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1. PREMESSA NORMATIVA 
La legge 6.11.2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” prevede l’obbligo per tutte le pubbliche 
amministrazioni di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
Tali Piani devono essere predisposti secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione.  Il PNA è stato approvato con deliberazione n. … del ….09.2013 e lo 
stesso prevede il termine per l’approvazione dei Piani Triennali delle PP.AA. al 31.01.2014.  
Costituiscono integrazioni a quanto previsto dalla citata L. 190/12, di cui, in quanto tali, 
occorre tenere conto nella predisposizione del PTPC, le disposizioni normative emanate 
successivamente sulla base della delega nella legge stessa contenuta: 
D.Lgs. n. 235/2012 avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi”. 
D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pp.aa.” 
D.Lgs. n. 39/2013 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pp.aa. e presso gli enti privati in controllo pubblico” 
D.P.R. n. 62/2013 avente ad oggetto “Codice di Comportamento per i dipendenti delle pp.aa.” 
Così come è evidente nell’interpretazione della L. 190 e come è chiaramente espresso nel PNA, 
il PTPC in quanto strumento locale di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, 
accoglie un’accezione di corruzione più ampia e meno tecnica di quella penalistica e si estende 
ai fenomeni di cattivo funzionamento della macchina amministrativa a causa della deviazione 
della funzione pubblica da parte di soggetti muniti del relativo potere. Si estende a tutti i casi 
in cui il fine pubblico viene “contaminato” da un interesse privato. Ciò in quanto occorre 
tutelare innanzi tutto il prestigio della p.a., nella fattispecie dell’Amministrazione Comunale, dal 
quale deriva la sua stessa legittimazione. 
Il PTPC viene approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Comune provvede, con la medesima 
procedura, al suo aggiornamento.  
 
1. PREMESSA METODOLOGICA 
  
2.1 Criteri di elaborazione 
Il PTPC costituisce un documento di programmazione il quale, partendo dall’analisi del contesto 
ambientale effettuata dal PNA a livello nazionale e dall’analisi del rischio specifico nel contesto 
locale di riferimento, pone gli obiettivi da perseguire in relazione ai potenziali fenomeni 
corruttivi, individua le azioni da attuare e le misure attuative. Istituisce il sistema di 
monitoraggio dell’efficacia delle misure attuate e dello stesso livello di attuazione delle misure 
previste. Ciò non solo allo scopo di individuare responsabilità, anche per comportamenti 
omissivi, ma soprattutto allo scopo di raccogliere elementi utili al successivo aggiornamento in 
termini correttivi e/o integrativi di quanto originariamente previsto. Infine il Piano definisce le 
procedure di selezione e formazione dei dipendenti che operano nei settori più esposti al 
rischio di corruzione. 
Le modalità di elaborazione del Piano che di seguito vengono esposte rendono l’idea del suo 
carattere “sperimentale” a causa della circostanza che la limitata conoscenza dell’Ente da parte 
del RPC – in quanto incaricato della titolarità di questa segreteria generale da pochi mesi – 
unita al limitato tempo a disposizione tra l’approvazione del PNA, che contiene le indicazioni 
per la redazione del Piano, e il termine per l’approvazione dello stesso, non hanno consentito 
alcuni passaggi propedeutici sicuramente opportuni. In particolare non è stato possibile 
intervistare soggetti esterni all’Amministrazione per raccogliere la percezione esterna su alcuni 
elementi fondamentali quali le aree di maggior rischio e gli strumenti utili alla prevenzione del 
rischio. Inoltre l’attività di analisi del rischio non è stata formalmente procedimentalizzata, ma 
è stata posta in essere senza particolari formalità pur basandosi  sui dati e sugli elementi 
emersi nell’ambito di altri procedimenti, questi si formalizzati, strettamente collegati con 
l’attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi quali il sistema dei controlli interni, la gestione 
del ciclo della performance, il monitoraggio dei sistemi di reclutamento del personale ivi 
comprese le collaborazioni, anche a carattere occasionale. Infine la stessa partecipazione dei 
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Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa – che svolgono le funzioni dirigenziali 
essendo questo un Comune privo di dirigenza – non è avvenuta secondo procedimenti formali 
dei quali, per esempio, sia rimasta traccia scritta, ma è avvenuta nei numerosi confronti in 
sede di Conferenza dei Responsabili di Area che il Segretario Generale presiede.  
Primo obiettivo in fase di aggiornamento, dunque, sarà l’integrazione in ordine a queste 
carenze. 
Il Piano è stato elaborato seguendo, nella sua impostazione e finanche nella successione logica 
degli argomenti, il PNA, dando rilievo agli elementi che calzano con la realtà dell’ente locale e 
integrando alcuni aspetti peculiari di quest’ultima. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Responsabile della Trasparenza, i 
Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa e i referenti per ogni Area sono i soggetti 
interni partecipanti, a vario titolo, alla predisposizione del Piano e all’attività di monitoraggio 
sulla sua efficacia ed attuazione, come meglio esposto al Par. 5. 
 
2.2 Attività svolta nel 2013 
Nel corso dell’anno 2013 le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, la L. 190 in 
primis, ma anche le altre citate, hanno guidato il Comune nello svolgimento di una consistente 
attività di “posa” di discipline tutte di carattere organizzativo, mirate cioè alla 
regolamentazione dell’attività amministrativa interna, e accomunate dall’effetto a caduta di 
migliorare, almeno come obiettivo perseguito, l’azione amministrativa nel suo complesso. In 
estrema sintesi è importante citare: 
- l’approvazione del nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, il quale 
contiene la disciplina del Nucleo di Valutazione, dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari, il 
sistema di valutazione dei risultati di gestione sia per i titolari di posizione organizzativa che 
per il personale dipendente, cosa che insieme all’approvazione del Piano degli obiettivi 
compone il ciclo di gestione della performance 
- l’approvazione del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, il quale 
ha consentito di effettuare con maggiore consapevolezza il controllo preventivo di regolarità 
(attraverso i pareri sulle deliberazioni e determinazioni resi dai Responsabili di Area titolari di 
posizione organizzativa) e di avviare il controllo successivo di regolarità, a campione, sui 
provvedimenti emessi dai Responsabili 
- l’approvazione del Codice di comportamento comunale e l’approvazione del Piano 
Triennale per la Trasparenza i quali, pur rappresentando documenti di cui il Comune doveva 
obbligatoriamente dotarsi, hanno fornito l’occasione per focalizzare l’attenzione di tutto il 
personale dipendente sulla rinnovata importanza dei principi di trasparenza, integrità, sul 
criterio di esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico, avviando quell’attività di diffusione 
della cultura della sana amministrazione che è alla base della prevenzione della corruzione. 
Il PTPC, in quanto appunto a carattere programmatorio, rende coerenti tra loro le discipline 
citate, coordinandone gli interventi. 
Nel corso del 2013 è stata svolta anche attività formativa interna in materia di obblighi di 
trasparenza e pubblicità di atti e provvedimenti ai sensi del D.gs. n. 33/2013 e in materia di 
Codice di comportamento. E’ stata sperimentata per la prima volta una modalità formativa 
pensata apposta per avvicinare a queste due materie, che interessano trasversalmente tutto il 
personale dipendente, anche i soggetti che normalmente non partecipano ai corsi di 
formazione sia per motivi legati alle mansioni in concreto espletate sia per motivi pratici di 
maggiore difficoltà a spostarsi dal luogo di lavoro. Le giornate formative si sono svolte presso 
la sede comunale in orario di lavoro, privilegiando il taglio pratico nell’approccio alla materia in 
modo da rendere immediatamente accessibile a tutto il personale le informazioni utili.  
Nel corso del 2013, infine, seppure per motivi indipendenti dall’attuazione della disposizione 
normativa in materia di rotazione del personale, tale rotazione è avvenuta anche in maniera 
consistente. A seguito di concorso pubblico e di procedura di mobilità volontaria propedeutica 
allo svolgimento del concorso pubblico sono stati assunte a tempo indeterminato due persone 
successivamente incaricate, rispettivamente, della responsabilità dell’Area Tecnica e della 
responsabilità dell’Area di Polizia Locale. Inoltre, tramite convenzione con altro Ente Locale, è 
stato assunto a tempo determinato il nuovo Responsabile dell’Area Finanziaria. Infine a seguito 
dell’approvazione del succitato nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi è 
stata modificata la struttura organizzativa del Comune e sono state ridistribuite le competenze 
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tra le nuove Aree funzionali. Conseguenza del nuovo assetto è stata, tra l’altro, una procedura 
di mobilità interna tra le Aree Tecnica e Finanziaria.  
 
