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PARTE PRIMA – PREMESSE 
 
1- OGGETTO 
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) dà attuazione alle disposizioni di 
cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nel rispetto delle previsioni delle linee guida contenute 
nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2014/2016 e della determinazione n. 12 del 28.10.2015 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di aggiornamento 2015 al PNA.  

Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione “Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale 
l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo” -articolato in fasi tra loro collegate 
concettualmente e temporalmente -che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del 
fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase 
di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di 
funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.  

Alla luce di ciò, il presente piano, in conformità alle prescrizioni della Legge n. 190/20012, 
risponde alle seguenti esigenze:  

a) Individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  

b) Prevedere, nell’ambito dei procedimenti e delle attività di cui alla lettera a) meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischi legati a fenomeni 
corruttivi;  

c)Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 
informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione; 

d)Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione del 
procedimento; 

e)individuare meccanismi di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che 
con essa entrano in contatto, nell'ambito delle attività a rischio corruzione. 

Il presente Piano riconduce a unitarietà il quadro degli strumenti di prevenzione, ricomprendendo  
anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  

Esso si inserisce in un contesto caratterizzato dall’adozione di due precedenti piani di prevenzione  
della corruzione (PTPC 2014-2016 e PTPC 2015-2017) e dalla recente delibera n. 12 dell ANAC,  
la quale evidenzia le debolezze riscontrate nell’analisi dei piani approvati dai vari Enti ed individua  
gli ambiti di sviluppo e miglioramento.  

ll  presente piano viene  trasmesso all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di 
cui al comunicato in data 8settembre 2014 e   pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

Entro il 30 gennaio di ogni anno la Giunta, su proposta del responsabile, aggiorna, se necessario, ed adotta 
il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

Il presente piano può essere modificato in corso d’anno, su proposta del responsabile della prevenzione 
della corruzione, ove intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche normative generali o in 
ordine all’attività dell’amministrazione. 

 



3 

 

2. ANALISI DEL CONTESTO 

2.1 CONTESTO ESTERNO 
La “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e 
sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2013 e trasmessa dal Ministro dell’Interno alla 
Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, con riferimento alla Regione Emilia 
Romagna, si evidenzia che “ l’elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale 
è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che 
straniera.……con immissioni di capitali di illecita provenienza attraverso l’aggiudicazione di 
appalti e l’acquisizione della proprietà di attività commerciali. 

Con riferimento alla Provincia di Piacenza, si legge che “nella provincia di Piacenza, pur non 
risultando radicate aggregazioni delinquenziali riconducibili a contesti di tipo mafioso, risulta in 
atto l'espansione delle cosche calabresi attive nelle storsioni, nel traffico e nello spaccio di sostanze 
stupefacenti.. Le manifestazioni di criminalità diffusa sono riconducibili, soprattutto a 
tossicodipendenti, nomadi ed extracomunitari, la cui consistenza numerica , anche sotto forma di 
pendolarismo risulta considerevole” 

Sotto tale aspetto si registra l’iniziativa di implementazione della vigilanza del territorio comunale 
attraverso il sistema della videosorveglianza, con la dislocazione in punti strategici di telecamere ad 
alta definizione, i cui dati vengono monitorati dal servizio di  Polizia Municipale e messi anche a 
disposizione dei Carabinieri per le indagini di polizia giudiziaria 

Nel  seguente  prospetto  viene riportato il  flusso migratorio che ha interessato il Comune e le 
attività produttive insediate sul suo territorio 

Tali dati, rilevati in coerenza con le indicazioni desunte dalla relazione del Ministro dell’Interno, 
non appalesano evidenti fenomeni di contesto da cui possano desumersi possibili inquinamenti 
esterni dell’azione dell’Amministrazione Comunale.  

Dati anagrafici e migratori 

ANNI RESIDENTI 

AL 31/12 

IMMIGRATI IMMIGRATI 

EXTRACOMUNITARI 

2015 2131 52 6 

2014 2177 91 22 

2013 2210 67 21 

2012 2239 81 15 

2011 2276 72 14 

 

Le nazionalità maggiormente rappresentate sono  macedone,rumena, bulgara e ucraina. 

