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1l"1. .o duemilaquattórdici il giorno ventí del mese di In&rzo
alle ore

P4:_1îI" sede muniq4", uppo.itu-GiGoil"I* Ji"rii"rr" r" giunta comunale esono rÍspett-ivamente presenti ed asùnd i signori:

COMUNE DI SETTEFRATI
(PROVTNCTA Dr rRO SINONE)

Via G. Marconi n.38 - 0A040 Seffermú 1fn1C.F. 82000930600 - Tet. 0276-695001 ra* OZZe+gO+gZ

Presiede iI Sindaco Riccardo Frattaroli.
Assiste il segretario comunale Dr.ssa Maria Antonietta Fabrizio.n Presidente, constatata Ia presenjza del numero legale e riconosciuta
dell'adunanza, invita la giunta a àeliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

COPIA DI DELIBERAZIOT\-E DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 09 del aa/ai/aat*

OGGETTO: *ppirovaatorqu puNc rnrnNNar,$ FpIr L$ plruvgnsrot'ip

DEtta c0nHUgroNU e014/ao16.

COGNOME E NOME

RICCARDO F'RATTAROLI

AÀITONI-IO BERNARDELLI

FAUSTO IANNETTA

STEFANO GENTILE

QAyrDE LEONE

Ia validità



RICHIAMATA ra Legge 6/rr/2u2::..$!Ht:Îjfffil.LDisposizioni per ra prevenzione ela repressione della comrzione e dell'illegalità nella puUtlica amministrazionei,.
RILEVATO che tale legge è stata emanata in atfuazione dell'art. 6 della eonverzione
dell'organizzazíone delle Nazioni Unite contro la comrzione, adottata dall'Assemblea Generaledell'oNU il3l/1012003 e ratificata ai sensi della legge 3/g/2ó0g,n. 116 ;à.gli arricoli 20 e 2t deltaConvenzione Penale sulla comrzione, fatta a Strasburg o i|27 /lll999 e ratificata ai sensi della
legge 28/612012, n. 1 10;
VISTO che la suddetta legge n. 190, dispone una serie di incombenze a carico del Comune, oltrealla nomina del Responsabile della Prevenzione della comrzione che questo óomune ha
11!]!duato' con prowedimento del Sindaco, nella figura del Segretarit Comunale;
VISTA la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 201{,con la quul" la Commissione Indipendente
per la Valutazione la Trasparenza e l'Integftà delle amministrìzioni pubblirtr. rru approvato il
Piano Nazionale Anticorrulione ;
VISTO che dall'esame dell'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l,attuazione dell,art. 1,commi 60 e '61, della Legge n. 190, si evince che, in fase di prima applicazione, gli enli adottano
sia il Piano triennale per la prevenzione della comrzione ctre it rrogràmr"u t i.orut. per la
trasparenza e l' integrità, entro il 3 | / | /20 | 4;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della comrzione per gli annl2014,2015 e 2016,
predisposto dal Responsabile della prevenzione della comrzione Jritenutolo rneritevole di
ap_p_rovazione da parte di questo Comune;
VISTO il parere favorevole di regolarità.tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensidell'art. 49 delD. Lgsl. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

- Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
- Di approvare il Piano triennale per la prevenzione dèth comrzióne per gli annr 2014,2015 e
2016, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- Di pubblicare il suddetto piano nel sito istituzionale del Comune e di comunicarlo, per via
telematica, al Dipartimento della Funzione pubblica;
- Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.



C O M UN E D I SETTE,FRATI (FR)

PIANO TRiENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2Oi4 _2016

PREMESSA
I1 Comune di Settefrati conta n. 807 abitanti.
I dipendenti del Comune a tempo indeterminato addetti alle funzioni arirministrative sono 2.

I1 segretario comunale è in convenzione con altri2 comuni.
11 Comune ha inoltre stipulato una convenzione per I'uffrcio tecnico comunale che assicura la

presenza del tecnico per 9 ore settimanali.
La responsabilità dei servizi dell'area tecnica, manutentiva e urbanistica, dell'area amministrativa,

dell'area di vigilanza e dell'areaftnanziaria, ai sensi dell'art. 53, comma 23 dellalegge23/1212000
come modificato dall'art. 29,comma4 delia L.448 del28ll2l2001, è svolta dal sindaco, Riccardo

Frattaroli.
Il Comune, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 13512012 che ha convertito il DL n. 95/2012 ha

stipulato convenzione con l'Unione dei Comuni "Valle di Comino" per la gestione delle seguenti

funzioni:
. Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi

soccorsi
. Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, orgarizzazione

e gestione dei sprvizi scolastici
. Polizia municipale e polizía amministrativa locale.

