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PREMESSA

In esecuzione  dell’art.  1,  comma 7,  della  legge  n.  190/2012,  l’Amministrazione  comunale,  con 

Decreto n. 03 del 19.06.2013, ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

nella figura del Segretario generale del Comune di Ciampino, Dott. Fabrizio RITA, assegnando al 

medesimo un Ufficio di supporto così composto: 

1. Dott. Roberto ANTONELLI, Dirigente del VI Settore, Comandante della Polizia Locale.

2. Ag.  Alessandra BARONCINI e  Ag.  Antonio  D’AGOSTINO del  Comando della  Polizia 

Locale.

Il Piano Triennale 2014/2016 contiene aggiornamento del Piano 2013-2015approvato con Delibera 

di  Giunta  Municipale  n.  106 del  19.06.2013  ed  è  redatto  ai  sensi  del  comma  59  della  Legge 

n°190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione vigente.

Il  presente  Piano  viene  pubblicato  sul  sito  web dell’Amministrazione  comunale  e  trasmesso  a 

mezzo posta elettronica ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed ai Responsabili di uffici.

Il piano si divide in due Titoli, il primo denominato “parte fissa” composto dagli articoli che vanno 

dal n.1 al n. 5; il secondo denominato “parte variabile” composto dagli articoli che vanno dal n. 6 al 

n. 8.

TITOLO I  - PARTE FISSA

Art. 1 – Norme di riferimento 

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

- Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  dell’attività  della 

Pubblica Amministrazione.

2



- Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione digitale”.

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali”.

- Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  approvato  dall’ANAC  11.09.2013  con  la 

deliberazione n°72.

- Codice di comportamento dei dipendenti in attuazione del D.P.R. 62/2013 approvato con 

atto di Giunta Comunale n°4 del 10.01.2014.

- Altre norme comunque non espressamente richiamate in grado di produrre effetti giuridici 

rispetto a quanto indicato nel presente Piano.

Art. 2 – Finalità 

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’Ente 

con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘‘corruzione’’ è stato finora un termine essenzialmente 

penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è 

stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul 

piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più 

ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da 

operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una recente 

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP 

0004355 P- 4.17.1.7.5, del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in 

senso lato,  che ricomprenda anche le situazioni  in cui,  a prescindere dalla  rilevanza penale,  un 

soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di 

ottenere  un  vantaggio  privato.  Secondo  la  Presidenza  del  Consiglio  le  situazioni  rilevanti 

circoscrivono  sia  l’intera  gamma  dei  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  disciplinati  dal 

Titolo II, Capo II del codice penale, sia i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare 
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le  risorse pubbliche per  perseguire  un fine privato ma è anche utilizzare  finalità  pubbliche  per 

perseguire illegittimamente un fine proprio dell’Ente pubblico di riferimento.

Premesso quanto sopra sono da considerarsi finalità del presente Piano le seguenti attività: 

1. Individuare  i  procedimenti/attività  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  di 

corruzione.

2. Prevedere per i procedimenti/attività sopra individuati azioni di formazione e adozione di 

misure idonee volte a prevenire il rischio di corruzione.

3. Prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, in capo ai Dirigenti, relativamente alle attività sopra individuate.

a. In questo ambito spetta ai Dirigenti l’obbligo di comunicare tempestivamente:

l’elenco dei procedimenti che si sono conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal 

Regolamento; 

l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;

l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;

l’elenco  dei  contratti  sopra  soglia  affidati  con  procedura  negoziata  e  le  ragioni  a 

giustificazione dell’affidamento; 

la stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;

l’elenco  dei  contratti  per  i  quali  si  sia  provveduto  a  novazioni,  addizioni,  varianti, 

applicazioni di penali o di risoluzione anticipata.