Titoli abilitativi attività edilizia e commerciale  rilasciati dagli uffici comunali 
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Anni Permessi di costruire Scia Edilizia Altri titoli edilizia (1)  
Titoli abilitativi 
commercio (2) 

Scia commercio  

2015 7 43 34  
0 

14 

2014 
15 54 43 

 
0 

8 

2013 
22 46 47 

 
0 

 
13 

2012 30 42 35 0 13 

 
(1)comunicazione inizio lavori – comunicazioni lavori manutenzione (2)autorizzazione commercio su aree pubbliche 

Esercizi di vicinato insediati sul territorio  

2012 2013 2014 2015 

26 27 27 25 

 

 

2.2 CONTESTO INTERNO   

1. La dotazione organica del comune, definita con deliberazione di Giunta comunale n. 
comunale  n. 1 del 12.01.2012, risulta così articolata alla data del 1.1.2016 a seguito del 
trasferimento del personale operante nel servizio sociale comunale al servizio sociale territoriale 
dell’Unione Alta Val d’Arda: 

Servizio affari generali 
n.1  istruttore direttivo – profilo  amministrativo-    cat. D  
n.1 istruttore –profilo amministrativo- cat. C 
n.1 istruttore –profilo amministrativo- cat. C  part.time  a  30 ore settimanali 
Servizio finanziario 

    n. 1  istruttore direttivo – profilo contabile- cat. D 
    n.1 istruttore –profilo contabile - cat. C 

Servizio tecnico  
n.1  istruttore direttivo – profilo tecnico -    cat. D part- time a 18 ore settimanali 

    n.1 istruttore –profilo tecnico- cat. C 
n. 2 operaio- autista scuolabus- cat. B3 
n.1 operaioconduttore m.o.c. cat..B3 
n.1 operaio professionale cat. B 

2. L’ente svolge le funzioni  di polizia municipale, protezione civile, servizio di sportello unico 
attività produttive e di gestione del servizio sociale territoriale attraverso l’unione Alta Val 
d’Arda a cui  è stato trasferito e/o comandato il personale cosi come di seguito  indicato: 

n.1  istruttore direttivo  amministrativo - cat. D in comando  per il 20 % dell’orario d’obbligo  
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n.1 - operatore  cat.B3- con funzioni di ausiliario del traffico- in comando  per il 15% 
dell’orario d’obbligo  
n.1 -istruttore tecnico-cat.C in comando   per il 5% dell’orario d’obbligo  
n. 1 assistente sociale  cat. D trasferita all’Unione. 

3. La segreteria comunale è invece gestita in convenzione con i comuni di Busseto, Besenzone 
e Villanova sull’Arda. L’attuale configurazione prevede una presenza del segretario 
comunale presso il comune di Vernasca per n. 9 ore settimanali. 

 

2.3 SOGGETTI COINVOLTI 

Il PTPC riguarda e coinvolge l’intera organizzazione comunale oltre che, pur nei diversi ruoli, 
competenze e responsabilità, tutti i soggetti che operano nell’Ente o che collaborano con esso.  

In tale logica vanno intesi i seguenti, diversi ruoli, come descritti dalla legge e dal P.N.A.  

3.1 Autorità indirizzo politico  

Alla luce di quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013, la Giunta Comunale è competente 
per l’adozione e l’aggiornamento del PTPC e del piano della trasparenza. 

Essa, inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e definisce gli obiettivi di performance 
collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa.  

3.2. Responsabile per la prevenzione della corruzione   

Il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 è 
il Segretario comunale, nominato con decreto del Sindaco, prot. 1516 del 9.04.2013, al quale è stato anche 
assegnato l’incarico di responsabile della trasparenza, con l’attribuzione delle relative funzioni, con 
decreto del Sindaco prot. 317 del 28.01.2014. 

Al Responsabile della Prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti compiti:  
a)  predispone il PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno, ne propone alla Giunta Comunale 
l’approvazione e cura il relativo aggiornamento;  
b) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare di dipendenti destinati ad operare in 
settore di attività particolarmente esposti alla corruzione;  
c) verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del PTPC;  
d) propone la modifica del Piano anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, o qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’Amministrazione;  
e) esercita i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 
incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;  
f) presidia l’attività di monitoraggio delle misure di prevenzione; 
g) svolge controlli finalizzati a verificare il rispetto, da parte del personale degli uffici a rischio corruzione, 
della previsione di cui all'art. 7, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in forza 
della quale deve essere sempre garantita la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti, 
attraverso un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, la replicabilità. A tal fine 
può chiedere relazioni ai responsabili delle posizioni organizzative, nonché verificare e chiedere 
delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti a rischio di corruzione e di 
illegalità, anche durante le fasi dei controlli interni. 
h)al fine di controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, in qualsiasi momento, può 
richiedere ai dipendenti che hanno istruito e / o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto 
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motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono all'adozione del 
provvedimento. 
i) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e ne assicura la 
pubblicazione.  
 
