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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

TRIENNIO 2014/2016 

(legge n. 190 del 6 novembre 2012) 

 
 

Art. 1 Premessa 

 il piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi  dell’art. 1 

legge 190/2012: 

  fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e 

indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e 

di controllo; 

 indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di 

dirigenti e funzionari. 

 il piano di prevenzione della corruzione del Comune di Sabaudia, costituisce 

imprescindibile atto programmatico;  

Con il presente piano s'intende adottare idonee azioni tese a prevenire fenomeni delittuosi  

di natura corruttiva, inteso in un ambito esteso quale forma “delle varie situazioni in cui, 

nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere 

a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati” (circolare Funzione Pubblica n. 

01/2013). 

Ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990, fanno parte integrante e sostanziale del presente piano 

di prevenzione della corruzione: 

- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato 

all’art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;  

- le linee guida emanate dal Comitato Interministeriale all’uopo costituito; 

- I principi e disposizioni contenute nel piano nazionale anticorruzione. 

 

Art. 2 Analisi del territorio 
Il territorio del Comune di Sabaudia è inserito in una posizione geografica strategica, a 

pochi chilometri dal capoluogo di provincia e dalla Capitale. Lo stesso si trova a distanza 

ragionevole con il territorio della confinante Regione Campania, ed in particolare con il 

territorio della Provincia di Caserta e di Napoli da tempo interessato da fenomeni di 

criminalità organizzata di tipo mafioso e non solo. 

La vocazione turistica del Comune di Sabaudia, resa di maggior pregio in quanto immerso 

nel cuore del Parco del Circeo costituisce elemento di forte attrazione per l'edilizia privata 

lecita e illecita. 

Relativamente alla edilizia privata “lecita” elemento di rilevante rischio è che la stessa pur 

manifestandosi prima facie come lecita, potrebbe annidare fenomeni di riciclaggio.  

Diversamente, il fenomeno di edilizia privata illecita costituisce in minima parte la  

soluzione abitativa di nuclei familiari locali, e per lo più fenomeno di speculazione  edilizia 

a fini commerciali. 
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Relativamente ai fenomeni delittuosi di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (c.d.  

 

Reati contro la pubblica amministrazione) dalle relazioni degli ultimi anni degli organi 

giudiziari per il  Circondario di Latina, emerge un trend preoccupante sull'aumento dei  

delitti contro la P.A. registrato nel 2011 (da 165 a 215) e nel 2012 (peculato n. 9,  

corruzione e concussione rispettivamente 6 e 13 e quelle per abuso di ufficio 188) rispetto 

agli anni precedenti.  

Nel contesto va anche osservato che dalle relazioni della DDA di Roma si segnalano 

pesanti infiltrazioni di gruppi criminali organizzati, soprattutto di matrice camorristica, 

nella provincia di Latina e in particolare sul litorale Pontino, dove si svolgono importanti 

attività commerciali legate al turismo balneare.  

Del resto, il Ministero dell’Interno ha inserito la provincia di Latina nel progetto “Desk 

Interforce per le indagini patrimoniali”. 

 

Art. 3 Mappatura del rischio 
La mappatura del rischio è articolata nelle fasi seguenti:  

 identificazione delle aree a rischio: L’art. 9 della legge 190/2012 elenca le 

attività amministrative a rischio, alle quali possono essere aggiunte altre attività con 

spiccata valenza esterna che possono presentarsi come fenomeno di devianza 

nell’eccezione di cui all’ultimo comma del precedente art. 1 (es. il servizio demografico 

circa le pratiche di migrazione o immigrazione);  

 analisi  e valutazione del rischio: l’analisi e valutazione del rischio è redatta 

sulla scorta dei dati statistici di cui all’art. 2, quindi dai suoi elementi caratterizzanti ovvero 

la violazione delle norme o regolamenti e danno ingiusto  e/o vantaggio a favore di 

soggetti privati o pubblici;  

 enucleazione dei processi sensibili: Per processo s’intende il modo concreto in 

cui l’amministrazione ordinariamente agisce (c.d. prassi). 

 

Art. 4 Attività a rischio 
A)  Le attività a basso rischio di corruzione   sono individuate nei procedimenti aventi ad 

oggetto: 

 

N. Attività Ufficio competente  Livello 

1 Concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili 

Sociale Basso 

2 Concorsi e selezioni per 

assunzione di personale o 

progressioni di carriera 

Personale Basso 

3 Gestione diretta opere pubbliche Patrimonio Basso  

4 incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi 

Personale Basso 

5 codice di comportamento dei 

dipendenti dell’Ente 

Personale Basso 

6 retribuzioni del dirigente e 

responsabili di P.O.;  tassi di 

Personale Basso 
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assenza e di maggiore presenza 

del personale 

7 Accertamenti elusione/evasione 

fiscale 

Tributi Basso 

8 Procedimenti sanzionatori relativi 

ad illeciti amministrativi e 

penali 

Polizia 

Municipale 

Basso 

 

B) sono configurate a rischio e pertanto necessitano assicurati “livelli” nelle prestazioni i 

procedimenti amministrativi aventi ad oggetto: 

 

C) esemplificazione (non esaustiva) dei comportamenti non dovuti: 

 
STRUTTURA 

RESPONSABILE 

AMBITO DEL 

RISCHIO 

RISCHI / COMPORTAMENTI 

ILLECITI PREVEDIBILI 

 (A TITOLO 

ESEMPLIFICATIVO) 

SETTORE 

URBANISTICA 

Edilizia 

Residenziale 

Convenzionata 

Assegnazione illegittima degli 

alloggi per mancato possesso dei 

requisiti; 

Mancata verifica sul permanere dei 

requisiti; 

Omessa verifica a campione delle 

autocertificazioni o dichiarazioni 

sostitutive 

N. Attività Ufficio competente  Livello 

  Patrimonio Alto 

1 Autorizzazioni o concessioni Urbanistica Alto 

  Commercio Alto 

  LL.PP. Alto 

  Ambiente Alto 

2 Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture 

Affari GG Alto 

  Sociale Alto 

  Turismo e 

Cultura 

Alto 

  LL.PP. Alto 

3 Manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio 

LL.PP. Alto 

4 Edilizia privata, DIA  e SCIA, 

condono edilizio. 

Urbanistica Alto 

5 Ciclo integrato dei rifiuti Ambiente Alto 

6 Pianificazione Urbanistica e 

pianificazione d’iniziativa 

privata 

Urbanistica Alto 

7 Autorizzazioni Commerciali e 

S.U.A.P. 

Commercio - 

Suap 

Alto 



 

COMUNE D I  SABAUDIA 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-5141 – Fax 0773-513166 
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593 

  4 

 

 Pianificazione 

generale 

Illegittima richiesta di varianti, di 

variazioni di destinazioni d'uso, di 

presentazione di PUA; 

omessa verifica dei vincoli; 

  Illegittima richiesta di varianti di 

destinazioni d'uso, di varianti al 

PSC/POC/RUE 

   

SERVIZIO 

CONTRATTI E 

GARE 

Affidamenti diretti Inserimento od omissione di dati 

che falsino l'effettiva situazione 

degli affidamenti dell'ente (settori 

che pur effettuando affidamenti 

diretti non comunicano i dati 

necessari al controllo); 

frazionamento indebito delle 

attività; 

 Alienazioni di beni 

immobili 

Violazione dell’evidenza pubblica 

o del  principio della pubblicità per 

assegnazioni dirette  

 Contratti pubblici Mancato controllo dei requisiti a 

contrarre o mancanza DURC e 

antimafia. Stipula di incarico o 

concessione 

in assenza di provvedimento 

amministrativo e contabile 

prodomico  

 Espletamento di 

gare 

Aggiudicazione illegittima, 

illegittima iscrizione all'Albo, 

errata individuazione della 

tipologia di gara, ricorso 

immotivato a procedure limitative 

della concorrenza, arbitrio nella 

formulazione dell’elenco imprese 

partecipanti alla gara, previsione di 

clausole non essenziali ma 

rispondenti a società compiacenti, 

manomissione dei plichi in ipotesi 

di procedure aperte. 