2. STRATEGIA DI PREVENZIONE 
  
3.1 Obiettivi e Azioni di prevenzione 
In analogia con quanto previsto dal PNA e tendo conto delle caratteristiche del Comune in 
quanto Amministrazione locale, gli obiettivi perseguiti dal PTPC sono i seguenti: 

1. aumentare la consapevolezza del personale dipendente in merito al rischio di corruzione 
che il Piano mira a prevenire 

2. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

Questi obiettivi sono perseguiti a livello di Ente e posti in relazione ad ognuna delle aree di 
rischio. Essi si realizzano attraverso il dispiegamento di una serie di azioni mirate alla 
prevenzione della corruzione che devono considerarsi obbligatorie in quanto previste dalla L. n. 
190, dal PNA o da altre disposizioni normative emanate in attuazione della prima. L’elenco che 
segue indica le Azioni di prevenzione obbligatorie: 

1. trasparenza di atti e provvedimenti  
2. Codice di Comportamento 
3. rotazione del personale 
4. astensione in caso di conflitto di interesse 
5. disciplina del conferimento e autorizzazione degli incarichi  
6. disciplina dell’inconferibilità degli incarichi dirigenziali 
7. disciplina dell’incompatibilità per gli incarichi dirigenziali 
8. disciplina del conferimento di incarichi successivamente alla cessazione dal servizio 
9. disciplina dell’inconferibilità di incarichi non direttivi in caso di condanna penale 
10. tutela del whistleblower 
11. formazione del personale 
12. predisposizione protocolli di legalità/patti di integrità negli affidamenti di appalti 
13. sensibilizzazione della società civile 
14. monitoraggio dei tempi procedimentali 
15. monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni 
16. previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione 

della corruzione. 
Tale elencazione potrebbe non essere considerata esaustiva sulla base delle caratteristiche 
dell’Amministrazione presa in considerazione dai singoli Piani, di conseguenza il PNA non 
esclude che possano essere individuate azioni ulteriori. L’analisi della necessità di ampliare 
l’elenco delle azioni utili alla prevenzione è attività eventualmente svolta in fase di 
aggiornamento, sulla base delle risultanze del monitoraggio del Piano in ordine all’attuazione 
ed efficacia delle misure previste. 
Le azioni di prevenzione sono attuate tramite specifiche misure di prevenzione previste dal 
presente Piano il quale reca anche la tempistica con cui il Comune deve porle in essere e i 
soggetti chiamati a farlo. 
In funzione dei tre obiettivi individuati, le azioni di prevenzione sono attuate per ogni area di 
rischio mentre le misure attuative delle singole azioni in alcuni casi si differenziano a seconda 
della diversa area di rischio soprattutto sulla base delle diverse caratteristiche organizzative e 
del contenuto delle competenze attribuite. 
 
3.2 Aree di rischio 
L’attività di gestione del rischio comprende l’insieme degli interventi volti al controllo 
dell’azione amministrativa con riferimento al rischio di corruzione. Il PTPC programma e 
coordina gli interventi, quindi è lo strumento con cui si attua la gestione del rischio. 
Fulcro dell’attività di gestione del rischio è l’individuazione delle aree di rischio. Il PNA impone 
di considerare tali quelle elencate nell’All. 2, peraltro già individuate dalla L. n. 190/2012, non 
escludendo che ogni P.A. possa individuarne di ulteriori in relazione alle caratteristiche 
peculiari. A questo proposito occorre chiarire che in fase di prima approvazione del PTPC – 
richiamando quanto esposto nel par. 2 in ordine alla mancata formalizzazione dell’attività 
propedeutica alla predisposizione del Piano e all’impossibilità pratica di individuare gli 
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interlocutori esterni – le aree di rischio considerate sono unicamente quelle obbligatorie in 
quanto comuni a tutte le pp.aa. Ciò sia perché l’elencazione appare di per sé sufficientemente 
completa sia perché è mancato un confronto formale su questo punto con i Responsabili di 
Area e tale circostanza, nel caso specifico, appare una carenza procedimentale particolarmente 
rilevante considerato il significato e le conseguenze connessi all’inserimento in questo elenco. 
D’altro canto lo stesso PNA afferma che “l’implementazione del sistema di prevenzione ha 
carattere progressivo” per cui è nella sua natura la logica dell’integrazione successiva e 
soprattutto dell’affinamento delle tecniche adottate.  
Si riporta, dunque, di seguito, l’elenco delle aree di rischio con relative sottoaree come 
individuate dal PNA: 
Aree di rischio comuni e obbligatorie 
 
A) Acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione del contratto 
 
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
Alcune sottoaree necessitano di ulteriore specificazione in ordine ai procedimenti in essa 
riconducibili, e precisamente nei casi in cui l’ambito applicativo della sottoarea si presenta 
vasto e/o suscettibile di interferire trasversalmente con più di un settore organizzativo del 
Comune. Per effettuare questa ulteriore specificazione si è tenuto conto non dei processi, come 
consigliato dal PNA, ma dei procedimenti amministrativi che, soprattutto per le aree a rischio di 
cui alle lett. C) e D), sono  quelli elencati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale. Inoltre occorre chiarire che per le aree a rischio di cui alle lett. C) e D) la 
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previsione del PNA è stata integrata con la previsione di cui al combinato disposto dai commi 9 
e 16 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 che si riferiscono, tra l’altro, ai a) procedimenti di 
autorizzazione o concessione, c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni 
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati. 
Di conseguenza l’elenco delle aree di rischio del Comune di Cori è il seguente: 
A) Acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 

1.1 Procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo indeterminato 
1.2 Procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato 
1.3 Procedure selettive per l’assunzione di personale ex art. 110 D.Lgs. n. 267/00 

2. Progressioni di carriera  
2.1Programmazione delle progressioni economiche in categoria di inquadramento  

contrattuale 
2.2 Valutazione del personale ai fini del riconoscimento della progressione economica 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
3.1 Ricognizione assenza di professionalità interne 
3.2 Procedure di individuazione degli incaricati 

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

1.1 Individuazione lavori, servizi e forniture non previsti in documenti di programmazione 
generale  

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
2.1 Determinazione a contrattare 

3. Requisiti di qualificazione 
3.1 redazione avviso o bando di gara  

4. Requisiti di aggiudicazione 
4.1 redazione disciplinare di gara  
4.2 controlli sulle autodichiarazioni prodotte 

5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 

7.1 Individuazione soggetti chiamati a partecipare 
8. Affidamenti diretti 

8.1 Individuazione soggetti affidatari 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante 
la fase di esecuzione del contratto 
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
2.1 Autorizzazioni commercio su area pubblica con posteggio (previo bando) 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
3.1 Autorizzazioni nuova apertura, ampliamento, trasferimento esercizi di vicinato 
3.2 Autorizzazioni nuova apertura, ampliamento, trasferimento medie strutture di vendita 
3.3 Autorizzazioni nuova apertura, ampliamento, trasferimento grandi strutture di vendita 
3.4 Autorizzazioni spacci interni 
3.5 Autorizzazioni vendita con apparecchi automatici 
3.6 Autorizzazioni vendita per corrispondenza 
3.7 Autorizzazioni commercio su area pubblica senza posteggio 
3.8 Autorizzazioni nuova apertura, ampliamento, trasferimento esercizi di somministrazione 
3.9 Autorizzazioni nuova apertura, ampliamento, trasferimento agriturismi 
3.10 Autorizzazioni vendita a domicilio 
3.11 Autorizzazioni utilizzo parcheggi per invalidi 
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3.12 Permessi a costruire 
3.13 Permessi a costruire in sanatoria 
3.14 Autorizzazioni edilizie in forma di SCIA e DIA 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

