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( X ) COPIA  

 
N. 12 del 30.01.2018 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020 – 
APPROVAZIONE. 

 
 

   L’anno DUEMILADICIOTTO, addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 
22,00 presso la Sala Palace, si è riunita la Giunta Comunale.  

 
Risultano: 

 
 

  
Pr. 

 
Ass. 

 
Sindaco FIORINI  Mattia 

 
SI 

 
 

 
      Vice Sindaco SPOTORNO Giovanni 

 
SI 

 
 

 
Assessore              DELBONO Davide 

 
SI 

 

 
      “                     MORETTI Giulia 

 
SI 

 
 

 
      “                     PELUFFO         Marina 

 

 
SI 

 
 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GAGGERO Michela  
 
Il Dott. FIORINI Mattia – Sindaco, assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020 – 
APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

− i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e s.m.i.); 

− la Legge 6 Novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
(come modificata dal Decreto Legislativo n. 97/2016); 

− il D.Lgs. n. 33/2013 del 14 Marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

− l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

PREMESSO CHE: 

− il 3 Agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
(PNA) con la deliberazione numero 831; 

− con Delibera n. 1208 del 22.11.2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato 
l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016; 

− l’articolo 41, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n. 97/2016 ha 
stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali 
di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

− è la Legge n. 190/2012 che impone alle singole amministrazioni 
l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016 e la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione 
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” hanno 
stabilito, in particolare che: 

− entro il 31 gennaio 2018 venga redatto un unico Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente 
identificata la sezione relativa alla trasparenza; 

− venga assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di 
trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi dei documenti di natura 
programmatoria e strategico-gestionali del Comune (DUP) e in particolare 
con il Piano della performance; 

− nella sezione trasparenza vengano indicati i nominativi dei soggetti  
responsabili della trasmissione dei dati (cioè i soggetti tenuti alla 
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elaborazione dei dati e alla trasmissione degli stessi al responsabile della 
pubblicazione) e dei soggetti responsabili della pubblicazione dei dati. Quindi 
nel PTPCT dovrà essere presente uno schema in cui per ciascun obbligo 
siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e degli uffici 
responsabili delle due attività sopra citate; 

− nella sezione trasparenza vengano anche indicati i termini entro cui 
procedere all’effettiva pubblicazione dei dati nonché le modalità previste per 
effettuare la vigilanza e il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi; 

− nella premessa venga descritto il procedimento di approvazione del PTPC; 

− venga evidenziata l’esistenza di un ufficio di supporto al Responsabile e in 
caso positivo quali siano i Suoi Collaboratori; 

− venga approfondita l’analisi del contesto esterno; 

− venga completata la mappatura dei processi con le relative misure di 
prevenzione del rischio; 

DATO ATTO CHE: 

− sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle 
pubbliche amministrazioni; 

− il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo 
schema di PTPC;  

− per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” 
(articolo 41 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo n. 97/2016);  

− l’ANAC ha sostenuto 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);  

PRESO ATTO che in data 12.01.2018 è stato pubblicato sul sito web 
Istituzionale del Comune di Spotorno l’avviso pubblico inerente “Procedura aperta 
permanente preordinata alla consultazione per l'aggiornamento del Piano 
Triennale Anticorruzione (PTPC) comprensivo del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'integrità (PTTI)” finalizzato alla formulazione di osservazioni per 
una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione; 

RICHIAMATE le note del 12.01.2018, prot. com.le n. 497 e n. 498, con 
la quale sia i Responsabili di Servizio che i Consiglieri Comunali sono stati invitati 
a segnalare eventuali suggerimenti e/o proposte migliorative al Piano Triennale 
Anticorruzione vigente; 

DATO ATTO che ad oggi  non sono pervenuti né suggerimenti, né 
segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del piano e che, nel 
caso pervengano, saranno oggetto di valutazione ed eventuale recepimento nel 
corso del primo aggiornamento utile; 

DATO ATTO altresì che la presente Deliberazione sarà sottoposta 
all’attenzione del Consiglio Comunale al fine di assicurare la più larga 
condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico, come 
disciplinato dall’ANAC nella determinazione n. 12 del 28.10.2015; 

CONSIDERATO che l’aggiornamento del Piano Triennale per la 
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Prevenzione della Corruzione è stato predisposto dal Segretario Comunale, in 
qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

PRESO ATTO dei contenuti del piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2018/2020, predisposto personalmente dal Segretario Comunale, 
allegato al presente e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di 
questo comune sia per quanto l’aderenza alle disposizioni normative, sia per 
quanto attiene ai suoi contenuti specifici; 

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Segretario Comunale in 
qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i.; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

DATO ATTO altresì che il presente atto è conforme alle leggi, allo 
Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta; 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

DELIBERA 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo; 

2) di approvare l’Aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione 
ed il relativo allegato;  

3) di pubblicare, come previsto nella Determinazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 12 del 28.10.2015, il presente Piano Triennale di 
Prevenzione alla Corruzione, aggiornato per il triennio 2018/2020, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto 
sezione “Altri contenuti - Corruzione”; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la 
conseguente presa d’atto; 

5) di comunicare l’adozione della presente deliberazione al Nucleo Indipendente 
di Valutazione (NIV), nonché alle R.S.U.; 

6) di trasmettere, per una capillare diffusione, il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, aggiornato per il triennio 2018/2020, ai Responsabili di 
Servizio per quanto di rispettiva competenza ed ai dipendenti comunali di 
questo Ente, al fine dell’ immediata conoscenza dei contenuti del medesimo; 

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

8) di dare atto altresì che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta. 
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S U C C E S S I V A M E N T E 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano 
“anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con separata votazione,  

con voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 



 
 
 

 
Comune di SPOTORNO 

Provincia di Savona 

 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Aggiornamento 2018-2020 

 

“Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o chissà quali grandi 

uomini. Abbiamo solo bisogno di più gente onesta”. 

BENEDETTO CROCE 
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Premessa 

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) del 
Comune di Spotorno è uno strumento programmatorio che introduce misure 
finalizzate a prevenire la corruzione1 nell'ambito dell'attività amministrativa del 
Comune. 
Il piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato da ultimo 
con Decreto del Sindaco n. 17 del 30 Dicembre 2017 ed individuato nella 
persona del Segretario Comunale, in collaborazione con i Responsabili dell’Ente. 
Viene adottato in attuazione della Legge 190/20122 ed in coerenza con le linee 
guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione(PNA) e nell’Intesa Governo, 
Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013, ed aggiornato annualmente sulla base 
delle indicazioni di ANAC (per il 2018 delibera 1208 del 22/11/2017 
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”). 
La predisposizione del Piano è stata effettuata in coordinamento con gli 
strumenti di programmazione – il D.U.P. e il Piano della Performance. 
E’ stato poi evidenziato (a partire dai primi di gennaio) nelle news l’avviso 
pubblico, già pubblicato in via permanente sul sito del comune dal 21 dicembre, 
con cui si invitavano cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali a presentare 
proposte e osservazioni al PTPC.   
Con nota del RPC, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali sono stati 
invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni al Piano vigente. 
Entro il termine assegnato, nulla è pervenuto. Dopo la pubblicazione sarà 
comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Corruzione: ogni situazione in cui a prescindere dalla rilevanza penale o meno del comportamento  - si riscontri un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa da parte di 

soggetti estranei alla P.A., sia che tale azine abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello d tentativo. 

2 Approvata il 6 novembre 2012, reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”.  Costituisce attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 

Strasburgo del 27 gennaio 1999. Tali convenzioni prevedono che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di 

prevenzione della  corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne 

periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a 

punto delle misure. Con la L.190/2012 è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della 

corruzione, la cui caratteristica consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione su due livelli, quello "nazionale", e quello "decentrato” 

 



Sezione I. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

(PTPC) 

 

1. Lo stato dell’arte. 

Conformemente alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 

2016 (determinazione A.N.AC. n. 831/2016), il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza nel Comune di Spotorno è stato inteso come 

strumento attraverso cui l’amministrazione conduce e formalizza un “processo”- 

articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato 

a formulare una strategia di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi dietro 

l’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione del rischio di 

manifestazione. 

Il programma di attività delineato nel Piano deriva da un’articolata analisi 

organizzativa che ha comportato il riscontro e la verifica delle regole e delle 

prassi di funzionamento dell’ente, funzionali a verificare il grado di esposizione al 

rischio di fenomeni corruttivi. Il documento si sostanzia pertanto in un 

programma strategico ed operativo di attività, con un’iniziale analisi del contesto, 

esterno ed interno, in cui l’amministrazione opera, e con una successiva 

individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, delle misure specifiche da 

implementare per la loro prevenzione, delle misure di prevenzione generali, dei 

responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi di azione. 

Il PTPC deve in sostanza rispondere  alle seguenti esigenze : 
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione; 
b) prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere per dette attività obblighi di informazione nei confronti del 
responsabile della prevenzione della corruzione; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 
e) monitorare i 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 dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge 190 del 2012 il PTPC deve 

essere aggiornato annualmente. 

 

 

 

 



2. Le modifiche introdotte in coerenza con il PNA 2016 

Il Piano 2017/2019 è stato redatto seguendo le disposizioni normative introdotte 

dal D.Lgs. n. 97/2016, e recepite dall’A.N.AC., nella determinazione n. 831/2016 

di definizione del PNA 2016. In particolare il D.Lgs. n. 97/2016 ha definito: 

- in materia di tutela della trasparenza: 

o l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina; 

o la revisione e semplificazione degli obblighi di pubblicazione sulla 

sezione “Amministrazione trasparente” presente sui siti delle 

pubbliche amministrazioni; 

o un nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e 

informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

- in materia di prevenzione della corruzione: 

o i contenuti dei PTPCT; 

o la necessità di un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo 

politico e degli Organismi Indipendenti di Valutazione nella 

formazione e nell’attuazione dei PTPC; 

- la confluenza dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (PTTI) all’interno del PTPCT; 

- la previsione di un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT). 

Al fine di recepire le indicazioni fornite dal Legislatore, il Comune di Spotorno ha 

adottato un unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza in cui è predisposta specifica sezione dedicata alla trasparenza che, 

ai sensi della delibera A.N.AC. n. 1310/2016, avente ad oggetto “Prime Linee 
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016”, viene impostata come “atto organizzativo fondamentale dei 
flussi informativi necessari per garantire, all’interno dell’ente, 
l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati”. Nella 

sezione dedicata del Piano sono stati individuati i responsabili della trasmissione 

e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e sono stati specificare gli obiettivi strategici in materia di 

trasparenza definiti dagli organi politici. 

La rilevanza che assume l’attività di prevenzione e contrasto della corruzione e 

tutela della trasparenza, secondo le caratteristiche sopra rappresentate, ha 

infatti determinato un collegamento diretto tra gli interventi che ci si propone di 

porre in essere per l’attuazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 e la 

programmazione strategica ed operativa dell’ente, definita ordinariamente nella 

documentazione di medio e lungo periodo dell’ente (Programma di mandato e 

Documento Unico di Programmazione) ed in quella a carattere gestionale quale il 

Piano della performance. 



Nel Piano 2017 è stato inoltre delineata  la procedura di segnalazione di illeciti o 

di irregolarità (disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

(cd. Whistleblowing). 

Non sono ad oggi pervenute segnalazioni di questo tipo. 

Il Piano ha inoltre previsto l’attivazione di un programma di formazione 

permanente on line per tutti i dipendenti finalizzato alla diffusione della cultura 

della legalità. 