4. Monitorare i rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti 

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

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

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

e i Dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

a. In tale ambito,  ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le 

seguenti misure: 

- Il  Responsabile  del  procedimento  ha  l’obbligo  di  acquisire  una  specifica  dichiarazione, 

redatta nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga 

all’Amministrazione  comunale  per  proporre  una  proposta/progetto  di  partenariato 

pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta 

di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda 

presentare un offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti 

di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso 

o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti dell’ente.
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- Il Dirigente in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990, dei contratti e 

delle  convenzioni,  ha  cura  di  verificare  la  previsione  all’interno  del  Regolamento 

contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto, durante l’esecuzione del 

contratto,  di intrattenere rapporti  di servizio o fornitura o professionali  in genere con gli 

Amministratori e Dirigenti e i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

5. Individuare qualsiasi ulteriore attività volta ad una maggiore trasparenza anche oltre rispetto 

a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, le azioni che verranno intraprese possono essere così 

sintetizzate:

1. censimento  di  tutti  i  procedimenti  amministrativi  di  competenza  di  ogni  singolo settore 

dell’Ente, con attribuzione di un punteggio che individua il grado di potenziale rischio di 

corruzione; 

2. previsione da parte dei singoli dipendenti, per i procedimenti individuati ai sensi del punto 

1), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo.

Resta  inteso  che  i  principi  generali  di  organizzazione  di  funzionamento  degli  uffici  dell’Ente 

dovranno comunque rispettare i seguenti principi inderogabili:

a) Obbligo  della  doppia  firma,  di  cui  una  del  Responsabile  del  procedimento  e  l’altra  del 

Dirigente del Settore, per i provvedimenti amministrativi (di concessione, di modifica, di 

revoca) di seguito specificati:

- autorizzazione o concessione;

- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

- concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

- altri incarichi a personale dipendente a tempo determinato; 

b) Monitoraggio, da parte dei Dirigenti, dei tempi dei procedimenti segnalando al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione qualsiasi situazione ritenuta anomala.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti  sarà inserito nel 

Piano della performance, ed oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-

bis del D.Lgs. n.267/2000;
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c) Esercizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile, da parte del dirigente 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  determinazione,  proposte  di  deliberazioni, 

disposizioni, permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni, etc.). Esercizio del controllo 

successivo da parte del Segretario Generale, con tecniche di campionamento con cadenza 

semestrale;

d) Rotazione eventuale degli incarichi relativi ai Responsabili dei procedimenti degli uffici che 

gestiscono procedimenti  amministrativi,  che  a  seguito  del  censimento  di  cui  al  presente 

Piano risultino con un alto potenziale di rischio corruzione. Per tutti i servizi individuati a 

rischio  corruzione  a  seguito  della  mappatura  generale,  ove  compatibile  con  le  relative 

qualifiche  professionali,  dovrà  essere  disposta  la  rotazione  degli  incarichi  in  modo  che 

nessun dipendente  sia  titolare  dell’ufficio  per  un periodo superiore  ad un triennio.  Tale 

rotazione è volta ad evitare il consolidarsi di posizioni di “privilegio” nella gestione diretta 

di  determinate  attività,  affinché  il  Responsabile  non si  occupi  personalmente  per  lungo 

tempo del medesimo tipo di procedimenti, relazionandosi sempre con gli stessi utenti. Nel 

caso  di  posizioni  non  apicali  (Responsabili  di  ufficio)  o  di  incaricati  di  Posizione 

Organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente. Per le posizioni dirigenziali, è disposta 

dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL.

I  provvedimenti  di  rotazione  sono  comunicati  al  Responsabile  della  prevenzione,  che 

provvede alla pubblicazione sul sito dell'Ente. Ove l’organizzazione dell’Ente non consenta 

la possibilità di rotazione, il Responsabile del Piano Anticorruzione congiuntamente con il 

Sindaco  e  con  il  Dirigente  interessato,  prenderà  atto  dell’impossibilità  in  un  apposito 

verbale,  prevedendo  eventuali  ed  ulteriori  maggiori  azioni  di  controllo  per  prevenire  il 

fenomeno della corruzione;

e) Obbligo, da parte dei Dirigenti di Area e dei Responsabili del Procedimento, di osservare 

scrupolosamente il principio di separazione delle competenze fra organi politici e gestionali 

nella  predisposizione  degli  atti  da  adottare  e  nella  predisposizione  delle  proposte  di 

deliberazione degli organi politici;

f) Ottemperanza  al  codice  di  comportamento  integrato  dei  dipendenti,  approvato  con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 23/12/2013 che costituisce parte integrante 

del presente Piano;

g) Obbligo di astensione da parte dei dipendenti comunali nel caso di conflitto di interessi;
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h) Ottemperanza a quanto stabilito nel piano triennale della trasparenza e integrità 2014/2016 

che indica le iniziative volte a garantire  un adeguato livello  di trasparenza,  di  legalità  e 

sviluppo dell’integrità, come previsto dal D.Lgs n° 33/2013 che costituisce parte integrante 

del presente Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione.