3.3. Responsabili di Servizio  
I Responsabili di Servizio sono designati quali referenti per la prevenzione della corruzione 
relativamente alle unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità sia diretta 
sia indiretta.  
Ogni Responsabile di Servizio, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e 
regolamentari, esercita le seguenti attività:  
a) partecipa attivamente all’analisi dei rischi, propone le misure di prevenzione relative ai processi 
di competenza e ne assicura l’attuazione;  
b) effettua il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, informando 
tempestivamente, e senza soluzione di continuità, il responsabile della prevenzione della corruzione, in 
merito al mancato rispetto, e a qualsiasi altra anomalia accertata, integrante una mancata attuazione del 
presente piano. Conseguentemente, adotta le azioni necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propone 
azioni al responsabile della prevenzione della corruzione. 
c) promuove e divulga le prescrizioni contenute nel PTPC, nonché egli obblighi riguardanti la 
trasparenza amministrativa ed il Codice di Comportamento vigente nell’Ente;  
d) verifica l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano, nel Piano di Trasparenza e 
nel Codice di Comportamento;  
e) predispone eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti 
richiamati nel precedente punto c);  
f) partecipa con il Responsabile della prevenzione e della corruzione alla definizione del piano di 
formazione e all’individuazione dei dipendenti a cui destinarlo. 
g) presenta annualmente, allo scopo di adottare le migliori pratiche per prevenire la corruzione, una 
relazione al responsabile della prevenzione della corruzione sulle attività svolte, concernente l'attuazione 
delle regole di legalità indicate nel presente piano, nonché sui risultati ottenuti in esecuzione dello stesso. 
 
3.4  Dipendenti 
I  dipendenti provvedono ad eseguire quanto contenuto nel piano di prevenzione della corruzione e nel 
codice di comportamento adottato dal Comune, con particolare riferimento a quanto ivi stabilito in caso di 
conflitto d'interessi; 

I responsabili del procedimento relazionano al loro responsabile di servizio, in merito al rispetto dei tempi 
procedimentali indicando, per ciascun procedimento quale di detti termini non è stato rispettato e le 
motivazioni che giustificano il ritardo.  

Partecipano al processo di gestione del rischio mediante il processo di auto analisi organizzativa e di 
mappatura dei processi;  

Segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile e i casi di interesse personale secondo quanto 
contenuto nel codice di comportamento 

3.5  Nucleo di valutazione (OIV) 

Il Nucleo di valutazione verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del piano di 
prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili dei servizi. 

Svolge funzione di controllo e valutazione della performance anche con riferimento agli adempimenti 
previsti nel piano anticorruzione e nel programma della trasparenza. 
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Fornisce attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza  

 

PARTE SECONDA – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIO NE  

  

4. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

4.1 Attività particolarmente esposte al rischio di corruzione 
 

Con riferimento alle aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni indicate nell’allegato 2 al 
PNA (Piano Nazionale Anticorruzione ) nel PTCP 2014/2016 vennero individuate e mappate 
specifiche attività  a  particolare rischio di corruzione. A seguito della determinazione n. 12 del 
28.10.2015, con cui l' ANAC ha provveduto all'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione 
individuando 4 nuove aree di rischio, si è provveduto ad effettuare l'integrazione delle aree  a rischio di 
corruzione  così come di seguito: 
 
Area A) Acquisizione e progressione del personale:  

- prove selettive per l'assunzione del personale; 
- progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009; 
- conferimento di incarichi di collaborazione professionale ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001.  
 

Area B) Affidamento di lavori servizi e forniture: 
- affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori servizi e forniture; 
- affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori servizi e forniture;  
- gestione delle opere pubbliche e attività successive all'aggiudicazione definitiva. 
 

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: 

- attività oggetto di autorizzazione e concessione (quali autorizzazioni di commercio - 
occupazione suolo pubblico - autorizzazioni di polizia amministrativa); 
- attività di edilizia privata oggetto di autorizzazione e/o concessione (quali permesso di 
costruire, condono edilizio,…). 
 

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) specifica per i comuni  
−−−− provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 
−−−− permessi  di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; 
−−−− accertamento  e controlli sugli abusi edilizia, 
−−−− gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; 
−−−− accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; 
−−−− procedimenti sanzionatori conseguenti alla commissione di illeciti amministrativi. 

