondenza pervenuta all'Amministrazione dai vari soggetti pubblici 

e privati, sia in formato cartaceo che telematico, viene trasmessa dal protocollo alle 

varie strutture competenti in modalità telematica, in modo da garantire la 

tracciabilità del flusso documentale, e l'individuazione delle assegnazioni e del 

carico scarico dei documenti con la massima trasparenza. 

4. La corrispondenza tra le strutture dell'Amministrazione deve avvenire 

utilizzando la funzione protocollo interno quasi esclusivamente con modalità 

telematica; la corrispondenza tra l’ente e le altre P.A. deve avvenire mediante 

P.E.C., così come, ove possibile, quella tra l’ente e il cittadino/utente. 

5. L’ente, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di 

procedimento amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati, 

tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del 

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, 

le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi 

comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico 

ufficio competente in ogni singola fase. 

6. I Responsabili di Area attestano il monitoraggio semestrale del rispetto del sopra 

citato criterio di accesso agli interessati delle informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo 

stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio  competente in ogni 

singola fase. 

7. L’amministrazione rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, 

l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, ed i nomi dei Responsabili di 

Area, dei responsabili unici dei procedimenti, nonché il nome del o dei funzionari 

dotati di potere sostitutivo; agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per 

trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss. mm. e ii., e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.  

8. L’ente, in qualità di stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti di 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimenti alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
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pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è 

in ogni caso tenuto a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale 

standard aperto: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di 

aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 

l'importo delle somme liquidate. 

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno 

precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a 

fini statistici, i dati informatici. 

10. L’ente provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 

procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie, secondo 

quanto previsto al successivo art. 9. I risultati del monitoraggio sono consultabili 

nel sito web istituzionale. 

 

 

ART. 8 

Obblighi inerenti i procedimenti amministrativi 

1. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel 

sito internet dell’ente, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte 

del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione 

disciplinate dal presente piano. Nel sito internet dell’amministrazione sono resi 

pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi al fine di 

rendere conoscibili e facilmente accessibili e verificabili gli aspetti tecnici e 

amministrativi degli stessi. 

2. In particolare, al fine di prevenire possibili rapporti illeciti tra privato e pubblico 

ufficiale, l’ente assicura l'individuazione dei singoli procedimenti amministrativi 

garantendo la certezza del rispetto dei tempi procedimentali e definendo 

scrupolosamente I'iter del procedimento amministrativo ovvero la redazione della 

lista delle operazioni da eseguirsi. La lista delle operazioni indica, per ciascuna 

fase procedimentale: 

a) le norme da rispettare e l’interpretazione giurisprudenziale;  

b) il Responsabile del servizio competente ed il responsabile unico del 

procedimento, se non coincidenti; 

c) i tempi di ciascuna fase del procedimento e i tempi di conclusione del 

procedimento; 

d) gli schemi (modulistica) tipo; 

e) il controllo di regolarità amministrativa da parte del Responsabile di Area, in 

merito al corretto adempimento delle operazioni indicate nella lista, con l'obbligo 

di eliminare le anomalie riscontrate e/o comunicate dal Responsabile unico del 

procedimento prima dell'adozione dell'atto finale. 

3. Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono all’amministrazione per 

ottenere un provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio o qualsiasi altro 
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provvedimento, devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a:  

a) comunicare un proprio indirizzo e-mail o pec e un proprio recapito telefonico; 

b) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 

fine dei rilascio dei provvedimento o al fine di distorcere l'espletamento corretto 

della successiva attività o valutazione da parte dell'amministrazione; 

c) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro 

o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che 

venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari 

dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti 

professionali; 

d) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 

concernenti la compagine sociale; 

e) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione. 

4. AI fine di consentire l'ottemperanza all'onere di cui al comma precedente da 

parte degli utenti, l’amministrazione rende disponibili sul proprio sito internet 

istituzionale adeguata modulistica per le istanze, appositamente integrata con le 

dichiarazioni previste nel comma precedente. 

5. I Responsabili di Area ed i Responsabili di procedimento verificano, acquisendo 

le apposite autocertificazione previste al comma 3 del presente articolo ed 

effettuando verifiche a campione, l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o 

affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti 

che stipulano con l’ente contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ed i responsabili 

di area e i dipendenti dell’amministrazione. Nel caso di conflitto di interessi anche 

potenziale, il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di segnalarlo al 

Responsabile di Area che avocherà a sé l'istruttoria o l'affiderà ad altro funzionario. 

Qualora il conflitto d'interessi riguardi il Responsabile di Area, egli lo segnalerà al 

Segretario Generale che avocherà a sé il provvedimento finale o ne assegnerà la 

competenza ad altro Responsabile di Area. 