Da ultimo, in conformità alla previsione di cui a pag. 22 del PNA 2016 – 
determinazione A.N.AC. n. 831/201 - è stato individuato il Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)  nominato in ragione del 
comunicato del Presidente AVCP del 16/05/2013 dove viene stabilito che le 
stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi della L. 241/1990, il nominativo 
del responsabile per il procedimento di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012 – 
iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 

 

3. Le nuove prospettive introdotte in coerenza con il PNA 2017. 

L’aggiornamento al PTPC è stato effettuato sulla base delle indicazioni derivanti 

dalla delibera ANAC 1208 del 22/11/2017. 

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano sono state esplicitate 

le modalità di coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo. 

E’ stato inoltre rafforzato il coinvolgimento dei Responsabili di servizio attraverso 

le riunioni mensili della Conferenza dei responsabili, coordinate dal Segretario 

comunale (che è anche RPC) durante le quali sono state affrontate le tematiche 

della prevenzione della corruzione (in particolare mappatura dei processi, 

valutazione del rischio e misure di prevenzione). 

L'obiettivo perseguito è stato quello di elaborare un piano condiviso che 

recependo le effettive criticità derivanti dal contesto esterno ed interno esistenti 

nel Comune di Spotorno potesse configurarsi quale strumento organizzativo 

operativo e concreto in modo da offrire a tutti gli operatori un ausilio nella 

gestione quotidiana dei procedimenti e attività di competenza all’insegna del 

rispetto delle norme e dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, 

efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.  

Con riferimento infine agli stakeholder, si è previsto già a partire 

dall’aggiornamento 2017 un modello per formulare osservazioni e proposte che è 

stato pubblicato in via permanente sul sito web. In occasione dell’aggiornamento 

2018 il modulo è stato posto nelle news del sito web per richiamare l’attenzione 

della cittadinanza sulla necessità di formulare le proposte e osservazioni entro un 

termine utile per essere prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento del 

Piano.  

Alla data di completa stesura del PTPC non risultano pervenute comunicazioni. 



Con riferimento al ruolo del responsabile della corruzione, si è precisato quali 

soggetti coadiuvano il RPC nella predisposizione e attuazione della strategia di 

prevenzione della corruzione all’interno dell’organizzazione, con i relativi compiti 

e responsabilità. 

Con riferimento al monitoraggio, il PTPC 2018/2019 cerca di esplicitarne 

modalità di attuazione e rendicontazione. In quest’ottica si sono previsti obblighi 

informativi nei confronti del RPC a carico dei Responsabili con relativa tempistica. 

Con riferimento al coordinamento con gli strumenti di programmazione, 

nel decreto di conferimento degli incarichi dei responsabili di servizio 

sono stati inseriti gli obiettivi strategici e operativi in materia di 

trasparenza. Gli obiettivi strategici e operativi in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza saranno inoltre inseriti nel D.U.P. e nel 

Piano della Performance come per l’anno 2017. 

L’analisi del contesto esterno è stata arricchita dall’esame delle associazioni 

nonché dei soggetti economici che operano sul territorio al fine di migliorare la 

capacità dell’amministrazione di leggere e interpretare e conseguentemente 

tenere conto delle dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo 

cui possono essere esposte. 

La mappatura dei processi e la valutazione del rischio è stata effettuata 

in collaborazione con i Responsabili di servizio. Sono state previste 14 

aree di rischio e per ciascuna sono stati individuati  i  processi 

maggiormente rilevanti che sono stati successivamente attribuiti ai 

responsabili. 

Quanto alle misure, si è cercato di individuare per i singoli processi, 

misure adottate da ciascun responsabile per processi affini. Il rischio 

che si è cercato di evitare è stato quello di disegnare misure troppo 

specifiche su singoli processi che come tali fanno perdere di vista 

l’obiettivo finale e che sono difficili da monitorare. Pur essendo 

necessario calibrare le misure sulle specificità  di ogni processo si è 

ritenuto più importante focalizzare l’attenzione degli uffici su modalità 

operative che guidino in generale l’azione amministrativa. Si ritiene 

infatti fondamentale che la prevenzione della corruzione non venga 

percepita come un adempimento che appesantisce le attività ordinare al 

servizio del cittadino, quanto piuttosto come criterio di azione, linea 

guida operativa per rispondere ai bisogni della collettività all’insegna 

della legalità. In caso contrario la mole di adempimenti richiesti dal 

PTPC ne svilirà le finalità rendendo l’agire amministrativo fine a se 

stesso. In questo contesto si rivelano fondamentali le misure trasversali. 

Con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza, nel 2017 erano già state 

individuate tempistiche e responsabili. Si è pertanto proceduto esclusivamente 

all’aggiornamento della sezione. E’ stato inoltre attivato un programma 

informatico per il monitoraggio degli obblighi. Sono stati effettuati almeno 3 

monitoraggi durante il 2017. 



E’ stato predisposto il registro degli accessi che si è configurato strumento 

organizzativo molto utile per verificare il rispetto dei termini del procedimento e 

adottare prassi lavorative più corrette per la gestione delle istanze (obbligo di 

protocollazione degli esiti delle istanze). 

Quanto infine alla formazione obbligatoria, il programma di formazione 

on line attivato nel 2017 è stato costantemente monitorato dal RPC. I 

corsi attivati sono stati 12 di questi, quelli obbligatori per la prevenzione della 

corruzione 4 (Piano anticorruzione 2017; etica e legalità: il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici; etica e legalità: la prevenzione della 

corruzione; le principali novità in materia di trasparenza). Tra quelli non 

obbligatori 8 corsi hanno riguardato materia fondamentali per la prevenzione 

della corruzione (Nuovo codice appalti e linee guida ANAC; il RUP nel nuovo 

codice degli appalti e delle concessioni; la gestione della gara; stazione 

appaltante; affidamenti diretti; MEPA; privacy e riforma Madia). I corsi 

obbligatori sono stati svolti da 32 dipendenti su 34. 

 

Le azioni programmate e coordinate nel presente Piano mirano in ultima analisi 

ai seguenti obiettivi: 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

3. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

4. Soggetti e ruoli della strategia della prevenzione della corruzione. 

I soggetti che concorrono all’attuazione della strategia di prevenzione della 

corruzione del Comune di Spotorno sono i seguenti: 

- il Sindaco, cui spetta di designare il responsabile per la prevenzione della 

corruzione ai sensi del c. 7 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

- la Giunta comunale, che adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti, approva 

gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

- il Consiglio comunale: la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 al comma 8 

della legge 190/2012 ha attribuito all’organo di indizi politico la definizione 

degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del piano triennale di prevenzione 

della corruzione. Per questo è auspicabile che tali obiettivi siano inseriti nel 

D.U.P.. Al fine di valorizzare il ruolo strategico del Consiglio in materia di 

prevenzione della corruzione, prima della predisposizione dell’aggiornamento 

2018, il PTPC è stato portato all’attenzione dei Consiglieri, assegnando loro 

un termine entro il quale far pervenire al RPC proposte e/o osservazioni. 

Successivamente all’adozione del Piano, lo stesso sarà comunicato al 

Consiglio comunale. La relazione sul PTPC sarà inoltre inviata ai membri del 



Consiglio comunale  che potranno così monitorarne lo stato di attuazione 

oltre che al Sindaco, ai Responsabili di servizio nonchè al Nucleo di 

valutazione; 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) individuato con Decreto sindacale n. 56 del 22/12/2016 nella figura 

del Segretario Comunale, dott.ssa Michela Gaggero. Esso si avvale del 

personale dallo stesso individuato con proprio provvedimento per gli 

adempimenti connessi all’aggiornamento e monitoraggio del ptpc. Il 

Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza:  

- propone ogni anno l’aggiornamento del il piano triennale della prevenzione 
della corruzione; 

- predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al 
Consiglio, ai revisori dei conti ed al Nucleo di Valutazione, ogni anno la 
relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;  

- individua, previa proposta dei dirigenti (ovvero nei settori che ne sono 
sprovvisti dei responsabili) competenti, il personale da inserire nei 
programmi di formazione;  

- procede con proprio atto alle azioni correttive per l'eliminazione delle 
criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i 
responsabili dei servizi; 

- segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione 
le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza;  

- indica 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 di trasparenza. 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione 

il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito 

e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione 

circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del 

provvedimento.  

Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto 

e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare 

anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità. 

Come prescritto dal novellato comma 7 della L.190/2012 infine, eventuali misure 

discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere 

segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni 



all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, 

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

Inoltre, nell’ambito delle misure per prevenire, contrastare e reprimere 

terrorismo e riciclaggio, il RPCT viene individuato con il presente atto quale 

“Gestore”, a cui gli addetti degli uffici trasmettono le informazioni rilevanti ai fini 

della valutazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DM 

Interno 25 settembre 2015. Si fa riserva di definire con specifico provvedimento 

le procedure interne di valutazione secondo i criteri definiti nel citato decreto; 

- i Responsabili apicali delle strutture organizzative, titolari di PO, 

corrispondenti alle seguenti aree/ settori: 

o Area Affari Generali – GRAVANO Simonetta 

o Area Urbanistica  – SCRIVANTI Corrado 

o Area Lavori Pubblici e Ambiente – BARBERIS Giuseppe 

o Area Economico Finanziaria – MARZOCCA Marianna 

o Area Servizi alla Persona e Promozione della Città – FERRANDINO Pamela 

o Area Polizia Locale di Spotorno e Noli – GHIDARA Alessandra 

I Responsabili hanno i seguenti compiti: 

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T e dell’autorità 
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, 
comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

- partecipano al processo di gestione del rischio ed alla predisposizione del 
PTPC; propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

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

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari di 
competenza, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. 
n. 165 del 2001);  

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 
del 2012). 

Seguendo i suggerimenti dell’ultimo PNA 2016 non sono stati individuati i 
Referenti, ritenendo più immediata ed efficace l’interlocuzione con i Responsabili 
di servizio, che sono direttamente coinvolti nell’attuazione e nella vigilanza delle 
misure di prevenzione.  

- il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA): la 
previsione della pubblicazione del nominativo del RASA è contenuta a pag. 22 
del PNA 2016 – determinazione A.N.AC. n. 831/2016. Il RASA viene nominato 
in ragione del comunicato del Presidente AVCP del 16/05/2013 dove viene 
stabilito che le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi della L. 
241/1990, il nominativo del responsabile per il procedimento di cui all’art. 



33-ter del D.L. 179/2012 – iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti. Il RASA del Comune di Spotorno è stato individuato nella figura 

del Responsabile del Settore Lavori pubblici e ambiente Geometra Giuseppe 

Barberis; il Responsabile è incaricato della verifica e della compilazione e del 

successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 

identificativi della stazione appaltante. L’individuazione del RASA è una 

misura organizzativa di trasparenza volta alla prevenzione della corruzione;  

- il Nucleo Indipendente di Valutazione, cui compete la partecipazione al 

processo di gestione del rischio in termini di presidio sulla bontà dell’azione 

gestionale condotta dall’ente e dai vari responsabili apicali, il monitoraggio 

degli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa, la formulazione 

del parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’ente. A 

seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 97/2016 l’Organismo vede 

rafforzate le sue competenze in materia di formazione ed attuazione dei 

PTPCT; in particolare, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 1 della L. 190/2012, 

l’Organismo è tenuto a verificare: 

o anche ai fini della validazione della Relazione sulle Performance, sia la 

coerenza dei PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale, sia che la misurazione e 

valutazione delle performance tenga conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza; 

o i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in 

rapporto con gli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza.  