5.1 Autorizzazioni parcheggio “rosa” 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

6.1 Concessioni di spazi e aree pubbliche 
6.2 Autorizzazioni all’uso di immobili di proprietà comunale 
6.1 Concessioni di impianti sportivi comunali 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
2.1 Assegnazione contributo per ragazze madri 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
3.1 Concessione assegno per nucleo familiare numeroso 
3.2 Concessione assegno di maternità 
3.3 Assegnazione contributi per libri di testo 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

5.1 Assegnazione alloggi popolari 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

6.1 Assegnazione assistenza economica per soggetti in stato di fragilità 
6.2 Assegnazione assistenza economica straordinaria per soggetti in stato di fragilità  
6.3 Assegnazione contributi per svolgimento manifestazioni culturali 
6.3 Assegnazione contributi per svolgimento manifestazioni sportive 

 
3.3 Metodologia di svolgimento dell’attività di prevenzione 
Nella tabella che segue sono indicate, per ogni area di rischio, le misure di prevenzione da 
porre in essere in correlazione ad ogni azione di prevenzione: 
Tab. 1 
AZIONI DI PREVENZIONE AREE DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E SOGGETTI 

COMPETENTI 
trasparenza di atti e 

provvedimenti 
 
 

tutte le aree individuate � Ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 
33/13 – Responsabili di Area, Responsabile della 
Trasparenza, NdV 

� Assicurare il flusso costante di informazioni da 
pubblicare come previsto dal Piano Trasparenza – 
Responsabili di Area 

� Individuare i referenti per la trasparenza - 
Responsabili di Area 

 
Codice di Comportamento  

 
 

tutte le aree individuate 

 
 

� Diffondere il contenuto del Codice – Responsabile 
prevenzione corruzione 

� Verificare il livello di attuazione del Codice e 
provvedere di conseguenza ad eventuali 
modifiche/integrazioni/aggiornamenti - Responsabile 
prevenzione corruzione 

� Collegare il livello di attuazione del Codice con la 
valutazione dei risultati di gestione – NdV 

� Vigilare sul comportamento in servizio e su quello dei 
collaboratori - Responsabili di Area, Segretario 
Generale 

� Collegare il livello di attuazione del Codice con la 
valutazione dei risultati del personale dipendente - 
Responsabili di Area  

 

rotazione del personale 
 
 
 

tutte le aree individuate 
 

� Adottare un regolamento per la disciplina della 
mobilità interna – Responsabile Area AA.GG. 

� Verificare formalmente, con cadenza annuale, la 
presenza di dipendenti che vogliano cambiare ufficio 
di assegnazione, all’interno della stessa Area, o Area 
di assegnazione - Responsabile Area AA.GG. 

� Inserire nel sistema di valutazione dei dipendenti  il 
meccanismo di spostamento ad altro ufficio a seguito 
di valutazione negativa da parte dei loro Responsabili 
per due anni consecutivi e a seguito di apertura di 
procedimento disciplinare – Segretario 
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Generale/Responsabile prev corr 
 

astensione in caso di 
conflitto di interesse 

 
 

A) Acquisizione e progressione 
del personale 
1. Reclutamento 
1.1 Procedure selettive per 

l’assunzione di personale a 
tempo indeterminato 
1.2 Procedure selettive per 

l’assunzione di personale a 
tempo determinato 
1.3 Procedure selettive per 

l’assunzione di personale ex art. 
110 D.Lgs. n. 267/00 

 
B) Affidamento di lavori, servizi 
e forniture 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
 

tutte le aree individuate 
 

 
 

 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di 

conflitto di interesse da parte dei componenti la 
commissione di concorso – Responsabile Area AA.GG. 

� Centralizzare tutte le procedure selettive in capo 
all’Area AA.GG. - Responsabile Area AA.GG. 

� Prevedere la sostituzione del  Responsabile Area 
AA.GG nella presidenza della commissione di 
concorso, in caso di conflitto di interesse - Segretario 
Generale/Resp prev corr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di 

conflitto di interesse da parte dei componenti la 
commissione di gara – Responsabili di Area 

 
 
 
 
 
 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di 
conflitto di interesse da parte dei Responsabili di Area 
– Resp prev corr 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di 
conflitto di interesse da parte dei dipendenti o 
collaboratori esterni a qualsiasi titolo per ogni 
procedimento gestito dall’ufficio cui sono assegnati - 
Responsabili di Area 

� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare 
nelle diverse circostanze da tutti i soggetti interessati 
- Resp prev corr 

� Predisporre schema di verbale di astensione da 
utilizzare in caso di astensione dalla stipulazione di 
contratti di appalto, finanziamento o assicurazione - 
Resp prev corr 

� Prevedere nel Regolamento uffici e servizi e nel 
Regolamento di disciplina dei contratti il meccanismo 
di sostituzione nel caso di accertato conflitto di 
interessi del Responsabile di Area - Resp prev corr 

� Istituire una casella di posta elettronica visibile 
esclusivamente al Resp prev corr per eventuali 
segnalazioni di presunte situazioni di conflitto di 
interesse - Responsabile Area AA.GG. 

 

disciplina del conferimento e 
autorizzazione degli incarichi  

 
 

tutte le aree individuate 
 

� Verificare l’osservanza della procedura prevista 
dall’art. 45 del Regolamento uffici e servizi – 
Responsabili di Area  

� Verificare l’osservanza della procedura prevista 
dall’art. 46 del Regolamento uffici e servizi – 
Segretario Generale 

disciplina dell’inconferibilità 
degli incarichi dirigenziali 
 
 

 

A) Acquisizione e progressione 
del personale 
1. Reclutamento 
1.3 Procedure selettive per 

l’assunzione di personale ex art. 
110 D.Lgs. n. 267/00 

 
 
 
 

tutte le aree individuate 
 

� Inserire negli avvisi pubblici per l’assunzione di 
personale a t.d. da incaricare della titolarità di 
posizione organizzativa la clausola della necessità di 
assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 
n. 39/13 - Responsabile Area AA.GG. 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la 
clausola della risoluzione automatica del rapporto di 
lavoro per sopraggiunte cause di  inconferibilità ai 
sensi del D.Lgs. n. 39/13 - Responsabile Area AA.GG. 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la 
clausola della sua nullità in caso di accertata esistenza 
di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 
- Responsabile Area AA.GG. 

 
 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di 

cause di inconferibilità dell’incarico da parte dei 
Responsabili di Area – Resp prev corr 

� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare 
da parte dei Responsabili di Area - Resp prev corr 

 

disciplina dell’incompatibilità 
per gli incarichi dirigenziali 

A) Acquisizione e progressione 
del personale 

 
� Inserire negli avvisi pubblici per l’assunzione di 
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1. Reclutamento 
1.3 Procedure selettive per 

l’assunzione di personale ex art. 
110 D.Lgs. n. 267/00 

 
 

tutte le aree individuate 
 

personale a t.d. da incaricare della titolarità di 
posizione organizzativa la clausola della necessità di 
assenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 
n. 39/13 - Responsabile Area AA.GG. 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la 
clausola della risoluzione automatica del rapporto di 
lavoro per sopraggiunte cause di  incompatibilità ai 
sensi del D.Lgs. n. 39/13 - Responsabile Area AA.GG. 

 
 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di 

cause di incompatibilità in relazione all’incarico da 
parte dei Responsabili di Area – Resp prev corr 

� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare 
da parte dei Responsabili di Area - Resp prev corr 

 

disciplina del conferimento di 
incarichi successivamente 
alla cessazione dal servizio 

 
 

B) Affidamento di lavori, servizi 
e forniture 
3. Requisiti di qualificazione 

3.1 redazione avviso o 
bando di gara  
4. Requisiti di aggiudicazione 

4.1 redazione disciplinare di 
gara  

4.2 controlli sulle 
autodichiarazioni prodotte 
7. Procedure negoziate 

7.1 Individuazione soggetti 
chiamati a partecipare 
8. Affidamenti diretti 

8.1 Individuazione soggetti 
affidatari 
12. Subappalto 
 

� Inserire nei bandi o avvisi di gara il requisito di 
partecipazione dell’assenza della circostanza prevista 
come causa di nullità di contratti dall’art. 53 comma 
16-ter del D.Lgs. 165/01 – Responsabili di Area 

� Inserire nei contratti la causa di nullità di cui all’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 – Responsabili di 
Area 

� Individuare sistemi di controllo dell’autodichiarazione 
in merito all’assenza della circostanza prevista come 
causa di nullità di contratti dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/01 nella fase precedente 
all’aggiudicazione definitiva – Responsabili di Area 

