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PARTE I 

INTRODUZIONE GENERALE 

 

Sezione I - Premessa 

1.1 PREMESSA IN MERITO AL COMUNE DI MONTEBRUNO 

Il presente piano viene redatto a pochi mesi dal passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo Segretario Comunale a 

scavalco nonché nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza designato con decreto 

sindacale n. 2 del 30.11.2016. L'analisi del contesto interno del comune propedeutica alla esatta definizione ed 

inquadramento dell'organizzazione del Comune, delle sue necessità, dell'effettiva propensione o meno delle aree in cui 

esso è articolato a fenomeni corruttivi, per quanto non evidenzi un quadro connotato da criticità, essendosi rivelata la 

realtà comunale, ad oggi tranquilla e apparentemente improntata al regolare svolgimento di tutte le attività comunali, 

potrebbe comunque risentire, nel corso dell'anno 2017 di valutazioni sopraggiunte e più approfondite per le quali 

potrebbe essere necessario proporre modifiche o integrazioni a quanto elaborato nel presente piano. 

Passando all'inquadramento normativo generale e di contesto sia nazionale che comunitario si illustra quanto 

di seguito riportato: 

il 28.11.2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" che prevede, tra l'altro, 

che su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito, RPC) entro il 31 

gennaio di ogni anno l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (di seguito, PTPC). Per gli enti locali l'intesa del 24 luglio 2013 ha fissato al 31 gennaio 2014 

il termine per l'approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della Funzione 

Pubblica del piano dell'ente. 

Successivamente, è stato emanato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", il cui art. 10 prevede che "ogni Amministrazione, sentite le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste 

per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione 

di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.  

 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e 

le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 

comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto 

l'indirizzo dei responsabili, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 

corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della 

corruzione." 

Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per formare, sviluppare ed attuare il 

PTPC. Gli obblighi e le prescrizioni in materia di trasparenza sono stati oggetto di intervento 

parzialmente modificativo con D Lgs 97/2916. 

Con deliberazione n. 12/2014, l'Anac (ex Civit) ha chiarito che l'organo competente 

all'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali è la giunta 

comunale "anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della 



5 
 

corruzione e i documenti di programmazione previsto dai Piano nazionale anticorruzione". Deve 

rammentarsi, in proposito, che gli obiettivi indicati nel Piano triennale sono formulati in 

collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita in via generale nel 

Piano della Performance e negli analoghi strumenti di  programmazione previsti, di competenza 

giuntale; vengono quindi in considerazione i due documenti fondamentali di competenza della Giunta, 

la quale: 

a) ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL) presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione e la relativa nota di aggiornamento per le conseguenti 

deliberazioni, Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la 

guida strategica ed operativa dell'ente; 

b) delibera, ai sensi dell'articolo 169, il Piano esecutivo digestione (PEG). Lo stesso articolo, al 

comma 3-bis statuisce che "Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale 

dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo 

unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione", atto di 

competenza della Giunta. 

La Giunta comunale di Montebruno, con delibera n. 06 in data 16 Marzo 2016 ha approvato il 

piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2016/2018.  

L'ANAC ha successivamente approvato il PNA in data 3/8/2016. 

Il presente Piano, pur in continuità con quelli precedenti, tiene quindi conto delle considerazioni e 

dei recenti indirizzi formulati dall 'ANAC, al fine di adeguare il documento esistente e di 

renderlo maggiormente aderente, nel rispetto delle finalità del la normativa vigente, alla realtà 

dell'Ente. 

Nella sua stesura, preso atto delle difficoltà incontrate e segnalate sia dalla stessa Autorità sia dal 

RPC di questo Ente nella relazione di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, l'attenzione è 

stata rivolta, da un lato, all'introduzione di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili 

in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione; dall'altro, ad una migliore 

cura dell'analisi finalizzata all'individuazione delle misure di trattamento del rischio. 

A tal fine, si è cercato quanto più possibile di coinvolgere tut to il personale, in termini di 

partecipazione attiva: 

a) al processo di autoanalisi organizzativa, ed in particolare alla rilevazione, identificazione e 

valutazione dei rischi, e di mappatura dei processi; 

b) in sede di definizione delle misure di prevenzione;  

tale partecipazione sarà ricercata, altresì, in sede di attuazione delle misure.  

 

1. Sezione  II – Anticorruzione 

 
2.1 OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO 

 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) del Comune di Montebruno, previsto dall'art. 

1 comma 9 della Legge n. 190/2012, risponde alle seguenti esigenze (art. 1 comma 5 Legge n. 

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;  
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 disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità 

adottati dalla P.A.; 

 indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la 

rotazione di dirigenti e funzionari. 
Il presente Piano contiene aggiornamenti e integrazioni rispetto al precedente, riferito al triennio 2016-

2018 e approvato con delibera di G.C. n.06 del 16.03.2016. 

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. Tuttavia fin dalla 

prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il 

legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "tecnico-giuridiche" di cui agli articoli 318, 319 e 

319-ter del Codice penale. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una 

prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 

comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un 

soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a: 

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo Il Capo I del Codice penale; 

ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) 

ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, 

ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 

319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a 

prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a 

causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello 

di tentativo". 

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 

assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle 

istituzioni indicate nel paragrafo che segue. 

2.2 SOGGETTI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 

a) L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) dalla Legge 6 novembre 2012, n. 

190. La CIVIT è stata trasformata in ANAC con legge 30 ottobre 2013, n.125. 



7 
 

In seguito, il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, ha disposto (art.19) il trasferimento 

completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e 

l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici (AVCP). 

Le competenze dell'ANAC (in massima parte ereditate dalla Commissione) sono le seguenti:  

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 

internazionali competenti; 

b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione 

pubblica; 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 

prevenzione e il contrasto; 

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche 

in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici 

di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro 

pubblico; 

e) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché  sulle circolari del 

Ministro per la pubblica Amministrazione e la semplificazione in materia di 

conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di 

comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

f) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi 

esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con 

particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter; 

g) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

h) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 

adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 delll'art.  2 della legge 

n.190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste 

dai commi da 15 a 36 dello stesso articolo e dalle altre disposizioni vigenti;  

i) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicem bre di ciascun 

anno, sull 'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

Amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

Inoltre, ai sensi del citato art.19, D.L. n. 90/2014: 

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

b) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle 

funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, 

venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre 

anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di 

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Per gli avvocati dello Stato segnalanti 

resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale; 

c) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispe tto delle norme previste dalla legge 

24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a curo 

1.000 e non superiore nel massimo a curo 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato 

ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi 

triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 

A seguito del trasferimento delle competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ANAC: 
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• coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello 

nazionale ed internazionale; 

• definisce e promuove norme e metodologie per l'implementazione delle strategie anticorruzione;  

• predispone il Piano Nazionale Anticorruzione; 

• definisce modelli standard delle informazioni e dei dati che occorrono per il conseguimento degli 

obiettivi. 

Gli altri soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione e i relativi compiti e funzioni 

sono: 

a) la Giunta Comunale: 

 -designa il responsabile Anticorruzione (art. 1, comma 7, della L. 190/2012);  

-adotta il Piano Triennale della prevenzione alla Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica al 

Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, commi 8 e 60 della L. 190/2012); 

-adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione;  

-propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano;  

b) Il Consiglio Comunale: come organo di indirizzo politico generale viene preventivamente 

coinvolto sui contenuti del PTPC, prima della definitiva adozione ad opera della Giunta;  

c)Il Responsabile della prevenzione: 

-elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione; 

-svolge compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 

compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. 

190 del 2012; art. 15 D.Lgs n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne 

assicura la pubblicazione; 

-coincide di norma con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni 

(art. 43 D.lgs n. 33 del 2013); 

-per il Comune di Montebruno è nominato nella figura del Segretario Comunale, come da relativo 

provvedimento del Sindaco; 

-adotta le misure gestionali, quali l'avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione del personale 

(artt. 16 e 55 bis D.lgs n. 165/2001), ecc.;  

d)I referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza: 

-sono individuati nelle figure dei responsabili dei procedimenti, individuati con relativi atti delle 

posizioni organizzative (secondo quanto previsto nella circolare del Dipartimento della Funzione 

Pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi 

abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante 

monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche in relazione 
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agli obblighi di rotazione del personale, in quanto possibili e compatibili con la tipologia di 

organizzazione; 

-osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012);  

e)tutte le posizioni organizzative per l'area di rispettiva competenza: 

-svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, 

dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.lgs 165/2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art. 1 

comma 3 l. 20/1994; art. 331 c.p.p.); 

-partecipano al processo di gestione del rischio;  

-propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs n. 165/2001);  

-assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;  

-osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della l.190/2012);  

f)il Nucleo di Valutazione: 

-considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti 

ed essi attribuiti; 

-svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs n. 33/2013);  

-esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione 

(art. 54, comma 5 d.lgs 165/2001); 

g)l'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Nel Comune è costituito dal Segretario Comunale, 

Responsabile Anticorruzione che svolge anche compiti dell'U.P.D.:  

-svolge procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs 165/2001);  

-provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.p.r. n. 3 

del 1957; art. 1, comma 3 l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);  

-propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;  

h) tutti i dipendenti dell'amministrazione: 

-partecipano al processo di gestione del rischio; 

-osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14 della l. 190/2012);  

-segnalano le situazioni di illecito alla propria P.O.  e al Segretario Comunale (art. 54 bis del D.Lgs 

165/2001); 

-segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 del Codice di 

Comporamento); 

i)i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministazione:  

-osservano le misure contenute nel PTPC;  
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-segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento).  