6. L’amministrazione comunica al cittadino, all'imprenditore, all'utente che chiede 

il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure 

qualsiasi altro provvedimento: 

- il Responsabile del procedimento ed il Responsabile di Area competente ad 

adottare il provvedimento finale, 

- il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, 

- il funzionario dotato di potere sostitutivo, 

- l'ufficio dove può avere informazioni, 

- la pec e l'indirizzo del sito internet dell’amministrazione. 

Nel provvedimento finale, inoltre, dovranno essere indicati il tempo previsto per la 

conclusione del procedimento ed il tempo effettivamente impiegato. 
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7. I Responsabili di Area verificano periodicamente la corretta esecuzione dei 

regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a 

rischio corruzione e hanno l'obbligo di informare il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione della corretta esecuzione della lista e delle azioni di correzioni 

delle anomalie, con cadenza semestrale, entro i seguenti termini: 31 luglio in 

relazione al primo semestre e 31 gennaio dell'anno dopo con riguardo al secondo 

semestre. 

 

ART. 9 

I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione 

1. II Responsabile della prevenzione della corruzione: 

- entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web dell'amministrazione una 

Relazione recante i risultati dell'attività e dell'applicazione del Piano (dell'anno di 

precedente), elaborata sulla base dei rendiconti presentati dai Responsabili di Area 

sulle attività poste in essere per l'attuazione effettiva delle regole di legalità o 

integrità emanate dall’ente. La Relazione è trasmessa alla Giunta (art. 1, comma 14 

della L. 190/2012) ed al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto nella 

valutazione dei Responsabili di Area; 

- entro il 31 gennaio, propone ai fini della adozione da parte dell'organo di 

indirizzo politico, gli eventuali aggiornamenti al Piano triennale della prevenzione 

della corruzione ( art. 1, comma 8 L.190/2012); 

- entro il 28 febbraio trasmette al Nucleo di valutazione la relazione rendiconto di 

attuazione del piano dell'anno precedente basata sulle relazioni rendiconto 

presentate dai capi settore entro il 31 gennaio, sui risultati realizzati, in esecuzione 

del piano triennale della prevenzione e sul funzionamento e sull'osservanza del 

Piano; 

- procede, per le attività individuate dal presente Piano, quali a più alto rischio di 

corruzione, alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sia su proposta 

dei Responsabili di Area e dei Responsabili di procedimento, che di propria 

iniziativa, con riferimento particolare al controllo successivo di regolarità 

amministrativa; 

- individua, previa proposta dei Responsabili di Area competenti, il personale da 

inserire nei programmi di formazione e approva il piano annuale di formazione 

con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate 

nel presente piano, sentiti i dirigenti; 

- propone ove possibile e necessario al Presidente la rotazione degli incarichi dei 

Responsabili di Area. 

 

 

ART. 10 

I compiti dei Responsabili di Area e dei dipendenti 

a) Monitoraggio dei procedimenti 

1. Ciascun dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente al Responsabile per la 
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prevenzione alla corruzione eventuali anomalie e ritardi riscontrati nei processi e 

nei procedimenti amministrativi. 

2. In particolare i Responsabili di procedimento provvedono semestralmente, entro 

il 15 luglio ed il 15 gennaio dell'anno successivo, a relazionare al Responsabile di 

Area di appartenenza il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra 

anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non 

sono stati rispettati, le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo. 

L'inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti può dar luogo, ai sensi 

dell'art. 1, comma 48 della L. 190, ad illeciti e relative sanzioni disciplinari.  

3. I Responsabili di Area provvedono semestralmente al monitoraggio periodico 

del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle 

anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono trasmessi, entro 

il 31 luglio ed il 31 gennaio dell'anno successivo, al Responsabile della prevenzione 

della corruzione. I risultati del monitoraggio devono essere resi consultabili nel 

sito web istituzionale dell’ente. 

4. II monitoraggio avviene con i seguenti elementi di approfondimento e di verifica 

degli adempimenti realizzati: 

- verifica numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale 

dei procedimenti; 

- verifica omogeneità degli illeciti connessi al ritardo; 

- attestazione dei controlli/correttivi adottati da parte dei Responsabili di Area, 

volti ad evitare ritardi; 

- attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni previsto 

normativamente, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini. 

5. I Responsabili di Area con particolare riguardo alle attività a rischio di 

corruzione, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della 

corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente 

fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano 

di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata. Essi 

adottano le azioni necessarie per eliminarle o propongono al Responsabile della 

prevenzione della corruzione le azioni sopra citate. 