i) Predisposizione  di  adeguate  azioni  di  formazione  in  grado  di  coinvolgere  quanto  più 

possibile tutto il personale dell’Ente. In questo ambito, i singoli Dirigenti provvederanno ad 

effettuare attività di formazione a favore del personale dei singoli Settori, anche riguardo al 

Regolamento sui Procedimenti Disciplinari ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti 

delle Pubbliche Amministrazioni.

j) Garanzia  di  adeguata  formazione  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione 

mediante la partecipazione a giornate formative sul tema della corruzione, della trasparenza, 

dei controlli interni e del regime delle incompatibilità. Il medesimo Responsabile garantirà, 

secondo criteri da lui individuati, adeguata formazione al personale dell’ufficio di supporto 

in merito alle medesime tematiche indicate nel presente comma.

Art. 3 – Aggiornamento del Piano

Entro il 31 gennaio il responsabile della Prevenzione alla Corruzione propone ai fini dell’adesione 

da  parte  dell’organo  di  indirizzo  politico  gli  eventuali  aggiornamenti  al  Piano  Triennale  della 

Prevenzione alla Corruzione (art. 1 comma 8 legge 190/2012).

Art. 4 – Trasmissione, Comunicazione ed Aggiornamento 

Il  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  viene  trasmesso  al  Dipartimento  della 

Funzione Pubblica, al Prefetto, all’Organo di Revisione ed al Presidente del Consiglio Comunale e 

portato a conoscenza di tutti i Dipendenti e degli Organismi di rappresentanza dei dipendenti. 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2014, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione provvederà ad elaborare una relazione recante i risultati dell’attività svolta, che verrà 

trasmessa  alla  Giunta  comunale.  La  medesima  relazione  sarà  pubblicata  sul  sito  internet 

istituzionale dell’Ente.
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Art. 5 - Attività di Controllo 

Il personale dipendente dell’Ente, in funzione delle specifiche mansioni svolte,  sarà tenuto alla 

scrupolosa ed attenta osservanza delle regole previste dal presente Piano e di tutte le disposizioni 

diramate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Eventuali comportamenti difformi 

sono  considerati  illeciti  disciplinari  e   sanzionati  in  conformità  alla  normativa  legislativa  e 

regolamentare vigente.

Si prevede, inoltre, la tutela dei dipendenti che segnalino al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione  gli  illeciti,   secondo  le  modalità  stabilite  dalle  norme  di  legge  e  dal  Regolamento 

Disciplinare. Nello specifico l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza 

sia assolutamente d’indispensabile per la difesa dell’incolpato. Come tale la denuncia è sottratta al 

diritto d’accesso previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

TITOLO II - PARTE VARIABILE

Art. 6 – Individuazione delle fasi essenziali

L’efficacia del presente piano di contrasto alla corruzione è subordinata alla corretta esecuzione 

delle seguenti fasi: 

a) La mappatura del rischio, così come previsto dal successivo articolo 7 .

b) La gestione del rischio, disciplinato dal successivo art. 8.

Secondo  lo  studio  preliminare  effettuato  dal  Responsabile  della  prevenzione  del  Piano 

anticorruzione  e  dall’ufficio  di  staff,  le  azioni  concrete  da  intraprendere  devono  infatti  essere 

contestualizzate  sulla  realtà  dei  servizi  comunali  e  sulle  loro  attività  in  grado  di  produrre 

provvedimenti al termine dell’iter procedimentale.