Il Nucleo di valutazione non è istituito.

1-OGGETTO
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione (di seguito PTPC) viene redatto in
attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012. Esso è compilato

secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato

dalla CIVIT con delibera n.72120I3, e rappresenta il documento per la definizione del progruìmma

di prevenzione dei rischi di comrzione nel Comune di Settefrati.

2-SOGGETTI CHE CONCORRONO NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Il ruolo di responsabile della prevenzione della comrzione (di seguito "responsabile della
prevenzione") è affidato al Segretario comunale, in applicazione di quanto previsto dall' art 1,

coÍrma T,legge 19012012, nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 1510212014.

Il responsabile della prevenzione
esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

. elabora e propone alla Giunta il Piano Anticomrzione ed i successivi aggiomamenti;

. svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del

2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle noffne in materia di inconferibilità e
incompatibilità(art. 1 l. n. 190 del 2013; art. i5 d.lgs. n.39 del 2013); elaboralarelazione
annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);

r prowede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaúa (art. 20

d.P.R. n. 3 del 1957; art.l, comma 3, l. n. 20 del 1994; afi.331 c.p.p.);
o propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

La Giunta Comunale:
. adotta il Piano Triennale della prevenzione della Comrzione e i suoi aggiomamenti e li

comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art.

1, commi 8 e 60, della L.. n. 190);



' adotta tutti gli atti di rndirrzzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente
frnalizzati al I a prevenzione de ll a com.zi one ;r propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad athrare il pizrno.

I referenti per la prevenzione per I'area di rispettiva competenza:
Sono individuati nella figure del responsabile di servizio e dèi dipendenti dell'bfte che collaborano
con il responsabile ed in particolare svolgono i seguenti compiti:

svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e
riscontri sull'intera orgatúzzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante
monitoraggio sull'attività svolta ;

' svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della
comrzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001 ;-art. 20
d.P.R. n. 3 del 1957; art-L, coÍrma 3, l. n. 20 der 1994; art.33 r cp.p.);r partecipano al processo di gestione del rischio;

o propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del2001);
' assicurano l'osservanzadel Codice di comportamento e verificano ie ipotesi di violazione;
' osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, coÍìma 14, della L n.190 del2012);

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:
. ossetvano le misure contenute nel p.T.p.C.;
. segnalano le situazioni di illecito

I dipendenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virfù degli
obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal .appotto di lavoro instaurato con il Comune
qualunque forma esso assuma.
Tutti i dipendenti del Comune devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal piano: la
violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini
della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla
violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.
I risultati relativi all'attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi
dell'art.l, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati seeondo i principi e le modalità previsti
dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. l5-^urio 2013, n.33 dai piano
Triennale per la Trasparenza.
il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presid enza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale
dell'ente, in apposita sottosezione all'interno di quelia denominata "Amministr azionetrasparente,,.

3-PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO.
Il metodo seguito. pe1 la redazione del presente piano è stato il seguente:
- analisi del rischio comrftivo tramite esame delle attività e dei procedimenti dell,ente e
conseguente individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischió di comrzione.
- individuazione delle azioni di riduzione del rischio di comrzione
- analisi e individuazione delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione.
Copia del PTCP e dei suoi aggiornamenti viene pubblicata sul sito internet dell,ente e trasmessa ai
dipendenti in servizio.

4- INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA A RISCHIO
i.In via generale ed esemplificativa, tenendo conto, come base di partenza, di quelle che la iegge
individua come attività a maggior rischio di corruzione (erogàzione di benefici e vant{li
economici da parte dell'Ente, anche mediati; rilascio di concessioni o autori zzazioni e atti similii;
procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze;
affidamento di commesse pubbliche, specie quelle lon pi" elevato iivello di discrezionalita), per il
Comune di Settefrati sono state individuate ed esaminate le seguenti specifiche attività:1. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del p"rro.rul" e progressioni di carriera.