6. II Responsabile della prevenzione della corruzione, nel caso riscontri anomalie, 

ritardi o altre irregolarità nei processi e nei procedimenti anche a seguito delle 

segnalazioni di cui al comma 1, intima al Responsabile di Area e/o Responsabile 

del procedimento di procedere alla rimozione del vizio ripristinando la legalità ed 

assegna ad essi un termine per adempiere. L'infruttuoso scadere del termine, 

determina l'intervento sostitutivo del Responsabile di Area, su esplicita richiesta 

del Segretario Generale o di quest'ultimo qualora l'inerzia sia addebitabile al 

Responsabile di Area preposto all'adozione dell'atto. Si applica, in caso di ritardo 

nella conclusione del procedimento amministrativo, l'art. 2 commi 9 e 9-ter della 

Legge n. 241/90. 

7. I Responsabili di Area, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi di cui al capo V della L n. 241/90, in materia di 



 16 

procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli 

interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, 

comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive 

modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti 

amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi 

tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 

 

b) Corretta esecuzione dei regolamenti, Protocolli e Procedimenti disciplinanti le 

decisioni nelle attività a rischio corruzione . Relazione di cui all'art. 7. 

8. I Responsabili di Area verificano periodicamente la corretta esecuzione dei 

regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a 

rischio corruzione e hanno l'obbligo di informare il Responsabile della prevenzione 

della corruzione della corretta esecuzione della lista e delle azioni di correzioni 

delle anomalie, con cadenza semestrale, entro i seguenti termini: 31 luglio in 

relazione al primo semestre e 31 gennaio dell'anno dopo con riguardo al secondo 

semestre 

 

c) Attività poste in merito all’attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità 

indicate nel piano presente e risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale 

della prevenzione 

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Responsabile di Area presenta al 

Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione rendiconto 

dettagliata sulle attività poste in essere in merito all’attuazione effettiva delle 

regole di legalità o integrità indicate nel presente piano e sui risultati realizzati, in 

esecuzione del piano triennale della prevenzione. 

10. I Responsabili di Area, in applicazione del regolamento sui controlli interni, 

possono proporre al Segretario Generale i procedimenti da analizzare nel controllo 

di gestione, individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione, 

indicando in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive.  

 

ART. 11 

Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite 

1. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, 

della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, 

ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che 

denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento 

disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, 

sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in 
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tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza 

sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta 

all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e 

successive modificazioni. 

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigilerà affinché le misure di cui al 

comma 51 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 siano effettive, predisponendo le necessarie 

forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. 

 

 

ART. 12 

La Trasparenza 

1. Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del 

presente piano ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, ancorché allo stato 

attuale il documento non sia stato ancora adottato. 

2. In attesa della definizione del Programma Triennale della trasparenza e integrità, si 

individuano, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, 

negli articoli seguenti le singole attività, che costituiscono al tempo stesso misure di 

prevenzione della corruzione, finalizzate all’attuazione effettiva del principio di 

trasparenza. 

3. In particolare la trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il 

controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. La 

trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 

dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., per favorire il controllo sociale 

sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità di prevenzione della 

corruzione. 

 

 

ART. 13 

Gli obblighi di trasparenza 

1. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune e 

mediante la trasmissione alla CIVIT, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della 1. 190/2012 delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  

2. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e 

comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e 

confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione 

informatica, etc, ) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito 

istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il. motivo dell'incompletezza, l'elenco dei 

dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. 
 
 

                                                 ART. 14 
                                                 L’accesso al sito istituzionale 

1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale 
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dell'Ente. L’amministrazione si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a 

pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso. 

2. Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori 

di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione dedicata alla 

pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.  

3. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, 

costituiscono dati di tipo aperto ex art. 68, D.lgs n. 82/2005 e sono liberamente 

riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne 

l'integrità. 

 

ART. 15 

L’accesso civico 

1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia 

stata omessa la loro pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa 

vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna 

limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere 

motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 

dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione ai sensi del comma 1, art. 5 del D.lgs 

14.03.2013 n. 33, che si pronuncia sulla stessa. 

2. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del 

documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 

richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 

3. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.lgs 14.03.2013 n.33. 

5. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, 

l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90. e s.m.i. 
 
 

ART. 16 
La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici 

1. L’Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, con riferimento ai procedimenti 

di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimenti alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è in 

ogni caso tenuto a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in formato digitale 

standard aperto: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'oggetto dell'eventuale 

delibera a contrarre; l'importo di aggiudicazione; l'aggiudicatario; l'eventuale base 

d'asta; la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente; il numero di 

offerenti che hanno partecipato al procedimento; i tempi di completamento dell'opera, 

servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate; le eventuali modifiche 

contrattuali; le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti. 

2. Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del 

processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori 
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(artt. 154,199 e 200 D.P.R. 207/2010). L’amministrazione deve altresì pubblicare la 

determinazione a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti 

pubblici. 

3.1 bilanci, i conti consuntivi e costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di 

produzione dei servizi erogati ai cittadini sono pubblicati nel sito Web istituzionale ai 

sensi del comma 15 dell'art. 1 della L.190/2012. 

 

ART. 17 
La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 

politico e dai dirigenti / responsabili di area 

1. Per quanto attiene invece alla restante attività dell'Ente, è obbligatoria la 

pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico 

e dai dirigenti secondo le disposizioni di cui all'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013. 
 
 

ART. 18 

La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico 

1. Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono 

essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi 

di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati: l'atto di nomina o di 

proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il 

curriculum, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi presso enti pubblici e 

privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi, le dichiarazioni 

relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge, dei parenti sino al secondo 

grado con il loro consenso, le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale e le 

spese assunte in proprio per la propaganda elettorale. 

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e 

per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve 

le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la 

dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che 

vengono pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato. 

3. Decorso il termine di pubblicazione   le informazioni e i dati concernenti la situazione 

patrimoniale non vengono trasferiti nella sezione archivio. 

 

 

ART. 19 

La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali 

1. Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere 

pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati 

relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo 

svolgimento dell'attività professionale, i compensi. 



 20 

2. Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione 

o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di 

efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi 

compensi. 

3. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la 

responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto. 

4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e 

per i te anni successivi dalla cessazione dell'incarico dei soggetti. 

 

 

Articolo 20 

La pubblicazione degli enti vigilati o controllati 

1. Rispetto agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati 

dall'Ente, nonché delle società di diritto privato partecipate devono essere pubblicati i 

dati relativi: alla ragione sociale; alla misura della eventuale partecipazione 

dell'amministrazione; alla durata dell'impegno; all'onere complessivo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione; al numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo; al trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; agli 

incarichi di amministratore dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo 

trattamento economico complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di 

questi dati la sanzione è costituita dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati 

di somme a qualsivoglia titolo. 

 

 

ART. 21 

La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

1. L’amministrazione è tenuta a pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente nella 

sezione "Amministrazione Trasparente" gli elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di importo superiore ai mille 

euro, recanti le seguenti informazioni: 

- soggetto beneficiario 

- importo del vantaggio economico corrisposto 

- norma o titolo a base dell'attribuzione 

- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo 

- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 

- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto interessato. 

2. Qualora il beneficiario della sovvenzione, del contributo o del sussidio è una persona 

fisica e la ragione dell'attribuzione trova fondamento nello stato di salute ovvero nella 

condizione di disagio economico sociale dell'interessato, è esclusa la pubblicazione dei 

dati identificativi ( nome e cognome ) del beneficiario e le informazioni in possesso della 
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P.A. devono essere pubblicate nel rispetto delle apposite cautele. 

3. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione annuale sul sito Web dell'Ente dell'Albo dei 

soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 118/2000, nel rispetto per i soggetti di cui al 

comma 2 delle cautele prescritte relativamente ai dati identificativi. 
 
 

ART. 22 
Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati 

tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. 

2. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 

quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti 

pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge. 

3. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del 

sito di archivio. 

 

 

ART. 23 

Responsabilità 

1. II Responsabile della prevenzione della corruzione risponde delle ipotesi 

previste ai sensi dell'art. 1 , commi 12, 13, 14 della legge 190/2012.  

2. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di 

prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1, 

comma 14 della Legge n. 190/2012. 

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento , compresi quelli 

relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di 

responsabilità disciplinare (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 del D.lgs. n. 165/2001, 

come modificato dall'art.1, comma 44  L.190/2012). 

4. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, 

amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate 

alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti; 

5. Le violazioni gravi e reiterate del codice di comportamento comportano 

l’applicazione dell'art. 55-quater, comma I D.lgs 165/2001. 

 
 

ART. 24 

Recepimento dinamico delle modifiche della legge 190/2012 

1. Il presente piano ha carattere provvisorio e verrà adeguato alle indicazioni che 

verranno fornite in sede di Conferenza Unificata, a seguito della definizione delle Intese 

di cui all'art. 1, co. 60 della L. 190/2012. 
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ART. 25 

Entrata in vigore  

1. Il presente piano entra in vigore a seguito dell’esecutività della relativa delibera di 

approvazione da parte della Giunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 