� Imporre il controllo sull’assenza della circostanza 
prevista come causa di nullità del contratto dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ai soggetti 
aggiudicatari, nei confronti dei soggetti subappaltatori 
o nei confronti dei soggetti comunque materialmente 
esecutori dell’appalto (es. a.t.i., consorzio) – 
Responsabili di Area 

disciplina dell’inconferibilità 
di incarichi non direttivi in 
caso di condanna penale 

 
 

A) Acquisizione e progressione 
del personale 
1. Reclutamento 

1.1 Procedure selettive per 
l’assunzione di personale a 
tempo indeterminato 

1.2 Procedure selettive per 
l’assunzione di personale a 
tempo determinato 

1.3 Procedure selettive per 
l’assunzione di personale ex art. 
110 D.Lgs. n. 267/00 
3. Conferimento di incarichi di 
collaborazione 
3.2 Procedure di individuazione 

degli incaricati 
 

tutte le aree individuate 
 

 
� Modificare il Regolamento uffici e servizi in ordine alla 

composizione delle commissioni di concorso ai sensi dell’art. 
35-bis del D.Lgs. 165/01  – Segretario Generale/Resp prev 
corr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Modificare il Regolamento uffici e servizi in ordine 
all’assegnazione agli uffici del personale dipendente ai 
sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01   – Segretario 
Generale/Resp prev corr 

� Modificare il Regolamento dei contratti in ordine alla 
composizione delle commissioni di gara ai sensi 
dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01 – Segretario 
Generale/Resp prev corr 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di 
cause di inconferibilità dell’incarico non di vertice - 
Responsabili di Area 

� Effettuare controlli periodici in merito all’assenza di 
condanne penali ex art. 35-bis del D.Lgs. 165/01 per 
il personale dipendente assegnato all’Area Finanziaria, 
all’Area Tecnica, all’Area dei Servizi alla persona e 
Cultura - Responsabile Area AA.GG. 

 

tutela del whistleblower 
 
 

tutte le aree individuate 
 

� Istituire una casella di posta elettronica visibile 
esclusivamente al Resp prev corr per eventuali 
segnalazioni di presunti casi di corruzione - 
Responsabile Area AA.GG. 

� Vigilare sull’assenza di comportamenti persecutori nei 
confronti del personale che abbia segnalato casi di 
corruzione - Resp prev corr 

� Segnalare al NdV o al Responsabile di Area 
competente i casi di mancata riservatezza dell’identità 
del segnalante perché ne tengano conto nella 
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rispettiva attività di valutazione dei risultati - Resp 
prev corr 

 

formazione del personale 
 
 

tutte le aree individuate 
 

� Mantenere una quota del budget annuale dedicato 
alla formazione da finalizzare a quella sulla 
prevenzione della corruzione - Segretario 
Generale/Resp prev corr 

� Proseguire la formazione interna di carattere 
continuativo a tutto il personale da affiancare alla 
formazione diretta solo ai soggetti più esposti al 
rischio specifico individuati nei Responsabili di Area - 
Segretario Generale/Resp prev corr 

� Individuare meccanismi volti a indagare la percezione 
del rischio di corruzione - Resp prev corr 

� Organizzare incontri di confronto con amministrazioni 
di analoga dimensione e caratteristiche - Resp prev 
corr 

 

predisposizione protocolli di 
legalità/patti di integrità 
negli affidamenti di appalti 
 

 

B) Affidamento di lavori, servizi 
e forniture 
3. Requisiti di qualificazione 

3.1 redazione avviso o 
bando di gara  
4. Requisiti di aggiudicazione 

4.1 redazione disciplinare di 
gara  

4.2 controlli sulle 

autodichiarazioni prodotte 
7. Procedure negoziate 

7.1 Individuazione soggetti 
chiamati a partecipare 
8. Affidamenti diretti 

8.1 Individuazione soggetti 
affidatari 
12. Subappalto 
 

� Predisporre protocolli di legalità/patti di integrità – 
Responsabili di Area di concerto con Resp prev corr 

� Inserire nei bandi o avvisi di gara la causa di 
esclusione del mancato rispetto dei protocolli di 
legalità/patti di integrità – Responsabili di Area 

� Inserire nei contratti la causa di nullità del mancato 
rispetto dei protocolli di legalità/patti di integrità – 
Responsabili di Area 

 

sensibilizzazione della 
società civile 

 
 

tutte le aree individuate 
 

� Utilizzare gli strumenti previsti per la trasparenza 
amministrativa al fine di dare il massimo risalto ai 
contenuti del PTPC – Resp prev corr, Resp 
Trasparenza 

� Pubblicizzare gli strumenti informatici differenziati e 
riservati per l’interlocuzione con il Resp prev corr - 
Resp Trasparenza 

 

monitoraggio dei tempi 
procedimentali 

 
 

tutte le aree individuate � Effettuare la mappatura completa dei procedimenti 
amministrativi con l’indicazione della loro durata - 
Responsabili di Area 

� Emanare direttive ai referenti del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione al fine di implementare 
un sistema di monitoraggio continuo - Resp prev corr 

� Istituire un sistema informatizzato per la tracciabilità 
dei procedimenti ad istanza di parte - Resp prev corr 
di concerto con Resp Trasparenza 

 

monitoraggio dei rapporti tra 
Amministrazione e soggetti 

esterni 
 
 

B) Affidamento di lavori, servizi 
e forniture 
 
C) Provvedimenti ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 
 
D) Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato 
per il destinatario 
 

� Effettuare un controllo periodico sui soggetti che 
hanno stipulato contratti con il Comune per verificare 
eventuali rapporti di parentela o affinità - Resp prev 
corr, Responsabili di Area 

� Inserire tra gli obblighi di informazione al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione 
quello relativo agli esiti del monitoraggio in questione 
- Resp prev corr, 

previsione di obblighi di 
informazione nei confronti 

del Responsabile della 
prevenzione della corruzione 

 
 

tutte le aree individuate � Individuare i referenti del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione – Resp prev corr 

� Utilizzare lo strumento della Conferenza dei 
Responsabili di Area per il confronto su temi rilevanti 
e l’adozione di soluzioni concordate e condivise – 
Segretario Generale/Resp prev corr, 

� Emanare direttive ai referenti per sistematizzare gli 
obblighi informativi - Resp prev corr 
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Nella tabella successiva sono indicati i tempi di attuazione delle misure di prevenzione indicate 
per ogni area di rischio in correlazione ad ogni azione: 
Tab. 2 

AZIONI DI PREVENZIONE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E TEMPISTICA DI ATTUAZIONE 

trasparenza di atti e 
provvedimenti 

 

per tutte le aree di rischio 
 
� Ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/13 – immediatamente  
� Assicurare il flusso costante di informazioni da pubblicare come previsto dal 

Piano Trasparenza – immediatamente secondo le indicazioni normative e quelle 
contenute nel PTTI 

� Individuare i referenti per la trasparenza – entro Giugno 2014 
Codice di Comportamento  
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Diffondere il contenuto del Codice – nel corso del 2014 
� Verificare il livello di attuazione del Codice e provvedere di conseguenza ad 

eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti - nel corso del 2014 
� Collegare il livello di attuazione del Codice con la valutazione dei risultati di 

gestione – propedeuticamente alla valutazione a partire da quella per il 2013 
� Vigilare sul comportamento in servizio e su quello dei collaboratori - nel corso 

del 2014 
� Collegare il livello di attuazione del Codice con la valutazione dei risultati del 

personale dipendente - propedeuticamente alla valutazione a partire da quella 
per il 2013 

rotazione del personale 
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Adottare un regolamento per la disciplina della mobilità interna – entro aprile 

2014 
� Verificare formalmente, con cadenza annuale, la presenza di dipendenti che 

vogliano cambiare ufficio di assegnazione, all’interno della stessa Area, o Area 
di assegnazione – entro settembre di ogni anno 

� Inserire nel sistema di valutazione dei dipendenti il meccanismo di spostamento 
ad altro ufficio a seguito di valutazione negativa da parte dei loro Responsabili 
per due anni consecutivi e a seguito di apertura di procedimento disciplinare – 
entro aprile 2014 

astensione in caso di conflitto di 
interesse 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.1 - 1.2 - 1.3 
 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interesse da 
parte dei componenti la commissione di concorso – immediatamente 