2.2.1 I SOGGETTI OBBLIGATI 

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più 

brevemente "Foia"). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della 

disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad 

applicare le misure di prevenzione della corruzione. 

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad 

assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 

231/2001. Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto 

legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati: 

d) le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1); 

e) altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di 

diritto privato (articolo 2-bis comma 2); 

f) altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, 

come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese "le autorità portuali, 

nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione". 

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, 

provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo. 

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla 

"trasparenza" anche a: 

1. enti pubblici economici; 

2. ordini professionali; 

3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa; 

4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio 

superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 

due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la 

totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche 

amministrazioni. 

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della 

corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 

231/2001. 

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i 

fenomeni di corruzione e di illegalità. 

Le misure sono formulate attraverso un "documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione 

dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC". 
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Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere 

"collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identifìcabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di 

gestione e responsabilità differenti" (PNA 2016, pagina 13). 

Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di 

implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale 

anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni. 

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del "decreto trasparenza" dispone che alle società partecipate, alle 

associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore 

a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore 

delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di 

trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile", ma limitatamente a dati e documenti 

"inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". 

Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione 

della corruzione. 

Il PNA 2016 (pagina 14) "consiglia", alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere 

presso le stesse "l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 

231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di 

programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012".  

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni "partecipanti" a 

promuovere l'adozione di "protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione 

della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come 

quello previsto nel decreto legislativo 231/2001". 

2.2.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA (RPCT) 

Come indicato in premessa, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il 

Segretario Comunale, Dott. Maria Chiara Sartori designata con decreto n. 2 del 30.11.2016 e pubblicato da quella data 

sul sito istituzionale dell'ente. 

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del 

decreto legislativo 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT) e ne avrebbe teoricamente rafforzato il ruolo, prevedendo che ad 

esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, 

l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di "Determinazione degli indicatori di anomalia alfine di 

agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli 

uffici della pubblica amministrazione", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione 

e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "gestore" delle 

segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione. I1 nuovo comma 7, 

dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, "di norma tra i dirigenti di ruolo in 

servizio", il responsabile anticorruzione e della trasparenza. Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta 

ricada, "di norma", sul segretario. 

"Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato 

nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, 

nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al 

consiglio" (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4). 
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In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma la nomina 

di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle 

caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente. 

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. 

Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di 

condanna o provvedimenti disciplinari. 

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente 

"di ruolo in servizio", è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. 

Nel caso l'amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l'assenza 

in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari. In ogni caso, secondo l'Autorità, "resta quindi 

ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello 

svolgimento dei compiti". Inoltre, "considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al 

responsabile, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare 

coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta 

collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario" come pure andrebbero 

rimeditate le effettive garanzie a tutela dell'imparzialità di giudizio e di autonomia di controllo da parte del 

Segretario Comunale. 

Il PNA 2016 evidenza l'esigenza che il responsabile abbia "adeguata conoscenza dell'organizzazione e del 

funzionamento dell'amministrazione", e che sia: 

I. dotato della necessaria "autonomia valutativa"; 

II. in una posizione del tutto "priva di profili di conflitto di interessi" anche potenziali; 

III. di norma, scelto tra i "dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di 

amministrazione attiva". 

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti 

assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, "come l'ufficio contratti o quello 

preposto alla gestione del patrimonio". Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni 

svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli 

uffici, occorra "valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa 

dell'ufficio procedimenti disciplinari". A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura 

preclusa dal nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il 

responsabile deve indicare "agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare" i nominativi 

dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare 

deve essere preceduta, "nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione 

formalizzata con l'interessato". In ogni caso, conclude l'ANAC, "è rimessa agli organi di 

indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche 

strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla 

scelta del responsabile". Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito 

che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie "per assicurare 

che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con 

piena autonomia ed effettività". 

Inoltre, il decreto 97/2016: 
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1) ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non 

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 

2) ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV "le 

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e 

di trasparenza". 

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che 

tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette 

ad assicurare che il responsabile possa svolgere "il suo delicato compito in modo imparziale, al 

riparo da possibili ritorsioni". Pertanto l'ANAC invita le amministrazioni "a regolare adeguatamente 

la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e 

dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile". 

Secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è "altamente auspicabile" che: 

1) il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità del personale 

e per mezzi tecnici; 

2) siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura. 

Quindi, a parere dell'Autorità "appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo 

svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile". Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno 

assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici. 

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione "potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata 

a tale scopo". Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento 

della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che 

curano la predisposizione del piano della performance. 

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e 

rilevanti competenze in materia di "accesso civico" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal 

decreto Foia. Riguardo all"accesso civico", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza: 

1.ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;  

2.per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 

comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 

 

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di 

segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del 

responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle 

sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca". 

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al 

comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di 

obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e 

sull'osservanza del Piano. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di 

elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo 

l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si 

"invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria collaborazione". 
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È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di 

attuazione delle misure anticorruzione. 

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" 

dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile 

disciplinarmente. 

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC 

deve recare "regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva", 

sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a 

specifici atti organizzativi interni. 

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere 

la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si 

affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di 

prevenzione. 

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile 

anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e 

l'attuazione delle misure di prevenzione. 

A tal fine, la norma prevede: 

1) la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo 

svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza; 

2) che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività 

svolta. 

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del Foia, hanno precisato che nel caso di ripetute 

violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il 

responsabile anticorruzione non è in grado di provare "di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e 

le relative modalità" e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC. 

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile 

dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano 

anticorruzione. 

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della 

pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata 

in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa 

ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato 

funzionamento e osservanza. 

 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli” seguenti: 

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 

2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) 

legge 190/2012); 

3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le 

relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 

190/2012); 
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4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del 

piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 

5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività 

particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 

6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della 

pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 

1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012); 

7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che 

svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo i comma 10 lettera b) della 

legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "( ... ) non 

trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 

190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico 

dirigenziale"; 

8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico 

lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 

legge 190/2012); 

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i 

risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione; 

10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo 

(articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012); 

11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti 

"per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 

comma 7 legge 190/2012); 

14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 

33/2013). 

16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, 

nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013); 

17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del 

soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei  dati e a indicarne il nome all'interno del 

PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21); 

18. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati 

nell'Anagrafre unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); 

19. può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai 

sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17). 

 

2.3 PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) 
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L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale 
anticorruzione (PNA). 
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la 

deliberazione numero 72. 

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA. 

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni: 

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente 

all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il 

cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già 

assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

2. la determinazione n. 12/2015 è conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani 

anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC "la qualità dei PTPC è generalmente 

insoddisfacente"; 

3. infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie 

alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i 

responsabili anticorruzione. 

Il 3 agosto 1'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione 

numero 831. 

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca  

"un atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di 

prevenzione della corruzione. 

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa 

rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi 

specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".  

Pertanto: 

1. resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, 

integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure 

organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche; 

2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte 

generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce: 

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione; 

2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina; 

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato 

apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia; 

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti 

nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida; 

5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi 

all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva 

di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento. 
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Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che 

gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in 

termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre 

gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il 

PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e 

valutazione dei rischi". 

Pertanto, riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto 

principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare 

l'impianto fissato nel 2013. 

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" 

e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi; 

2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e 

sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 

procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla 

base del parametro numerico "livello di rischio" (valore della probabilità per valore dell'impatto); 

4. trattamento: il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che consiste 

nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione. 

Confermato l'impianto del 2013, 1'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle 

misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e 

verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i 

relativi termini. 

L'ANAC, inoltre, rammenta che "alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al 

supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno". 

 

2.4 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di 

PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 

Il PNA 2016 precisa che "gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze 

rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione" quali la nomina del 

responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano. 

Per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del 

decreto legislativo 97/2016). 

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo 

definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC". 
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Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC "un valore programmatico ancora più incisivo". Il PTPC, 

infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo 

di indirizzo. 

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle 

amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è 

"elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico 

gestionale". 

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di 

prestare "particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e 

consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione". 

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di 

trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del 

decreto legislativo 33/2013). 

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo 

di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano 

triennale per la prevenzione della corruzione". 

Pertanto, secondo 1'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con 

quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali: 

1. il piano della performance; 

2. il documento unico di programmazione (DUP). 