L’Organismo tenuto a riferire all’A.N.AC. circa lo stato di attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

- l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis, 

comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, è individuato in un Servizio presieduto dal 

Segretario Comunale che lo dirige, e che qualora lo ritenga necessario, 

ovvero opportuno, nella sua qualità di titolare dell’Ufficio medesimo si avvale, 

della collaborazione e dell’assistenza di funzionari o collaboratori 

amministrativi, di volta in volta individuati; 

- tutti i dipendenti dell’amministrazione, chiamati, anche ai sensi del Codice 

di comportamento adottato dall’ente, a partecipare attivamente al processo 

di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a 

segnalare ai responsabili apicali o all’UPD le situazioni di illecito ed a 

comunicare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. 241/1990 e 

artt. 6 e 7 del codice di comportamento); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo del Comune di Spotorno, tenuti ad 

osservare le misure contenute nel PTPCT ed a segnalare le situazioni di 

illecito (art. 8 codice di comportamento). 

 



 

5.Analisi del contesto esterno 

Come evidenziato nella determinazione A.N.AC. n. 12/2015 “la prima e 
indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi 
del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi (…)” e ancora “(…) 
l’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le 
caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con 
riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed 
economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeno corruttivi al 
proprio interno (…)”. 

In tal senso si è proceduto a condurre l’analisi del contesto esterno 

all’Amministrazione, prendendo a riferimento autorevoli documenti ed 

approfondimenti. 

La regione Liguria, con le sue opportunità economiche nel settore turistico ed 

immobiliare e grazie alla sua conformazione e alla sua posizione geografica di 

confine, offre una forte attrattiva per i traffici gestiti dalle organizzazioni 

criminali. Molte di queste, infatti, hanno instaurato una presenza stabile e 

strutturata sul territorio regionale creando vere e proprie basi tramite lo schema 

operativo della colonizzazione. La ‘Ndrangheta rappresenta l’organizzazione più 

incisiva a livello criminale ma si registrano attività anche da parte di 

organizzazioni con diverse come Camorra e Cosa Nostra.  

Come in altre zone del nord Italia, le organizzazioni mafiose mantengono i 

legami con la matrice originaria e indirizzano le loro azioni verso l’infiltrazione nel 

tessuto economico e verso il condizionamento delle amministrazioni locali 

(soprattutto nel ponente ligure). Questi sodalizi hanno progressivamente 

ampliato il raggio d’azione orientando i loro interessi dal traffico internazionale di 

stupefacenti, agli appalti pubblici, all’edilizia, allo smaltimento dei rifiuti, al 

movimento terra, al terziario ed all’acquisizione di beni immobili, reinvestendo 

così i patrimoni derivanti da attività illecite. La presenza sul territorio di 

importanti aree portuali e la posizione di confine con la Francia, rendono la 

regione particolarmente esposta ai traffici internazionali di sostanze stupefacenti. 

Si evidenzia altresì la presenza di organizzazioni criminali di radice estera 

(senegalesi, nigeriane, cinese, albanese, est-Europa, ecc.) dedite al traffico e 

spaccio di droga e stupefacenti, al mercato della contraffazione, allo 

sfruttamento della prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina. Sono presenti anche soggetti nomadi principalmente inclini a furti e 

truffe. 

La zona maggiormente interessata è tuttavia quella del ponente ligure, con 

particolare attenzione alla provincia di Imperia, che risulta la più coinvolta dal 

punto di vista delle infiltrazioni nel tessuto sociale. Negli ultimi anni infatti sono 

stati sciolti il consiglio comunale di Ventimiglia e quello di Bordighera (per 

quest’ultimo il provvedimento è stato successivamente annullato) a seguito di 



tentativi volti ad influenzare le decisioni delle autonomie locali. Le organizzazioni 

criminali presenti hanno, tra l’altro, mostrato molto interesse per il settore degli 

appalti pubblici, tentando in alcuni casi di condizionare l’autonomia decisionale 

dei consigli comunali anche attraverso atti intimidatori, reati societari e turbativa 

d’asta.  

Si segnala la presenza, a Ventimiglia, di due organismi criminali molto rilevanti: 

la “Camera di controllo”, con funzione di coordinamento delle realtà liguri 

rispondenti al Crimine di Reggio Calabria, e la “Camera di transito”, che funge da 

raccordo nei rapporti con le realtà ‘ndranghetiste presenti in Costa Azzurra.  

La provincia di Savona, grazie alla sua struttura morfologica idonea allo sviluppo 

edilizio, basa il suo tessuto principalmente sulle imprese di piccole dimensioni. 

Data questa fragile dimensione economica, il periodo economico sfavorevole 

potrebbe costituire un importate fattore di rischio per l’inserimento di imprese 

controllate da organizzazioni criminali volte ad infiltrarsi nel tessuto economico 

provinciale, soprattutto nel settore edilizio e degli appalti pubblici. 

Ulteriormente, la provincia è fonte di attrazione per le organizzazioni criminali 

anche grazie alla quota rilevante di ricchezza dovuta al settore turistico-

immobiliare ed alla posizione geografica strategica. 

Sul territorio provinciale si segnalano soggetti collegati alle varia criminalità di 

origine calabrese, siciliana e campana ed alle organizzazioni straniere di etnia 

albanese, romena, sudamericana, nord-africana e cinese. 

Tra le varie attività illecite si registrano: narcotraffico (agevolato dalla presenza 

dell’area portuale e dalla direttrice autostradale da/per la Francia), estorsioni, 

usura, reinvestimento di proventi illeciti in attività commerciali ed imprenditoriali, 

sfruttamento della prostituzione e reati contro il patrimonio. 

Sul territorio provinciale si rilevano inoltre problematiche legate alla numerosità 

di stranieri clandestini dediti soprattutto ad abusivismo commerciale che incidono 

in modo negativo sulla percezione della sicurezza da parte della comunità locale. 

 

Con riferimento specifico al tessuto socio economico del Comune di Spotorno si 

registrano i seguenti dati che potrebbero essere potenzialmente significativi 

nell’ottica di un monitoraggio del rischio corruttivo. 

Esercizi commerciali: 130 

Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere: 45 

Stabilimenti balneari: 36 

Luna Park: 1 

Imprese edili del territorio che hanno rapporti professionali con l’Ente: 35 

Professionisti che hanno rapporti professionali con l’Ente: 10 

Sicuramente la vocazione turistica e imprenditoriale del Comune di Spotorno 

rappresenta un elemento di influenza rilevante dell’azione amministrativa, per la 



necessità di rispondere alle istanze di una componente autorevole della 

popolazione (albergatori, balneari, commercianti) molto incline ad una gestione 

spedita e operativa, che percepisce come appesantimento burocratico il quadro 

normativo in cui l’ente opera. Emerge quindi la necessità di condividere con 

questa componente della comunità l’esigenza di COMBATTERE IL RISCHIO 

CORRUTTIVO, raccogliendo informazioni più specifiche sul contesto esterno 

attraverso un focus specifico sulle azioni da intraprendere per monitorare il 

rischio corruttivo con i soggetti rappresentativi degli interessi economici e sociali. 

Ciò al fine principalmente di raccogliere suggerimenti e proposte per migliorare il 

piano di prevenzione della corruzione dell’Ente. 

Altra componente rilevante è rappresentata dalla rete dell’Associazionismo che 

conta sul territorio un numero considerevole e molto attivo di enti ed associazioni 

operanti nei più svariati ambiti di attività, in un’ottica di sussidiarietà e 

solidarietà molto proficua per il Comune. In prospettiva di costituire l’Albo delle 

Associazioni è stato fatto un monitoraggio delle associazioni presenti sul 

territorio: se ne contano 34 di cui almeno 17 (operanti nei settori 

sociale/turismo/sport/ambiente) sono molto attive con l’apporto del volontariato, 

mirano a dare risposte ai bisogni e alle esigenze della popolazione. Anche  

questa componente della popolazione tende ad influenzare l’azione 

amministrativa, in quanto si pone l’esigenza di contemperare gli interessi pubblici 

che mirano, da un lato a sostenere, in un’ottica di sussidiarietà, la rete del 

volontariato, e dall’altro ad avere il controllo dei servizi resi con il sostegno delle 

risorse pubbliche. 

 

6.Analisi del contesto interno 

 

Nell’anno 2017 il personale in servizio contava di n. 42 Dipendenti, di cui il 

Segretario Comunale, 7 Responsabili di servizio e 34 dipendenti. 

 

Segretario comunale 1 

n. dirigenti / responsabili di ruolo 7 

n. dirigenti / responsabili non di ruolo - 

n. dipendenti di ruolo 34 

n. dipendenti non di ruolo - 

n. dipendenti a tempo determinato 2 agenti di polizia municipale 

 
Il piano assunzionale del triennio 2017/2019 ha previsto il reclutamento di n. 5 

unità lavorative a tempo indeterminato oltre a n. 2 Agenti di Polizia Municipale a 

tempo determinato. Si sono concluse le procedure relative a n. 3 unità. Nel 2018 

sono previste ulteriori n. 3 assunzioni. 

 

A partire dal 1 gennaio 2018 le funzioni di polizia municipale sono svolte in forma 



associata con il Comune di Noli. E’ stato infatti istituito un ufficio unico avente 

sede sul territorio di Spotorno che è il Comune capofila. Il Comando di Polizia 

Locale di Spotorno e Noli si potrà così avvalere complessivamente di un organico 

composto dal Comandante (la dottoressa Alessandra Ghidara) e da 11 operatori 

nonché da 3 operatori a tempo determinato per la gestione dei flussi di 

popolazione che giungono nel territorio nel periodo estivo. 

 

Con Deliberazione n. 187 del 30.12.2017 la Giunta Comunale è intervenuta 
sull’assetto organizzativo del Comune allo scopo di adeguare gli aspetti 
organizzativi e direzionali alle dinamiche proprie dello sviluppo attuativo del 
programma di governo e dei relativi obiettivi, finalizzato anche ad una 
razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e economiche. Si sono 
apportate due modifiche sostanziali all’organizzazione dell’Ente: 
 
1.istituzione dello Sportello polifunzionale con la funzione di ampliare e 
semplificare la relazione con l’utenza. Gli operatori polivalenti assegnati all’ufficio 
dovranno accogliere e ascoltare i bisogni dei cittadini, con il compito di risolvere 
la pratica o indirizzare il cittadino agli uffici competenti. Lo sportello 
polifunzionale dovrà favorire i colloqui tra il cittadino e gli uffici, il Sindaco e gli 
Assessori, eliminando le code ed abbattendo i tempi di attesa. Svolgerà 
direttamente una corposa mole di servizi e si occuperà di fissare gli 
appuntamenti con Amministratori e funzionari per le pratiche non suscettibili di 
risoluzione immediata presso lo Sportello. L’attuazione a regime dello Sportello è 
prevista per la metà dell’anno in quanto è necessario formare adeguatamente il 
personale assegnato a tale ufficio. 
 
2. rimodulazione delle Aree funzionali dell’Ente che vengono ridotte alle 6 sotto 
indicate con il relativo responsabile:  
 
- Area affari generali – Simonetta Gravano; 

- Area Economico finanziaria – Marianna Marzocca; -  

- Area Urbanistica – Corrado Scrivanti; 

- Area Lavori Pubblici e ambiente – Giuseppe Barberis; 

- Area Servizi alla persona e promozione della città – Pamela Ferrandino; 

- Area Polizia Locale di Spotorno e Noli – Alessandra Ghidara. 

  



 

Il Comune di Spotorno può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e 

dei livelli di indirizzo gestionali. La struttura organizzativa prevede una precisa 

differenziazione di ruoli e di responsabilità che portano il Responsabile della 

Prevenzione della corruzione a non avere, solitamente, titolarità nelle singole 

procedure ma semplicemente un momento di verifica sulle stesse che debbono 

necessariamente essere indirizzate in modo coerente rispetto alla programmazione 

aziendale di competenza del Consiglio.  