Nelle successive descrizioni analitiche le due fasi avranno rispettivamente le seguenti finalità:

a) Mappatura del rischio: DIAGNOSI.

b) Gestione del rischi: CURA.
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Art. 7 – Mappatura del rischio  (Diagnosi)

La  mappatura  del  rischio,  suddivisa  in  tre  fasi  come  meglio  di  seguito  specificate,  consentirà 

l’individuazione di quelle aree con un rischio elevato di corruzione. 

Le fasi relative alla mappatura del rischio sono:

a) Censimento dei procedimenti amministrativi

Nel corso dell’anno N (individuato all’interno del presente piano nell’anno 2013) presso il 

Segretario Generale e l’Ufficio di Supporto dovrà pervenire, da parte dei Dirigenti di ogni 

Settore dell’Ente, l’elenco: 

- di tutti i procedimenti amministrativi di propria competenza, con l’individuazione, 

per ognuno di essi, del nominativo del Responsabile del procedimento; 

- della descrizione del procedimento; 

- della valutazione degli eventuali rischi in materia di corruzione;

- dell’assegnazione di un punteggio, compreso tra 0 e 4 (dove 0 indica assenza rischio, 

1  indica  basso  rischio,  2  indica  moderato  rischio,  3  indica  alto  rischio,  4  indica 

rischio totale) ad ogni singolo procedimento.

Completata la fase di mappatura del rischio nel medesimo anno N (2013, nei successivi anno N+1 e 

N+2, rispettivamente 2014-2015), verranno eseguite le seguenti successive fasi:

b) Identificazione e analisi delle aree a rischio.

Sulla  base  delle  risultanze  della  mappatura  sarà  compito  del  Responsabile  del  Piano 

unitamente all’ufficio di staff di effettuare una rivisitazione generale al fine di determinare 

la mappa del rischio.

c) Valutazione del rischio.

E’ la fase finale della diagnosi con l’attribuzione di un indice di rischio il cui coefficiente è 

compreso fra 0 e 4 ed è determinato secondo le modalità indicate alle precedenti fasi a) e b).

Tale  valutazione  ha  l’obiettivo  di  stabilire  l’indice  a  cui  ricollegare  le  azioni  da 

intraprendere, necessarie per ridurre ovvero annullare il rischio e comunque controllarne le 

conseguenze.
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Indipendentemente dalla valutazione preventiva che verrà effettuata dai Dirigenti, alcuni di 

tali  aree sono preidentificate dal comma 16 dell’art.1 della Legge 190/2012 istitutiva del 

Piano: autorizzazioni; concessioni; gare; ausili pecuniari pubblici e, in genere, vantaggi a 

soggetti pubblici e privati; concorsi pubblici. 

A ben vedere, però, tali  categorie sono così generiche da poter vanificare l’obiettivo del 

Piano di riuscire a prevenire le azioni di corruzione penale ed amministrativa, individuando i 

singoli procedimenti a rischio ed i principi generali richiamati nelle normative di cui all’art.1 

del presente piano.

E’ quindi necessario individuare il valore aggiunto che si ottiene identificando quale area a 

rischio quella ove ci sia il rischio di attribuzione di vantaggi non solo ai privati ma anche ai 

soggetti pubblici.

A  tal  fine,  sarà  compito  del  Segretario  generale  e  dell’Ufficio  di  supporto  valutare, 

autonomamente e nel complesso di tutte le procedure amministrative dell’Ente, l’eventuale 

riassegnazione  di  un  punteggio  diverso  dell’indice  di  rischio,  anche  valutando  e 

confrontando i diversi settori.

Art. 8 – Gestione del rischio (Cura)

Una volta individuata la “diagnosi”, è possibile metter in pratica la “cura”, leggasi gestione del 

rischio, più efficace, la quale si articola nelle seguenti fasi:

a) Formazione specifica

Fatto salvo quanto previsto dall’art.1 commi 5, 7 e 9 della Legge 190/2012 istitutiva del 

presente Piano, entro il trenta settembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione  predisporrà  un piano di  formazione  per  i  dipendenti,  anche  sulla  base  delle 

indicazioni dei Dirigenti, relativamente al tema della prevenzione e della repressione della 

corruzione  e  della  illegalità  nella  pubblica  amministrazione.  Il  piano  di  formazione  è 

destinato a tutto il personale sulla base dell’ufficio dove presentano il proprio servizio ed in 

funzione dl grado di rischio della corruzione negli stessi.