- CONTROLLI DURC E 

CASELLARI (omissione del 

controllo a campione di 

autocertificazioni e/o dichiarazioni 

sostitutive) 

-ACCESSO AGLI ATTI 

(limitazione ingiustificata 

dell’accesso agli atti; accesso agli 

atti consentito in violazione di 

legge e/o finalizzato alla 

conoscenza di notizie d’interesse 

del terzo - accesso a parti secretate, 

divulgazioni di notizie che possono 

pregiudicare la libera concorrenza ) 

 Espletamento di 

gare - subappalti 

Omesso controllo sui sub 

appaltatori 
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SETTORE 

SERVIZI AL 

CITTADINO E 

ALL'IMPRESA 

- SERVIZI 

ALL'EDILIZIA 

Banche dati Illegittima gestione dei dati in 

possesso dell'amministrazione, 

cessione indebita degli stessi a 

soggetti non autorizzati. 

Impedimento all’accesso e/o 

limitazioni arbitrarie all’accesso  a 

dati per aggregati 

 Certificato di 

conformità edilizia 

e agibilità (CCEA) 

Omesso controllo di abuso edilizio. 

Omessa pianificazione annuale e 

triennale dei controlli congiunti con 

Polizia Municipale e altre 

Amministrazioni interessate 

 Certificato di 

destinazione 

urbanistica (CDU) 

Rilascio certificato in violazione 

della normativa urbanistico – 

edilizia. Omessa indicazioni dei 

vincoli in essere 

 Comunicazioni per 

attività di edilizia 

libera 

Omesso controllo a campione dei 

provvedimenti rilasciati  

 Denuncia di Inizio 

Attività (DIA) 

Omessa verifica formale degli 

allegati esibiti, omesso controllo 

nel termine di legge,  emanazione 

provvedimenti in violazione della 

normativa urbanistico - edilizia 

 Denuncia di Inizio 

Attività in sanatoria 

(DIA in sanatoria) 

Errato calcolo della somma dovuta 

a titolo di rimborso 

 Permesso di 

costruire (PdC) 

Errato calcolo della somma dovuta 

a titolo di rimborso 

  Rilascio del permesso di costruire 

in violazione della normativa 

urbanistico-edilizia 

  Rilascio della proroga di fine lavori 

in assenza delle condizioni di cui 

alla normativa urbanistico-edilizia 

con conseguente incidenza 

sull'efficacia del titolo 

  Rilascio della proroga di inizio 

lavori in assenza delle condizioni di 

cui alla normativa urbanistico-

edilizia conconseguente incidenza 

sull'efficacia del titolo 

  Rilascio della variante in 

violazione della normativa 

urbanistico-edilizia 

 Permesso di 

costruire in 

sanatoria (PdC in 

sanatoria) 

Errato calcolo della somma dovuta 

a titolo di rimborso 

  Rilascio del permesso di costruire 

in violazione della normativa 

urbanistico-edilizia 

 Segnalazione 

Certificata di Inizio 

Attività (SCIA) in 

Omessa verifica formale degli 

allegati esibiti, omesso controllo 

nel termine di legge,  emanazione 



 

COMUNE D I  SABAUDIA 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-5141 – Fax 0773-513166 
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593 

  6 

 

sanatoria per 

intervento edilizio 

provvedimenti in violazione della 

normativa urbanistico - edilizia 

 Segnalazione 

Certificata di Inizio 

Attività (SCIA) per 

intervento edilizio 

Omessa verifica formale degli 

allegati esibiti, omesso controllo 

nel termine di legge,  emanazione 

provvedimenti in violazione della 

normativa urbanistico - edilizia 

 Valutazione 

preventiva 

Omesso controllo 

   

SETTORE 

LAVORI 

PUBBLICI E 

MANUTENZIONI 

Affidamento di 

servizi 

Violazione delle norme in materia 

di gare pubbliche - affidamento di 

lavori a soggetti compiacenti. 

Inserimento od omissione di dati 

che falsino l'effettiva situazione 

degli affidamenti dell'ente; 

frazionamento indebito delle 

attività; 

 Lavori Pubblici Modifiche QE in favore di soggetti 

compiacenti 

  Omesso o irregolare controllo 

  Violazione delle norme in materia 

di gare pubbliche - affidamento di 

lavori a società compiacenti 

  Violazione delle norme in materia 

di gare pubbliche - affidamento di 

lavori a soggetti compiacenti. 

Illegittima iscrizione all'Albo, 

errata individuazione della 

tipologia di gara, ricorso 

immotivato a procedure limitative 

della concorrenza, arbitrio nella 

formulazione dell’elenco imprese 

partecipanti alla gara, previsione di 

clausole non essenziali ma 

rispondenti a società compiacenti, 

manomissione dei plichi in ipotesi 

di procedure aperte. 

- CONTROLLI DURC E 

CASELLARI (omissione del 

controllo a campione di 

autocertificazioni e/o dichiarazioni 

sostitutive) 

-ACCESSO AGLI ATTI 

(limitazione ingiustificata 

dell’accesso agli atti; accesso agli 

atti consentito in violazione di 

legge e/o finalizzato alla 

conoscenza di notizie d’interesse 

del terzo - accesso a parti secretate, 

divulgazioni di notizie che possono 

pregiudicare la libera concorrenza ) 

   

SETTORE 

SOCIALE  

Assistenza diurna a 

favore dei disabili 

Valutazione effettuata da unità di 

valutazione multidisciplinare 
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 Assistenza diurna e 

notturna a favore 

dei disabili 

Valutazione effettuata da unità di 

valutazione multidisciplinare 

 Assistenza diurna e 

notturna per anziani 

non autosufficienti 

Rischi connessi agli affidamenti 

diretti 

  Rischi connessi all'attività della 

commissione di valutazione 

prevista dalla gara di appalto 

 Assistenza 

educativa e 

psicologica a 

minori 

Rischi connessi agli affidamenti 

diretti 

  Rischi connessi all'attività della 

commissione di valutazione 

prevista dalla gara di appalto 

 Banche dati Illegittima gestione dei dati in 

possesso dell'amministrazione, 

cessione indebita degli stessi a 

soggetti non autorizzati 

 Facilitazioni per la 

ricerca della casa 

Violazione delle norme in materia 

di gare - alterazione delle 

graduatorie 

 Interventi a favore 

di adulti 

Rischi connessi agli affidamenti 

diretti 

  Rischi connessi all'attività della 

commissione di valutazione 

prevista dalla gara di appalto 

 Interventi a favore 

di adulti, anziani, 

disabili non 

autosufficienti 

Rischi connessi alle varie modalità 

di spesa 

 Interventi di 

sostegno alla 

mobilità 

Rischi connessi all'attività della 

commissione di valutazione 

prevista dalla gara di appalto 

 Accreditamento di 

Enti per la gestione 

dei Servizi Estivi 

per bambini e 

ragazzi  

Violazione delle norme in materia 

di gare ed affidamenti pubblici 

 Autorizzazione al 

funzionamento 

strutture per la 

prima infanzia 

Violazione delle norme in materia 

di gare ed affidamenti pubblici 

 Controllo Qualità Violazione delle norme in materia 

di gare ed affidamenti pubblici 

 Convenzione con 

gestori privati di 

servizi educativi 

Violazione delle norme in materia 

di gare ed affidamenti pubblici 

 Determinazione 

retta per i servizi 

estivi 

Non corretto calcolo della retta 

 Gestione indiretta 

servizi educativi 

Violazione delle norme in materia 

di gare ed affidamenti pubblici 
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 Servizio 