Mobilità del personale
Attribuzione salario accessorio
Pianifi cazione urbanistica: strumenti urbanistici generali
Permessi su attivita di edilizia privata o controlli su attività autodichiarate
Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione mediante cottimo fiduciario

7 . Gestione lavori, servizi e forniture per le attività successive alla fase di aggiudic azione
definitiva

8. Rilascio autorizzazioni commerciali
9. concessione occupazioni aree pubbliche, pubblici mercati e fiere
10. concessione di contributi a persone indigenti, famiglie vulnerabili
11. Concessione di contributi o altri vantaggi economici ad associazioni o altri enti privati
12. Attività di accertamento della elusione ed evasione fiscale
13. Attività di gestione dei pagamenti
14. Gestione del patrimonio: acquisizioni, alienazioni, concessioni, locazioni, comodati
15. Concessione borse di studio e libri di testo
16. controlli e procedimenti sanzionatori di polizia locale

5- ANALISI DEL RISCHIO
L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si rcalizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del
livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore .t r-.ii.o.
Per ciascun rischio ca{alogato occolre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto,
anche tenendo conto dei criteri di cui alla Tabella Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzionè.
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per
controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente che iia utile per riduné h
probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, sia altri meccanismi di controllo
attualmente in uso quali, ad es., quelli successivi di Regolarità Amministrativa istituita in seguito al
D.L. 174/2012, convertito in legge n.213/2012. disciplinata nel vigente Regolamento sui controlli
interni).
L'impatto si misura in termini di impatto economico, orgatizzativo e reputazionale.
In particolare, per ognuna delle singole attività, elencate nel dettaglio nelle tabelle riportate di
seguito, sono stati riportati i servizi comunali coinvolti (colonna di sinistra), la tipologiaii attivita
(colonna centrale), il livello di valutazione del rischio - alto 4, medio 3o-basso 2, nullo I - e le

fiche mi di

2.
J.

4.
5.
6.

mlsure otg.anlzzatlve t contrasto da adottare (colonna di destra
SERWZIO COINVOLTO ATTTVITA GRADO DI RISCHIO e

MISURE DI
PREVENZIONE

SERVIZO PERSONALE concorsi e prove selettive per
la mobilità estema,
I'assunzione del personale.

Rischio 3
Ricorso a procedure di
evidenza pubblica per ogni
tipologia di assunzione e
progressione di carriera.
Composizione delle
commissioni con criteri
predeterminati.
Regolamento dei concorsi.
Verifica situazioni di
incompatibilità e assenza di
conflitti di interesse in capo ai



coÍrmissari e del responsabile
dei procedimento.

SERVIZIO PERSONALE Mobilità interna del personale

Progtessioni interne
Rischio 3
Predisposizíone awisi interni e

modalità di valutazione
predeterminati.
Rispetto del regolamento
interno.

SERVIZIO PERSONALE Attribuzione salario accessorio Rischio 2
Predisposizione modalità di
attribuzione predeterminate.
Rispetto del regolamento
interno

URBANISTICA Pianificazione urbanistica,
strumenti urbanistici generali
E strumenti attuativi o di
iniziativa privata

Rischio 1

Si tratta di processi aperti che
fin dalla fase iniziale
richiedono il coinvolgimento di
tutti gli interessati con
procedure predeterminate per
legge

EDILTZIA Permessi su attività di edilizia
privata o controlli su attività
autodichiarate

Rischio 2
Trattazione delle pratiche in
ordine cronologico di arrivo.
Espletamento di controlli
puntuali.
Pubblicazione di tutti i
prowedimenti adottati.

SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Scelta del contraente per
l' affidamento dei lavori

Rischio 4
Procedure aperte nel rispetto
del D.lgs. 16312006 e relativo
Regolamento di attuazione
DPR 20712010

SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Affidamento di lavori mediante
cottimo fiduciario

Rischio 4
Rispetto dell'art. 125 del
D.Lgs. 16312006 e del
Regolamento comunale per
I'affidamento di lavori servizi e
forniture in economia.
Rotazione ditte

SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Gestione lavori pubblici nelle
fasi successive
all'aggiudicazione

Rischio 3
Affrdamento direzione lavori
nel rispetto del D.Lgs.
163/2006.

SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

subappalti Rischio 3
Controllo dei prowedimenti
Rispetto del D.lgs. 16312006 e

del DPR 20712010
TUTTI I SERVIZI
DELL'ENTE

Appalti e contratti
Bendi di garallettere invito per
affidamento di lavori servizi e

Rischio 3
Rispetto dell'art. 125 del
D.Les. 16312006 e del-$,



forniture. Regolamento comunale pét
I'affidamento di lavori servizi e
forniture in economia.
Adesione *, a convenzione
Consip qualora ne ricorrano i
presupposti.TUTTI I SERVIZ

DELL'ENTE
Svolgimento procedure di
selezione del contraente per
I'affidamento di lavori, servizi
e forniture per tutti i settori del
Comune

Rischio 3
Commissioni di gara composte
da tre persone.

SERVIZI GENERALI Uommerclo. Rilascio
autorizzazioni c ommerci al i.

Rischio 2
Intensificazione controlli a
campione dichiarazioni
sostitutive

SERVIZI GENERALI uoncesslone occupazione aree
pubbliche mercati e fiere

Rischio 2
Rispetto regolamento
comunale, dell,ordine
cronologico di presentazione
controllo dei requisitiSERVIZI SOCIALI Loncessrone dr contributi

assistenziali
Rischio 2
Contributi erogati su relazione
dell'assistente sociale e su
regolamento comunale.
Controllo sui requisiti e sulle
autodichiaraziotl.

SERVIZI GENERALI Concessione contributi o altri
vantaggi economici ad
associazioni o altri enti privati

Rischio 2
Regolamento comunale
Controllo successivo
sull'evento o attività realizzateSERVIZIO TzuBUTI Attlvlta dr accertamento della

elusione ed evasione fiscale
Rischio 2
Incrocio dei dati con sistemi
meccarrizzatl criterio
cronologico per le annualità da
sottoporre a controilo.SERVIZIO FINANZIARIO Artvlra ol gestrone dei

pagamenti
Rischio 2
Criterio cronologico
Tracciabilità dei pagamenti
Rispetto regolamento
contabilità ed economato.GESTIONE DEL

PATRIMONIO
Acqursrzroni, alienaziorn,
concessioni, locazioni,
comodati

Rischio 2
Procedure di evidenza pubblica
per le alienazioni e le
iocazioni. Redazione
regolamento per concessioni e
comodati.

SERVIZI SCOLASTICI \-oncesslone borse dr studio e
libri di testo

Rischio I
Bando con criteri regionali e
graduatoria pubblica e
trasparente.
Controllo a campione delle



autocertific aziont
SERVIZIO POLIZIA
LOCALE

Controlli e procedimenti
sanzionatori nelle attività di
competenza

Rischio 2
Yerbalizzazione delle
operazioni dj controllo
Rispetto della normativa.
Coinvolgimento di almeno 2
soggetti nelle procedure.

6 ATTIVITA DI CONTROLLO E MODALITA DI VE,RIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE
MISURE

Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto
d'interessi
Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono
stati condarmati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nei capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali
awiene mediante acquisizione d'ufficio o\ryero mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art.20 d.lgs. n. 39 det
20r3)
Monitoraggio degli affidamenti diretti: entro il 15 dicembre gli uffrci dovranno trasmettere
al Responsabile prevenzione della corruzione i pror,vedimenti di affrdamento direfto di
lavori, servizi e'forniture aggiudicati nell'anno precedente ai fini del controllo del rispetto
dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei
contraenti nelle procedure di gara

Controllo a campione dei prowedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli
intemi in attuazione della L.21312012
Relazione periodica dei responsabili rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano.
Modifiche dei vigenti regolamenti comunali, ove necessarie, per dare coerente attuazione
alle finalità di cui alla legge anticomrzione;
Azioni legate alla specificità dell'attività e dei singoli procedimenti;
Pubblicazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in vigore dal20 aprile,
approvato dal governo nell'esercizio della delega contenuta nella legge anticorruzione,
introduce significative novità che sono introdotte nel Piano della Traspaîenza2}l|- 2016
che costituisce un allegato del presente piano.

7. AZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.
Nel triennio 2014 - 2016, in linea con quanto prescritto dalla L. 19012012, si ha in programma la
realizzazione di percorsi formativi, mediante partecipazione a corsi organizzati nelterritorio o nella
sede del Comune, previo inserimento, nel bilancio di previsione del Comune, delle sonìme
necessarie per lo svolgimento della formazione sui due livelli indicati dal Piano Nazionale
Anticomrzione:

livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica, dell'integrità e della iegalità (approccio
valoriale).

o

a

a

a



Alle attività formative previste per il primo anno si aggiungeranno negli anni successivi interventi
formativi orgarúzzatí sulla base dei monitoraggio delle attività previste nel Piano di prevenzione
della comrzione e sull'analisi dei bisogni formativi segnalati al Responsabile per la prevenzione
della corruzione.

S.AZIONI PER IL
AMMINISTRATIVA

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE

I fenomeni comrttivi possono trovare terreno fertile anche a causa dell'inefficienza nel compimento
di alcune fasi procedimentali. Si evidenziano pertanto i seguenii accorgimenti, prescàlti 

"onI'obiettivo dichiarato di migliorar e l' azione amministrativa:
- adeguamento del regolamento per la erogazione di sor,'rrenzioni
introdotti con la normativa anticomrzione;

e contributi, ai nuovi principi

- implementazione delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente anche in
applicazione dell'art.35 del d.lgs.33 /2013:
- azioni di prevenzione riguardanti tutto il personale e previste dall'art.35 bis del d. lgs. 165/2001,
aggiunto dall'art. 1, comma 46, dellal.190/2012.

9. AZIONI PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI DOVERI COSTITUZIONALI DI
DILIGENZA, LEALTA, IMPARZIALITA E SERVIZO ESCLUSNO A CURA
DELL' INTERESSE PUBBLICO
Il codice di comportamento intemo già approvato nel mese di dicembre dal1'amministrazione
comunale, e che si collega al presente piano, individua comportamenti eticamente e giuridicamente
adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione.
In particolare le azioni previste sono le seguenti:
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Le azioni previste sono di tipo informativo
di richiesta di esplicitazione formale in ogni pratica relativa ad attività prevista nel presente piano,
dell'assenza del conflitto da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e di chi emana
I'atto finale;
- individuazione dei criteri di conferimento e di autorízzazione degli incarichi extraistituzionali
valutando tutti i possibili profili di conflitto di interesse.;
- individuazione delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara o di concorso:
Ie azioni sono quelle previste nei codice;
- estensione degli obblighi di condotta previsti nei codici di componamento ai collaboratori o
consulenti di imprese che sottoscrivono contratti di qualsiasi natura óon il Comune, collaboratori o
consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i titolari di organi ed incaricati negli uffici
di diretta collaborazione degli organi politici, mediante introduzione nèi citati contratti di apposite
clausole risolutive in caso di violazionè degli obblighi stessi;
- limitazione della libertà negoziale del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego (art.53s D.Lgs.165/2001) di quei dipendenti che nel corso degli ultimi
3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e/o negozialfper conto del Comune.
Il codice di comportamento comunale fa riferimento anche a specihche disposizioni della normativa
nazionale che diventano elemento essenziale e parte integrante del prèsente piano andando a
costituire principi di comportamento per assicurare il rispetto dei doveri costituziónali del pubblico
dipendente. In particolare, nella normativa vigente sono individuate:
- forme di tutela specifica per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (art.54bis
D.Lgs. 1 65/2001);

IO-CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI RISCHI
Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valerua strategica per il responsabile della
prevenzione in quanto, unitamente all'approvazione del presente PianÀ, 

"gù 
e tenuto a rendicontare

ogni anno sull'efficacia delle misure di prevenzione predisposte.



I referenti trasmettono al responsabile per la prevenzione della comrzione, con cadenza annuale,entro il mese di novembre, apposita comunicazione che contiene:o informazioni sull'andamento delle attivita a più elevato rischio di comrzione, segnalando le. i,":lt":;";l:ll*";;;tr#j;ffilX';:",Í,".*'ff;"o 
tra i soggetri 

"hè 
p", conto deu,enteassumono le decisioni sulle attività a úlevanza estema con specifico riferimento allaerogazione di contributi, sussidi ecc.t l' applicazione delle disposizioni previste nei codici di comportamento.o verifica' nello svolgimento delle attività individuate "a rischio corruzione e/o illegalità,,, delrispetto dei termini dei procedimenti;

r verifica del controllo sulle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in particolarel'esistenza di rapporti di parentela, mediante controlli u campionei"p"n. dell,ufficio delresponsabile anticorruzione;
o verifica dell'atfuazione delle attività formative inserite ner piano;o verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilitàdegli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al te;mine dell,incarico,a cura dell'ufficio del responsabile anticomlzione, mediante controlli u 