b) Procedure

Per  ogni  singola  procedura,  il  Dirigente  del  Settore,  proporrà  al  Responsabile  della 

Prevenzione  della  Corruzione,  per  il  tramite  dell’Ufficio  di  supporto,  le  azioni  da 
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intraprendere  per  eliminare  o  contenere  il  rischio  corruzione,  sulla  base  dei  seguenti 

elementi:

- esame del processo;

- verifica del rischio;

- valutazione del rischio;

- ridefinizione delle procedure.

Le  decisioni  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  dovranno  essere 

immediatamente recepite  dal Dirigente di riferimento nell’ambito dell’organizzazione del 

servizio, previa idonea informativa al personale interessato.

Il  Dirigente provvederà successivamente  ad informare  il  Responsabile  della  Prevenzione 

della  Corruzione  in  merito  all’impatto  delle  modifiche  apportate,  monitorando 

costantemente il livello di rischio di corruzione.

c) Trasparenza

La Trasparenza è assicurata, così come sancito dal D. Lgs. 33/2013, secondo le indicazioni e 

le  modalità  disciplinate  nel  Piano  Triennale  della  Trasparenza  e  Integrità  2014/2016, 

allegato al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale.

d) Eliminazione del conflitto di interessi

Al fine di garantire l’inesistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 46 della 

Legge  190/2012  istituiva  del  presente  Piano,  viene  prevista  la  dichiarazione  del 

Responsabile  del  Procedimento,  da  apporre  su  ogni  singolo  atto,  di  non  trovarsi  in 

condizioni di conflitto di interessi.

Viene prevista, inoltre, l’astensione del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli 

uffici competenti dall’adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 

ed il provvedimento finale, in caso di conflitto di interessi, segnalando al Responsabile del 

Piano  anticorruzione,  mediante  l’Ufficio  di  Supporto,  ogni  situazione  di  conflitto  anche 

potenziale.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e nei doveri 

d’ufficio,  che  non  siano  espressamente  previsti  o  disciplinati  da  leggi  o  altre  forme 

normative o che non siano espressamente autorizzati. Il conferimento operato direttamente 

dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da 

Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza ovvero da altri Enti pubblici o 
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privati, o da persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciali, sono disposti 

dal Dirigente della struttura presso cui opera il dipendente; per i Dirigenti sono disposti dal 

Segretario generale. Nel procedimento di conferimento o autorizzazione dovrà darsi atto che 

lo svolgimento dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità sia di diritto che di fatto, 

nell’interesse  del  buon  andamento  della  Pubblica  Amministrazione,  né  situazioni  di 

conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  che  pregiudichino  l’esercizio  imparziale  delle 

funzioni attribuite al Dirigente. 

Nel  caso in  cui  un dipendente  svolga incarichi  retribuiti  che  non siano stati  conferiti  o 

previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e 

ferma  restando  la  responsabilità  disciplinare,  il  compenso  dovuto  per  le  prestazioni 

eventualmente svolte deve essere versato all'Ente per essere destinato ad incremento del 

fondo  del  salario  accessorio.  L’omissione  del  versamento  del  compenso  da  parte  del 

dipendente  pubblico  indebito  percettore,  costituisce  ipotesi  di  responsabilità  erariale 

soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In sede di prima applicazione del presente  Piano, entro trenta giorni dalla sua approvazione, 

i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati, devono darne 

comunicazione  al  Responsabile  della  Prevenzione,  che  provvederà  alla  verifica  delle 

possibili  incompatibilità  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni.  I  dipendenti  che cessano dal 

servizio, nei tre anni successivi alla cessazione non possono svolgere attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali 

assunti dall’ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso di 

violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed i 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né 

affidamenti da parte dell’Ente per i successivi tre anni. 