Sulla base dei criteri indicati nell’allegato 5 al PNA per ognuna delle attività suddette  è stata effettuata 
l’analisi del rischio secondo la seguente metodologia:  

a) identificazione del rischio 
b) analisi del rischio 

b1 stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
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b2 stima del valore dell’impatto 
c) ponderazione del rischio  
d) il trattamento del rischio 

 
si è quindi stimata la probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) pesando le conseguenze che ciò 
produrrebbe(impatto). Al termine è stato calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per 
“impatto”. Nelle schede allegate al presente piano è riportata l’analisi effettuata, mentre nella tabella che 
segue viene effettuato il riepilogo della ponderazione del rischio  
 

n. 
scheda 

Area di 
rischio 

Attività o processo 
Probabilit

à (P) 
Impatt

o (I) 
Rischio    
(P x I) 

1 A 
Concorso per l'assunzione di 
personale 

2,5 1,5 3,75 

2 A 
Concorso per la progressione 
in carriera del personale 

2 1,25 2,5 

3 A 
Selezione per l'affidamento 
di un incarico professionale 

3,5 1,5 5,25 

4 B 
Affidamento mediante 
procedura aperta (o ristretta) 
di lavori, servizi, forniture 

2,33 1,25 2,92 

5 B 
Affidamento diretto di 
lavori, servizi o forniture 

2,83 1,75 4,96 

6 C 
Attività di edilizia privata 
oggetto di autorizzazione e/o 
concessione 

2,33 1,25 2,92 

7 B Gestione opere pubbliche  2,83 1,25 3,54 

8 D 
Concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ecc. 

2,5 1,5 3,75 

9 E 
Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica  

4 1,75 7 
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10 E 
Gestione ordinaria della 
entrate 

2,17 1 2,17 

11 E 
Gestione ordinaria delle 
spese di bilancio 

3,33 1 3,33 

12 E 
Accertamenti e verifiche dei 
tributi locali 

2,33 1,50 3,50 

13 E 
Accertamenti e controlli 
sugli abusi edilizi 

2,83 1 2,83 

14 E 
Incentivi economici al 
personale (produttività e 
retribuzioni di risultato) 

1,83 2,25 4,13 

15 C 

Attività oggetto di 
autorizzazione e concessione 
(quali autorizzazioni di 
commercio, occupazione 
suolo, autorizzazioni di 
polizia amministrativa) 

2,33 1 2,33 

16 E Procedimenti sanzionatori 2,17 1,50 3,25 

 

 

 

4.2 Trattamento del rischio 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure 
da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. Inoltre il trattamento del rischio 
comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di 
prevenzione. Queste si distinguono in obbligatorie e ulteriori 

Le misure obbligatorie sono previste direttamente dalla legge e debbono pertanto essere attuate 
necessariamente nell’amministrazione. Esse riguardano: Trasparenza, Controlli, Codici di 
comportamento, Attività extra istituzionali dei dipendenti, Tutela del dipendente che segnala illeciti 
(wistleblower) Formazione, Rotazione dei dipendenti. 

Le attività con valori di rischio maggiori, debbono essere prioritariamente oggetto di tali misure.  
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Le misure ulteriori vengono individuate nei meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni e 
in azioni specifiche da attuare nel corso del triennio. 

 

4.3 Misure obbligatorie    

Trasparenza  

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del comune 
costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni nelle materie a 
rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. Pertanto la pubblicazione degli atti avverrà, oltre che 
all’albo pretorio on line , anche nella sezione amministrazione trasparente ove verranno inseriti da parte 
dei responsabili di servizio  gli atti  e i provvedimenti previsti dal D.lgs 33/2013. 

Controllo  

Tutti i provvedimenti sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa secondo le modalità 
contenute nel regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consigliare n. 1 in data 
26.01.2013.    

Codice  di comportamento  

Con deliberazione di Giunta comunale n. 73 in data 21.12.2013 è stato approvato il  Codice di 
Comportamento dei dipendenti  di questa Amministrazione Comunale in cui sono stati 
puntualmente disciplinati: 
-Gli obblighi di astensione con riferimento al ruolo assegnato e alle attività svolte; 

-Le misure organizzative per superare gli eventuali conflitti di interesse, attraverso la riassegnazione 
del processo e/o l’avocazione in capo al responsabile dell’Unità organizzativa; 

-Le dichiarazioni da rendere e da aggiornare in costanza del rapporto di lavoro, per prevenire 
potenziali conflitti di interesse nell’assegnazione delle attività d’Ufficio 

-Gli obblighi di segnalazione di eventuali violazioni del codice di comportamento, nonché i soggetti 
competenti a ricevere e trattare le segnalazioni stesse, evidenziando le misure di tutela necessarie a 
favorire l’osservanza dell’obbligo di segnalazione, in considerazione delle dimensioni dell’Ente 

Gli obblighi previsti dal Codice di comportamento sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, , ai 
titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, 
nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere 
nei confronti dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione 
delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti 
dirigenti/responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. 