� Centralizzare tutte le procedure selettive in capo all’Area AA.GG. - 
immediatamente 

� Prevedere nel Regolamento uffici e servizi la sostituzione del  Responsabile Area 
AA.GG nella presidenza della commissione di concorso, in caso di conflitto di 
interesse, con il Segretario Generale - entro aprile 2014 

 
solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) 5 - 6 

 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interesse da 

parte dei componenti la commissione di gara – immediatamente 
 

per tutte le aree di rischio 
 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interesse da 
parte dei Responsabili di Area – immediatamente 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interesse da 
parte dei dipendenti o collaboratori esterni a qualsiasi titolo per ogni 
procedimento gestito dall’ufficio cui sono assegnati - immediatamente 

� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare nelle diverse circostanze 
da tutti i soggetti interessati - immediatamente 

� Predisporre schema di verbale di astensione da utilizzare in caso di astensione 
dalla stipulazione di contratti di appalto, finanziamento o assicurazione - 
immediatamente 

� Prevedere nel Regolamento uffici e servizi e nel Regolamento di disciplina dei 
contratti il meccanismo di sostituzione nel caso di accertato conflitto di interessi 
del Responsabile di Area - entro aprile 2014 

� Istituire una casella di posta elettronica visibile esclusivamente al Resp prev 
corr per eventuali segnalazioni di presunte situazioni di conflitto di interesse – 
entro febbraio 2014 

disciplina del conferimento e 
autorizzazione degli incarichi  
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Verificare l’osservanza della procedura prevista dall’art. 45 del Regolamento 
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uffici e servizi – immediatamente 
� Verificare l’osservanza della procedura prevista dall’art. 46 del Regolamento 

uffici e servizi – immediatamente 

disciplina dell’inconferibilità degli 
incarichi dirigenziali 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.3 
 

� Inserire negli avvisi pubblici per l’assunzione di personale a t.d. da incaricare 
della titolarità di posizione organizzativa la clausola della necessità di assenza di 
cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 - immediatamente 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la clausola della risoluzione 
automatica del rapporto di lavoro per sopraggiunte cause di  inconferibilità ai 
sensi del D.Lgs. n. 39/13 - immediatamente 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la clausola della sua nullità in caso 
di accertata esistenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 – 
immediatamente 

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di cause di inconferibilità 

dell’incarico da parte dei Responsabili di Area – immediatamente  
� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare da parte dei Responsabili 

di Area - immediatamente 
disciplina dell’incompatibilità per 
gli incarichi dirigenziali 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.3 
 
� Inserire negli avvisi pubblici per l’assunzione di personale a t.d. da incaricare 

della titolarità di posizione organizzativa la clausola della necessità di assenza di 
cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 - immediatamente 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la clausola della risoluzione 
automatica del rapporto di lavoro per sopraggiunte cause di  incompatibilità ai 
sensi del D.Lgs. n. 39/13 – immediatamente 

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione all’incarico da parte dei Responsabili di Area – immediatamente  
� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare da parte dei Responsabili 

di Area - immediatamente 
 

disciplina del conferimento di 
incarichi successivamente alla 
cessazione dal servizio 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) 3.1 – 4.1 – 4.2 – 7.1 – 8.1 - 12 
 
� Inserire nei bandi o avvisi di gara il requisito di partecipazione dell’assenza della 

circostanza prevista come causa di nullità di contratti dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/01 – immediatamente 

� Inserire nei contratti la causa di nullità di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 
165/01 – immediatamente 

� Individuare sistemi di controllo dell’autodichiarazione in merito all’assenza della 
circostanza prevista come causa di nullità di contratti dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/01 nella fase precedente all’aggiudicazione definitiva – 
immediatamente 

� Imporre il controllo sull’assenza della circostanza prevista come causa di nullità 
del contratto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ai soggetti 
aggiudicatari, nei confronti dei soggetti subappaltatori o nei confronti dei 
soggetti comunque materialmente esecutori dell’appalto (es. a.t.i., consorzio) – 
immediatamente 

disciplina dell’inconferibilità di 
incarichi non direttivi in caso di 
condanna penale 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.1 - 1.2 - 1.3 – 3.2 
 

� Modificare il Regolamento uffici e servizi in ordine alla composizione delle 
commissioni di concorso ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01 – entro aprile 
2014 

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Modificare il Regolamento uffici e servizi in ordine all’assegnazione agli uffici del 

personale dipendente ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01   – entro aprile 
2014 

� Modificare il Regolamento dei contratti in ordine alla composizione delle 
commissioni di gara ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01 – entro aprile 
2014 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di cause di inconferibilità 
dell’incarico non di vertice - immediatamente 

� Effettuare controlli periodici in merito all’assenza di condanne penali ex art. 35-
bis del D.Lgs. 165/01 per il personale dipendente assegnato all’Area Finanziaria, 
all’Area Tecnica, all’Area dei Servizi alla persona e Cultura – entro giugno 2015 
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tutela del whistleblower 
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Istituire una casella di posta elettronica visibile esclusivamente al Resp prev 

corr per eventuali segnalazioni di presunti casi di corruzione – entro febbraio 
2014 

� Vigilare sull’assenza di comportamenti persecutori nei confronti del personale 
che abbia segnalato casi di corruzione - immediatamente 

� Segnalare al NdV o al Responsabile di Area competente i casi di mancata 
riservatezza dell’identità del segnalante perché ne tengano conto nella rispettiva 
attività di valutazione dei risultati - immediatamente 

formazione del personale 
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Mantenere una quota del budget annuale dedicato alla formazione da finalizzare 

a quella sulla prevenzione della corruzione - immediatamente 
� Proseguire la formazione interna di carattere continuativo a tutto il personale da 

affiancare alla formazione diretta solo ai soggetti più esposti al rischio specifico 
individuati nei Responsabili di Area - immediatamente 

� Individuare meccanismi volti a indagare la percezione del rischio di corruzione – 
entro dicembre 2014 

� Organizzare incontri di confronto con amministrazioni di analoga dimensione e 
caratteristiche - entro dicembre 2014 

predisposizione protocolli di 
legalità/patti di integrità negli 
affidamenti di appalti 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) 3.1 – 4.1 – 4.2 – 7.1 – 8.1 – 12 
 

� Predisporre protocolli di legalità/patti di integrità – entro giugno 2014 
� Inserire nei bandi o avvisi di gara la causa di esclusione del mancato rispetto 

dei protocolli di legalità/patti di integrità – immediatamente dopo la 
predisposizione dei protocolli/patti 

� Inserire nei contratti la causa di nullità del mancato rispetto dei protocolli di 
legalità/patti di integrità – immediatamente dopo la predisposizione dei 
protocolli/patti 

sensibilizzazione della società 
civile 
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Utilizzare gli strumenti previsti per la trasparenza amministrativa al fine di dare 

il massimo risalto ai contenuti del PTPC – immediatamente 
� Pubblicizzare gli strumenti informatici differenziati e riservati per l’interlocuzione 

con il Resp prev corr - immediatamente 
monitoraggio dei tempi 
procedimentali 
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Effettuare la mappatura completa dei procedimenti amministrativi con 

l’indicazione della loro durata – entro dicembre 2014 
� Emanare direttive ai referenti del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione al fine di implementare un sistema di monitoraggio continuo - entro 
giugno 2014 

� Istituire un sistema informatizzato per la tracciabilità dei procedimenti ad 
istanza di parte - entro dicembre 2015 

monitoraggio dei rapporti tra 
Amministrazione e soggetti 
esterni 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) – C) – D) 
 
� Effettuare un controllo periodico sui soggetti che hanno stipulato contratti con il 

Comune per verificare eventuali rapporti di parentela o affinità - entro dicembre 
2014 

� Inserire tra gli obblighi di informazione al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione quello relativo agli esiti del monitoraggio in questione - entro 
dicembre 2014 

previsione di obblighi di 
informazione nei confronti del 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione 
 

per tutte le aree di rischio 
 
� Individuare i referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione – 

immediatamente (previsione contenuta nel Piano par. 5 – Soggetti del sistema 
di prevenzione della corruzione) 