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale 

strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al 

fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti". 

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone "di inserire nel DUP 

quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza 

ed i relativi indicatori di performance". 

2.4.1 IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL PTPC 

 

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo 

politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 

Negli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto 

legislativo 97/2016). 

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con 

gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC 

ritiene possa essere utile prevedere una "doppio approvazione". L'adozione di un primo schema di PTPC e, 

successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva. 

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e 

uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe "utile l'approvazione da parte dell'assemblea di 
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un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta  

competente all'adozione finale". 

In questo modo, l'esecutivo ed il sindaco avrebbero "più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto 

del piano" (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10). 

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali: 

1. esame preventivo del piano da parte d'una "commissione" nella quale siano presenti componenti 

della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli "emendamenti" e delle 

"correzioni" suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento 

definitivo; 

2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di 

maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/ suggerimenti, entro un termine 

ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento 

definitivo da parte della giunta. 

Il PNA 2016 raccomanda di "curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione". 

Ciò deve avvenire anche "attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla 

cultura della legalità". 

 

Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti: 

 

1 .  data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-

amministrativo; 

2 .  individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 

Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

3 .  individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 

Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

4 .  indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano. 

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso 

all'ANAC. 

Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, "in attesa della predisposizione di un'apposita 

piattaforma informatica", in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. 

L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in 

"Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Corruzione". 

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni 

precedenti. 

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene: 

a) l’Indicazione delle attività nell’ambito delle quali è  più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di 

corruzione, “aree di rischio”; 

b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;  
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c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 

verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei 

responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere 

generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori 

introdotte con il PNA.4.3. 

 

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca: 

 

a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della 

formazione; 

b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 

c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 

d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 

f) la quantificazione di ore/ giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

 

 

Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti),: 

a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento; 

c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento. 

 

 

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel 

PTPC ulteriori informazioni in merito a: 

a. indicazione dei criteri di rotazione del personale; 

b. indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e la rotazione; 

c. elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non 

consentite ai pubblici dipendenti; 
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d. elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause 

ostative al conferimento; 

e. definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto; 

f. elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione 

degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici; 

g. adozione di misure per la tutela del whistleblower; 

h. predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti. 

i. realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti; 

i) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che 

con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti 

pubblici; 

k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

1) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; 

m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/ organizzazione 

del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, 

dei tempi e delle modalità di informativa. 

 

2.4.2 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC: 
 

Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo 

Presso il Comune di Montebruno, si è proceduto a predisporre tutti gli atti necessari e ad adottare le misure 

utili a consentire il maggior grado di partecipazione possibile al processo di elaborazione del nuovo Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione. In primis si è provveduto a pubblicare dal 4 gennaio 2017 un 

avviso pubblico contenente l'invito a cittadini e stakeholders in genere -ivi inclusi dunque i soggetti che 

ricoprono all'interno dell'ente cariche di natura politica e gestionale- a presentare osservazioni o formulare 

proposte per la redazione e l'approvazione di un Piano che sia quanto più conforme possibile alle peculiarità 

locali, in modo da poter raccogliere suggerimenti che siano compatibili con le prescrizioni dell'Anac per 

giungere alla definitiva approvazione in Giunta entro e non oltre il 31 gennaio 2017. 

Attori interni ed esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, 

nonché canali e strumenti di partecipazione: 
 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, i dipendenti e nonostante la 

dimensione demografica dell'ente contenuta, si è garantito il coinvolgimento di attori esterni nel processo di 

predisposizione del Piano pubblicando un avviso contenente l'invito a formulare proposte e osservazioni. 

Il Piano sarà poi pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" 

nella sezione ventitreesima "altri contenuti", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un 

Piano aggiornato. 
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2.4.3. La tutela dei whistleblower 

L'Autorità nazionale anlicorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di "consultazione 

pubblica", le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 

whistleblower)" (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015). 

La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono 

assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione 

della corruzione. 

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis La norma prevede che il pubblico 

dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al 

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente  o 

indirettamente alla denuncia". 

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata 

con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i 

soggetti che ricevono la segnalazione. 

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in 

particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala 

condotte illecite. 

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 c.. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei 

"necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni". 

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 

114/2014); 

l'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni; 

mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva "notizie e segnalazioni di illeciti, anche 

nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001". 

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti 

all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni 

intendono indirizzarle. 

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure 

attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. 

Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano 

applicare con estremo rigore le misure di tutela del whistleblower secondo gli indirizzi espressi 

dall'Autorità. 
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La tutela del whistleblower è doverosa da parte di tutte le PA individuate dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001. 

I soggetti tutelati sono, specificamente, i "dipendenti pubblici" che, in ragione del proprio rapporto di 

lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. 

L'ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 

165/2001, comprendendo: 

sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 Co. 2 d.lgs 165/2001); 

sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità 

dei rispettivi ordinamenti; 

Dalla nozione di "dipendenti pubblici" pertanto sfuggono: 

i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici 

economici; per questi l'ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte 

dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai 

dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV); 

i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari 

di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. L'ANAC rileva 

l'opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della 

riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V). 

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali "condotte illecite di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro". 

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a: 

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo Il, Capo I, del Codice penale; 

le 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, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal 

funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso 

l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale. 

A titolo meramente esemplificativo: 

casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non 

trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

L'interpretazione dell'ANAC è in linea con il concetto "a-tecnico" di corruzione espresso sia nella circolare 

del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013. 
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Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in 

ragione del rapporto di lavoro". In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché 

quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, 

seppure in modo casuale. 

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle 

amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia 

certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. 

E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga "altamente probabile che si sia 

verificato un fatto illecito" nel senso sopra indicato. 

Il dipendente whistleblower è tutelato da "misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro 

per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia" e tenuto esente da conseguenze disciplinari. 

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere 

compromesse le proprie condizioni di lavoro. 

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile". 

La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni 

le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. 

Il dipendente deve essere "in buona fede". Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione 

riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente. 

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela. 

L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile 

extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. 

L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che "solo in presenza di una sentenza di primo 

grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela" riservate allo stesso. 

2.5 PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

Il processo di gestione del rischio, come suggerito dall'ANAC della Determinazione 12/2015, ha 

inizio con l'analisi del contesto esterno ed interno. 

 

ANALISI DEL RISCHIO 

L'analisi del contesto esterno è svolta attraverso la consultazione delle relazioni periodiche sullo 

stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e 

pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.l.A.). In tal senso, 

l’attuale contesto socio-culturale ed economico del Comune di Montebruno non lascia intravedere 

la presenza di fenomeni di corruzione o in generale di condotte illecite legate al territorio. Per 

quanto riguarda il contesto interno, la base informativa è data principalmente dal DUP, dal Piano 

della performance e dal rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 TUEL. Con riferimento 

invece al contesto interno al Comune di Montebruno, si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo 

degli organi e dei livelli di indirizzo gestionale, in relazione alle ridotte dimensioni dell’Ente . 

La struttura organizzativa non prevede la presenza di responsabili di Posizione Organizzativa ma vede 

nel Sindaco, il responsabile ad interim di tutte le aree. La dotazione organica prevede un unico 

dipendente adibito all’area Vigilanza. E’ garantito altresì il supporto di quattro dipendenti (Area 

Finanziaria-Tributi, Area Tecnica e Servizi Demografici) che prestano servizio ex comma 557, art. 1 L. 

311/2004. 
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Ciascun Dipendente presta attenzione agli adempimenti in materia di Trasparenza in merito alla 

pubblicazione di atti e informazioni di cui al D.Lgs 33/13 e ss.mm.ii  nonché dei riscontri in materia di 

accesso civico e generalizzato, fermo il ruolo, in ultima istanza del Responsabile per la Trasparenza, 

anche al fine di garantire il dovuto riscontro alle istanze di accesso civico e generalizzato, individuata 

nella persona del Segretario Comunale. 

La presenza a scalaco di un nuovo Segretario Comunale in data 1 Ottobre 2016 e l'attribuzione dell'incarico di 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con decreto n. 2 del 30.11.2016 hanno 

determinato la necessità concreta da parte del nuovo organismo di vertice di valutare celermente, e nella misura in cui 

ciò sia possibile nell'arco temporale ristretto a disposizione, la situazione complessiva dell'Ente, gli aspetti gestionali 

da poter migliorare e la verifica dello stato di attuazione degli obblighi di cui alla legge n. 190/12 e dei suoi decreti 

attuativi. A tale scopo , data la particolare attenzione prestata alla trasparenza, seppure in un contesto amministrativo 

che può definirsi tendenzialmente virtuoso, con atti gestionali interni si è provveduto a sollecitare e ricordare ai 

dipendenti  i doveri connessi alle prescrizioni di cui al D.lgs 33/13 come modificato dal D.lgs 97/16. 

Per quanto riguarda la successiva fase di valutazione del rischio è  scindibile nelle tre sottofasi 

di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI E DELLE ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL 

RISCHIO CORRUZIONE 

 

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione 

del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli 

processi svolti nell'ente. 