Ristorazione 

Violazione delle norme in materia 

di gare ed affidamenti pubblici- 

omissione della verifica della 

corrispondenza numero di pasti 

assegnati e presenza bambini 

   

SETTORE 

PERSONALE 

Anagrafe delle 

prestazioni 

Omessa segnalazione, omessa 

verifica di eventuali incompatibilità 

 Assunzioni art. 110 

D.lgs 267/2000 

Mancanza di una normativa 

specifica per la selezione e 

l'assunzione- incarico discrezionale 

 Assunzioni art. 90 

D.lgs 267/2000 

Conferimento di indennità non 

dovute 

  Incarico fiduciario totalmente 

discrezionale 

 attivazione contratti 

di 

somministrazione a 

tempo 

determinato 

Distorsione ed errata valutazione 

circa l'indicazione della tipologia 

giuridica d'inquadramento 

  Distorsione ed errata valutazione 

circa le esigenze giustificative per 

l'attivazione della 

somministrazione di lavoro 

  Job-description proposte dal 

responsabile del settore richiedente 

predisposte "su misura" per 

favorire lavoratore predeterminato 

  Richiesta non coerente alle 

esigenze espresse 

 Incarichi di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

Valutazioni non corrette/inique dei 

curricula 

  Nomina di commissari compiacenti 

orientati a favorire un partecipante 

alla selezione 

  Predisposizione di un avviso troppo 

specifico al fine di favorire un 

partecipante 

 Organizzazione e 

realizzazione del 

singolo corso di 

formazione 

La scelta del fornitore 

 Procedure di 

concorso per la 

selezione del 

personale 

Nomina di commissari compiacenti 

orientati a favorire un partecipante 

alla selezione 

  Predisposizione di prove troppo 

specifiche atte a favorire un 

partecipante e valutazioni non 

corrette/inique delle prove 

 Procedure di 

mobilità esterna ai 

sensi dell'art. 30 

Nomina di commissari compiacenti 

orientati a favorire un partecipante 

alla selezione 
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D.Lgs 

165/2001 

  Predisposizione di prove troppo 

specifiche atte a favorire un 

partecipante e valutazioni 

noncorrette/inique delle prove 

 Rilevazione 

presenza del 

personale 

Manomissione del cartellino - falsa 

attestazione della presenza. Il 

rischio è trasversale a tutti i settori 

   

SERVIZIO 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

Acquisto di pc, 

stampanti, sofware 

e altri beni 

Violazione delle norme in materia 

di gare pubbliche - affidamento di 

lavori a soggetti compiacenti 

 Banche dati Illegittima gestione dei dati in 

possesso dell'amministrazione, 

cessione indebita degli stessi a 

soggetti non autorizzati 

 Manutenzione dei 

beni 

Violazione delle norme in materia 

di gare pubbliche - affidamento di 

lavori a soggetti compiacenti 

SEGRETERIA 

GENERALE 

Redazione Piano 

Anti-Corruzione 

Mancata, falsa o mendace 

individuazione dei procedimenti a 

rischio di corruzione da parte dei 

responsabili apicali 

   

SETTORE 

FINANZIARIO, 

PATRIMONIO E 

TRIBUTI  

 

Entrate tributarie Omesso controllo. Omessa 

iscrizione a ruolo. Aggravamento 

del procedimento per agevolare il 

termine di prescrizione. Emissione 

Ordinanze ingiunzioni non 

verificate o per somme non dovute.  

 Spese Ritardo ingiustificato 

nell’emissione dei mandati  di 

pagamento. Richiesta ingiustificata 

di DURC o Antimafia per valori 

sotto soglia 

   

SETTORE 

AFFARI 

GENERALI 

protocollo Ritardo ingiustificato nel 

protocollo. Accesso agli atti da 

parte di soggetti non legittimati. 

Divulgazione di notizie inerenti 

procedimenti di gara che incidono 

sulla corretta concorrenza.  

 Segreteria  Accordi collusivi per mancato 

espletamento del procedimento 

 

Art. 5 La gestione del rischio 
 

A) Definizione dei protocolli. Il protocollo riguarda le modalità di svolgimento 

dell’attività  complessa e si articola in linee guida di primo e secondo livello. 

A.1) Costituiscono linee guida di primo livello la diffusione:  

 della cultura dell’interesse generale; 

 della cultura della legalità quale forma di rispetto delle regole e delle persone; 
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 della cultura dell’imparzialità e buon andamento ex art. 81 Cost. 

Integrano le linee guida di primo livello il sistema integrato dei controlli interni (controllo 

strategico, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari, controllo 

sull’erogazione dei servizi e controllo sulla regolarità amministrativa), quale supporto e 

guida all’attività complessa.  

 

Costituisce strumento di attuazione delle linee guida di primo livello, ed assolve alle sue 

finalità,  il Piano della Formazione  e l’attività di controllo secondo le modalità di cui al 

Regolamento dei Controlli Interni. 

 

A.2) Costituiscono linee guida di secondo livello la determinazione preventiva dei 

procedimenti che s’intende intraprendere o che necessitano concludere nel corso 

dell’esercizio finanziario corrente e pluriennale avente riflessi restrittivi o vantaggi sugli 

interessi dei privati (es. procedimenti ablatori, affidamenti diretti, revoca benefici 

economici, revoca contributi o sussidi, revoca autorizzazioni o concessioni, 

sponsorizzazioni, finanza di progetto ecc...).   

Costituisce attuazione delle linee guida di secondo livello, ed assolve alle sue finalità,  la 

pubblicazione preventiva sul portale web istituzionale dei procedimenti avente riflessi 

restrittivi o vantaggi a carico dei privati. 

 

B) Piano delle azioni positive a prevenire il rischio.  

La rotazione dei responsabili apicali, la pubblicità, il sistema integrato dei controlli e le 

ulteriori regole di legalità, costituiscono le  azioni positive finalizzate a prevenire il rischio. 

 B. 1 Rotazione degli incarichi. Per tutti gli uffici inseriti nelle aree ad alto  rischio 

corruzione, i responsabili apicali ed i responsabili unico del procedimento, previa 

informativa sindacale, sempre garantendo la fungibilità professionale, dovrà essere 

disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun soggetto sia titolare dell’ufficio 

per un periodo superiore a tre anni. 

1. Il triennio decorre  a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento. 

2. Nel caso di posizioni non apicali o di responsabili di P.O. dell’Area Tecnica la rotazione è 

disposta dal Responsabile apicale (Dirigente o P.O.). Per i responsabili di P.O. apicali la 

rotazione è disposta dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile anticorruzione. In 

considerazione che l’Ente presenta una sola unità dirigenziale, questi è escluso dal 

procedimento di rotazione. Resta escluso dalla rotazione per infungibilità della funzione, il 

responsabile apicale della Polizia Locale. 

3. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che 

provvede alla pubblicazione sul sito dell’ente. 

4. Nel caso in cui nell’ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a 

rischio corruzione, viene stilato apposito verbale a firma del Dirigente o del Responsabile 

PO e dal Segretario, evidenziando i motivi dell’impossibilità. 
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CRONOPROGRAMMA Selezione del personale e rotazione degli incarichi 

 

 

B.2 – Meccanismi di redazione, attuazione e controllo delle decisioni. Ai sensi dell’art. 

1 co. 9 della L. n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

i) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

- rispettare i termini del procedimento, evitando di procrastinare l’assunzione dell’atto in 

limine della scadenza del termine; 

- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente 

tramite attribuzione casuale; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 

modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 

proponente ed il responsabile.  