� Utilizzare lo strumento della Conferenza dei Responsabili di Area per il confronto 
su temi rilevanti e l’adozione di soluzioni concordate e condivise - 
immediatamente 

� Emanare direttive ai referenti per sistematizzare gli obblighi informativi - entro 
marzo 2014 

 
 
4. VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DEL PTPC - RIASSETTO 
 
Il PTPC viene aggiornato annualmente entro il 31 Gennaio. L’aggiornamento avviene secondo 
le medesime modalità utilizzate per l’approvazione: predisposizione della proposta da parte del 
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Responsabile della prevenzione della corruzione e approvazione da parte della Giunta 
Comunale. 
L’ aggiornamento che verrà effettuato entro Gennaio 2015 avrà in primis l’obiettivo di colmare 
le lacune che sono già state evidenziate nel Par. 2 e quindi:  

a. individuare i soggetti qualificabili come stakeholders in materia di prevenzione della 
corruzione e sistematizzare la loro partecipazione al processo continuo di attuazione, 
revisione e monitoraggio del PTPC 

b. sistematizzare l’attività di individuazione delle aree di rischio (ulteriori rispetto a quelle 
comuni e obbligatorie) e dell’eventuale diverso livello di rischio 

c. sistematizzare la partecipazione dei Responsabili di Area titolari di posizione 
organizzativa all’attività di cui al punto precedente 

inoltre sarà opportuno procedere all’individuazione di ulteriori azioni di prevenzione che 
tengano conto delle caratteristiche peculiari del Comune di Cori in ordine all’esposizione al 
rischio di corruzione. 
Quest’ultimo elemento rende evidente come il riassetto in fase di aggiornamento del PTPC sia 
strettamente legato agli esiti del monitoraggio della sua attuazione da parte dei vari soggetti 
coinvolti a vario titolo. Questo monitoraggio avviene principalmente tramite la verifica 
dell’avvenuta attuazione delle misure di prevenzione indicate al Par. precedente, con la relativa 
tempistica. Di conseguenza è essenziale definire un sistema di indicatori, di carattere 
estremamente pratico e che consentano una misurazione, nel senso di valutazione del grado di 
attuazione, il più possibile oggettiva della misura prevista. 
La tabella che segue individua gli indicatori di risultato per ogni misura di prevenzione: 
Tab. 3 

AZIONI DI PREVENZIONE - MISURE DI PREVENZIONE INDICATORI DI RISULTATO 
 
Trasparenza di atti e provvedimenti 

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/13  
� Assicurare il flusso costante di informazioni da pubblicare come 

previsto dal Piano Trasparenza 

� Individuare i referenti per la trasparenza 

 
 
 
 
1. assenza di sanzioni irrogate ex D.Lgs. 

n. 33/13 
 

2. assenza di casi di accesso civico  
 

 
Codice di Comportamento  

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Diffondere il contenuto del Codice  
� Verificare il livello di attuazione del Codice e provvedere di 

conseguenza ad eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti  
� Collegare il livello di attuazione del Codice con la valutazione dei 

risultati di gestione  
� Vigilare sul comportamento in servizio e su quello dei collaboratori  
� Collegare il livello di attuazione del Codice con la valutazione dei 

risultati del personale dipendente  

 
 
 
1. numero di incontri effettuati con il 

personale e collaboratori esterni 
 

2.  numero di modifiche o integrazioni o 
aggiornamenti proposti e/o effettuati 

 
3. numero di segnalazioni all’UPD 
 

4. introduzione nelle schede di valutazione 
del parametro 

 
Rotazione del personale 

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Adottare un regolamento per la disciplina della mobilità interna  
� Verificare formalmente, con cadenza annuale, la presenza di 

dipendenti che vogliano cambiare ufficio di assegnazione, all’interno 
della stessa Area, o Area di assegnazione  

� Inserire nel sistema di valutazione dei dipendenti il meccanismo di 
spostamento ad altro ufficio a seguito di valutazione negativa da parte 
dei loro Responsabili per due anni consecutivi e a seguito di apertura 
di procedimento disciplinare  

 
 
 
 

1. regolamento proposto e/o adottato 
 

2. verifica effettuata 
 

3. aggiornamento sistema di valutazione 
proposto e/o effettuato 

 
Astensione in caso di conflitto di interesse 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.1 - 1.2 - 1.3 
 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di 

 
 
 
 

1. autodichiarazioni acquisite 
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interesse da parte dei componenti la commissione di concorso  
� Centralizzare tutte le procedure selettive in capo all’Area AA.GG.  
� Prevedere nel Regolamento uffici e servizi la sostituzione del  

Responsabile Area AA.GG nella presidenza della commissione di 
concorso, in caso di conflitto di interesse, con il Segretario Generale 

 
solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) 5 - 6 

 
Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interesse 
da parte dei componenti la commissione di gara – immediatamente 
 

per tutte le aree di rischio 
 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di 
interesse da parte dei Responsabili di Area – immediatamente 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di conflitto di 
interesse da parte dei dipendenti o collaboratori esterni a qualsiasi 
titolo per ogni procedimento gestito dall’ufficio cui sono assegnati - 
immediatamente 

� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare nelle diverse 
circostanze da tutti i soggetti interessati - immediatamente 

� Predisporre schema di verbale di astensione da utilizzare in caso di 
astensione dalla stipulazione di contratti di appalto, finanziamento o 
assicurazione - immediatamente 

� Prevedere nel Regolamento uffici e servizi e nel Regolamento di 
disciplina dei contratti il meccanismo di sostituzione nel caso di 
accertato conflitto di interessi del Responsabile di Area - entro aprile 
2014 

� Istituire una casella di posta elettronica visibile esclusivamente al Resp 
prev corr per eventuali segnalazioni di presunte situazioni di conflitto 
di interesse – entro febbraio 2014 

2. centralizzazione effettuata 
 

3. integrazione regolamento proposta e/o 
effettuata 

 
 
 
 
 
 

1. autodichiarazioni acquisite 
 
 
 
 
 

1. autodichiarazioni acquisite 
 

2. modelli/schemi predisposti 
 

3. integrazione regolamenti proposta e/o 
effettuata 

 
4. istituzione casella di posta elettronica 

effettuata 

 
Disciplina del conferimento e autorizzazione degli incarichi  
 

per tutte le aree di rischio 
 

� Verificare l’osservanza della procedura prevista dall’art. 45 del 
Regolamento uffici e servizi  

� Verificare l’osservanza della procedura prevista dall’art. 46 del 
Regolamento uffici e servizi  

 
 
 
 
 

1. Si/No (attestazione fornita dal 
Responsabile Area AA.GG.) 

 
Disciplina dell’inconferibilità degli incarichi dirigenziali 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.3 
 

� Inserire negli avvisi pubblici per l’assunzione di personale a t.d. da 
incaricare della titolarità di posizione organizzativa la clausola della 
necessità di assenza di cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 
39/13 - immediatamente 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la clausola della 
risoluzione automatica del rapporto di lavoro per sopraggiunte cause di  
inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 - immediatamente 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la clausola della sua 
nullità in caso di accertata esistenza di cause di inconferibilità ai sensi 
del D.Lgs. n. 39/13 – immediatamente 

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di cause di 

inconferibilità dell’incarico da parte dei Responsabili di Area – 
immediatamente  

� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare da parte dei 
Responsabili di Area - immediatamente 

 
 
 
 

1. avvenuta modifica degli avvisi pubblici e 
atti di conferimento incarico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. autodichiarazioni acquisite 

3. modelli/schemi predisposti 
 

 
Disciplina dell’incompatibilità per gli incarichi dirigenziali 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.3 
 

� Inserire negli avvisi pubblici per l’assunzione di personale a t.d. da 
incaricare della titolarità di posizione organizzativa la clausola della 
necessità di assenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 
39/13 - immediatamente 

� Inserire nell’atto di conferimento dell’incarico la clausola della 

 
 
 
 
 
 

1. avvenuta modifica degli avvisi pubblici e 
atti di conferimento incarico 

 
 



 17 

risoluzione automatica del rapporto di lavoro per sopraggiunte cause di  
incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/13 – immediatamente 

 
per tutte le aree di rischio 

 
� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di cause di 

incompatibilità in relazione all’incarico da parte dei Responsabili di 
Area – immediatamente  