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, 

sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione. 

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. 

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input 

del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 

all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare 

al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. 

Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le 

procedure di natura privatistica. 

Rispetto alle caratteristiche e alle dimensioni del Comune, le attività ritenute maggiormente sensibili in 

quanto a più elevato rischio di corruzione sono, per ogni area/settore dell'Ente, tutti i procedimenti 

relativi a: 

- rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni, ecc. 

- procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ivi compresi le procedure in 

economia 



26 
 

e gli affidamenti d'urgenza; 

- erogazioni a contenuto liberale nelle forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed 

attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche sia pubbliche 

che private; 

- acquisizione e progressione del personale (casistica assai rara nell'attuale periodo); 

- conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e di collaborazione - conferimento di 

incarichi di supporto al RUP ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i (casistica pressoché inesistente); 

- raccolta e smaltimento rifiuti, specificando che si è in attesa che il servizio venga affidato, nel corso 

del 2017, a cura delle autorità d’ambito individuate dalla Regione Liguria; pertanto, l’Ente non ha alcuna 

possibilità di ingerenza; 

-attività di pianificazione urbanistica ed attuativa, rilascio di permessi di costruire, pratiche 

paesaggistiche; 

-attività di accertamento e di verifica dell'elusione ed evasione tributaria ed extratributaria; -

attività di vigilanza edilizia, commerciale, ecc. 

-materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi (ex art. 53 del D. Lgs. 

n.165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012). 

Il Comune ha provveduto ad effettuare una mappatura del rischio, anche attraverso la mappatura dei 

processi e dei procedimenti compiuta nell'ambito della definizione del Piano delle Performance dell'Ente, 

nonché attivato strumenti di analisi, gestione e misurazione del rischio medesimo, anche per effetto dei corsi 

di formazione avviati nella prima parte del mese di dicembre 2014 e proseguiti con regolarità negli anni 

successivi. 

 

 

AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”  

Anche tenendo conto dei suggerimenti contenuti nella citata determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 

2015, è stato effettuato un "focus" sull'area di rischio "Contratti Pubblici", da cui è emerso quanto segue: 

STATO DELL'ARTE - AS IS  

 Elevato ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - ME.PA. 

 Costante analisi comparativa delle offerte e dei potenziali assegnatari, anche nei casi di mancato 

legittimo ricorso al ME.PA., o per assenza del meta prodotto o per acquisti di modesta entità; 

 Inserimento nei contratti in forma pubblica amministrativa della clausola di assenza di rapporti di 

parentela e/o affinità tra aggiudicatario e dipendente / amministratori della stazione appaltante, e 

in generale di conflitti di interesse esistenti o potenziali; 

 Rigido rispetto delle soglie comunitarie e degli articoli del codice del nuovo codice dei contratti 

(d.Lgs 50/2016) per l'individuazione della tipologia procedurale di gara; 

 Ricorso a proroghe contrattuali pressoché inesistente e comunque nei limiti di legge; 

 Ricorso al supporto della S.U.A. della Città Metropolitana per le gare più "critiche" e in base a 

disponibilità della stessa, onde assicurare ulteriore massima trasparenza e imparzialità; 

OBIETTIVI - TO BE  

http://me.pa/
http://me.pa/
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 Autoanalisi organizzativa degli affidamenti:  

 Proseguire e migliorare, anche dandone evidenza nelle determine a contrarre, le analisi 

comparative sulle offerte e in particolare sul rapporto qualità prezzo, anche laddove sulla carta non 

necessario o non obbligatorio; 

 Applicare al meglio il principio della rotazione dei fornitori o affidatari di lavori / servizi, con 

particolare riguardo agli affidamenti diretti funzionali a tenere in vita l'economia del territorio; 

 Monitorare in ogni Area il numero degli affidamenti e contratti, attraverso un report mensile che 

ogni dipendente è tenuto ad inviare al RPC indicando tipologia di procedura prescelta, modalità di 

selezione ed evidenza della procedura comparativa, nome dell'aggiudicatario, criterio di 

aggiudicazione, importo di aggiudicazione ed ogni informazione utile in merito all'affidamento; 

 Pubblicare prontamente on line su Amministrazione Trasparente tutte le fasi della procedura di 

gara; 

 Pubblicare prontamente i casi - per quanto limitati - di ricorso alla proroga contrattuale o 

all'affidamento in via d'urgenza, indicandone le motivazioni; 

 Accentuare il monitoraggio, da parte del responsabile del procedimento / referente contrattuale / 

responsabile dell'esecuzione, circa il puntuale rispetto della esecuzione del contratto da parte 

dell'affidatario, in termini di contenuti e tempi dell'esecuzione, di varianti in corso d'opera, di 

eventuale scostamento tra il prezzo pattuito e il prezzo finale, ecc.; 

 Accentuare altresì il monitoraggio dei tempi di pagamento, in costante raccordo con l'Area 

Finanziaria Contabile; 

 Inserire la clausola sui rapporti di parentela / conflitto di interessi nei provvedimenti dei 

responsabili e quindi tra le pre-condizioni (offerte, bandi, ecc.), oltrechè nel testo finale del 

contratto. 

 

 

 

 

MAPPATURA DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO: 

PROGRAMMAZIONE 

 Previsione di obiettivi di efficienza, efficacia, qualità nella politica degli approvvigionamenti, in 

ottica di valutazione delle performance dei singoli uffici e responsabili; 
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 Analisi e valutazione sempre più attenta e approfondita da parte della Giunta Comunale circa i lavori 

e le opere pubbliche da pianificare e realizzare, con particolare riguardo a quelle da inserire nel 

Piano Triennale delle OO.PP., dando priorità a quelle oggettivamente urgenti e non ulteriormente 

rinviabili, anche tenendo conto dei finanziamenti medio tempore ottenuti; 

GESTIONE 

 Inserimento degli elementi essenziali del contratto nelle determinazioni a contrarre, rispettando 

rigidamente gli impegni di spesa in costante raccordo con l'Area Finanziaria Contabile; nei medesimi 

provvedimenti, inserimento obbligatorio delle motivazioni del ricorso al quel determinato tipo di 

procedura (es. cottimo fiduciario), dando evidenza negli affidamenti diretti dell'avvenuta analisi 

comparativa delle offerte e/o indagine di mercato, nonchè della rotazione degli affidatari; 

 Creazione e/o aggiornamento costante dell'elenco aperto dei fornitori / operatori economici; 

 Estrazione a sorte dei membri di Commissione di gara coi necessari requisiti, per appalti di lavori di 

rilevante entità. 

Per ogni processo, una volta scorporati i procedimenti rilevanti (non necessariamente coincidenti 

con i procedimenti amministrativi) sono stati individuati i fattori di rischio e le misure esistenti e da 

attuare, con l'indicazione delle relative responsabilità e della tempistica per l'attuazione. Il risultato 

di tale attività è contenuto nell'Allegato al presente Piano; la mappatura dei procedimenti 

amministrativi, in ossequio all'art.35 del D.Lgs.n.33/2013, è pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale. 

 

2.6 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI 

IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE COMUNE A TUTTI I SERVIZI  

 

I provvedimenti conclusivi di procedimento devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del 

procedimento svolto, richiamando le disposizioni normative nonché tutti gli atti prodotti - anche interni - 

elaborati per addivenire alla decisione finale. 

In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento 

amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso previsto dall'art. 22 e ss. della L. 

241/1990. I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della predetta legge devono sempre essere 

motivati con precisione, chiarezza e completezza. 

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e 

sigle (se non quelle di uso più comune) al fine di consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di 

tutti i provvedimenti. 

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti 

dell'amministrazione, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo deve essere assunto, 
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ove possibile, in forma di determinazione/ordinanza o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione 

giuntale o consiliare. 

 

Tutte le determinazioni, deliberazioni ed ordinanze sono pubblicate all'albo pretorio online. 

 

Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto diverso da quelli sopra indicati, si deve comunque 

provvedere a renderlo noto in elenco in apposita sezione del sito. Per ciascuno dei provvedimenti conclusivi 

da ricomprendersi nell'elenco di cui al paragrafo precedente sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la 

eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni previste è fonte di responsabilità a 

carico dei responsabili del settore interessato. 

 

Ai fini della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa è altresì assicurata 

mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente: 

1. delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di 

segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; 

 

2. dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'ente, nonché dei costi unitari di realizzazione delle 

opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.  
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Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, per cui è necessaria la pubblicazione di un bando di gara/lettera di invito, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti, è obbligatorio pubblicare nel sito web 

istituzionale: 

 la struttura proponente; 

 l'oggetto del bando; 

 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

 l'aggiudicatario; 

 l'importo di aggiudicazione, 

 i tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura; 

 l'importo delle somme liquidate. 

Tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche ai fini 

statistici, i dati informatici. 

Le stesse informazioni vengono trasmesse in formato digitale all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.), che le pubblica nel proprio sito web in una 

sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione 

appaltante e per regione. 

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici potranno essere sanzionati a 

carico del responsabile del servizio. 