"u*piorr.,o verifica dell'attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri dicomportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del pianoanticomrzione, da parte dei dipendenti del comune, a cura dell,ufficio del responsabileanticomrzione;

;",.::it::""*1t":fiffi:i: delre misure in materia di trasparenza a c'ra del responsabiie.rcsponsaDlle.

::,#','if, i::,":îîlt:_i,.T, 11 ,pi::.1t" 1i"1" ; iJó"i in ,uppo,to .* ' regoramento sur

t:l,i:,:2:I:*::g'.:1t::iry":_entoche9y"ffi ffi ffi #t.À*#r;;'::3H,1;íJii
fiTl?"::*i7'::;::":,i:::iÍ:r::::1,"r;"1il'Jillfi+."o.l;#í j;"":iffi ffffj
*:9,::'f y7,-:!:Tsicura rune le pubbtic aziot;;;;il; dalla tegge.

:":,j: ::":,g:"î1.. 1L :s"i anno, .sp.,it. ìe fa;i;;;;;i,'iiii'p,oaono
::,1t""_"-"lfl:: _tn. 

sarà trasmesso al Diparrimento delle F;;;;;rtb#;;
dell'anno successivo.

11- INDICAZIONE CzuTERI DI ROTAZIONE
La dotazione organica dell'Ente non consente l'applicazione concreta del criterio di rotazione da,momento che non esistono figure professionali peifettamente fungibili. si auspica che i competentiorgani' come raccomandato dall'ANCI, valutào t'offo.t *ità di procedere alla redazione di unPiano unico in forma associata, sia in ossequio ut quraro legislativo che impone ai piccoli "o-*ll'esercizio associato.delle funzioni, ma anche in considerazione della'maggiore possibilità,derivantedal coinvolgimento di più soggetti e di piu competenze, di favorire un naturale stimolo allaprevenzione dei fenomeni comrttivi.

12 - INCARICHI E ATTIVITA NON CONSENTITE AI PUBBLICI DIPENDENTIrnapplicazione delle noÍne di cui all'art.53 del decreto legislativo 1651200r,a1 D.Lgs. 3912013con particolare riferimento all'art. zó-i'ni.ni arazione.,rtt'ir,.ir..lrtl;;;t ;; di inconferibilità oincompatibilità" e al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si terràconto dei seguenti criteri e principi direttivi:
Evitare il cumulo in capo ad un medesimo funzionario responsabile di posizioneorganizzatíva di diversi incarichi conferiti dall'amministrazione comunale al fine di evitare irischi di una eccessiva concentrazione di potere ,u un unico centro decisionale.In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istitu zionali, secondo quanto

sffiî$l:# 
^?1,^l?,ff",1:j:lp_!r:: 

1 rcsriooi-, t amministrazione deve varutare gri

un documento di
allegato al PTPC

eventuali profili di conflitto di interesse,-anche quelri potenziari.



r Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche
incarichi gratuiti o per i quali non sia richiesta il rilascio di autorizzazione.

l'attribuzione di

statl prevlamente
lavoro a tempo
a tempo pieno e
Sono esclusi dal

I dipendenti del Comune non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
auforizzati dall'amministrazione con esclusione dei dipendenti con rapporto" di
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quela
dei dipendenti collocati in disponibilità ai sensi dell'art.33 deil.tgs. l65li00l.
divieto anche le seguenti prestazioni:

Collaborazione a giomali, riviste, enciclopedie e simili;
Utllizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
P artecipazione a convegni e seminari;
Incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, di fuori
ruolo o disponibilità ai sensi dell'arr. 33 del D.Lgs. 165/2001:
Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

13 - DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titoio di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre aruri successivi alla
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di prowedimenti aàofidi 

" 
Ji;;;;;;;;";;

con l'apporto decisionale del dipendente.
Nei bandi di gara o negli affidamenti, anche mediante procedura negoziata,è inserita ia condizione
soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subérdinato o autonomo e comunque di non averattribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per contodelle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione delrapporto.

o

a

a

a

verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affìdamento nei
emersa la situazione di cui al punto precedente
si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell,art.
l6s/200r.

confronti dei soggetti per i quali sia

confronti degli ex dipendenti per i
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.