 

L’attività amministrativa svolta dai sei Responsabili di servizio/PO prevede occasioni di 

condivisione e cooperazione in particolare attraverso la Conferenza dei Responsabili dei 

Servizi che si riunisce settimanalmente sotto il coordinamento del segretario comunale 

e che si rivela strumento fondamentale di interazione organizzativa. 

 

Le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche sono svolte in 

convenzione con i Comuni limitrofi di Noli e Vezzi Portio. Il coordinamento spetta ad 

anni alternati ai Responsabili dei Comuni di Spotorno e Noli. 

 

La funzione sociale viene svolta attraverso l’Ambito territoriale sociale e il distretto 

socio sanitario (distretto socio sanitario del Savonese - Comuni di Vado Ligure, 

Bergeggi, Quiliano). 

 

La promozione del territorio viene svolta attraverso un Protocollo d’Intesa tra i Comuni 

di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio denominato “Golfo dell’Isola” del quale il 

Comune di Spotorno è Capo Fila. 

Si è proceduto negli anni ad una progressiva esternalizzazione di numerosi servizi (a 

titolo di esempio: rifiuti, mensa scolastica, trasporto scolastico, gestione parcometri, 

ufficio verbali). 

Gli organismi partecipati del Comune di Spotorno sono i seguenti: 

 

N. Ragione 
Sociale 

Percentuale 
partecipazion

e 

Finalità della partecipazione 

 
1 
 

 
S.A.T. 
S.p.A. 

 
4,44% 

 
Gestione servizi pubblici locali di rilevanza economica 
con particolare riferimento ai servizi ambientali, 
parcheggi e segnaletica, spiagge ed aree attrezzate per 
uso pubblico. 

 
2 
 

 
S.T.A.R. 
S.r.l. 
(in 
liquidazione 
dal 
02.01.2012) 
 

 
59,42% 

 
Promozione di iniziative e gestione di attività nei settori 
turistico, socio – culturale, sportivo e del tempo libero, 
nonchè recupero ambientale, gestione tributi comunali, 
entrate patrimoniali, gestione servizio igiene urbana, 
recupero ambientale, gestione cimiteri. 



 

 
3 

 
A.C.T.S. 
S.p.A. 
(ora TPL 
Linea S.r.l.) 

 
0,460% 

 
Trasporto pubblico locale. 

 
4 

 
Consorzio 
per la 
Depurazion
e delle 
Acque di 
Scarico del 
Savonese 
S.p.A. 

 
3,24% 

 
Miglioramento qualitativo dell’ambiente marino e 
costiero. 

 

Il sistema formale appare adeguato con regolamenti generalmente aggiornati.  

 

L’ente gestisce in modo ordinato il proprio patrimonio della cui composizione e 

consistenza ha precisa contezza. 

L’ente ha avviato un processo di informatizzazione dei flussi documentali che si 

prevede possa concludersi a fine 2018 e che dovrebbe comprendere oltre alla 

digitalizzazione interna (protocollo, flussi documentali, gestione presenze/assenze del 

personale) anche quella relativa all’offerta telematica dei servizi alla cittadinanza 

(SUAP, SUE, carta di identità elettronica, certificati anagrafici, pagamento multe e 

tributi, iscrizione ai servizi a domanda individuale erogati dall’ente, etc). 

Non si hanno notizie di segnalazioni, denunce o fatti analoghi nell’ultimo biennio. 

Sono stati avviati e conclusi con inflizione di sanzione tre procedimenti disciplinari. 

 

Dall’analisi del registro degli accessi, debitamente pubblicato sul sito web del comune, 

è emersa la necessità (in particolare): 

- di prestare maggiore attenzione alla tempistica di evasione delle richieste di accesso 

agli atti; 

- di protocollare i moduli di evasione delle richieste di accesso. 
 

7. Gli obiettivi strategici e operativi 

Nel D.U.P. 2018/2020 sono stati previsti i seguenti obiettivi strategici legati alla 

legalità e alla trasparenza: 

Missio
ne  
1.1. 
 
 
 
 
 

Trasparenza. 
Organizzazione 
della  giornata della 
trasparenza.   

Organizzare incontri volti a  
divulgare le scelte effettuate 
dall'amministrazione e raccogliere 
suggerimenti da parte degli 
stakeholder per meglio assolvere al 
mandato amministrativo e 
rispettare gli obblighi di 
trasparenza verso la comunità. In 
particolare organizzare incontri con 
gli studenti e le associazioni sul 
tema della legalità e trasparenza. 

Responsabile area Servizi alla 
persona e promozione della città 

Missio
ne 
1.2 

Trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione. 

Fornire supporto al Responsabile 
per la prevenzione della corruzione 
nello svolgimento dei controlli e 

Segretario Comunale e tutti i 
Responsabili di Area 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adozione  misure 
organizzative per 
l’attuazione 
dell’accesso (in 
particolare 
dell’accesso civico 
generalizzato). 
Istituire e 
organizzare l’ ufficio 
URP. 
Migliorare 
l’adempimento degli 
obblighi di 
trasparenza in 
relazione alle 
sezioni 
parzialmente a 
regime o da 
implementare 
riportate nella 
tabella contenuta 
nel PTPC 
2018/2020. 

nell'attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione. 
Rispettare tempestivamente gli 
obblighi derivanti dal PTPC e dalla 
normativa in materia di 
trasparenza. Verificare sotto il 
coordinamento del RPC la 
mappatura dei processi effettuata e 
la sostenibilità delle misure 
adottate. Adempiere alle misure di 
contrasto alla corruzione previste 
nel PTPC e agli obblighi informativi 
in esso previsti.  
Fornire all’URP il necessario 
supporto in tema di formazione 
degli operatori, standardizzazione 
delle procedure ad esso assegnate 
e predisposizione modulistica 
aggiornata. 
Migliorare il livello di adempimento 
degli obblighi in materia di 
trasparenza e accesso civico. 
Garantire il costante 
aggiornamento del sito web e la 
modulistica. 
Registro accessi: protocollazione 
dei moduli di evasione delle 
richieste; verifica a campione dei 
dati indicati nel registro 2017 in 
sede di controlli interni (data 
evasione richieste e assenza 
controinteressati). 
Digitalizzazione flussi documentali. 

Nei provvedimenti di conferimento degli incarichi di responsabilità di servizio ai sensi 

degli artt. 109 e 107 del D.lgs 267/2000 e conseguente attribuzione della posizione 

organizzativa, sono stati altresì definiti i seguenti obiettivi di trasparenza: 

- in riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2017/2019 – Sezione 3.3 - nel quale è esplicitato l’elenco degli 

obblighi di pubblicazione, si dispone l’aggiornamento costante dei dati tale da 

raggiungere e mantenere lo stato di attuazione dell’obbligo “a regime”;  

- attivazione dei programmi informatici di gestione dei flussi documentali 

(protocollo, atti, contabilità, personale) nonché monitoraggio del loro corretto e 

proficuo utilizzo da parte dei propri collaboratori; 

- implementazione (inserimento/aggiornamento/eliminazione delle parti non 

afferenti la sezione) del sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Modulistica”. 

 

8.Analisi e gestione del rischio di corruzione e mappatura dei processi 

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. 
 

Dall’esame del contesto, esterno ed interno, deriva l’obiettivo di analizzare tutta 

l’attività dell’ente, tramite la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in 

ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente 

esposte a rischi corruttivi. 

Di seguito si presenta l’articolazione delle aree di rischio, adottata dal Comune di 

Spotorno, nell’ambito delle quali sono stati definiti i processi dell’ente: 

Aree  obbligatorie e Generali Aree Ulteriori 

• Acquisizione e progressione del 

personale 

• Contratti pubblici  

• Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

• Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

• Gestione delle entrate 

• Gestione della spesa 

• Gestione del patrimonio 

• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

• Incarichi e nomine 

• Affari legali e contenzioso 

• Affidamenti nel terzo settore 

• Gestione servizio demografico ed 

elettorale 

• Governo del territorio - pianificazione 

urbanistica 

• Governo del territorio – edilizia privata 

• Attività a rischio ex art. 1 comma 53 l. 

190/2012 

 

Le suddette aree di rischio sono state ritenute in grado di ricomprendere l’insieme dei 

principali processi amministrativi in cui si articola l’attività dell’ente, per cui ogni 

processo censito è stato associato ad una delle aree presentate. L’elenco completo 

delle aree di rischio e dei relativi processi è descritta nell’allegato 1. 

Ogni processo amministrativo oggetto di mappatura a seguito dell’analisi 

organizzativa, è stato associato a specifici rischi e poi assegnato ai Responsabili di 

servizio. 

Una volta effettuata l’associazione tra singoli processi amministrativi e categorie di 

rischio, è stata effettuata la ponderazione dell’indice di rischio secondo i seguenti 

parametri: 

- atto di impulso; 

- modalità di attuazione  



 

- determinazione del quantum 

- individuazione del destinatario 

- contro interessati 

- sistema di controllo 

- obblighi di pubblicazione 

- quadro normativo 

- sistema di pianificazione 

- conflitti di interesse 

- sistemi di partecipazione 

- atti di indirizzo 

- tempi di attuazione. 

 

9. Le misure di prevenzione 

La definizione delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi rappresenta la fase 

finale del processo di gestione del rischio, nonché l’obiettivo principale della stesura del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; la determinazione A.N.AC. n. 12/2015 

ha evidenziato l’importanza di superare la distinzione invalsa nella prassi tra misure 

obbligatorie e misure ulteriori, passando ad una suddivisione tra misure generali e 

misure specifiche. Detto orientamento è stato confermato nella determinazione 

A.N.AC. n. 831/2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

L’individuazione e valutazione delle misure è stata compiuta dal RPC con il 

coinvolgimento delle posizioni organizzative per le aree di competenza dando priorità 

per il 2018 alle aree ritenute più sensibili al rischio corruttivo. 

Sono stati previsti inoltre obblighi informativi nei confronti del RPC cui le posizioni 

organizzative sono tenute ad adempiere nel corso dell’anno. 

Le misure sono dettagliatamente indicate nell’allegato 1. 

 

10. Le  misure trasversali 

 

• Il Codice di comportamento – art. 54 D.Lgs. 165/2001 

Dopo l’adozione del proprio Codice di comportamento, avvenuta con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 05 del 28.01.2014, l’Amministrazione è stata impegnata 

nella verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Codice. 

Il Codice di Comportamento è stato inoltrato a tutti i dipendenti dell’ente; il Codice è 

pubblicato nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione 
“Disposizioni generali” Sezione Atti Generali – Codice disciplinare e codice di condotta 
– Codice di Comportamento dei dipendenti con relazione dettagliata”, previste dal D. 

Lgs. n. 33/2013, accessibili dalla home page del sito istituzionale dell’ente; il 



 

documento è direttamente raggiungibile al seguente indirizzo web: 

www.comune.spotorno.gov.it 

Stato di attuazione:  

1. Monitoraggio rispetto del codice; 
2. Raccolta e gestione dichiarazioni previste dagli artt.5 (partecipazione ad associazioni 
e organizzazioni), 6 (interessi finanziari e conflitti di interesse), 13 (situazione familiare 
e patrimoniale), 14 (conclusione accordi); 
3. Integrazione capitolati d’appalto e disciplinari di incarico ex art. 2 comma 2. 
4. Formazione permanente rivolta a tutti i dipendenti. 
 
Azioni previste per il 2018: 
1. Continuo monitoraggio sul rispetto del codice; 
2. Aggiornamento della raccolta delle dichiarazioni; 
3. predisposizione specifica circolare per clausola integrativa; 
4. predisposizione sintetici richiami ai doveri del codice. 