 

Sarà sicuramente cura del Responsabile per l'anticorruzione garantire attraverso il nuovo sistema 

informatico halley, che sta per essere attivato, ulteriori aggiornamenti sugli obblighi di trasparenza 

nonché sul rispetto della normativa vigente, in particolar modo in tema di nuovo codice dei contratti 

pubblici pur nella constatazione che la condotta del personale dipendente interessato alla relativa  

applicazione nel Comune di Montebruno non appare a rischio corruzione quanto semmai, al generale e 

diffuso rischio di inesatta applicazione della normativa per l'oggettiva e generalizzata difficoltà di 

coordinamento tra la fonte giuridica e le numerose linee guida, orientamenti applicativi e pronunce 

giurisprudenziali che rendono sempre meno intellegibile il volere del legislatore tout cour anche per i 

soggetti in possesso di una formazione giuridica che vi si trovino ad operare.  

In tutti i processi mappati come da schede allegate il rischio della corruzione anche in caso di possibili 

ingerenze o pressioni è fortemente ridotto, quando non neutralizzato, non solo nell'ottica in cui si è 

consapevoli della sottoposizione degli atti a controllo interno - che è attività strettamente connessa a 

quella del RPC - ma anche dalla mappatura e pubblicizzazione di ogni singola attività sul sito 

istituzionale dell'ente e nella specifica sezione dell'Amministrazione trasparente dal momento che tali 

adempimenti rendono ineludibile il monitoraggio della collettività sulle esse. 

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori: 

livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 
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obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 

impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura. 

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 

valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione 

introdotte. 

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla 

successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che 

partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di 

programmazione e controllo di gestione. 

 / 

Entro il 2017 l'ente redigerà adeguati protocolli di legalità o patti di integrità, successivamente prevedendo 

negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, nonché nei contratti finali, che il mancato rispetto delle 

clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. 

2.6.1 Personale e organizzazione del lavoro. Formazione del personale dipendente e degli amministratori al 

fine di prevenire il rischio di corruzione 

Nell'ambito del più generale Piano di Formazione annuale del personale trova specificazione anche 

l'aspetto formativo inerente la prevenzione del rischio corruzione e la sensibilizzazione sui temi 

dell'etica e della legalità, con focus sulle attività particolarmente soggette a tale rischio e la conoscenza 

del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, già a conoscenza del personale. 

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la 

formazione di cui al presente articolo. 

In tal senso, è stata effettuata di recente una sessione formativa dedicata ai temi della trasparenza e 

dell'anticorruzione, a cui hanno partecipato sia i dipendenti dell'ente sia i componenti dell'organo di 

indirizzo esecutivo (Giunta Comunale). 

 

 

2.6.2 Interventi sull'organizzazione del lavoro 

E' fatto obbligo per il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti chiamati ad 

adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, di astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.  

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione: 

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici 

a soggetti pubblici e privati; 
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- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

servizi e forniture nonché per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

Ai fini dell'attuazione del presente piano i dipendenti si impegnano a: 

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;  

- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e a formulare specifiche proposte volte 

alla prevenzione del rischio medesimo; 

- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione svolte nell'ambito degli uffici cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 

la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva. 

Ogni dipendente dovrà presentare con cadenza semestrale un report che indichi l'eventuale mancato 

rispetto dei tempi procedimentali ed ogni altra anomalia accertata, indicando, per ciascun 

procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni del ritardo.  

In relazione alla neo-costituita Unione dei Comuni Montani della Val Trebbia, la conseguente 

riorganizzazione delle varie aree ha comportato alcune modifiche nell'attribuzione di mansioni e 

responsabilità, anche con alcuni interventi minimi (vista la dimensione ridotta dell’ente) di rotazione 

del personale, in particolare nelle aree a rischio, nei limiti di compatibilità con le esigenze di buon 

andamento ed economicità di gestione (*). 

(*) Va sottolineato che, in ragione della ridotta struttura di organico dell'Ente, la rotazione del personale è pressoché 

impossibile, fatta salva la recente riorganizzazione operata nell'ambito dell'Unione dei Comuni, con particolare riguardo  

all'Area Vigilanza; 

 

2.6.3 Collegamento al ciclo di gestione delle performance 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, pubblicato sul sito istituzionale, costituisce 

uno strumento fondamentale attraverso cui perseguire gli obiettivi di prevenzione della corruzione, di 

trasparenza ed integrità. 

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 nella "Relazione sulla performance". 

Il Sistema, il Piano e la Relazione della performance sono pubblicati sul sito istituzionale. 

Il Piano della performance è un documento programmatico elaborato dal Nucleo Indipendente di 

Valutazione e approvato dalla Giunta Comunale, in cui sono esplicitati gli obiettivi strategici, gli 
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indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento, ivi compresi quelli in materia di lotta alla 

corruzione e di trasparenza assegnati ai singoli responsabili di Posizione Organizzativa. 

Particolare attenzione verrà dedicata all'analisi e valutazione dei risultati raggiunti in merito ai seguenti 

obiettivi: 

a) riduzione delle le possibilità che si manifestino casi di corruzione; 

b) aumento della capacità di intercettare casi di corruzione; 

c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione; 

d) adozione di ulteriori iniziative adottate dall'ente per scoraggiare manifestazione di casi di 

corruzione 

Il Piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei 

processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di 

riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei 

risultati. 

 

2.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI  DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE CHIAMATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL 

PIANO 

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi relativi alle attività, devono essere comunicati 

in elenco con cadenza semestrale al Responsabile della Prevenzione della corruzione. Tali provvedimenti 

saranno oggetto di controlli successivi di regolarità amministrativa a campione anche ai sensi del D.L. n. 

174/2012 e ss.mm.ii. 

E' fatto altresì obbligo ai responsabili di P.O. e a tutti i dipendenti di segnalare eventuali irregolarità e/o 

condotte illecite e/o situazioni di conflitto di interessi inerenti i colleghi di lavoro, di cui siano venuti a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro in essere. In tal caso e con esclusione dei casi di 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione il dipendente pubblico 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 segnalazione. 

In ogni caso tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al citato Responsabile qualunque fatto o situazione 

che li riguardi o che riguardi colleghi, di cui vengano a conoscenza direttamente o indirettamente, 

meritevole di attenzione e segnalazione. 

A tutela del dipendente che segnala illeciti, vengono assicurate garanzie contro eventuali azioni 

discriminatorie e di anonimato, salvo che sia indispensabile rivelare l'identità del "denunciante" per la 

difesa della persona "incolpata". 

Ai suddetti fini, l'Amministrazione ha programmato e sta provvedendo a sviluppare una piattaforma web 

per informatizzare il processo delle segnalazioni interne, conformemente alla Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower), di cui alla citata determinazione 

Anac n. 6 del 28 aprile 2015. 

Il nuovo sistema prevederà comunque che le suddette segnalazioni siano adeguatamente trattate e prese in 

carico del Segretario Comunale e Responsabile Anticorruzione, che svolgerà ogni possibile indagine su 
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quanto segnalato coinvolgendo prontamente il Nucleo Indipendente di Valutazione (che fornisce 

l'ulteriore garanzia data dalla presenza di soggetti totalmente esterni all'ente) e, se del caso, le competenti 

autorità. 

Nel frattempo, in attesa di informatizzare il processo, l'Amministrazione renderà disponibile un modulo 

per la descrizione dell'illecito (conforme a quello fornito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica o a 

quello dell'ANAC) sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"- sotto-

sezione "Altri contenuti -Corruzione". 

Sul sito vengono spiegate le modalità di compilazione e di invio (indicando una casella di posta 

elettronica dedicata), i tempi di presa in carico e verifica della segnalazione dei soggetti sopra indicati, lo 

stato di avanzamento dell'istruttoria, le modalità con le quali si rende conto della segnalazione ricevuta, il 

numero complessivo annuale delle segnalazioni ricevute, l'eventuale segnalazione diretta all'ANAC in 

caso di coinvolgimento del RPC nel presunto illecito. 

 

2.9 OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Garantire la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico sono considerate le misure principali 

per contrastare i fenomeni corruttivi. 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni". 

Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità 

degli articoli e degli istituiti del suddetto "decreto trasparenza". 

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA". Il Foia 

ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso. E' la libertà di 

accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso: 

-l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 

33/2013 con l'introduzione dell'accesso generalizzato; 

-la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 

-l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

La trasparenza è di certo considerata la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione 

delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'articolo i del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal 

decreto legislativo 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".  

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad 

opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza 

è parte integrante del PTPC in una "apposita sezione"che è , per l'appunto la presente sezione. 

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di "rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al 
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rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti" (PNA 2016 

pagina 24). 

 

Presso il Comune di Montebruno il Responsabile per la trasparenza è il Segretario Comunale, nonché responsabile 

della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al D.lgs 33/13 e ss.mm.ii. Gli altri dipendenti, i responsabili 

dei procedimenti sono individuati quali soggetti incaricati di fornire i dovuti riscontri, nei termini di legge, alle 

richieste di accesso civico e generalizzato che pervengono all'ente, ferma la supervisione e il potere sostitutivo del 

Segretario Comunale in caso di inadempimento che dovesse essere riscontrato o segnalato allo stesso. 