Gli incarichi e le attività extra istituzionali dei dipendenti 

Questo tema, come chiaramente indicato dal P.N.A., assume particolare rilevanza nell’ambito della 
definizione delle misure comportamentali di prevenzione. Per questa ragione, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 
3 del 18.01.2014 un apposito Regolamento che disciplina:  

• le attività e gli incarichi vietati; 

• le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi ritenuti 
compatibili con il rapporto di pubblico impiego;  
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• le specifiche condizioni previste per i dipendenti con rapporto di lavoro non superiore al 50% 
della prestazione lavorativa a tempo pieno; 

• i divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;  

• l’attività di controllo e il relativo sistema sanzionatorio.  

Annualmente verranno attuate le verifiche ispettive previste dal sopra citato regolamento in ordine 
al rispetto del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.  

Per quanto riguarda invece il personale dipendente con rapporto di lavoro part time, non superiore 
al 50% della propria attività lavorativa, viene stabilito che annualmente dovrà essere resa apposita 
dichiarazione inerente l’attività eventualmente svolta, comunicando i rapporti contrattuali e di 
lavoro in corso, in modo tale che l’amministrazione, pur non essendo tenuta ad autorizzare 
formalmente tali prestazioni, possa comunque verificarne l’assenza , anche potenziale di conflitti di 
interesse. 

 

Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)  

L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato le “Linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 
aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).  

La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, 
devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.  

Su questo tema, si ritiene debbano trovare integrale applicazione le dettagliate indicazioni fornite 
dal P.N.A. Esso stabilisce tre livelli fondamentali di tutela:  

- la tutela dell’anonimato;  

- il divieto di discriminazione;  

- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di 
di svelare l’identità del denunciante.  

L’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità 
giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “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”.  

Fatta salva l’immediata applicazione della legge e delle linee guida stabilite dal P.N.A. 
l’Amministrazione potrà prevedere, se ritenuto necessario, l’adozione di un’apposita disciplina in 
materia, che ne specifichi ulteriormente le condizioni applicative. 

La formazione  

La formazione assume un ruolo fondamentale nella programmazione e nella gestione del sistema di 
prevenzione.  

La formazione è strutturata su due livelli: 

- Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze e le 
tematiche dell'etica e della legalità;  
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-Livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai Responsabili delle Unità 
organizzative addetti alle aree a rischio: riguarda l’approfondimento degli strumenti utilizzati per la 
prevenzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei 
percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale 
degli enti locali , definisce uno specifico programma annuale di informazione e formazione sulle 
materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell’etica e della legalità.  

Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione, sentiti i Responsabili dei Servizi.  

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo 
d’ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione di sanzioni 
disciplinari.  

La rotazione del Personale 
L’attuale dotazione organica, che consta di n. 11 unità lavorative in servizio, rende notevolmente difficoltosa 
l’attuazione della rotazione del personale prescritta e prevista nel Piano Nazionale, sia in termini numerici, sia in 
termini qualitativi. 

La rotazione risulta particolarmente difficoltosa  per  le posizioni  organizzative, in quanto per ciascun settore di 
attività è prevista la presenza  di un’unica figura professionale dotata di conoscenze specifiche, per le quali è 
previsto il possesso di lauree specialistiche che rendono la competenza richiesta  assolutamente infungibile 

 

4.4 Misure ulteriori  

-Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 
corruzione, comuni e obbligatorie a tutti gli uffici  
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e 
obbligatorie per tutti gli uffici:  
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:  

−−−− rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;  
−−−− predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;  
−−−− rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  