 

 

• Rotazione del personale art. 16 D.Lgs 165/2001 

L’Autorità sul tema evidenzia come “Non sempre la rotazione è misura che si può 
realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del 
genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le 
ragioni della mancata applicazione dell’istituto. In questi casi le amministrazioni sono 
comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a 
rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio 
di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di 
prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, 
ad esempio, da quelle di trasparenza.” 

Rilevato quanto sopra, l’Amministrazione valuterà nell’ambito dei processi di 

riorganizzazione in corso l’introduzione e l’applicazione di misure alternative alle 

procedure di rotazione, con particolare riferimento al personale impegnato nei processi 

amministrativi ritenuti a maggior rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi. 

Principalmente l’ente favorirà la diffusione di attività condivise tra dipendenti 

appartenenti ad uffici diversi, al fine di favorire il controllo incrociato sulle attività 

maggiormente a rischio ed in modo da evitare l’isolamento di determinate mansioni, 

nell’ottica di favorire la trasparenza delle attività e l’articolazione delle competenze.  

Sarebbe auspicabile, per esempio, che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali 

siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del 

procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete 

l’adozione del provvedimento finale. 

 

Azioni per il 2018: accorpamento area lavori pubblici e ambiente; possibilità di 

coadiuvare il responsabile dell’area da due categorie D (geometra e ingegnere) in 

modo da gestire i processi a rischio da un gruppo di lavoro. 

 



 

• Astensione in caso di conflitto di interesse - art. 6 bis l. 241/1990 

Consiste: 
- nell’obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio 
competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad 
adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo 
potenziale; 

- nel dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

 
Stato di attuazione:  Gli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento hanno 
disciplinato le procedure per segnalare l’obbligo di astensione. 
  
Azioni per il  2018: Ogni responsabile di servizio dovrà fornire le informazioni di 
seguito riportate, precisando quali iniziative siano state adottate: 
- Eventuali comunicazioni dei dipendenti riguardo “possibili interferenze” ex 
art. 5 del DPR 62/2013 (art. 3); 
- Eventuali comunicazioni dei dipendenti riguardo la collaborazione con soggetti privati, 
ex art. 6, comma 1 del DPR 62/2013 21 
- Eventuali comunicazioni relative a possibili conflitti di interessi ex artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013. 
 
 

• Conferimento e autorizzazione incarichi – art 53   Dlgs 165/2001  

Consiste nell’individuazione: 
-degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 
-della disciplina generale sui criteri di conferimento e su criteri di autorizzazione degli 
incarichi istituzionali; 
-in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività 
ed incarichi extra-istituzionali. 
 
Stato di attuazione: Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
disciplina attualmente all’art. 33 il procedimento di autorizzazione degli incarichi 
conferiti. E’ stata predisposta specifica modulistica per agevolare il puntuale rispetto 
delle prescrizioni regolamentari. 
 
Azioni per il 2018: controllo di tutte gli incarichi autorizzati. 

 

• Inconferibilità/Incompatibilità – D.Lgs 39/20133 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 ha previsto che, in attuazione delle disposizioni 

di cui al Capo III (“Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto 

                                                           
3 Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 190/2012, 

prevedendo fattispecie di: 
- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano 
riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a 
coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi 
di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); 
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 
conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi 
di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 



 

privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni”), al Capo IV 

(“Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico”), al Capo V 

(“Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in 
controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale”) e Capo VI 

(“Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in 
controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico”) del D. Lgs. 

39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”) gli enti 

provvedano a: 

- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi 

siano inserite espressamente le cause di incompatibilità/inconferibilità; 

- impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di 

insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità all’atto del conferimento 

dell’incarico e nel corso del rapporto. 

Di recente, l’A.N.AC. ha emanato la determinazione n. 833/2016 di approvazione delle 

“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. 
Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi 
inconferibili e incompatibili.”. 

Stato di attuazione: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza vigila sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità.  

Con riferimento all’inconferibilità, il Responsabile ha il compito di avviare il 

procedimento di accertamento della violazione di inconferibilità dell’incarico, che trova 

valore sia nei confronti degli organi che hanno conferito l’incarico quanto nei confronti 

del soggetto a cui è stato conferito. Il predetto procedimento comprende due 

accertamenti distinti: uno, di tipo oggettivo, relativo alla violazione delle disposizioni 

sulle inconferibilità; un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza 

della inconferibilità, a valutare l’elemento psicologico di colpevolezza in capo all’organo 

che ha conferito l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva 

di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Nel merito, sono compiti del RPCT anche 

dichiarare la nullità della nomina, avvenuta in violazione delle norme, e segnalare la 

violazione all’A.N.AC. 

Relativamente all’incompatibilità, invece, l’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 sancisce la 

decadenza e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine di 15 giorni dalla 

contestazione della causa di incompatibilità all’interessato da parte del RPCT. In tal 

senso il Responsabile avvia un unico procedimento di accertamento della situazione di 

incompatibilità. 

Il RPCT è tenuto altresì a verificare le dichiarazioni sull’insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità o incompatibilità rilasciate, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, 

all’atto della nomina, dai soggetti a cui vengono conferiti incarichi. 

 



 

PERTANTO: 

a) con riferimento alla incompatibilità e/o inconferibilità per l’attribuzione degli 

incarichi dirigenziali – dlgs 39/2013 capi III e IV che consiste nel divieto di 

conferire incarichi, in determinate circostanze, a soggetti provenienti da enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla PA, o a soggetti che siano stati 

componenti di organi di indirizzo politico. 

Azioni per il 2018: 
- Adeguamento statuto comunale per disciplinare le procedure interne e gli organi che 
in via sostitutiva possono procedere al conferimento di incarichi, in caso di interdizione 
degli organi titolari ex art.18  dlgs.39/2013; 
- modulistica per rilevare l’assenza di cause di inconferibilità all’atto del  conferimento 
dell’incarico; 
-  verifica puntuale dell’assenza di cause di inconferibilità all’atto di ogni conferimento 
dell’incarico. 
- approvazione specifico regolamento; 
- predisposizione specifica modulistica per agevolare il puntuale rispetto delle 
prescrizioni regolamentari; 
- previsione obblighi informativi a carico delle posizioni organizzative nei confronti del 
RPC. 

b) con riferimento alle incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali – dlgs 

39/2013 capi V e VI, si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui viene conferito 

l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 

giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi 

e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali 

ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”. 

Stato di attuazione: è stata predisposta la modulistica per rilevare l’assenza di cause 
di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico. Viene acquisita la dichiarazione 
dell’assenza di cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico. 
 
Azioni 2018: Si procederà al monitoraggio annuale dell’assenza di cause di 
incompatibilità in capo ai dirigenti e responsabili. 
 
 

• Attività successive alla cessazione del servizio – art. 53 comma 16 ter 

D.LGS 165/2001 

Il c. 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede che i dipendenti i quali, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni, non possano svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 

i medesimi poteri; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del suddetto 

precetto, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  

 

 



 

Azioni per il 2018: 

- Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il 

divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro 

autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale 

del dipendente; 

- inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche 

mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto; 

- esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 

emersa la situazione di cui al punto precedente; 

- obbligo azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli 

ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, 

comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

- Apposita circolare del RPC per formalizzare le azioni sopra esposte e in particolare 

l’obbligo di inserimento di apposite clausole nei bandi di gara e nelle lettere di 

invito volto ad accertare il requisito soggettivo per partecipare alla gara: dichiara di 
non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche 
Amministrazioni previsto dall’art. 53, comma16-ter del D. Lgs 165/01 e s.m.i., non 
avendo assunto nell’ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Spotorno negli ultimi tre anni di 
servizio;  

 

• Condanna per delitti contro la PA: conseguenze per la nomina in 
commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi Art. 35 bis 
Dlgs.165 Capo II Dlgs.39/2013 

 

L’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dal c. 46 dell’art. 1 della L. 

190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) prevede che coloro che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione): 

a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possano 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; 

c) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 



 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere. 

L’art. 3 del D. Lgs. 39/2013 individua specifici incarichi e condizioni di inconferibilità in 

caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. 

Rispetto alla presente misura, trova tuttora applicazione quanto disposto dal Piano 

Nazionale Anticorruzione 2013 dove si prevede che il Comune debba: 

- impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le 

determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; 

- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi 

siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

- adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle 

commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso. 

 
 

Stato di attuazione:  
- predisposizione modulistica relativa all’autocertificazione dell’assenza di condanne 
penali relativamente alle ipotesi contemplate dal Dlgs. 39/2013.  
 
 
 
AZIONI per il 2018: 
-  controlli a campione sulle autocertificazioni relative all’assenza di condanne penali. 
 
 

• Whistleblowing Art. 54 bis Dlgs.165 - Tutela del dipendente segnalante 
illeciti 

L’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dal c. 46 dell’art. 1 della L. 

190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) prevede che il pubblico dipendente che denuncia 

all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce 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; nel conseguente procedimento 

disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso; 

qualora la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione 

effettuata, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza risultasse 

assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ha sottolineato come, ai fini della tutela del 

dipendente pubblico segnalante gli illeciti, l’amministrazione debba individuare “una 
procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del 
dipendente”4.  

                                                           
4 Nel merito l’A.N.AC., con la determinazione n. 6/2015, ha definito apposite “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti” con cui ritiene che “Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, l’A.N.AC. ritiene che il flusso di 

gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l’invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione. 

La norma, invero, indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all’autorità giudiziaria, alla Corte del conti o all’A.N.AC., «riferisca al 

proprio superiore gerarchico». Ad avviso dell’Autorità, nell’interpretare il disposto normativo si deve tener conto anzitutto del fatto che, a livello 



 

Il Comune di Spotorno ha previsto l’istituzione di specifici canali di comunicazione tra i 

dipendenti ed il Responsabile stesso, quali la creazione di una mail dedicata Qualora le 

segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’A.N.AC.. L’ente 

ha predisposto un’apposita procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti 

che viene allegata al presente PTPC . 

Stato di attuazione: Nell’aggiornamento 2017 è stata definita la modulistica nonché 
la procedura per la segnalazione allegata al PTPC. 
 
Azioni per il 2018:  
- adeguamento della procedura e della modulistica alla Legge 179/2017 (Allegato 2); 
- atto organizzativo. 
 
 

• Formazione del personale (comma 5b,8,10c,11 L.190/12; Art. 7 bis 
Dlgs.165) 

A partire dal 2017 l’Ente si è dotato di un servizio di formazione permanente in 

modalità e-learning destinato a tutti i dipendenti avente ad oggetto sia 

l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità (formazione 

obbligatoria) sia le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione 

nonché le tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascuna soggetto 

nell’amministrazione (formazione specifica). Nel 2018 saranno attivati nuovi corsi e 

aggiornati quelli già svolti oggetto di formazione obbligatoria. 

Stato di attuazione: 

I corsi attivati sono stati 12 di questi, quelli obbligatori per la prevenzione della 

corruzione 4 (Piano anticorruzione 2017; etica e legalità: il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici; etica e legalità: la prevenzione della corruzione; le principali 

novità in materia di trasparenza). 

Tra quelli non obbligatori 8 corsi hanno riguardato materia fondamentali per la 

prevenzione della corruzione (Nuovo codice appalti e linee guida ANAC; il RUP nel 

nuovo codice degli appalti e delle concessioni; la gestione della gara; stazione 

appaltante; affidamenti diretti; MEPA; privacy e riforma Madia). 

I corsi obbligatori sono stati svolti da 32 dipendenti su 34. 