� Predisporre modelli di autodichiarazione da utilizzare da parte dei 
Responsabili di Area - immediatamente 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. autodichiarazioni acquisite 

3. modelli/schemi predisposti 
 

 
Disciplina del conferimento di incarichi successivamente alla cessazione 
dal servizio 
 
solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) 3.1 – 4.1 – 4.2 – 7.1 – 8.1 - 

12 
 
� Inserire nei bandi o avvisi di gara il requisito di partecipazione 

dell’assenza della circostanza prevista come causa di nullità di contratti 
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 – immediatamente 

� Inserire nei contratti la causa di nullità di cui all’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/01 – immediatamente 

� Individuare sistemi di controllo dell’autodichiarazione in merito 
all’assenza della circostanza prevista come causa di nullità di contratti 
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 nella fase precedente 
all’aggiudicazione definitiva – immediatamente 

� Imporre il controllo sull’assenza della circostanza prevista come causa 
di nullità del contratto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ai 
soggetti aggiudicatari, nei confronti dei soggetti subappaltatori o nei 
confronti dei soggetti comunque materialmente esecutori dell’appalto 
(es. a.t.i., consorzio) – immediatamente 

 
 
 
 
 
 
 

1. avvenuta modifica degli avvisi pubblici o 
bandi di gara e dei contratti  

 
 
 
 

2. n. controlli effettuati/n. 
autodichiarazioni 

 
3. n. controlli effettuati/n. subappalti 

autorizzati 
 

 
Disciplina dell’inconferibilità di incarichi non direttivi in caso di condanna 
penale 
 

solo per le aree di rischio di cui alla lett. A) 1.1 - 1.2 - 1.3 – 3.2 
 

Modificare il Regolamento uffici e servizi in ordine alla composizione delle 
commissioni di concorso ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01 – 
entro aprile 2014 
 

per tutte le aree di rischio 
 

� Modificare il Regolamento uffici e servizi in ordine all’assegnazione agli 
uffici del personale dipendente ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 
165/01   – entro aprile 2014 

� Modificare il Regolamento dei contratti in ordine alla composizione 
delle commissioni di gara ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/01 – 
entro aprile 2014 

� Acquisire l’autodichiarazione in merito all’assenza di cause di 
inconferibilità dell’incarico non di vertice - immediatamente 

� Effettuare controlli periodici in merito all’assenza di condanne penali ex 
art. 35-bis del D.Lgs. 165/01 per il personale dipendente assegnato 
all’Area Finanziaria, all’Area Tecnica, all’Area dei Servizi alla persona e 
Cultura – entro giugno 2015 

 

 
 
 
 
 
 
1. modifica proposta e/o effettuata 
 
 
 
 
2. modifiche proposte e/o effettuate 
 

3. autodichiarazioni acquisite 
 

4. n. controlli effettuati/n. personale 
assegnato 

 
tutela del whistleblower 
 

per tutte le aree di rischio 
 

� Istituire una casella di posta elettronica visibile esclusivamente al Resp 
prev corr per eventuali segnalazioni di presunti casi di corruzione – 
entro febbraio 2014 

� Vigilare sull’assenza di comportamenti persecutori nei confronti del 
personale che abbia segnalato casi di corruzione - immediatamente 

� Segnalare al NdV o al Responsabile di Area competente i casi di 
mancata riservatezza dell’identità del segnalante perché ne tengano 
conto nella rispettiva attività di valutazione dei risultati - 
immediatamente 

 
 
 
 
 

1. istituzione casella di posta elettronica 
effettuata 

 
 

 
formazione del personale 
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per tutte le aree di rischio 

 
� Mantenere una quota del budget annuale dedicato alla formazione da 

finalizzare a quella sulla prevenzione della corruzione - 
immediatamente 

� Proseguire la formazione interna di carattere continuativo a tutto il 
personale da affiancare alla formazione diretta solo ai soggetti più 
esposti al rischio specifico individuati nei Responsabili di Area - 
immediatamente 

� Individuare meccanismi volti a indagare la percezione del rischio di 
corruzione – entro dicembre 2014 

� Organizzare incontri di confronto con amministrazioni di analoga 
dimensione e caratteristiche - entro dicembre 2014 

 
 
 

1. Si/No  
 
2. n. di corsi effettuati (interni ed esterni) 
 
3. n. partecipanti/ n. dipendenti e 

collaboratori 
 

4. n. Aree funzionali coinvolte/n. Aree 
esistenti 

 
5. formalizzazione degli esiti del 

monitoraggio della percezione del 
rischio 

 
6. n. incontri con altre p.a. effettuati 

Predisposizione protocolli di legalità/patti di integrità negli affidamenti 
di appalti 
 
solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) 3.1 – 4.1 – 4.2 – 7.1 – 8.1 

– 12 
 

� Predisporre protocolli di legalità/patti di integrità – entro giugno 2014 
� Inserire nei bandi o avvisi di gara la causa di esclusione del mancato 

rispetto dei protocolli di legalità/patti di integrità – immediatamente 
dopo la predisposizione dei protocolli/patti 

� Inserire nei contratti la causa di nullità del mancato rispetto dei 
protocolli di legalità/patti di integrità – immediatamente dopo la 
predisposizione dei protocolli/patti 

 
 
 
 
 
 

1. predisposizione effettuata 
 

2. n. sottoscrittori dei protocolli/patti 
predisposti 

 
3. modifica bandi o avvisi di gara e 

contratti di appalto 
 
Sensibilizzazione della società civile 
 

per tutte le aree di rischio 
 

� Utilizzare gli strumenti previsti per la trasparenza amministrativa al 
fine di dare il massimo risalto ai contenuti del PTPC – immediatamente 

� Pubblicizzare gli strumenti informatici differenziati e riservati per 
l’interlocuzione con il Resp prev corr - immediatamente 

 
 
 
 
 

1. avvenuta pubblicizzazione 
 

2. suggerimenti, osservazioni, richieste di 
integrazioni, modifiche o chiarimenti 
ricevute 

 
Monitoraggio dei tempi procedimentali 
 

per tutte le aree di rischio 
 

� Effettuare la mappatura completa dei procedimenti amministrativi con 
l’indicazione della loro durata – entro dicembre 2014 

� Emanare direttive ai referenti del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione al fine di implementare un sistema di monitoraggio 
continuo - entro giugno 2014 

� Istituire un sistema informatizzato per la tracciabilità dei procedimenti 
ad istanza di parte - entro dicembre 2015 

 
 
 
 
 

1. Si/No (sull’avvenuta mappatura) 
 

2. n. direttive emanate 
 

3. sistema di monitoraggio definito 
 

4. sistema informatizzato realizzato 
 

 
Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni 

 
solo per le aree di rischio di cui alla lett. B) – C) – D) 

 
� Effettuare un controllo periodico sui soggetti che hanno stipulato 

contratti con il Comune per verificare eventuali rapporti di parentela o 
affinità - entro dicembre 2014 

� Inserire tra gli obblighi di informazione al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione quello relativo agli esiti del monitoraggio 
in questione - entro dicembre 2014 

 
 
 
 
 
 

1. n. controlli effettuati/n. contratti 
stipulati 

 
2. n. esiti monitoraggio inviati 

 
Previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile 
della prevenzione della corruzione 
 

per tutte le aree di rischio 
� Individuare i referenti del Responsabile per la prevenzione della 

corruzione – immediatamente (individuazione già contenuta nel Piano 
par. 4 - Soggetti) 
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� Utilizzare lo strumento della Conferenza dei Responsabili di Area per il 
confronto su temi rilevanti e l’adozione di soluzioni concordate e 
condivise - immediatamente 

� Emanare direttive ai referenti per sistematizzare gli obblighi informativi 
- entro marzo 2014 

1. n. conferenze Responsabili convocate  
 

2. n. direttive emanate 

 
La verifica dell’attuazione del PTPC compete al Responsabile della Prevenzione della corruzione 
il quale da conto dell’attività svolta nella relazione prevista dall’art. 1 comma 14 della L. n. 
190/2012 e richiamata nel PNA, che deve essere predisposta entro il 15 Dicembre di ogni 
anno. Sotto questo aspetto nella relazione deve essere tenuto conto degli indicatori previsti 
nella tabella che precede e, più in generale, di quanto richiesto dal PNA nel paragrafo che 
indica il contenuto minimo ed essenziale dei PTPC. 
Tale relazione contiene, inoltre, la valutazione dell’efficacia del sistema di prevenzione definito 
con il PTPC ed è quindi propedeutica alla proposta di riassetto di quest’ultimo. 
La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Altri contenuti - corruzione” ed è allegata al PTPC adottato 
successivamente. 
 