A tal fine è previsto lo svolgimento di almeno n. 1 ora di formazione e aggiornamento per il personale 

dipendente in tema di trasparenza e obblighi di pubblicazione. 

Il Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità forma parte integrante del presente Piano 

Anticorruzione (vedi Partee II). 

Viene evidenziata l'esigenza di rispettare puntualmente: 

a)obblighi di trasparenza riguardo l'accessibilità 

Ai fini della trasparenza il Comune rende noti, tramite il sito web istituzionale, oltre alla casella 

PEC istituzionale, gli indirizzi di posta elettronica: 

 dei dipendenti ; 

 dei responsabili unici dei procedimenti; 

Il Comune, nel rispetto della disciplina relativa al diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla 

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai 

relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni fase. 

b) obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge:  

La pubblicazione del provvedimento finale, e di ogni altro atto anche interno che sia utile alla 

comprensione del procedimento e non leda il diritto alla riservatezza degli interessati e dei contro 

interessati, dovrà essere effettuata sul sito web dell'ente, anche ai fini dell'esercizio del cd. diritto di accesso 

civico. La trasparenza è altresì assicurata mediante il rispetto degli obblighi di trasmissione delle 

informazioni previste dalla L. 190/2012 alla Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (art. 1 comma 2 

Legge n. 190/2012). 

In ossequio alla previsione di cui all'art. 1 comma 610 della Legge 190/2014, le eventuali convenzioni con 

le cooperative sociali di tipo "b" per l'affidamento di servizi, sono stipulate previo svolgimento di 

procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed 

efficienza. 

In particolare, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) riassume le principali 

azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cu ltura della 

legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile.  

Le misure organizzative qui declinate costituiranno obiettivi operativi del Piano della 

performance per l'anno 2017, in attuazione di quanto previsto all'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 

33/2013. 

http://ss.mm/
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L’entrata in vigore del FOIA (Freedom Of Information Act) lo scorso 23 dicembre obbliga l'Ente ad uno 

sforzo organizzativo ulteriore, alla luce anche delle indicazioni contenute negli atti ANAC 1309 e 

1310 del 28 dicembre 2016 che distingue tra gli istituti dell"accesso generalizzato", "accesso civico" 

ed "accesso ex L 241/90", ed ai quali si rimanda. 
 
 

2.10 MONITORAGGI 

 

1.del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti: 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui all'art. 3 è oggetto 

del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva 

(ex Decreto Legislativo n. 150/2009) e di controlli della gestione, interni ed esterni, secondo gli 

articoli 147, 196 e 198-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Ove il procedimento amministrativo consegua ad un'istanza di parte di cui si ravvisi la manifesta 

irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, l'Ente ha il dovere di concludere il 

procedimento medesimo con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione 

può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Anche tali 

provvedimenti sono soggetti agli obblighi di pubblicazione; 

2.dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

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

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dipendenti dell'amministrazione: 

Tale monitoraggio avviene generalmente mediante acquisizione di autodichiarazioni rese sotto forma di 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Mediante tali dichiarazioni 

vengono verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 

soci degli stessi soggetti e i dipendenti con compiti di responsabilità del Settore/Servizio interessato. 

A tal fine, come già detto, i contratti dovranno contenere apposita clausola di assenza di rapporti di 

parentela o affinità; 

3.degli incarichi extra istituzionali: 

Tale verifica verrà effettuata attraverso un attento controllo preventivo dell'Amministrazione rispetto 

all'assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità o di situazioni di conflitti di interesse, anche tramite 

apposite dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo ad eventuali situazioni di cumulo di incarichi. 

In caso di mancata autorizzazione all'incarico, anche per ragioni diverse, legate all'attività lavorativa e a 

conseguenti valutazioni dell’Ente, si provvederà alla formalizzazione delle motivazioni all’interessato. 

Ulteriori misure per la prevenzione della corruzione 

Il Comune si propone di mettere in atto procedure e iniziative di "customer satisfaction" a disposizione dei 

cittadini, nell'ambito delle quali raccogliere lamentele, istanze, proposte, ma anche segnalazioni o denunce 

circa condotte illecite o irregolari o comunque non conformi, preferibilmente in forma non anonima. 

http://ss.mm/
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Verranno altresì effettuate interviste a campione ai soggetti partecipanti a procedure di gara o destinatari di 

affidamenti diretti o in economia, oltreché verificato il rispetto di regole e criteri di più ampia selezione e 

garanzia di imparzialità, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della Pubblica 

Amministrazione. 

Nell'ambito della riorganizzazione inerente l'Unione dei Comuni, verrà altresì rivisto e uniformato il 

Regolamento per la concessione di contributi liberali e sovvenzioni, implementando le misure di 

trasparenza, tracciabilità e rendicontazione da parte dei beneficiari. 

 

 

2.10.1 DIFFUSIONE DEL PIANO 

Il presente Piano viene consegnato a ciascun dipendente e viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune. 

Formano parte integrante del presente Piano le tabelle di analisi, mappatura e gestione del rischio, già 

facenti parte del PTPC riferito al triennio 2016-2018, che già contemplavano i processi/procedimenti 

afferenti alle ulteriori e specifiche aree di rischio previste dalla determinazione Anac 12/2015. 

Le suddette tabelle sono state comunque oggetto di ulteriore analisi e revisione. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

PARTE II 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  E INTEGRITA’ 

Sezione I – TRASPARENZA E INTEGRITA' 

 

1.1 Premessa 

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 all'art. 11 introduce la nozione di trasparenza come "... 

accessibilità totale ... 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 ..." stabilendo quindi il 

diritto di accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche: il principale 

metodo di attuazione di tale principio viene individuato dalla CIVIT (ora ANAC) nella pubblicazione 

sul sito istituzionale di una serie di dati. 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, 

di interventi normativi piuttosto incisivi, a partire dalla Legge 190/2012, conosciuta come 

legge anticorruzione, sino al D.Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli 
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni". 

La normativa da ultimo richiamata, che ha riordinato in un unico corpo le molteplici 

disposizioni susseguitesi in materia e prescritto ulteriori adempimenti, ha anche provveduto a 

ristrutturare la sezione del sito istituzionale prima denominata "Trasparenza, valutazione e 

merito", oggi “Amministrazione trasparente", individuandone i precisi contenuti. 

La legge obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a pubblicare dati e informazioni - 

concernenti la gestione e l'attività amministrativa. secondo precisi criteri, modelli e schemi standard 

in modo da rendere possibile, da parte di chiunque, l'immediata individuazione ed estrapolazione dei 

dati, dei documenti e delle informazioni d'interesse. 

I documenti, le informazioni e i dati per i quali sussiste obbligo di pubblicazione nella predetta 

sezione costituiscono il fondamento del cd. diritto di accesso civico, consistente nella potestà 

attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza 

obbligo di motivazione, di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione. La richiesta è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, che si 

pronuncia sulla stessa. Per la disciplina compiuta del predetto diritto si rinvia all'art. 5 del D.Lgs. 

3312013. 

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 

stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 

La trasparenza è finalizzata a: 

a. favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche; 

b. concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, 

imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I 

dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni 

tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla 

completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo 

dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. 

L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare 

sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile. 

Nella presente Sezione sono individuate le misure operative, interessanti l'intera struttura 

organizzativa dell'ente, volte a rendere il sito istituzionale del Comune allineato alla nuova 

normativa mediante la costituzione e l'implementazione della macrosezione Amminis trazione 

trasparente e l'individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione.  

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e 

viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabil i. 

Il PTTI è strumento attuativo della trasparenza, da aggiornare annualmente, entro il termine del 31 

gennaio. 

I Responsabili dei singoli servizi sono tenuti a partecipare, salvo comprovate esigenze indifferibili di 

servizio, agli incontri organizzati dal Responsabile della trasparenza (RPT) a fini di consultazione e 

confronto, e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle 

informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi 

di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile. 
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Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione 

legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e di 

prevenzione della corruzione. 

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. 

Quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire 

effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni. 

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 

A tal fine, il presente Programma Triennale della trasparenza rappresenta un'articolazione fondamentale del 

Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 

Il documento integrale è stato approvato dal Comune di Montebruno con deliberazione della Giunta 

Comunale con deliberazione n. 02 del 31.01.2017. 

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono inoltre formulati in collegamento con 

la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano delle 

performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune, con particolare 

riferimento al Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 44 del 28.10.2016. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che 

deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee guida elaborate 

dall'ANAC, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Rezzoaglio intende seguire 

nell'arco del triennio 2017-2019 in tema di trasparenza e integrità, continuando il percorso intrapreso negli 

anni precedenti e individuando gli ambiti suscettibili di miglioramento, nonché nuove possibili iniziative. 