Per l’Area Tecnica è richiesto il visto del dirigente; 

ii) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 

ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di 

motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

iii) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di 

accesso e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e 

di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile 

a tutti indicando tutti gli atti propedeutici anche sub procedimentali necessari alla 

definizione del procedimento. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad 

uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella 

premessa sia il preambolo che la motivazione. 

iv) nell’attività contrattuale: 

ADEMPIMENTI 2014 2015 2016 

Adozione del programma 

delle misure dirette alla 

rotazione degli incarichi 

negli uffici preposti allo 

svolgimento di attività nei 

cui ambiti sia più elevato il 

rischio  

 

 

1° bimestre 2014  

  

 

 

 

 

 

 

Attuazione del programma 

di rotazione del personale 

apicale 

 

 

 

 

2° semestre 2014  

n. 1 Unita di P.O. 

Apicale 

 

 

 

1° Semestre 2015  

n. 1 Unita di P.O. 

Apicale 

 

2° Semestre 2015 

n. 1 Unita di P.O. 

Apicale 

 

1° Semestre 2016  

n. 1 Unita di P.O. 

Apicale 

 

2° Semestre 2016 

n. 01 Unità di P.O. 

dell’Area 

Dirigenziale 
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- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

-  motivare adeguatamente il ricorso a procedimenti di gara limitati della concorrenza; 

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 

comunale solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare o per accertata antieconomicità 

degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA); 

- per i contratti pluriennali, inserire la clausola di risoluzione espressa in caso di successiva 

convenzione o offerta MEPA più vantaggiosa per l’Ente; 

- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo 

inferiore alla soglia della procedura aperta; 

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, 

anche ufficiose e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 

a. Nei meccanismi di attuazione delle decisioni ( tracciabilità delle attività) 

- istituire e aggiornare con scadenza annuale l’Albo dei fornitori; 

- redigere la mappatura dei procedimenti amministrativi dell’ente; 

- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale 

trasparenza e tracciabilità; 

- rilevare i tempi medi dei pagamenti; 

B. 3 –  Obblighi di informazione del dirigente e delle posizioni organizzative nei confronti 

del responsabile della prevenzione della corruzione. Ai sensi dell’art. 1 co. 9 della L. n. 

190/12 sono individuate le seguenti misure: 

a) Ciascun incaricato di incarico dirigenziale o di PO, provvede a comunicare ogni semestre 

al responsabile della corruzione: 

-  l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge e la rilevazione 

del tempo medio di conclusione dei procedimenti; 

- l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 

- l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e giustificazione della proroga 

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

giustificazione dell’affidamento; 

- l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei 

termini per integrazione documentale; 

- l’elenco dei contratti con riferimenti ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, 

varianti, applicazioni di penali o risoluzione anticipata. 

b) Ciascun incaricato di incarico dirigenziale o di PO, provvede a comunicare ogni 

quadrimestre al responsabile della corruzione: 

- l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto dettagliandone le 

motivazioni. 

B. 4 - Monitoraggio: dei termini per la conclusione dei procedimenti, dei rapporti tra 

l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti. Ai sensi dell’art. 1 co. 9 

della L. n. 190/12 sono individuate le seguenti misure: 

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

Programma della performance; 

b) Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, 

nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga 
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all’Amministrazione per proporre progetti, contratti, accordi, contributi, dichiara 

l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità o di altri vincoli in corso o riferibili agli 

anni precedenti, con gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti e gli incaricati di 

PO dell’ente meglio dettagliati nell’art. 4 e  5 del  codice di comportamento.  

c) L’assunzione del provvedimento da parte del Dirigente, incaricato di PO o responsabile 

unico con autorizzazione all’emissione del provvedimento con valenza esterna, costituisce 

presunzione circa l’assenza di conflitto d’interesse così come definito dal codice di 

comportamento.  

d) I componenti delle commissioni di gara o concorso, all’atto di accettazione della nomina, 

rendono dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli 

amministratori e responsabili apicali o loro familiari.  

B. 5 -  Incarichi di incompatibilità e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in merito. 

L’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da pubbliche amministrazioni 

diverse da quella di appartenenza sono disposti dal Responsabile di settore, e per questi dal 

Segretario. L’autorizzazione al Segretario Comunale è disposta dal Sindaco. 

1. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento 

dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità di diritto e di fatto, nell’interesse del 

buon andamento della pubblica amministrazione, né situazioni di conflitto di interessi che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

2. Entro trenta giorni dall’approvazione del Programma i dipendenti che svolgano incarichi 

precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della 

prevenzione della corruzione che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità.  

3. I dipendenti ed il Segretario Comunale che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla 

cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati 

destinatari di provvedimenti emessi dall’ufficio a cui apparteneva. In caso di violazione di 

questa disposizione i contratti conclusi o gli incarichi conferiti sono risolti di diritto. Resta 

a cura del Responsabile apicale inserire apposita clausola di risoluzione espressa nei 

contratti di appalto stipulati successivamente all’approvazione del presente piano. 

4. Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito, 

l’Ufficio del Personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione 

Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti indicando: 

- l’oggetto dell’incarico; 

- il compenso lordo, ove previsto; 

- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e le 

ragioni del conferimento; 

- i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti; 

- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, le 

misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa; 

5. Entro il 30 giugno di ogni anno l’Ufficio del personale dovrà comunicare al Dipartimento 

della Funzione Pubblica: 

- dichiarazione di non conferimento o autorizzazione di incarichi; 

- dichiarazione degli incarichi conferiti o autorizzati; 

- i compensi percepiti dai dipendenti dall’ente anche relativi a compiti e doveri d’ufficio; 

- semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 

incarichi di consulenza, con l’indicazione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi 

corrisposti. 
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B. 6 - Controllo. Il sistema dei controlli interni, costituisce livello essenziale di garanzia per le 

materie di cui all’art. 4 lett. A).  

Per le attività ad alto rischio di cui all’art. 4 lett. B) , il Controllo successivo è implementato 

con il sistema di controllo integrato successivo. Fanno parte del controllo integrato successivo 

il Responsabile Anticorruzione, il Collegio dei Revisori Contabili e l’O.I.V.. 

I soggetti di cui in precedenza effettuano con cadenza semestrale,  verifiche a campione sui 

procedimenti aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 4 lett. B) del presente piano e ne danno 

comunicazione al Sindaco per l’inserimento nella relazione semestrale di cui all’art. art. 1, 

comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 

2012, n. 213 e nella relazione di fine mandato ex art. 4 D.Lgs 149/2011. Le verifiche sono 

esercitate su almeno il 5% dei procedimenti definiti nel semestre di riferimento. 

Su atto d’impulso di terzi, o autonomamente,  i soggetti di cui al comma  2 anche 

separatamente, possono chiedere in qualsiasi momento ragioni delle decisioni assunte. Laddove 

le motivazioni sono ritenute non sufficienti, il soggetto richiedente propone atto di diffida con 

termine non inferiore alla metà del termine ordinario del procedimento indicando la condotta a 

cui il dipendente si deve uniformare.  

Nel permanere dell’inadempimento, il sistema di controllo integrato successivo dispone 

l’attivazione del potere sostitutivo ex art.2, comma 9bis della L. 241/90 dandone 

comunicazione alle autorità competenti. 

B. 7 - Formazione del personale. Il responsabile della prevenzione della corruzione 

procederà a predisporre il programma di formazione per i dipendenti addetti ai servizi cui 

afferiscono i procedimenti indicati come ad alto rischio. Il programma, compatibilmente 

con le risorse finanziarie, può prevedere la presenza di docenza esterna o autoprodotta 

internamente. 

Nell’ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come 

tema la cultura della buona amministrazione, anche attraverso l’ausilio di approfondimenti 

su specifiche materie o novelle normative e/o analisi di best-practices nelle materie ad alto 

rischio, il tutto finalizzato alla prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità 

e alla diffusione dell’etica pubblica amministrazione.  