 
5. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
I soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione della corruzione sono: il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, il Responsabile della Trasparenza, i Responsabili di Area, i 
referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione, il Nucleo di Valutazione, l’Ufficio 
per i procedimenti disciplinari, il Servizio di controllo interno. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone il PTPC, ne verifica l’attuazione e 
propone le modifiche in fase di riassetto/aggiornamento. Pone in essere le misure di 
prevenzione specifiche indicate dalla Tab. 1 del presente Piano. Individua i soggetti da inserire 
nei piani di formazione sui temi dell’etica e della legalità. Predispone la relazione sull’efficacia 
del sistema di prevenzione. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2013 il 
Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, in 
coerenza con quanto previsto dall’art. 1 comma 7 della L. 190/2012. 
Il Responsabile della Trasparenza predispone il PTTI, che costituisce sezione del presente 
Piano, ne cura l’aggiornamento e svolge attività di controllo degli adempimenti nello stesso 
previsti o previsti nella normativa in materia di trasparenza. Pone in essere le misure di 
prevenzione specifiche indicate dalla Tab. 1 del presente Piano. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 19.09.2013 il Responsabile dell’Area 
AA.GG. e Decentramento è stato nominato Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 
del D.Lgs. n. 33/2013. 
I Responsabili di Area rappresentano gli incarichi di vertice del Comune di Cori in assenza di 
figure dirigenziali. Essi sono nominati con decreto sindacale e sono incaricati della titolarità 
della posizione organizzativa rappresentata dalle Aree funzionali cioè dalle strutture 
organizzative comunali di maggiore dimensione. I Responsabili di Area  pongono in essere le 
misure di prevenzione specifiche indicate dalla Tab. 1 del presente Piano. Garantiscono il flusso 
dei dati da pubblicare nella sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione 
Trasparente”. Svolgono attività di vigilanza sull’operato del personale loro assegnato, interno 
ed esterno, in merito al rispetto del Codice di comportamento e delle disposizioni in materia di 
trasparenza e pubblicità degli atti e provvedimenti amministrativi.  
I referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione sono nominati da quest’ultimo e 
collaborano con esso nell’attività di monitoraggio dell’attuazione del Piano. Pongono in essere 
quanto previsto dalle direttive emanate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in 
ordine  agli obblighi informativi. I Referenti sono individuati nei Responsabili di Area. 
Il Nucleo di Valutazione garantisce che l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità e trasparenza degli atti e provvedimenti 
amministrativi costituisca parametro per la valutazione dei risultati di gestione al fine 
dell’attribuzione dell’indennità di risultato. Propone le modifiche eventualmente necessarie al 
sistema di valutazione. Pone in essere le misure di prevenzione specifiche indicate dalla Tab. 1 
del presente Piano. 
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Il Nucleo di Valutazione è stato nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 
2.10.2012. 
L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, composto ai sensi dell’art. 74 del Regolamento 
comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, è competente a ricevere le e a decidere sulle 
segnalazioni in merito alle infrazioni al Codice di comportamento, al mancato adempimento 
degli obblighi di pubblicità e trasparenza, al mancato adempimento degli obblighi in materia di 
prevenzione della corruzione, alla violazione delle norme in materia di prevenzione della 
corruzione. 
Il Servizio di controllo interno, composto ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale sul 
funzionamento dei controlli interni, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione i 
provvedimenti assoggettati al controllo successivo di regolarità amministrativa, che rientrino 
nelle aree a rischio come elencate nel Par. 3.2 del presente Piano, quando siano stati fatti 
oggetto di rilievi.  
 
6. FORMAZIONE 
 
Come esposto nel Par. 2.2 del presente Piano, la formazione generale in materia di trasparenza 
e di codice di comportamento è stata effettuata in modalità interna e rivolta a tutto il personale 
dipendente senza distinzione di ruoli e competenze attribuite. Nel corso dell’anno 2014  sarà 
effettuata formazione con le medesime modalità per approfondire il contenuto del Codice di 
comportamento integrativo e del PTPC e allegato PTTI.  
Per quanto riguarda la formazione svolta da soggetti esterni all’Ente nell’anno 2013 e nei 
primissimi giorni del 2014 i Responsabili di Area e il Responsabile della prevenzione della 
corruzione hanno partecipato, in varia misura, a giornate formative in tema di trasparenza 
(giornata formativa organizzata dall’Anutel), in tema di anticorruzione (giornate formative 
organizzate dal Comune di Latina, dal Formez e dalla Legautonomie Locali). Si può affermare, 
quindi, che la formazione di tipo generalistico sui temi dell’etica e della legalità sia stata 
sufficientemente approfondita. Per l’anno 2014 l’obiettivo, dunque, è quello di individuare 
argomenti più specifici da approfondire, soprattutto in relazione alle diverse aree di rischio e 
diretto a figure ben individuate tra il personale dipendente sulla base delle competenze svolte 
e dell’assegnazione agli Uffici i cui procedimenti rientrino nelle aree di rischio. Lo specifico 
Piano di formazione finalizzato alla prevenzione della corruzione sarà frutto del coinvolgimento  
dei referenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e degli esiti 
dell’attività di analisi del rischio che costituisce già obiettivo da perseguire in fase di 
aggiornamento del Piano (vedi Par. 4). 
 
7. CODICE DI COMPORTAMENTO  
 
Il Codice di comportamento integrativo del Comune di Cori è stato approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 255 del 31.12.2013. Sulla proposta di Codice integrativo è stato 
preventivamente acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, e la stessa è stata 
preventivamente inviata ai Responsabili di Area per consentire loro eventuali interventi. E’ 
stata, inoltre, avviata una procedura per l’acquisizione di eventuali osservazioni da parte di 
tutti i potenziali interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale e predisposizione di 
modelli per inviare osservazioni, suggerimenti, richieste di integrazione ecc. La proposta è 
stata, infine, inviata nominativamente alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni e 
associazioni facenti parte dell’Albo comunale per la presa visione.  
La medesima procedura verrà utilizzata per i successivi aggiornamenti. 
Il Codice di comportamento integrativo è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni Generali”. 
 
8. PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 
 
Il PTTI è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 31.12.2013 ed 
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Disposizioni Generali”. Si riporta in allegato al presente Piano, con l’avvertenza che rispetto 
alla versione già pubblicata sul sito è stata aggiornata la sezione relativa all’”analisi 
dell’esistente” per dare conto delle integrazioni di pubblicazione alla data attuale. 
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9. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE 
 
L’attuazione degli obblighi previsti dal presente Piano e, più in generale, delle disposizioni volte 
alla prevenzione della corruzione, ivi comprese quelle sulla trasparenza e pubblicità di atti e 
provvedimenti, costituisce parametro per la valutazione dei risultati di gestione ai fini 
dell’erogazione dell’indennità di risultato e dell’incentivo di produttività. 
A tal fine il sistema di valutazione dei risultati tiene conto di questo elemento e gli organi di 
valutazione sono tenuti a verificare il comportamento dei soggetti sottoposti a valutazione in 
merito a tali obblighi. Inoltre il Piano degli obiettivi deve contenere, per ogni Area funzionale, 
almeno un obiettivo specificamente previsto per l’attuazione o la migliore attuazione dei 
suddetti obblighi o per l’implementazione delle misure previste dal PTPC e/o dal PTTI. 
 
10. COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO 
 
Il PTPC verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezioni “Disposizioni generali” e “Altri contenuti-corruzione”. 
In occasione della giornata della trasparenza, di prossima organizzazione, verrà esposto, tra 
l’altro, il contenuto del Piano e sarà possibile acquisire osservazioni e suggerimenti utili ai fini 
dell’attività di riassetto. Inoltre il contenuto specifico del Piano sarà fatto oggetto di una 
giornata formativa diretta a tutto il personale secondo le modalità già sperimentate della 
formazione interna. 

 
 