14 - CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINi DELL'ATTRIBUZIONE DEGLIINCARTCHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI
Ai fini dell'applicazione degli arft. 35-bis del D.Lgs. n. 16512001, così come inserito dall,art. 1,comma 46, dellaL. n. 19012012, e 3 del D.Lgs. n. zblzot3, l'Amministrazione comunale è tenuta averificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cuiintendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze :

a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o per concorsib) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice/funzionario responsabile diposizi one or ganizzativ a
c) all'atto dell'assegnTzione di dipendenti dell'area direttiva agli uffìci che presentano lecaratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001
L'accertamento dovrà ar"rrenire mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resadall'interessato nei termini e alle condizionidell,art. 46 delDpR n. 445/2000.
Gii atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulii ai sensi dell,art. 17 delrvlrr svrt qL. r / (lEl

3_j,*:: ?l?0!3 1,:*t:o..{i coloro.che hanno conferito incarichi dichiarati nuili dovranno essereapplicate le sanzioni di cui all'art. 1g dello stesso Decreto legislativo.



Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i
delitti sopra indicati, l'amministr azione;

o si astiene dal conferire I'incarico o dall'effettuare I'assegnazione
. applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs . n.3912013
o prowede a conferire I'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto, il responsabile delle
prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso
dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

15 - MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI
ILLECITO
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, owero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria
o alla Corte dei conti, owero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, I'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
sì.lo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione, I'identità puo essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell'incolpato.
L'adozione di misure'discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i
prorvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

16 - DISPOSZIONI RELATIVE AL zuCORSO ALL'ARBITRATO
1. In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato.

17 - PREDISPOSZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITA PER GLi AFFIDAMENTI
1. E intenzione deli'ente di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di
garc ai concorrenti. I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di
condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto
necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e
permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti c"ròhi di
eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento frnalizzate alla prevenzione del
fenomeno comrttivo e volte avalorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concogenti.
Ai Responsabili Posizioni Organizzative è, comunque, data la possibilità di inserire negli awisi,

bandi di gara o lettere d'invito regole di legalità e/o integrit4 prevedendo specificamente la
sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni d'illegalità a
vario titolo.

18 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA CIVILE.
TRASPARENZA
Considerato che I'azione di prevenzione e contrasto della comrzione richiede un'apeftura di credito
e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto
continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, I'amministr-ioo.
dedicherà particolare attenzione alia segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione.
confl itto di interessi. corruzione.



Lo strumento messo a disposizione dei cittadini e quello delle segnalazioni e reclami disponibile
anche su sito web istituzionale .

Per quanto riguarda l'applicazione della
Programma triennale che viene aggiornato
che si intende qui integralmente richiamato.

normativa sulla traspaîenza e I'integrità si rinvia al
annualmente con deliberazione di Giunia Comunale e

1g-APPROVAZIONE
Il presente Piano entra in vigore appena diviene esecutiva la delibenzione di approvazione dellaGiunta Comunale.

2O-AGGIORNAMENTO
Le modifiche del ples?nje Piano, a seguito di intervenute modifiche legislative, vengono disposte acura del responsabile della prevenzione dandone comunicazione alla Giunta.
Eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, per inadeguatez za d,el piano agarantire I'efficace prevenzion., t,t p.opósta del responsabile delia pr"u"rriiorre, sono approvate
dalla Giunta con propria deliberazione.

2l-NORME FINALI , TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA'
I dati raccolti in applicazione del presente Piano vengono trattati in forma anonima e aggregata in
osservalr'za delle norme stabilite nel D. Lgs. 196120o: e dette. disposizioni del garante della privacy.
Con I'approvazione del presente piano sono abrogate le dispoìizioni intern"e in contrasto con lo
stesso.

Il piano sarà pubblicatÒ sul sito internet del Comune di Settefrati insieme al piano della trasparenza
e al codjce di comportamento locale quali sezioni del piano stesso.
Allegati:
Piano Triennale della trasparenza.
codice di comportamento dei dipendenti del comune di Settefrati.