  

Art. 6 Obblighi di trasparenza 

 1 -Pubblicità. Con riferimento alla legalità ed alla cultura dell’integrità, la conoscibilità e 

la conoscenza delle informazioni risulta strumentale alla prevenzione della corruzione.  

La pubblicazione delle informazioni relative alle attività di cui all’art. 4 nel sito internet del 

Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo diffuso degli utenti sulle 

decisioni avente ad oggetto le materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente 

piano.  

 

 La pubblicazione delle informazioni è a cura e sotto la diretta responsabilità del 

responsabile apicale che provvede alla immediata trasmissione all’Amministratore del sito 

web istituzionale di tutte le informazioni per i quali è prevista la pubblicazione. 

La pubblicazione  deve avvenire in rispetto del principio della  trasparenza, ovvero 

attraverso informazioni caratterizzate da semplicità e brevità in modo da garantirne la 

completezza e la comprensibilità. 

Per le attività di cui all’art. 4 lett. A) la prevenzione è assicurata e assolta con la pubblicità 

ex art. 23 e ss  del D.Lgs. 33/2013.  
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 Per le attività di cui all'art. 4, lett. B) il Responsabile della singola struttura competente, 

per assolvere ed assicurare la necessaria prevenzione, provvede alla pubblicazione, per il 

periodo di efficacia del provvedimento e comunque non inferiore a 30 giorni,  sul portale 

web istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente” dei provvedimenti finali 

riassunti in “schema tipo” con contenuto minimo indicante :  

a) oggetto del provvedimento;  

b) intestazione del beneficiario;  

c) valore economico;  

d) durata;  

e) numero di partecipanti; 

e) modalità di scelta;. 

 Lo schema tipo sarà aggiornato cronologicamente per anno solare, al fine di determinarne 

il valore aggregato annuale per singola  Settore. 

La pubblicità è il mezzo per assicurare la trasparenza, attraverso cui prevenire situazioni in 

cui possono annidarsi illeciti e conflitti di interesse. 

 2 -Programma triennale per l’integrità e la trasparenza. 
1. Con l’elaborazione del presente documento l’Ente avvia l’iter di raccordo e di dialogo tra 

questo Piano ed il Piano della Performance, dando luogo ad un processo di armonizzazione 

ed integrazione che verrà sviluppato nel tempo, tenuto conto del modulo di scorrimento 

triennale che li accomuna temporalmente e che consente di garantire un progressivo 

allineamento dei due documenti.  

2. La relazione tra trasparenza e performance va declinata in due ambiti diversi:  

- uno “statico”: che mette in relazione l’aspetto funzionale secondo il quale il Programma 

per la trasparenza, con la pubblicazione dei dati, svolge la funzione di strumento, grazie al 

quale la collettività viene a conoscenza del “Piano della Performance” e dispone degli 

elementi su cui fondare un giudizio complessivo ed attento sull’azione 

dell’Amministrazione grazie alla possibilità di esercitare quel controllo sociale diffuso 

caratteristica delle amministrazioni aperte;  

- uno“dinamico” che pone in stretta correlazione trasparenza e ciclo di gestione della 

performance consentendo, oltre alla piena conoscibilità dei contenuti del Piano e del suo 

stato di attuazione mediante la pubblicazione dei dati, una integrazione ed armonizzazione 

dei contenuti, inserendosi nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi 

pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto 

partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder). 

3. Il Programma della Trasparenza si pone pertanto in relazione al ciclo di gestione della 

performance e di conseguenza garantisce la piena conoscibilità di ogni componente del 

Piano della Performance e dello stato della sua attuazione, così da raggiungere tutti gli 

stakeholder sia interni che esterni all’Amministrazione per ascoltare e raccogliere le loro 

aspettative e valorizzarne i contributi.  

4. A questo proposito il Piano della Performance 2013-2015 ha previsto obiettivi strategici 

triennali, declinati in obiettivi operativi annuali, in conformità al programma di mandato 

del Sindaco. 

5. La pubblicità dei dati sull’organizzazione, i procedimenti ed i servizi si inserisce 

nell’ambito del “miglioramento continuo” connaturato al ciclo della performance. 
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6. Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di trasparenza dell’azione della 

Pubblica Amministrazione, si rimanda al relativo “Programma della Trasparenza” allegato 

al presente piano. 

 3 -  Collegamento del Programma triennale anticorruzione ed il ciclo della Performance 

1. Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle 

risorse,  

la trasparenza dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’attività 

dell’Ente, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione della collettività, 

nonché potenziare le dinamiche dei controlli. Il principio della trasparenza non si esaurisce 

quindi nella pubblicazione dei dati, ma si attua anche attraverso altre iniziative volte ad 

“elevare” i livelli di trasparenza. “Il sistema di misurazione e valutazione della 

performance”, pubblicato sul sito internet dell’Ente costituisce uno strumento 

fondamentale attraverso cui la “trasparenza” si concretizza.  

2. La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti: uno statico, attraverso la 

definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della performance, dichiarato ne “Il 

sistema di misurazione e valutazione della performance”; l’altro dinamico, attraverso la 

presentazione del “Piano della performance” e la rendicontazione dei risultati 

dell’amministrazione contenuta nel “Piano degli Obiettivi”. Il Piano della performance è 

un documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli 

indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento; è l’elemento cardine del 

processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e 

strategici e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la 

misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati dell’Ente. Il PDO è, 

invece, il documento che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 

agli obiettivi programmati, alle risorse utilizzate e al bilancio di genere realizzato.  

3. L’attuazione della disciplina della trasparenza è un’area strategica della programmazione, 

che richiede un concorso di azioni positive di tutto il personale, sia per la realizzazione che 

per i controlli. Il Piano degli Obiettivi dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance 

organizzativa migliorativa degli standard già acquisiti dall’Ente. La previsione e la verifica 

del raggiungimento dell’obiettivo sarà verificato dall’OIV al quale spetta il monitoraggio 

sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 

4. Articolazione degli Obiettivi strategici ed azioni (2014-2016): 

 
OBIETTIVO FASI 

RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI 

MANIFESTINO CASI DI 

CORRUZIONE  

Diramare indirizzi per introdurre le misure di  

prevenzione della corruzione ( direttive,  

raccomandazioni), curando anche il raccordo 

con gli organismi associativi rappresentativi 

delle p.a 

 Individuare le modalità applicative 

specifiche 

 Diffondere buone pratiche per la prevenzione 

della corruzione, mediante comunità di 

pratiche e seminari 

 Promuovere iniziative per lo studio di misure 

di prevenzione in specifici settori, anche 

mediante coordinamento e partecipazione a 

progetti di ricerca 
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AUMENTARE LA CAPACITÀ DI 

SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE 

Attuare un azione di sensibilizzazione 

attraverso atti di indirizzo e diffusione della 

cultura della legalità  

 Diffondere buone pratiche in materia di 

tutela  valore positivo del whistleblower del 

dipendente che effettua segnalazioni di 

illecito (c.d. whistleblower), mediante 

seminari o via web,  

CREARE UN CONTESTO 

SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE 

Coinvolgere i responsabili della prevenzione 

e i responsabili del personale in iniziative di 

sensibilizzazione al fine di assicurare 

l'applicazione dei Codici di comportamento 

 Definire forme di collaborazione attraverso 

la stipula di protocolli d'intesa con 

associazioni presenti sul territorio  

 Monitorare l'applicazione delle sanzioni 

disciplinari a carico dei dipendenti da parte 

delle p.a 

 Promuovere azioni di sensibilizzazione per 

gli studenti, mediante interventi seminariali 

 

Art. 7  -  codice di comportamento e di responsabilita’ disciplinare 

 

Per quanto afferisce le procedure e gli obblighi in materia di codice di comportamento e 

responsabilità disciplinare, si rimanda al relativo “Codice di comportamento e di responsabilità 

disciplinare” adottato dal Comune di Sabaudia. 