 
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto; l’onere di 
motivazione è tanto più rilevante quanto più ampio è il margine di discrezionalità;  
 
c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;  
 
d) attestare nelle premesse delle determinazioni dirigenziali l’assenza di qualsivoglia situazione di 
incompatibilità o di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse; 
 
e) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di 
istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre 
e/o allegare all’istanza;  
 
f) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, 
precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;  
 
g) nell’attività contrattuale:  

e) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;  
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f) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento          
comunale;  

g) privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della      
pubblica amministrazione);  

h) assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore 
alla   soglia della procedura aperta;  

i) assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;  
j) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare e 

di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;  
k) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori;  
l) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità;  
m) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;  

 
h) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione;  
 
i) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi: 

• predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;  
 
l) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:  

• dichiarare l’effettiva carenza di professionalità interne;  
 
m) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente: 

• operare mediante l’utilizzo di procedure selettive e trasparenti;  
 
n) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto  
dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali  
con i partecipanti alla gara od al concorso;  
 
o) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano  
direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla 
partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, 
osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente.  
 
p) nell’ipotesi di insorgenza del possibile conflitto di interesse da parte del dipendente, del responsabile del 
procedimento o del Responsabile di Posizioni Organizzative ,questi ultimi segnalano senza indugio la 
circostanza al responsabile per la prevenzione che valuterà le iniziative da assumere, inclusa l’avocazione 
a sé dei provvedimenti inerenti il procedimento correlato (artt. 6 e 6-bis, L. n. 241/1990 
 

Azioni specifiche da attuare nel corso del triennio  

1.Monitoraggio atto a verificare la presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati 

2.Adozione di specifiche misure per la tutela del wisteblower volte ad introdurre un percorso di tutela nei 
confronti del dipendente che riferisce di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
proprio rapporto di lavoro. 

PARTE TERZA -PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA  E 
L’INTEGRITA’ 
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5.1 - Trasparenza  

1. L’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 prevede che il P.T.T.I. (programma triennale trasparenza ed integrità) 
costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C. (piano triennale di prevenzione della corruzione) ed 
è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità. 

2. La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web 
istituzionale dell'Ente, in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", 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. 

3. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del 
comune costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle decisioni 
nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. 

4. Con riferimento alle linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014/2016 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 50 in 
data 4 luglio 2013, nell’allegato A vengono individuati gli obblighi di pubblicazione cui questo 
comune deve attenersi con l’individuazione dei responsabili di struttura competenti ad effettuare le 
pubblicazioni. 

5. L’allegato A è un documento, al quale potranno essere apportate modifiche e aggiornamenti al 
mutare delle situazioni interne ed esterne anche con riguardo agli esiti del monitoraggio periodico 
svolto dal responsabile per la trasparenza  

6. Data la complessità , la non sempre agevole intelligibilità o facilità di individuazione delle 
informazioni pubblicate nelle numerose sezioni che compongono la sezione denominata 
“amministrazione trasparente”, le informazioni di maggior interesse per i cittadini saranno rese 
disponibili anche in aree diverse del sito web istituzionale. 

5.2 - Soggetti 

1. Il responsabile della trasparenza è il Segretario comunale il quale ha il compito di verificare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tale verifica è 
svolta con cadenza annuale  e concerne la correttezza della collocazione, la completezza, 
l’adeguatezza del formato e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. In caso di 
inottemperanza inoltra una segnalazione alla Giunta, all’organismo di valutazione, all’autorità 
nazionale anticorruzione e nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina. 

2. I responsabili di struttura garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge risultando direttamente responsabili 
dell’assolvimento di tali obblighi. Gli obblighi dei responsabili di struttura in materia  di 
trasparenza discendono direttamente dal ruolo dagli stessi ricoperto nell’ambito 
dell’organizzazione comunale. 

5.3 - Accesso civico 

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di 
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pubblicare, nonostante un'espressa previsione normativa. La richiesta di accesso civico non 
richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una 
situazione legittimante in capo all'istante. 

2. L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito 
di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti 
preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, L. n. 241/90). 

3. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obligatorietà della pubblicazione l’accesso si 
esercita secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i 

PARTE QUARTA -NORME TRANSITORIE E FINALI 

6.1 - Responsabilità 

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi di cui all'art. 1 commi 12, 
13, 14 della legge 190/2012, nonché ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 33/2013. 

2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituiscono elemento di valutazione della 
responsabilità di tutti i dipendenti il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente 
piano. 

3. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione di 
responsabilità, e di valutazione ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio ai 
sensi dell'art. 46, comma 1, del citato decreto legislativo. 

6.2 - Norma transitoria e finale 

1. Il presente Piano è efficace dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato, 
ed è soggetto a revisione annuale , anche alla luce degli indirizzi e orientamenti Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 