 
 

Azioni previste per il 2018:  
1. In occasione della approvazione del PTPC, vengono evidenziate dal Segretario ai 
Responsabili le linee di azioni previste. 

                                                                                                                                                                                                                   
amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della 

corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Egli è, dunque, da 

considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure 

volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l’attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.” 

Le predette linee guida forniscono principi procedurali generali che, ai fini di un’efficace gestione delle segnalazioni, individuano la necessità di 

un sistema che si componga di due parti interconnesse: una parte organizzativa, relativa principalmente alle politiche di tutela della riservatezza 

del segnalante, ed una parte tecnologica, relativa al sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni. 

 



 

2. Si valuterà la possibilità di organizzare incontri formativi sui temi dell’etica e della 
legalità. 
 
 

• Patti di Integrità Art.1 co.17 L.190/2012 
 

Si tratta di un documento che la Prefettura propone ai Comuni e che permette un 
controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 
eluderlo. 
 
Stato di attuazione:  
Nel 2017 è stato approvato con D.G.C. n. 175 del 14.12.2017 il documento avente ad 
oggetto “Intesa per la legalità e la trasparenza per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa”. 
 
Azioni 2018:  
- Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di 

salvaguardia in caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di 
integrità. 

- Circolare agli uffici 
 
 
 

• Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
Consiste nella promozione di forme di consultazione con la società civile. 
 
Stato di attuazione: pubblicazione sul sito del Comune il PTPC con specifico invito 
alle associazioni rappresentative dei portatori di interesse a presentare proposte e 
osservazioni al Piano. 

 
Azioni per il 2018 
- valutazione, sulla base delle eventuali richieste, proposte o osservazioni 

presentate, la possibilità di organizzare specifici eventi di sensibilizzazione per la 
diffusione dei contenuti del piano. 

- Incontri con le scuole per la promozione della cultura della legalità 

 

• Controlli interni 

Il controllo di regolarità amministrativa che viene effettuato dal Segretario Comunale, 

coadiuvato da dipendenti individuati con proprio provvedimento, mediante controlli a 

campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto 

organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo 

conto di quanto previsto nel piano anticorruzione. Con provvedimento del Segretario 

Comunale viene definito lo specifico staff di cui all’art. 7 del vigente Regolamento per 

la disciplina dei controlli interni, a supporto dell’attività. 

 

Stato di attuazione: 

- Sono in corso di analisi gli atti relativi al 2017 

 



 

AZIONI per il 2018: 
- revisione del sistema di controllo al fine di coordinarlo con il PTPC. 
- recepimento dell’atto organizzativo del Segretario contenente le tecniche di 
campionamento nel PTPC per farne parte integrante;  
- predisposizione check list contenenti i parametri di controllo ed i riferimenti 
normativi, al fine di agevolare la redazione degli atti da parte degli uffici. 
 

• Informatizzazione dei processi 
 
L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e 
contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero 
processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità  
 
Stato di attuazione 
Più complessa del previsto sta risultando la ricerca di un software per la gestione dei 
flussi documentali in quanto quello scelto non ha prodotto i risultati sperati dando 
luogo a diversi problemi. 
 
AZIONI per il 2018 
- completa digitalizzazione dei flussi documentali; 
- digitalizzazione registro obbligazioni contratte dall’ente; 
- digitalizzazione ciclo di gestione della performance; 
- digitalizzazione controlli interni; 
- digitalizzazione monitoraggio della trasparenza. 

 
 

 

• Monitoraggio dei tempi procedimentali Art.1 co.9 e 28 L.190/2012 e 
art.24 Dlgs.33/2013 

 
L'amministrazione ha l’obbligo di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini 
previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei  procedimenti, 
provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali  anomalie. I risultati del monitoraggio 
periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale. 

Ancorché con il D.Lgs. n. 97/2016 sia venuto meno l’obbligo di pubblicazione del dato 

nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente, resta 

comunque in capo all’ente l’obbligo di definire le modalità di monitoraggio dei tempi 

procedimentali. Tale misura è considerata particolarmente efficace in quanto capace di 

segnalare tempestivamente i procedimenti e le attività che si sviluppano secondo una 

scansione temporale anomala rispetto alle previsioni normativa; tale anomalia può 

rappresentare un indice del manifestarsi di possibili fenomeni corruttivi. 

 
Stato di attuazione  
Nell’ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa il rispetto dei tempi è 
uno dei parametri presenti in tutte le check list. 
 
Azioni per il 2018 
Utilizzazione della software house per il monitoraggio dei tempi procedimentali. 

 

 



 

• I rapporti con l’esterno: gli organismi partecipati. 

La Legge 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, recepito nel PNA 2016, 

suggeriscono l’adozione di specifiche misure finalizzate a incentivare il confronto ed il 

dialogo tra l’Amministrazione ed i soggetti esterni; tale inclinazione è certamente 

garanzia di un maggiore e più efficace presidio dei rischi di manifestazione di fenomeni 

corruttivi; tali misure riguardano in particolare gli Organismi partecipati. 

Le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione sono rivolte anche ad enti 

di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse 

controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che esercitano funzioni amministrative; il 

“Documento condiviso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze”, elaborato nel Dicembre 2014, offre importanti spunti 

operativi per una corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione a tutte le 

società partecipate dagli enti pubblici.  

Inoltre la determinazione A.N.AC. n. 831/2016, di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, rileva, dal punto di vista della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, criticità relative alla costituzione/partecipazione pubblica in enti di 

diritto privato a cui sono affidate attività di pubblico interesse; in particolare l’Autorità 

segnala:  

- minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti; 

- maggior distanza tra l’amministrazione affidante ed il soggetto privato affidatario 

con relative maggiori difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse 

affidate; 

- il moltiplicarsi di situazioni di conflitto di interesse in capo ad amministratori 

titolari anche di interessi in altri enti privati; 

- maggior esposizione delle attività di pubblico interesse, affidate agli enti privati, 

a pressioni di interessi particolari 

Con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti 

partecipati, l’A.N.AC. suggerisce quindi alle amministrazioni pubbliche una serie di 

misure volte garantire una maggior imparzialità e trasparenza nei rapporti e nelle 

procedure, in coerenza con il processo di razionalizzazione avviato dal D.Lgs. n. 

175/2016 in materia di partecipazioni pubbliche:  

- tenere in considerazione, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione delle 

partecipazioni, i profili di prevenzione della corruzione al fine di individuare la più 

corretta forma di gestione delle funzioni affidate; 

- valutare l’eventuale necessità di limitare l’esternalizzazione dei compiti di 

interesse pubblico, con particolare riferimento alle attività strumentali; 

- nel caso di costituzione di società mista, per l’individuazione del socio privato 

vigilare sui requisiti di moralità ed onorabilità del soggetto e non solo su quelli 

economico/professionali; 



 

- effettuare stringenti e frequenti controlli sugli enti partecipati relativamente agli 

assetti societari e allo svolgimento delle attività affidate; 

- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, la separazione delle 

attività di pubblico interesse da quelle in regime di concorrenza e mercato; 

- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, l’introduzione di una 

disciplina del personale simile a quella delle amministrazioni controllanti; 

- promuovere l’applicazione, al personale degli enti controllati, dei codici di 

comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in piena analogia con 

quando definito per il personale delle amministrazioni controllanti. 

Tra le partecipazioni detenute dal Comune di Spotorno si rilevano i seguenti organismi 

assoggettati agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza: 

- S.A.T. S.p.A.; 

- TPL Linea S.r.l.; 

- Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. 

Azioni per il 2018: 

- verifica della predisposizione dei documenti, precedentemente analizzati, da 

parte delle proprie partecipate, la completezza degli stessi nonché la loro 

puntuale applicazione; 

- nello svolgimento del controllo sui propri organismi partecipati, promozione 

dell’applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e tutela 

della trasparenza in aderenza con le disposizioni vigenti in materia. 

 

11. Monitoraggio del Piano  

L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, una volte declinate in 
obiettivi operativi inseriti nel documento di programmazione gestionale dell’ente, deve 
essere costantemente monitorata ed aggiornata in parallelo con l’evoluzione del ciclo 
di misurazione e valutazione della performance in coerenza con quanto disposto nella 
determinazione A.N.AC. n. 12/2015. 

Il Monitoraggio sulle misure si articola in due livelli: 
 
PRIMO LIVELLO: La definizione e la gestione delle singole misure di prevenzione è 
demandata al Responsabile cui fa capo il singolo processo, con il supporto, laddove 
necessario del R.P.C.T. a cui dovranno essere tempestivamente segnalate eventuali 
difficoltà operative per l’attuazione del PTPCT. A tal fine i Responsabili dovranno 
sensibilizzare i propri collaboratori sull’importanza delle misure adottate anche e 
soprattutto a fini organizzativi, allo scopo di presidiare i processi e tenere lontane 
inefficienze e non conformità. Sarà importante promuovere, nei propri settori, 
momenti anche informali di confronto sulla modalità di gestione ed esecuzione dei 
processi, allo scopo di favorire l’identificazione e la rimozione di possibili fattori di 
rischio o anomalie. 
Al fine di agevolare questo primo livello di monitoraggio sono stati previsti obblighi 
informativi a carico dei Responsabili nei confronti del R.P.C.T. (vedi allegato). 
 



 

SECONDO LIVELLO: Il RPCT, insieme alla struttura di staff composta dal personale 
individuato dal RPC con funzioni di staff, effettua il monitoraggio sul processo di 
gestione del rischio, per garantire la coerenza rispetto alla politica anticorruzione. 
 
 
TERZO LIVELLO (eventuale e sperimentale): Il Nucleo di Valutazione potrà, 
nell’ambito delle sue competenze, effettuare una valutazione sul disegno e sul 
funzionamento del complessivo sistema di controllo interno. 
Tale monitoraggio si innesta sul sistema del controllo interno, nell’ambito in particolare 
dei controlli successivi di regolarità amministrativa che proseguiranno in quegli ambiti 
che presentano maggiori fattori di rischio o che hanno evidenziato maggiori anomalie 
di funzionamento. 
Il monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT sarà poi effettuato in concomitanza 
con tutti gli altri obiettivi del Piano della Performance, fatti salvi i tempi diversi correlati 
alle attività di controllo. In occasione del monitoraggio si verificherà anche l’efficacia 
delle misure di prevenzione adottate. 
Il Piano potrà essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del R.P.C.T. 
qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengano mutamenti  dell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione 
(articolo 1, comma 10 lett. a) della Legge n. 190/2012). 
Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Responsabili possono trasmettere al R.P.C.T. 
eventuali proposte inerenti il proprio ambito di attività, in occasione della reportistica 
relativa al Piano della performance e degli obiettivi. 

 
 
 
  



 

 
Sezione II  Amministrazione trasparente 

1. Lo stato dell’arte.  

Come anticipato, le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 al Decreto Trasparenza 

hanno comportato la piena integrazione delle misure per la trasparenza nell’ambito del 

Piano Anticorruzione, che assume in questo modo la denominazione di Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT), non rendendo più 

necessaria la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

L’A.N.AC., nella determinazione n. 831/2016, rilevando come la trasparenza sia 

“strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in 
ogni ambito dell’attività pubblica”, raccomanda “alle amministrazioni e a tutti gli altri 
soggetti ….. di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici 
obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.” 

Inoltre con la delibera n. 1310/2016 avente ad oggetto “Prime Linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, 

l’Autorità ha altresì individuato i seguenti elementi quali contenuti essenziali della 

sezione trasparenza del PTPCT: 

- gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi di 

indirizzo; 

- i nominativi dei soggetti e degli uffici responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

- i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione degli obblighi di 

trasparenza; 

- le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli 

obblighi. 