Responsabilità, elaborazione, adozione e aggiornamento del Programma 

Il Segretario Comunale è stato individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con decreto sindacale n. 

2 del 30.11.2016, con il compito di monitorare l'attuazione e l'aggiornamento del Programma Triennale 

della trasparenza. 

A tal fine, il Segretario Comunale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente, avvalendosi, in 

particolare, del supporto dei dipendenti comunali. 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione, nominato con decreto sindacale, esercita a tal fine un'attività di 

impulso, nei confronti dell'organo politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per 

l'elaborazione del programma. 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 

e integrità. In tal senso, il N.I.V. ha attestato la veridicità e l'attendibilità della Griglia di Rilevazione dei dati 
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ed informazioni in essa contenuti rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione 

"Amministrazione Trasparente", secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 148/2014. 

Alle Posizioni Organizzative dell'Ente competono la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del 

Programma e l'attuazione delle relative previsioni. 

Nell'arco del triennio di riferimento, potrà essere attivata una fase di confronto e di partecipazione con il 

coinvolgimento delle associazioni locali di rappresentanza dei consumatori ed utenti. 



41 
 

I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune 

Lo schema più sotto riportato contiene l'elenco dei dati ed informazioni inseriti all'interno del sito 

istituzionale del Comune di Montebruno. 

L'elenco non è esaustivo, perché dovrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni 

metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a seguire 

l'approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento. 

A tal riguardo, l'amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, 

comprensive delle delibere dell'Autorità garante. 

Il Comune pubblica, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, 

le informazioni, dati e documenti per cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.  

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatori a, i termini di pubblicazione e i tempi 

di aggiornamento sono indicati nell"Elenco degli obblighi di pubblicazione" di cui alla già  richiamata 

Deliebera ANAC 1310/2016. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai responsabili della 

pubblicazione, che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.  

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o 

in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 

La normativa vigente sulla trasparenza, inclusa quella prevista dalla legge Anticorruzione (n. 

190/2012), è applicata anche alle società partecipate, controllate o vigilate dall'Ente.  

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agl i obblighi di 

trasparenza è garantito il rispetto della normativa sulla riservatezza. 

Sulla base dell'attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella 

home page del sito comunale è realizzata un'apposita sezione denominata «Amministrazione Trasparente», 

al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, 

concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Sotto sezione 11 Livello Sotto sezione 20 Livello 

Riferimento 

normativo d.lgs. 

33/2013, se non 

diversamente 

specificato 

Disposizioni 

Generali 

Programma per la trasparenza e 

l'integrità 

Att. 10, c. 8, lett. a 

Atti generali Art. 12, c. 1,2 

Oneri informativi per cittadini e 

imprese* 

Alt 34, c. 2,2 

Scadenzario obblighi amministrativi Art. 12 comma i 

bis (Art. 29, c. 3, 

d.l. n. 69/2013 

convertito in I. n 

98/2013) 

Burocrazia zero Art. 29, c. 3 e 3 

bis, di. n. 

69/2013 

convertito in I. n 

98/2013 

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico- 

amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. 

a 

Art. 14 
Sanzioni per mancata comunicazione 

dei dati 

Art. 47 

- - - 

Rendiconti gruppi consilian 

pro vinciai/regionali* 

Alt 28, c, i 

Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. 

b, c 

Telefono e posta elettronica Art. 13, c lett. d 

Consulenti e 

collaboratori 

 Alt. 15, c. 1, 2 

Personale 

Incarichi amministrativi di vertice Alt. 15, c. 1,2 

Art. 41, c. 2,3 

Sotto sezione 11 Livello Sotto sezione 20 Livello 

Riferimento 

normativo d.lgs. 

33/2013, se non 

diversamente 

specificato 

 Dirigenti Art. 10, c. 8 lett. d 

Art. 15, c. 1,2,5 

Art. 41, c. 2, 3 
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Posizioni Organizzative Art. 10, c. 8 lett. d 

Dotazione Organica Alt. 16, c. 1,2 

Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1,2 

Tassi di assenza Alt. 16, c. 3 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti 

Alt. 18, c. i 

Contrattazione collettiva Alt. 21, c. 1 

Contrattazione integrativa Alt. 21, c. 2 

01V/NV e responsabile misurazione 

performance 

Alt. 10, c. 8, lett. 

c 
Bandi di concorso  Alt. 19 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 
Piano delle Performance Alt. 10, c. 8, lett. b 

Documento dell'OIV/NV di validazione 

della Relazione sulla Performance 

Alt. 10, c. 8, lett. b 

alt. 14, c. 4, lett. 

c), d.lgs. n. 

150/2009 
Ammontare complessivo dei premi Alt. 20, c. 1 

Dati relativi ai premi Alt. 20, c. 2 

Benessere organizzativo Alt. 20, c. 3 

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati Alt. 22, c. 1, lett. 

a 

Alt. 22, c. 2,3 Società partecipate Alt. 22, c. 1, lett. 

b 

Alt. 22, c. 2,3 Enti di diritto privato controllati Alt. 22, c. 1, lett. 

C 

Alt. 22, c. 2,3 Rappresentazione grafica Alt. 22, c. 1, lett. 

d 

Attività  

procedimenti 

Dati aggregati attività amministrativa Alt. 24, c. i 

 Tipologie di procedimento Alt. 35, c. 1,2 

Monitoraggio tempi procedimentali Alt. 24, c. 2 
 

Sotto sezione 10 Livello Sotto sezione 20 Livello 

Riferimento 

normativo d.lgs. 

33/2013, se non 

diversamente 

specificato 
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 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi indirizzo-politico Art. 23 

Procedimenti dirigenti Art. 23 

Controlli sulle 

imprese 

 Art. 25 

Bandi di gare e 

contratti 

 Art. 37, c. 1,2 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi 

Criteri e modalità Art. 26, c 1 

Atti di concessione 

(compreso elenco dei soggetti 

beneficiari) 

Art. 26, c. 2 

Art. 27 

Bilanci 

Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1, 1 bis 

(art. 8 comma i 

L.8912014) 
Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2 

Beni immobili e 

gestione del 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare Alt. 30 

Canoni di locazione o affitto Art. 30 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

 Art. 31, c. 1 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 

Class action Artt. 1 e 4, d.lgs. 

n. 198/2009 
Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. 

a 
Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. 

b 
Liste di attesa* Art. 41, c. 6 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33 (alt. 8 

comma 1 L. 

89/2014) 
IBAN e pagamenti informatici Art. 36 

Opere pubbliche  Art. 38 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

 Alt. 39 

Informazioni 

ambientali 

 Alt. 40 

Strutture sanitarie 

private accreditate* 

 Art. 41, c. 4 
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Sotto sezione 11
' Livello Sotto sezione 20 Livello 

Riferimento 

normativo d.lgs. 

33/2013, se non 

diversamente 

specificato 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

 Art. 42 

Altri contenuti - 
Corruzione 

Art. 43, c. 1 
Art. 1, c. 3 e 14, 

I. 

n. 190/2012 Altri contenuti - 
Accesso Civico 

 Art. 5,c. i e 4 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e banche 

dati 

 Artt. 52 e 63, 

d.lgs. 82/2005 

Art. 9, c. 7, di. 

n. 179/2012 

Altri contenuti - 
Dati ulteriori 

Art. 4, c. 3 
Art. 1, c. 9, lett. 

f), I. n. 

190/2012 * nota: non si applica ai Comuni, come previsto dalla     Delibera Civit 

50/2013 

Il processo di pubblicazione dei dati 

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata 

"Amministrazione trasparente" che contiene i tutti i dati previsti nello schema, previsto dal D.Lgs. 

33/2013. 

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo 

n. 33/2013 e nelle "Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni" edizioni 

2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti: 

 trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 

 aggiornamento e visibilità dei contenuti; 

 accessibilità e usabilità; 

 classificazione e semantica; 

 qualità delle informazioni; 

 dati aperti e riutilizzo. 

Secondo le linee organizzative in vigore nell'ente i dati, inseriti e aggiornati dagli uffici competenti e 

sotto la loro rispettiva responsabilità, sono "validati" in quanto a completezza e coerenza complessiva dal 

Segretario Comunale, che è individuato quale Responsabile della Trasparenza, e quindi pubblicati; i dati 

sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni. 



46 
 

Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, 

adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, 

nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell'integrità. 

Sarà cura del Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare al Nucleo 

Indipendente di valutazione, che lo utilizzerà per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di 

trasparenza. 

Occorre inoltre che tutti i testi prodotti siano redatti in maniera tale da essere compresi da chi li 

riceve, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, 

abbreviazioni e termini tecnici. 

Ai sensi del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il soggetto che attesta l'assolvimento 
degli obblighi in merito di trasparenza è il Nucleo Indipendente di valutazione. 

 

1.2. IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” E ACCESSO GENERALIZZATO, COME 

DEFINITI DALLA DELIBERA ANAC 1309/2016. 

 

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all'art. 5 introduce nel nostro ordinamento il diritto di accesso 

civico, diretta conseguenza dell'obbligo in capo all'amministrazione di pubblicare i propri dati, 

documenti e informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di 

conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma. 