Il Codice di comportamento e di responsabilità disciplinare deve contenere degli obiettivi 

specifici connessi alla realizzazione del presente Programma. 

 

Art. 8 Ulteriori regole di legalità. 

Le azioni di prevenzione del presente piano, sono integrate con le seguenti regole che fanno 

parte integrante e sostanziale dello stesso e per quanto tali si applicano, salvo espressa deroga, a 

tutte le attività di cui all’art. 4: 

 

1. Obbligo d’informazione del personale addetto alle funzioni di cui all’art. 4 lett. B)  al datore 

di lavoro per acquisti superiori in valore a €. 30.000,00 conclusi per se o dal proprio familiare o 

per attività, anche gratuite, svolte nell’ultimo quinquennio a favore di appaltatori, concessionari 

o destinatari di provvedimenti autorizzatori dell’Amministrazione; 

1.2 Obbligo di avviso pubblico e pubblicazione per un termine non inferiore a 30 giorni, per gli 

incarichi di supporto al R.U.P. ex art. 10, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 per procedimenti di 

cui all’art. 4 lett. B) del presente piano anche se sotto soglia comunitaria; 

1.3 Divieto di avvalersi di consulenti salvo espressa e motivata dichiarazione di carenza tecnico 

professionale del servizio avvocatura e della segreteria generale; 

1.4 Predisposizione ed approvazione entro il mese di febbraio di ogni anno del Piano Annuale 

delle Forniture e Servizi; 

1.5 Procedere, almeno due mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 

fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità 

indicate dal dlgs. 163/2006;  

1.6 Sottoscrizione ed applicazione del Protocollo di legalità tra il Comune ed il Ministero 
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dell’Interno – Prefettura di Latina per l'acquisizione dell'informativa antimafia in materia  di 

appalti o concessioni  per lavori servizi o forniture anche per valore sottosoglia, da prevedersi 

negli atti di gara con la formula “a pena di esclusione”.; 

1.7 Adesione alla Stazione Unica Appaltante ex art. 33 D.Lsg 163/2006 e DPCM del 30 giugno 

2011;  

1.8  In presenza di provvedimento di diniego è fatto obbligo di comunicare le modalità tecnico, 

giuridiche o operative per l’emissione del provvedimento favorevole. La comunicazione sarà 

redatta in rispetto del principio della trasparenza, pertanto caratterizzato da semplicità e brevità 

in modo da garantirne la completezza e la comprensibilità. 

 

Art. 9 Il responsabile della prevenzione della corruzione 
Salvo diversa disposizione del Sindaco, il Responsabile della prevenzione della corruzione è 

individuato nel Segretario Generale p.t.. Questi: 

- approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, per quanto di competenza la relazione 

rendiconto di attuazione del piano dell’anno di riferimento; l’approvazione si basa sui 

rendiconti presentati dal dirigente e responsabili sui risultati  realizzati, in esecuzione del 

piano triennale della prevenzione; 

- presenta, entro il mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio Comunale la relazione del 

rendiconto di attuazione del piano dell’anno di riferimento; il rendiconto deve contenere 

una relazione dettagliata sulle attività poste da ciascun dirigente in merito alla attuazione 

effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune; il Consiglio Comunale 

esamina le azioni di correzione del piano proposte dal Responsabile a seguito delle 

criticità emerse. 

- propone ove possibile al Sindaco  la rotazione degli incarichi apicali;  

- definisce, di concerto con i responsabili apicali, il piano della formazione e individua il 

personale da inserire nei programmi di formazione;   

- verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 

fornitura dei beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dell’ufficio, delle procedure di 

selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006; 

- procede, in sede di Tavolo di Coordinamento e Controllo del Dirigente e dei 

Responsabili  alla definizione delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità e 

all’aggiornamento del piano della formazione;  

Per l’attuazione delle attività a rischio, indicate all’art. 4 del presente piano, il Dirigente o 

Responsabile di settore presenta entro il mese di novembre una proposta di aggiornamento; 

 

Art. 10 disposizioni finali 

Il presente Programma entra in vigore sin dalla sua approvazione.  

Si provvederà annualmente, entro il 31 gennaio al suo aggiornamento, ad esclusione del 2014. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare sul sito web 

dell’Ente, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 

Il presente Programma viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, pubblicato sul sito web dell’ente, trasmesso mezzo posta elettronica ai Dirigenti ed 

alle PO. 

 

 

 



 

COMUNE D I  SABAUDIA 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-5141 – Fax 0773-513166 
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593 

  19 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ 

2014-2016 

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  del 

PREMESSA 

La recente normativa, nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 

Amministrazione, impone agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri 

assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed 

economica, ma anche più moderna e trasparente. 

Un ruolo fondamentale riveste oggi proprio la trasparenza nei confronti dei cittadini e 

dell’intera collettività poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori 

costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così 

come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione 

amministrativa in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e 

dell’integrità nel settore pubblico. 

Il 30 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 avente ad 

oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che rappresenta un 

proseguimento dell’opera intrapresa dal legislatore da ultimo con la Legge 190/2012 

(anticorruzione). 

L’art. 1 del Decreto citato definisce la trasparenza come: “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ponendosi quale strumento di riordino della materia, 

disciplinata sinora da disposizioni eterogenee tra loro, per contenuto e ambito soggettivo di 

applicazione, che hanno creato non poca confusione sull’effettiva conoscibilità degli 

obblighi e sul relativo adempimento da parte delle amministrazioni, provvedendo ad 

armonizzare il complesso normativo succedutosi negli ultimi anni. I pilastri su cui si basa il  

D.Lgs n. 33/2013 sono: 

- riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli 

normative stratificate nel corso degli ultimi anni; 

- uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche 

amministrazioni definite nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 e per gli enti controllati; 

- definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e 

agli organi di controllo; 

- introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico. 

Il nuovo impianto legislativo rafforza il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di 

lotta alla corruzione e la sua complementarietà con la programmazione strategica e 

operativa dell’amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. 

Il Programma per la trasparenza e l’integrità costituisce, infatti, uno degli elementi 

fondamentali nella rinnovata visione normativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, 

fortemente ancorata al concetto di performance secondo cui le amministrazioni devono 

dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei 

cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e 

con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende 

poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. 
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È quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema 

volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni. 

Il presente Programma, adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo sulla base 

della normativa vigente, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di 

Sabaudia intende seguire nell’arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza. 

FONTI NORMATIVE 

- Il D.Lgs 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Il 

D.Lgs 150/2009 che all’art. 11 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi 

come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 

istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 

risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa 

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. 

- Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 

novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 

prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite 

l’“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei siti 

istituzionali pubblici. 

- La Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), “Linee guida per 

la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” predisposte 

dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle 

pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto 

minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito 

istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le 

iniziative sulla trasparenza. 

- La Delibera n. 2/2012 della CIVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità” che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, 

in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel 

monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di ottobre 2011. 

- La Delibera CIVIT n. 35/2012 sulla applicabilità dell’art 18 d.l. n. 83/2012 convertito, 

con modificazioni, con l. n. 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013, concernente la 

pubblicità su internet della concessione di sovvenzioni, contributi corrispettivi (a persone o 

professionisti) e di vantaggi economici di qualsiasi genere. 

- La Delibera CIVIT n. 72/2013 per la parte relativa alla Trasparenza (paragrafo 3.1.2.) 

- L’art 1 comma 9 lett. f della legge 6 novembre 2012 n. 9 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” secondo cui il piano anticorruzione individua specifici obblighi di 
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trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

- Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 (con le 

modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e dal 

5 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), che traccia il quadro legislativo entro cui deve 

attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei 

cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le 

amministrazioni. 