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012, istitutiva 

del presente Piano, viene previsto che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 

non passata in giudicato per i reati previsti nel Cap. I – Titolo II del Libro Secondo del 

Codice Penale, non possono: 

- far parte anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

- essere assegnati, anche con funzioni istruttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie,  all’acquisizione  di  beni,  servizi  e  forniture  nonché  alla  concessione  od 

erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  o  attribuzioni  di  vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 
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-  fare  parte  nelle  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  di  lavori, 

forniture  e  servizi,  per  la  concessione o l’erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, 

ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

A  tal  fine  il  Servizio  Personale  deve  acquisire  apposita  dichiarazione  attestante  la  non 

sussistenza delle condizioni di impedimento. 

e) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici/responsabilità disciplinare 

Nella G.U. n°129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R. n°62 del 16 aprile 2013 

avente ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come approvato dal 

Consiglio dei Ministro l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001 “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Il Nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo 

emanato  dal  Ministero  della  Funzione  Pubblica  il  28 novembre  2000.  Esso completa  la 

normativa anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni prevista dalla Legge 190/2012 

sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dall’OCSE  in  tema  di  integrità  ed  etica  pubblica, 

definendo in 17 articoli i comportamenti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche i 

quali dovranno rispettare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Il  campo  di  applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  Codice  di  comportamento  dei 

dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di 

tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ovvero i 

dipendenti  a  tempo  indeterminato  e  determinato  ivi  compresi  i  dipendenti  di  diretta 

collaborazione con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori 

o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e 

di incarichi degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori 

a  qualsiasi  titolo  di  imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  che  realizzano  opere  in  favore 

dell’amministrazione.

Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, 

amministrativa o contabile del dipendente,  è fonte di responsabilità disciplinare accertata 

all’esito  del  procedimento  disciplinare,  nel  rispetto  dei  principi  di  gradualità  e 

proporzionalità delle sanzioni.

Il Responsabile del Piano Anticorruzione cura che nell'Ente siano rispettate le disposizioni 

del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi con riguardo ad Amministratori e Dirigenti. 
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A tal fine il Responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di 

inconferibilità  o incompatibilità  del  decreto citato.  All'atto del  conferimento  dell'incarico 

l'interessato  presenta  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle  cause  di 

inconferibilità  di  cui  al  Decreto  citato.  Nel  corso  dell'incarico  l'interessato  presenta 

annualmente  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  delle  cause  di  incompatibilità.  Le 

dichiarazio0ni  suddette  sono  pubblicate  nel  sito  web  comunale.  La  dichiarazione  è 

condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Il dirigente e/o l’organo responsabile dell’ufficio provvedimenti disciplinari a seconda della 

competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni 

dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenuto nel 

presente  piano,  attivando  i  relativi  procedimenti  disciplinari  e  dandone  notizia  al 

responsabile della prevenzione.

L’amministrazione,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  o,  in 

mancanza,  all’atto  di  conferimento  dell’incarico,  consegna  e  fa  sottoscrivere  ai  nuovi 

assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate  dal Codice di comportamento 

comunale adottato con delibera di Giunta Comunale n°4 del 10 gennaio 2014 come stabilito 

dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 190 del 2012.

Il  Comune di Ciampino (RM) ha pubblicato il  Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici sul proprio sito web istituzionale sulla rete intranet e lo ha altresì inviato a tutto il  

personale  dipendente,  nonché ai  consulenti  e  collaboratori,  tramite  posta  elettronica  con 

conferma di presa visione da parte degli stessi.

Per  ciò  che  riguarda  i  collaboratori  delle  imprese  che  svolgono  servizi  per 

l’Amministrazione, il Comune di Ciampino si impegna a consegnare copia del Codice di 

comportamento dei dipendenti  pubblici  a tutte  le  imprese fornitrici  di  servizi  in sede di 

stipula del contratto con le medesime.

ALLEGATI  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  Piano  Triennale  della 

Prevenzione alla Corruzione 2014/2016:

ALLEGATO 1 - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016;
ALLEGATO 2 - Schede di Mappatura del Rischio;
ALLEGATO 3 - Codice di Comportamento integrato in attuazione del D.P.R. n°62 del 

2013 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°4 del 14 

gennaio 2014.
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