Il Comune di Montebruno, oltre a garantire l'ordinario diritto di accesso agli atti amministrativi ai 

sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990 e dell'art. 10 D. Lgs. 267/2000, con le modalità previste dal 

Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi, è fermamente impegnato nella 

completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano 

pubblicati sul proprio sito, nel caso in cui un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o 

più dati. 

Di seguito sono riportate le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico. 

Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque, mediante richiesta scritta in carta semplice, 

presentata al protocollo dell'ente e indirizzata al Responsabile della Trasparenza. 

La richiesta: 

- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese; 

è rivolta al Responsabile della Trasparenza presso la singola amministrazione; se fondata, deve 

essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la comunicazione al 

richiedente o del dato stesso o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni; 

se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può essere 
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inoltrata al titolare del potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990). 

Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell'Ufficio 

responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del 

sito in questione. 

Il Comune dovrà adottare specifico regolamento in materia di accesso in modo da allinearsi al nuovo 

accesso come disciplinato dal sopra richiamato “FOIA”. 

 

1.3 LE AZIONI SPECIFICHE DI TRASPARENZA DEL COMUNE 

Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa – prevenzione della 

corruzione 

Il servizio di controllo interno del Comune di Montebruno, è volto a garantire il sostanziale rispetto dei 

principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso un approfondito esame dei 

dati relativi ai costi dei servizi erogati, sia all'interno sia all'esterno dell'ente. Si intende proseguire su 

questi fronti, anche attraverso l'opera del Nucleo Indipendente di Valutazione, che avrà il compito, tra 

gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative 

dell'ente e dei singoli responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza e integrità dei 

comportamenti della gestione amministrativa. 

Si sono realizzate e si programeranno ancora sessioni formative volte ad acquisire le necessarie 

competenze per la predisposizione, secondo l'approccio mutuato dal D. Lgs. 231/2001, di un sistema 

organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti, in modo da 

consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi 

non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali. 

Le competenze maturate in tale percorso formativo in materia di gestione dei rischi connessi all'integrità 

dei comportamenti in alcuni settori strategici dell'ente, sono state impiegate anche per la revisione del 

Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla L. 190/2012, secondo le relative normative attuative. 

Delle iniziative specifiche seguite dal Comune di Montebruno in tali ambiti, verrà data adeguata 

informazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione nel sito. 

La pubblicazione dei dati relativi agli amministratori 

Il Comune di Montebruno intende aderire alla prescrizione normativa circa gli obblighi di pubblicazione 

dei dati relativi ai pubblici amministratori, provvedendo a raccogliere e pubblicare per Sindaco, 

Assessori e Consiglieri Comunali i seguenti elementi: 

- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato 

elettivo; 

- il curriculum vitae; 

-      i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 

- gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi 
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a qualsiasi titolo corrisposti; 

- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 

compensi spettanti. 

Le iniziative mirate di comunicazione istituzionale 

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano 

contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso gli strumenti di 

comunicazione istituzionale. 

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della 

trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro a offrire ai 

cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi 

cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni. 

Il Piano e la Relazione sulla Performance 

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano e Relazione 

delle performance, destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

In buona sostanza, il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei 

cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle 

amministrazioni pubbliche. 

Nella sezione "Performance", sotto sezione "Piano delle Performance" è pubblicato il Piano 

relativo a ogni esercizio finanziario. 

La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e 

rendere ben comprensibili ai cittadini: 

a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito 

di trasparenza; 

b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance. 

 

Il coinvolgimento degli stakeholder 

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della 

trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena 

consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che 

occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato 

pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi 

comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. 

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita 

culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, 

specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio 

definire gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente 

gli spazi di partecipazione. 
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Sin da subito è peraltro possibile implementare strumenti di interazione che possano restituire 

con immediatezza all'ente il feedback circa l'operato svolto, in diretta connessione con la 

trasparenza e con il ciclo delle performance. 

La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di 

attuazione 

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" 

verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione. 

Il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, cura con periodicità 

annuale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di 

Performance) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del 

Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando 

eventuali inadempimenti. 

Rimangono naturalmente fermi gli obblighi e le competenze dei responsabili relativi 

all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio annuale e sui 

relativi contenuti, tenuto conto che l'ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile 

gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano di 

prevenzione della corruzione. 

 Le Giornate della trasparenza 

Le Giornate della trasparenza sono dei momenti di incontro tra cittadini e pubblica 

amministrazione, introdotte dalla Delibera n. 105/2010 della CIV1T (Commissione indipendente 

per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - autorità nazionale 

anticorruzione). 

Le giornate della trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire 

informazioni sul Programma triennale per la trasparenza adottato dal Comune di Montebruno, 

nonché sul Piano e Relazione della Performance e sulle attività intraprese per il contrasto e la 

prevenzione della corruzione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (cittadini, 

associazioni e gruppi di interesse locali, i c.d. "stakeholder"). 

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato programmare nel corso 

del triennio di validità del presente programma almeno una giornata pubblica, nel corso della 

quale il Sindaco e la Giunta (o Consiglio) comunale possano illustrare e discutere, insieme alla 

cittadinanza, i risultati raggiunti rispetto a: 

- programma di mandato e successivi aggiornamenti, nonché gli obiettivi prioritari 

perseguiti; 

- piano delle performance annuale e relativa relazione; 

- obiettivi di trasparenza definiti nel presente programma e relativa attuazione; 

- risultati conseguenti all'applicazione del piano anticorruzione. 
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Ulteriori iniziative in materia di trasparenza 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, esposto nella Parte I, già prevede una serie di 

obblighi di pubblicità e trasparenza in merito a: 

●   procedimenti amministrativi; 

●   provvedimenti conclusivi dei procedimenti, con particolare riguardo alle aree a rischio corruzione; 

 pubblicazione di bandi di gara / lettere di invito, nonché dati e informazioni inerenti i procedimenti 

relativi alla scelta del contraente, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 

 pubblicazione dei provvedimenti nell'Albo Pretorio on line; 

 bilanci preventivi e conti consuntivi dell'ente; 

 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

cittadini. 

Oltre ai citati obblighi, il Comune di Montebruno intende perseguire obiettivi di massima 

trasparenza sia nel rapporto coi dipendenti e collaboratori, sia nei confronti dei cittadini e di tutti gli 

stakeholder. 

In particolare: 

a) tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare eventuali irregolarità e/o condotte illecite e/o 

situazioni di conflitto di interessi di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di 

lavoro in essere. In tal caso e con esclusione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione, il dipendente pubblico 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 segnalazione. 

Tali segnalazioni vanno effettuate al Segretario Comunale, anche nella sua veste di Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza, assicurando al dipendente che segnala illeciti o irregolarità 

garanzie contro eventuali azioni discriminatorie ed altresì di anonimato, salvo che sia 

indispensabile rivelare l'identità del "denunciante" per la difesa della persona "incolpata"  

b) Il Comune di Montebruno si propone di adottare il Piano di Informatizzazione dell'Ente, che riguarderà 

le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. 

Tale processo di informatizzazione dovrà consentire la compilazione online delle suddette istanze e 

segnalazioni con procedure guidate accessibili tramite autenticazione. 

Tali procedure informatizzate consentiranno il completamento e la conclusione del procedimento, il 

tracciamento dell'istanza, l'individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i 

quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. 

Tutte le iniziative ed azioni in tema di trasparenza ed integrità e in generale il programma sopra esposto, 

dovranno comunque tener conto della necessità di contemperamento e coordinamento con l'Unione dei 

Comuni Montani della Val Trebbia. 
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1.4 MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI 

La corrispondenza tra gli uffici avviene mediante posta elettronica interna; i rapporti con le altre 

pubbliche amministrazioni avvengono tramite Posta Elettronica Certificata.  

Il Comune rende noti gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata e i contatti degli uffici e dei 

responsabili nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.  

 

 

APPROVAZIONE,ADEGUAMENTO DEL PIANO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E 

FINALI 

 

1.5.1 Approvazione e adeguamento del piano.  

Il presente piano, di cui fa parte integrante ed essenziale il Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Montebruno, è approvato dalla Giunta comunale su proposta del RPC e trova 

applicazione fino alla sua revisione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base del 

monitoraggio della sua applicazione ed osservanza introducendo le modifiche e gli aggiornamenti che 

si rendano necessari. 

Il RPC provvede a relazionare la Giunta ogni anno entro il termine per la revisione del piano circa la 

sua attuazione. 

 

1.5.2. Disposizioni transitorie e finali 

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla L. n.190/2012.  

Copia del presente piano è consegnata a ciascun dipendente appena assunto - anche con contratti 

flessibili - unitamente al Codice di comportamento. Almeno una volta l'anno, il responsabile della 

prevenzione della corruzione invia, anche tramite posta elettronica, gli aggiornamenti del piano a tutti 

i dipendenti dell'Ente, disponendo, se ritenuto opportuno e ove possibile, incontri formativi e/o  di 

approfondimento. 
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