- La Legge n. 15 del 04.03.2009 sulla “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 

nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti". 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGRAMMA 

Ai sensi dell’art 10, comma 8, del D.Lgs 33/2013 la Sezione “Amministrazione 

trasparente” deve contenere i seguenti dati opportunamente organizzati: 

1. Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e relativo stato di attuazione  

2. Il Piano dettagliato degli obiettivi e la relazione sulla performance previsti dal 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi  

3. I nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi di valutazione di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

4. I curricula e i compensi dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 

consulenza, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità 

al vigente modello europeo Dal 20 aprile è attiva una sezione del sito della “Bussola della 

Trasparenza” www.magellanopa.it/bussola, realizzata dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni, potranno, in modo semplice, testare i propri 

siti istituzionali ed adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi. La “Bussola della 

Trasparenza” rappresenta uno strumento di supporto indispensabile per monitorare in 

tempo reale la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e la trasparenza sui siti 

istituzionali di tutte le PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su 

tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico. 

Tale strumento è pubblico e accessibile da tutti consentendo, in modo semplice, di 

effettuare analisi ed elaborazioni statistiche e rendendo disponibili i risultati anche in 

formato OPEN-DATA. COLLEGAMENTO CON LA PERFORMANCE E IL PIANO 

ANTICORRUZIONE. 

 

INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE 

Il Capo II, all’art 13 e ss., del D.Lgs 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni quali: 

- L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni 

- I componenti degli organi di indirizzo politico 

- I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

- La dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato 

- Il personale non a tempo indeterminato 

- Gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 

- I bandi di concorso 

- La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale 
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- I dati sulla contrattazione collettiva 

- I dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, 

nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 

- I provvedimenti amministrativi 

- I dati relativi all’attività amministrativa 

- I controlli sulle imprese 

- Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

- L’elenco dei soggetti beneficiari 

Il Capo III individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse 

pubbliche ossia: 

- Il bilancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, 

nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi  

- I beni mobili e la gestione del territorio 

- I dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione  

Il Capo IV disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti : 

- Le prestazioni offerte e i servizi erogati 

- I tempi medi di pagamento dell’amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi 

- La trasparenza degli oneri informativi 

- I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione 

d’ufficio dei dati 

- Le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici 

Il Capo V definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai processi di pianificazione, realizzazione e 

valutazione delle opere pubbliche nonché la trasparenza dell’attività di pianificazione e 

governo del territorio. 

Limiti alla trasparenza 

(art. 4 co. 4) Le P.A. non devono pubblicare: 

- i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall’art. 26 comma 4 c. del D.Lgs 

33/2013 citato; 

- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità 

della pubblicazione; 

- le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal 

lavoro del dipendente pubblico; 

- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che 

possano rivelare le suddette informazioni; 

- restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a 

tutela del segreto statistico. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI 

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.comune.sabaudia.latina.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente” realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 

marzo 2013 n. 33. 

La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere posta nella home page facilmente 

raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni - che devono 

essere denominate conformemente agli allegati del decreto - all’interno delle quali devono 
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essere inseriti i documenti , le informazioni e i dati prescritti dal decreto. 

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

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione. 

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati 

tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione. 

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

pubblicati e mantenuti aggiornati. 

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

per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui 

decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i 

loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei 

dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti 

degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto l’adempimento entro tre 

mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o 

incarico dei soggetti. 

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono 

comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio 

anche prima della scadenza del termine. 

 

VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di 

trasparenza è garantita dall’attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali: 

a) RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Il Segretario generale quale responsabile della trasparenza, avvalendosi della struttura delle 

varie aree e in particolare della struttura Pianificazione e Controllo, svolge un’attività di 

controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

Inoltre provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, controlla e 

assicura la regolare attuazione dell’accesso civico segnalando, proporzionalmente alla 

gravità della violazione, agli organi competenti (organi di indirizzo politico, OIV, Autorità 

nazionale anticorruzione, ufficio di disciplina) eventuali casi di inadempimento o 

adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione. Infine segnala gli inadempimenti al 

Sindaco, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forma di responsabilità. 

b) ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

L’Organismo di valutazione (di seguito OIV) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti 

nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano annuale degli 

obiettivi valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. L’OIV, al pari degli altri 

soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le informazioni 

e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e 

valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della 

trasparenza e dei responsabili delle singoli aree tenuti alla trasmissione dei dati. 

c) COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, L’INTEGRITA’ E LA 

TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CIVIT) 

La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l’esatto 
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adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando 

poteri ispettivi e ordinando l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa 

vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole 

sulla trasparenza. Inoltre controlla l’operato del responsabile per la trasparenza. La CIVIT 

può avvalersi della banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi 

di pubblicazione. 

 

SANZIONI 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la 

mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai 

fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale dei responsabili. 

 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA 

Il presente programma è strutturato nelle seguenti sezioni: 

1. Analisi dell’esistente 

2. Iniziative da avviare nel triennio 2014-2016 

3. Aggiornamenti al programma trasparenza e integrità 

4. Azioni per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione 

5. Monitoraggio 

Sezione n. 1. Analisi dell’esistente 

Il sistema informativo dell’Amministrazione riporta la Sezione “Amministrazione 

trasparente” strutturata secondo le disposizioni di cui all’allegato a) del D.Lgs. 33/2013. La 

stessa viene progressivamente alimentata con i contenuti e le informazioni la cui 

pubblicazione è richiesta dalla normativa sopra citata.  

Si riporta lo schema relativo ai dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del Comune di Sabaudia organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali 

vengono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto in questione: 

 Disposizioni generali  

 Organizzazione  

 Consulenti e collaboratori  

 Personale  

 Bandi di concorso  

 Performance  

 Enti controllati  

 Attività e procedimenti  

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/010_dis_gen/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/020_orga/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/030_con_col/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/040_pers/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/050_ban_con/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/060_perf/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/070_ent_con/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/080_att_pro/
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 Provvedimenti  

 Controlli sulle imprese  

 Bandi di gara e contratti  

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  

 Bilanci  

 Beni immobili e gestione patrimonio  

 Controlli e rilievi sull'amministrazione  

 Servizi erogati  

 Pagamenti dell'amministrazione  

 Opere pubbliche  

 Pianificazione e governo del territorio  

 Informazioni ambientali  

 Strutture sanitarie private accreditate  

 Interventi straordinari e di emergenza  

 Altri contenuti  

Sezione n. 2 

Iniziative da avviare nel triennio 2014-2016 

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2014-2016 sono principalmente 

finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013, sia in termini di 

adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto 

di obbligo di pubblicazione, sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo 

della cultura dell’integrità. 

a) Completamento della sezione del sito dedicata alla Trasparenza 

Si intende procedere al completamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” in 

maniera da consentire la riorganizzazione dei contenuti, ad oggi incompleti, 

conformemente ai criteri indicati dal decreto di riferimento. 

b) Integrazione dati 

L’obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, 

raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione “Amministrazione trasparente” 

consentendone così l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel 

tempo la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei 

molteplici aspetti dell’attività svolta dall’Ente. 

c) Collegamenti con il Piano della Performance 

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del PDO (Piano 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/090_prov/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/100_con_imp/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/110_ban_gar_con/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/120_sov_con_sus_van/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/130_bila/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/140_ben_imm_ges_pat/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/150_con_ril_amm/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/160_ser_ero/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/170_pag_amm/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/180_ope_pub/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/190_pia_gov_ter/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/200_inf_amb/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/210_str_san_pri_acc/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/220_int_str_eme/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_sabaudia/230_alt_con/
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degli Obiettivi), destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell’Amministrazione e 

relativi indicatori di risultato, unità operative responsabili e personale coinvolto. 