Al fine di recepire le indicazioni fornite dal Legislatore, con il D.Lgs. 97/2016, e 

dall’A.N.AC., con le delibere n. 831/2016 e n. 1310/2016, la presente sezione è stata 

articolata, prevedendo l’iniziale inquadramento degli obiettivi strategici degli organi di 

indirizzo in materia di trasparenza, la presentazione dell’attuale situazione di 

adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (con specifica 

dei termini di pubblicazione, dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati 

e dello stato di attuazione dell’obbligo) e l’individuazione degli obiettivi operativi in 

materia di trasparenza, derivanti in via prevalente dalla priorità di adeguarsi 

pienamente a tutti gli obblighi di pubblicazione. 

In parallelo all’attività svolta per la predisposizione del presente Piano, l’ente è stato 

impegnato a dare corso all’attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 

ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; tale attività si è 

posta in continuità con gli interventi in tema di trasparenza amministrativa condotti a 

seguito dell’approvazione del D. Lgs. 150/2009 e tenendo conto delle deliberazioni, 

circolari e linee guida emanate dall’A.N.AC.  

Sulla base dell’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti predisposto dall’A.N.AC. ed 



 

allegato alla deliberazione n. 1310/2016, l’Amministrazione ha provveduto ad 

effettuare la mappatura delle responsabilità sulla trasmissione, sull’aggiornamento e 

sulla pubblicazione dei dati; nella tabella che segue sono riportate le competenze per il 

periodo 2017 – 2019 e lo stato di attuazione degli obblighi informativi. In luogo dei 

nominativi, sono riportate le specifiche posizioni di responsabilità, secondo quanto 

ammesso dalle Linee guida A.N.AC. di cui alla delibera n. 1310 del 28/12/2016, “È in 
ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in 
termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla 
posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente”. 

Nella sezione “Attuazione dell’obbligo” viene specificata l’attuale situazione 

dell’adempimento normativo, scegliendo tra una delle seguenti soluzioni: 

- A regime  quando l’obbligo di pubblicazione è totalmente soddisfatto 

- Parziale  quando l’obbligo di pubblicazione è soddisfatto solo in parte 

- Da implementare quando l’obbligo di pubblicazione è ancora da implementare 

- Non pertinente  quando l’obbligo di pubblicazione non compete all’ente 

compilatore 

 
2. Le novità. 

Tra le misure organizzative, è stata prevista la costituzione dello Sportello 

polifunzionale, finalizzato gestire tutte le relazioni con il Pubblico e a dare attuazione 

alle indicazioni di cui al c. 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 che hanno affiancato 

all’Accesso civico, l’istituto dell’ “Accesso generalizzato”, quale risultato del 

recepimento in ambito nazionale del c.d. FOIA; unitamente alla suddetta misura, si è 

proceduto, come suggerito dalla stessa A.N.AC., alla predisposizione del regolamento 

interno per dare attuazione a tutte le forme di accesso agli atti ed alle informazioni 

detenute dall’ente (accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato) e alla 

tenuta e monitoraggio del registro degli accessi. 

E’ stato inoltre aggiornato l’allegato 3. 

 

3. Gli obiettivi di trasparenza 
 
Gli obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza sono descritti al paragrafo 
7 (Gli obiettivi strategici ed operativi) della sezione I. 
 
 
4. Modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. 
 
Le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi in materia di 
trasparenza per il 2018 consistono: 
- Monitoraggio informatizzato sugli obblighi di trasparenza almeno trimestrale da 

parte del RPCT coadiuvato dal personale da esso individuato; 
- Monitoraggio sul registro degli accessi sulla sua pubblicazione. 
- Monitoraggio del rispetto degli obblighi di trasparenza in sede di controlli interni. 
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PREMESSA INTRODUTTIVA

01 La politica di prevenzione della corruzione

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) del Comune di Spotorno è uno strumento
programmatorio che introduce misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune. Il piano è
stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato da ultimo con Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2017 ed
individuato nella persona del Segretario Comunale, in collaborazione con i Responsabili dell’Ente. Viene adottato in attuazione della
Legge 190/2012 ed in coerenza con le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione(PNA) e nell’Intesa Governo, Regioni
ed Enti locali del 24 luglio 2013, ed aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni di ANAC (per il 2018 delibera 1208 del
22/11/2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"). La predisposizione del Piano è stata
effettuata in coordinamento con gli strumenti di programmazione – il D.U.P. e il Piano della Performance. E’ stato poi evidenziato (a
partire dai primi di gennaio) nelle news l’avviso pubblico, già pubblicato in via permanente sul sito del comune dal 21 dicembre, con cui
si invitavano cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali a presentare proposte e osservazioni al PTPC.  Con nota del RPC, il
Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali sono stati invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni al Piano vigente. Entro
il termine assegnato, nulla è pervenuto. Dopo la pubblicazione sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Lo stato dell’arte.

Conformemente alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (determinazione A.N.AC. n. 831/2016), il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel Comune di Spotorno è stato inteso come strumento attraverso cui

l’amministrazione conduce e formalizza un “processo”- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato
a formulare una strategia di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi dietro l’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione
del rischio di manifestazione. Il programma di attività delineato nel Piano deriva da un’articolata analisi organizzativa che ha comportato
il riscontro e la verifica delle regole e delle prassi di funzionamento dell’ente, funzionali a verificare il grado di esposizione al rischio di
fenomeni corruttivi. Il documento si sostanzia pertanto in un programma strategico ed operativo di attività, con un’iniziale analisi del

contesto, esterno ed interno, in cui l’amministrazione opera, e con una successiva individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici,
delle misure specifiche da implementare per la loro prevenzione, delle misure di prevenzione generali, dei responsabili per l’applicazione
di ciascuna misura e dei tempi di azione.

Il PTPC deve in sostanza rispondere  alle seguenti esigenze :

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

b) prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di

corruzione;

c) prevedere per dette attività obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i 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 dirigenti e i dipendenti

dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge 190 del 2012 il PTPC deve essere aggiornato annualmente.

Le modifiche introdotte in coerenza con il PNA 2016

Il Piano 2017/2019 è stato redatto seguendo le disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, e recepite dall’A.N.AC., nella

determinazione n. 831/2016 di definizione del PNA 2016. In particolare il D.Lgs. n. 97/2016 ha definito:

-      in materia di tutela della trasparenza:

o   l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina;

o   la revisione e semplificazione degli obblighi di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” presente sui siti delle

pubbliche amministrazioni;

o   un nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria;

-      in materia di prevenzione della corruzione:

o   i contenuti dei PTPCT;

o   la necessità di un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo politico e degli Organismi Indipendenti di Valutazione nella

formazione e nell’attuazione dei PTPC;

-      la confluenza dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) all’interno del PTPCT;

-      la previsione di un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Al fine di recepire le indicazioni fornite dal Legislatore, il Comune di Spotorno ha adottato un unico Piano Triennale di prevenzione

della corruzione e della trasparenza in cui è predisposta specifica sezione dedicata alla trasparenza che, ai sensi della delibera A.N.AC.

n. 1310/2016, avente ad oggetto “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e

diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, viene impostata come “atto
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organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno dell’ente, l’individuazione/l’elaborazione, la

trasmissione e la pubblicazione dei dati”. Nella sezione dedicata del Piano sono stati individuati i responsabili della trasmissione e della

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sono stati specificare gli obiettivi strategici in

materia di trasparenza definiti dagli organi politici.

La rilevanza che assume l’attività di prevenzione e contrasto della corruzione e tutela della trasparenza, secondo le caratteristiche

sopra rappresentate, ha infatti determinato un collegamento diretto tra gli interventi che ci si propone di porre in essere per l’attuazione

della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 e la programmazione strategica ed operativa dell’ente, definita ordinariamente nella

documentazione di medio e lungo periodo dell’ente (Programma di mandato e Documento Unico di Programmazione) ed in quella a

carattere gestionale quale il Piano della performance.

Nel Piano 2017 è stato inoltre delineata  la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità (disciplina della tutela del dipendente

pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblowing). Non sono ad oggi pervenute segnalazioni di questo tipo.

Il Piano ha inoltre previsto l’attivazione di un programma di formazione permanente on line per tutti i dipendenti finalizzato alla

diffusione della cultura della legalità.

Da ultimo, in conformità alla previsione di cui a pag. 22 del PNA 2016 – determinazione A.N.AC. n. 831/201 - è stato individuato il

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)  nominato in ragione del comunicato del Presidente AVCP del

16/05/2013 dove viene stabilito che le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi della L. 241/1990, il nominativo del responsabile

per il procedimento di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012 – iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

Le nuove prospettive introdotte in coerenza con il PNA 2017.

L’aggiornamento al PTPC è stato effettuato sulla base delle indicazioni derivanti dalla delibera ANAC 1208 del 22/11/2017.

 Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano sono state esplicitate le modalità di coinvolgimento degli organi di indirizzo

politico amministrativo.

E’ stato inoltre rafforzato il coinvolgimento dei Responsabili di servizio attraverso le riunioni mensili della Conferenza dei responsabili,

coordinate dal Segretario comunale (che è anche RPC)durante le quali sono state affrontate le tematiche della prevenzione della

corruzione (in particolare mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure di prevenzione)

 L'obiettivo perseguito è stato quello di elaborare un piano condiviso che recependo le effettive criticità derivanti dal contesto esterno

ed interno esistenti nel comune di Spotorno potesse configurarsi quale strumento organizzativo operativo e concreto in modo da offrire a

tutti gli operatori un ausilio nella gestione quotidiana dei procedimenti e attività di competenza all’insegna del rispetto delle norme e dei

principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Con riferimento infine agli stakeholder, si è previsto già a partire dall’aggionamento 2017 un modello per formulare osservazioni e

proposte che è stato pubblicato in via permanente sul sito web. In occasione dell’aggiornamento 2018 il modulo è stato posto nelle news

del sito web per richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla necessità di formulare le proposte e osservazioni entro un termine utile

per essere prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento del Piano.

Alla data di completa stesura del PTPC non risultano pervenute comunicazioni.

Con riferimento al ruolo del responsabile della corruzione, si è precisato quali soggetti coadiuvano il RPC nella predisposizione e

attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità.

Con riferimento al monitoraggio, il PTPC 2018/2019 cerca di esplicitarne modalità di attuazione e rendicontazione. In quest’ottica si

sono previsti obblighi informativi nei confronti del RPC a carico dei Responsabili con relativa tempistica.

Con riferimento al coordinamento con gli strumenti di programmazione, nel decreto di conferimento degli incarichi dei responsabili di

servizio sono stati inseriti gli obiettivi strategici e operativi in materia di trasparenza. Gli obiettivi strategici e operativi in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza saranno inoltre inseriti nel D.U.P. e nel Piano della Performance come per l’anno 2017.

L’analisi del contesto esterno è stata arricchita dall’esame delle associazioni nonché dei soggetti economici che operano sul territorio al

fine di migliorare la capacità dell’amministrazione di leggere e interpretare e conseguentemente tenere conto delle dinamiche socio-

territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte.

La mappatura dei processi e la valutazione del rischio è stata effettuata in collaborazione con i Responsabili di servizio. Sono state

previste 14 aree di rischio e per ciascuna sono stati individuati  i  processi maggiormente rilevanti che sono stati successivamente

attribuiti ai responsabili.