L’interrelazione tra i due documenti è sancita dall’art 44 del decreto di riordino della 

trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale “L'organismo indipendente di valutazione verifica 

la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità di cui all’art. 10 e.quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 

l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione 

delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione 

degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 

organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili 

della trasmissione dei dati”. 

d) Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata 

La previsione di una disciplina della PEC all’interno del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità è funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e risponde 

agli obblighi previsti dal legislatore. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di 

posta elettronica che consente al mittente di ottenere la documentazione elettronica 

attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale. 

Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel 

loro sito istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il 

cittadino possa indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta. 

L’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 puntualizza che “Al fine di rendere effettivi i 

principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli 

adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del 

decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 

6,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69.” 

Il Comune di Sabaudia ha fornito indirizzo PEC a tutti gli amministratori ed ai responsabili 

apicali. 

e) Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del 

Programma e Responsabile della trasparenza 

Il Programma triennale è predisposto dalla Segreteria Generale. Il Responsabile della 

trasparenza è individuato con decreto sindacale. Se non diversamente stabilito, l’incarico è 

conferito per la durata del mandato sindacale e s’intende prorogato fino a nuovo 

provvedimento.  

Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, il dirigente e le Posizioni 

Organizzative (P.O.) devono provvedere all’invio all’Amministratore di Sistema o al 

caricamento diretto nelle apposite sezioni, dei dati di propria competenza da pubblicare sul 

sito istituzionale dell’Ente previa validazione, in termini di completezza e coerenza 

complessiva, dal Responsabile dei dati stessi. A tal fine il Segretario promuove e cura il 

coinvolgimento delle aree  dell’Ente. Si avvale, in particolare, del contributo delle aree, dei 

servizi e degli uffici e del supporto del Settore Pianificazione e controllo. 

Nello specifico: 

- Le Posizioni Organizzative sono responsabili del dato e dell’individuazione dei 

contenuti del Programma di competenza e dell’attuazione delle relative previsioni 
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- L’Organismo di valutazione della performance esercita un’attività di impulso, nei 

confronti dell’organo politico amministrativo (Giunta comunale) e del responsabile della 

trasparenza per l’elaborazione del programma. L'organismo verifica inoltre l’assolvimento 

degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità 

f) La “Bussola della Trasparenza” e la qualità del sito 

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo 

ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione Dipartimento 

della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di 

utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale 

obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il 

coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle 

informazioni online e dei servizi digitali. 

La Bussola della Trasparenza consente di: 

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”); 

2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse e i 

suggerimenti elencati); 

3. intraprendere le correzioni necessarie: 

a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella home page) b. 

azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la 

realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge). 

4. dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, 

riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo. 

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare 

verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni. 

Il monitoraggio dei siti web delle PA ideato avviene attraverso un processo automatico di 

verifica (crawling) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con 

le "Linee guida dei siti web delle PA" nelle versioni 2010 e 2011, ovviamente in termini di 

aderenza e compliance (conformità). 

In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, sono state 

individuati una serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono 

di verificarne il rispetto con la sua esistenza. 

Il processo di crawling, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, 

scansiona ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto 

minimo e determina una classificazione dei siti. La verifica è condotta sui siti di tutte le 

pubbliche amministrazioni. 

 

 

Sezione n. 3 – 

Aggiornamenti al programma trasparenza e integrità 

Il Programma della Trasparenza e integrità avendo natura triennale consente il suo costante 

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

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

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

producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione 

concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2) e i titolari di 
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incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto 

l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla 

cessazione del mandato o incarico dei soggetti. 

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono 

comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio 

anche prima della scadenza del termine. 

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di 

attuazione o/e eventuale ampliamento. Di seguito si riportano le diverse fasi previste per 

l’attuazione del Programma: 

· Aggiornamenti del Programma della Trasparenza 

· Miglioramento del portale 

· Schema nuovi dati da pubblicare 

· Implementazione dell’esistente 

· Verifica utilizzo PEC 

· Applicativi interattivi, verifiche ed eventuali integrazioni 

· Attivazione flussi automatici dei dati 

· Realizzazione della Giornata della Trasparenza 

· Promozione della trasparenza e rispetto della Privacy 

 

 

Sezione n. 4 

Azioni per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione 

Per garantire un adeguato livello di trasparenza, il Comune di Sabaudia, in ottemperanza 

anche ad ulteriori disposizioni normative, ha intrapreso le seguenti azioni. 

4.1 Adempimenti in materia di Albo Pretorio on line 

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione 

amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, 

riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti 

amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, 

della legge stessa ha sancito infatti che “A far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di 

pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si 

intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

Il Comune di Sabaudia, nel rispetto della normativa richiamata, e perseguendo l'obiettivo 

di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla 

comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio On Line. 

4.2 Processo di coinvolgimento degli stakeholders. Iniziative di promozione, 

diffusione, consolidamento della trasparenza 

I portatori di interesse vengono sostanzialmente individuati nei seguenti attori: 

· Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc); 

· Categorie professionali (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, medici, ecc); 

· Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc); 

· Organizzazioni sindacali; 

· Associazioni di volontariato e non. 

Vi è la possibilità di accedere ai recapiti di posta elettronica degli uffici indicati nelle varie 

sezioni del sito istituzionale. 
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L’ente ha in parte ottemperato alle disposizione di Legge in materia di trasparenza 

attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione 

trasparente” dei dati resi obbligatori dalla Legge, nonché di altre informazioni che, pur non 

essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte 

del cittadino, delle molteplici attività svolte dal Comune. 

Infatti, la conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente, nonché delle modalità di gestione 

delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto 

indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, 

che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la 

pubblica amministrazione, in modo consapevole. 

Proprio per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Sabaudia, nella fase attuale di 

avvenuta ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di 

sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito istituzionale dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte 

le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on 

line; obiettivo la cui realizzazione avverrà attraverso le seguenti iniziative: 

4.3 Giornata della Trasparenza 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del d.lgs n. 150 del 2009, ogni amministrazione ha 

l’obbligo di presentare nell’ambito delle giornate della Trasparenza il Piano e la Relazione 

sulla Performance.  

4.4. Promozione della trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei cittadini 

L’Ente già da tempo si è attivato per porre in essere iniziative volte alla promozione della 

trasparenza attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale, in modo 

da rendere le stesse immediatamente accessibili ai cittadini. 

Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa si è disposta la pubblicazione sul sito 

degli atti di programmazione economico finanziaria dell’Ente, delle Deliberazioni di 

Consiglio e di Giunta, nonché di altri atti relativi al funzionamento dell’Ente stesso. 

4.5 Promozione della Trasparenza e rispetto della Privacy 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve contenere l’indicazione di una 

serie di iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza 

salvaguardando i principi della privacy. A tal fine, si darà luogo ad attività di promozione e 

diffusione del principio della trasparenza in armonia con le disposizioni in materia di 

riservatezza, attraverso l’organizzazione di corsi o altre iniziative. 

 

Sezione n.5 

Monitoraggio interno 

Il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura in 

concomitanza con la predisposizione dei report sull’andamento degli obiettivi di PEG, la 

redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, 

segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze dei 

singole Posizioni Organizzative (P.O) relative all’adempimento dei singoli obblighi di 

pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

L'Organismo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio periodico e sui relativi 

contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012), tenuto conto che l’ente punta ad integrare in maniera 

quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano degli 

obiettivi, del Programma della trasparenza e integrità e del Piano della Performance.  

Il presente Piano è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
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della Funzione Pubblica all'indirizzo email  piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it  

indicando nell'oggetto  la dicitura "comunicazione  del  P.T.P.C.". 

 

mailto:piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it