Quanto alle misure, si è cercato di individuare per i singoli processi, misure adottate da ciascun responsabile per processi affini. Il

rischio che si è cercato di evitare è stato quello di disegnare misure troppo specifiche su singoli processi che come tali fanno perdere di

vista l’obiettivo finale e che sono difficili da monitorare. Pur essendo necessario calibrare le misure sulle specificità  di ogni processo si è

ritenuto più importante focalizzare l’attenzione degli uffici su modalità operative che guidino in generale l’azione amministrativa. Si ritiene

infatti fondamentale che la prevenzione della corruzione non venga percepita come un adempimento che appesantisce le attività

ordinare al servizio del cittadino, quanto piuttosto come criterio di azione, linea guida operativa per rispondere ai bisogni della collettività

all’insegna della legalità. In caso contrario la mole di adempimenti richiesti dal PTPC ne svilirà le finalità rendendo l’agire amministrativo

fine a se stesso. In questo contesto si rivelano fondamentali le misure trasversali.

Con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza, nel 2017 erano già state individuate tempistiche e responsabili. Si è pertanto

proceduto esclusivamente all’aggiornamento della sezione. E’ stato inoltre attivato un programma informatico per il monitoraggio degli

obblighi. Sono stati effettuati almeno 3 monitoraggi durante il 2017.

E’ stato predisposto il registro degli accessi che si è configurato strumento organizzativo molto utile per verificare il rispetto dei termini

del procedimento e adottare prassi lavorative più corrette per la gestione delle istanze (obbligo di protocollazione degli esiti delle

istanze).
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Quanto infine alla formazione obbligatoria, il programma di formazione on line attivato nel 2017 è stato costantemente monitorato dal

RPC. I corsi attivati sono stati 12 Di questi, quelli obbligatori per la prevenzione della corruzione 4 (Piano anticorruzione 2017; etica e

legalità: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; etica e legalità: la prevenzione della corruzione; le principali novità in materia

di trasparenza). Tra quelli non obbligatori 8 corsi hanno riguardato materia fondamentali per la prevenzione della corruzione (Nuovo

codice appalti e linee guida ANAC; il RUP nel nuovo codice degli appalti e delle concessioni; la gestione della gara; stazione appaltante;

affidamenti diretti; MEPA; privacy e riforma Madia). I corsi obbligatori sono stati svolti da 32 dipendenti su 34.

Le azioni programmate e coordinate nel presente Piano mirano in ultima analisi ai seguenti obiettivi:

1.    Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

2.    Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

3.    Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

02 Gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione

Nel D.U.P. 2018/2020 sono stati previsti i seguenti obiettivi strategici legati alla legalità e alla trasparenza:

Missione 1.1 - Trasparenza. Organizzazione della giornata della trasparenza - Organizzare incontri volti a  divulgare le scelte

effettuate dall'amministrazione e raccogliere suggerimenti da parte degli stakeholder per meglio assolvere al mandato amministrativo e

rispettare gli obblighi di trasparenza verso la comunità. In particolare organizzare incontri con gli studenti e le associazioni sul tema della

legalità e trasparenza   -   Responsabile area Servizi alla persona e promozione della città  

Missione 1.2 - Trasparenza e prevenzione della corruzione. Adozione  misure organizzative per l’attuazione dell’accesso (in

particolare dell’accesso civico generalizzato). Istituire e organizzare l’ ufficio URP. Migliorare l’adempimento degli obblighi di trasparenza

in relazione alle sezioni parzialmente a regime o da implementare riportate nella tabella contenuta nel PTPC 2018/2020. - Fornire

supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione

della corruzione. Rispettare tempestivamente gli obblighi derivanti dal PTPC e dalla normativa in materia di trasparenza. Verificare sotto
il coordinamento del RPC la mappatura dei processi effettuata e la sostenibilità delle misure adottate. Adempiere alle misure di contrasto

alla corruzione previste nel PTPC e agli obblighi informativi in esso previsti. Fornire all’URP il necessario supporto in tema di formazione

degli operatori, standardizzazione delle procedure ad esso assegnate e predisposizione modulistica aggiornata. Migliorare il livello di

adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico. Garantire il costante aggiornamento del sito web e la

modulistica. Registro accessi: protocollazione dei moduli di evasione delle richieste; verifica a campione dei dati indicati nel registro

2017 in sede di controlli interni (data evasione richieste e assenza controinteressati). Digitalizzazione flussi documentali. - Segretario

Comunale e tutti i Responsabili di Area

Nei provvedimenti di conferimento degli incarichi di responsabilità di servizio ai sensi degli artt. 109 e 107 del D.lgs 267/2000 e

conseguente attribuzione della posizione organizzativa, sono stati altresì definiti i seguenti obiettivi di trasparenza:

-      in riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019 – Sezione 3.3 - nel quale è

esplicitato l’elenco degli obblighi di pubblicazione, si dispone l’aggiornamento costante dei dati tale da raggiungere e mantenere lo stato

di attuazione dell’obbligo “a regime”;

-      attivazione dei programmi informatici di gestione dei flussi documentali (protocollo, atti, contabilità, personale) nonché

monitoraggio del loro corretto e proficuo utilizzo da parte dei propri collaboratori;

-      implementazione (inserimento/aggiornamento/eliminazione delle parti non afferenti la sezione) del sito istituzionale dell’Ente –

Sezione “Modulistica”.
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Analisi del contesto

a) contesto esterno
b) contesto interno
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Come evidenziato nella determinazione A.N.AC. n. 12/2015 “la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella
relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa
verificarsi (…)” e ancora “(…) l’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente
nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del
territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeno corruttivi al proprio interno (…)”.
In tal senso si è proceduto a condurre l’analisi del contesto esterno all’Amministrazione, prendendo a riferimento autorevoli documenti ed
approfondimenti.
La regione Liguria, con le sue opportunità economiche nel settore turistico ed immobiliare e grazie alla sua conformazione e alla sua
posizione geografica di confine, offre una forte attrattiva per i traffici gestiti dalle organizzazioni criminali. Molte di queste, infatti, hanno
instaurato una presenza stabile e strutturata sul territorio regionale creando vere e proprie basi tramite lo schema operativo della
colonizzazione. La ‘Ndrangheta rappresenta l’organizzazione più incisiva a livello criminale ma si registrano attività anche da parte di
organizzazioni con diverse come Camorra e Cosa Nostra.
Come in altre zone del nord Italia, le organizzazioni mafiose mantengono i legami con la matrice originaria e indirizzano le loro azioni
verso l’infiltrazione nel tessuto economico e verso il condizionamento delle amministrazioni locali (soprattutto nel ponente ligure). Questi
sodalizi hanno progressivamente ampliato il raggio d’azione orientando i loro interessi dal traffico internazionale di stupefacenti, agli
appalti pubblici, all’edilizia, allo smaltimento dei rifiuti, al movimento terra, al terziario ed all’acquisizione di beni immobili, reinvestendo
così i patrimoni derivanti da attività illecite. La presenza sul territorio di importanti aree portuali e la posizione di confine con la Francia,
rendono la regione particolarmente esposta ai traffici internazionali di sostanze stupefacenti.
Si evidenzia altresì la presenza di organizzazioni criminali di radice estera (senegalesi, nigeriane, cinese, albanese, est-Europa, ecc.)
dedite al traffico e spaccio di droga e stupefacenti, al mercato della contraffazione, allo sfruttamento della prostituzione, al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono presenti anche soggetti nomadi principalmente inclini a furti e truffe.
La zona maggiormente interessata è tuttavia quella del ponente ligure, con particolare attenzione alla provincia di Imperia, che risulta la
più coinvolta dal punto di vista delle infiltrazioni nel tessuto sociale. Negli ultimi anni infatti sono stati sciolti il consiglio comunale di
Ventimiglia e quello di Bordighera (per quest’ultimo il provvedimento è stato successivamente annullato) a seguito di tentativi volti ad
influenzare le decisioni delle autonomie locali. Le organizzazioni criminali presenti hanno, tra l’altro, mostrato molto interesse per il
settore degli appalti pubblici, tentando in alcuni casi di condizionare l’autonomia decisionale dei consigli comunali anche attraverso atti
intimidatori, reati societari e turbativa d’asta.
Si segnala la presenza, a Ventimiglia, di due organismi criminali molto rilevanti: la “Camera di controllo”, con funzione di coordinamento
delle realtà liguri rispondenti al Crimine di Reggio Calabria, e la “Camera di transito”, che funge da raccordo nei rapporti con le realtà
‘ndranghetiste presenti in Costa Azzurra.
La provincia di Savona, grazie alla sua struttura morfologica idonea allo sviluppo edilizio, basa il suo tessuto principalmente sulle imprese
di piccole dimensioni. Data questa fragile dimensione economica, il periodo economico sfavorevole potrebbe costituire un importate
fattore di rischio per l’inserimento di imprese controllate da organizzazioni criminali volte ad infiltrarsi nel tessuto economico provinciale,
soprattutto nel settore edilizio e degli appalti pubblici.
Ulteriormente, la provincia è fonte di attrazione per le organizzazioni criminali anche grazie alla quota rilevante di ricchezza dovuta al
settore turistico-immobiliare ed alla posizione geografica strategica.
Sul territorio provinciale si segnalano soggetti collegati alle varia criminalità di origine calabrese, siciliana e campana ed alle
organizzazioni straniere di etnia albanese, romena, sudamericana, nord-africana e cinese.
Tra le varie attività illecite si registrano: narcotraffico (agevolato dalla presenza dell’area portuale e dalla direttrice autostradale da/per la
Francia), estorsioni, usura, reinvestimento di proventi illeciti in attività commerciali ed imprenditoriali, sfruttamento della prostituzione e
reati contro il patrimonio.
Sul territorio provinciale si rilevano inoltre problematiche legate alla numerosità di stranieri clandestini dediti soprattutto ad abusivismo
commerciale che incidono in modo negativo sulla percezione della sicurezza da parte della comunità locale.

Con riferimento specifico al tessuto socio economico del Comune di Spotorno si registrano i seguenti dati che potrebbero essere
potenzialmente significativi nell’ottica di un monitoraggio del rischio corruttivo.
Esercizi commerciali: 130
Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere: 45
Stabilimenti balneari: 36
Luna Park: 1
Imprese edili del territorio che hanno rapporti professionali con l’Ente: 35
Professionisti che hanno rapporti professionali con l’Ente: 10
Sicuramente la vocazione turistica e imprenditoriale del Comune di Spotorno rappresenta un elemento di influenza rilevante dell’azione
amministrativa, per la necessità di rispondere alle istanze di una componente autorevole della popolazione (albergatori, balneari,
commercianti) molto incline ad una gestione spedita e operativa, che percepisce come appesantimento burocratico il quadro normativo in
cui l’ente opera. Emerge quindi la necessità di condividere con questa componente della comunità l’esigenza di COMBATTERE IL
RISCHIO CORRUTTIVO, raccogliendo informazioni più specifiche sul contesto esterno attraverso un focus specifico sulle azioni da
intraprendere per monitorare il rischio corruttivo con i soggetti rappresentativi degli interessi economici e sociali. Ciò al fine
principalmente di raccogliere suggerimenti e proposte per migliorare il piano di prevenzione della corruzione dell’Ente.
Altra componente rilevante è rappresentata dalla rete dell’Associazionismo che conta sul territorio un numero considerevole e molto
attivo di enti ed associazioni operanti nei più svariati ambiti di attività, in un’ottica di sussidiarietà e solidarietà molto proficua per il
Comune. In prospettiva di costituire l’Albo delle Associazioni è stato fatto un monitoraggio delle associazioni presenti sul territorio: se ne
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contano 34 di cui almeno 17 (operanti nei settori sociale/turismo/sport/ambiente) sono molto attive con l’apporto del volontariato, mirano
a dare risposte ai bisogni e alle esigenze della popolazione. Anche  questa componente della popolazione tende ad influenzare l’azione
amministrativa, in quanto si pone l’esigenza di contemperare gli interessi pubblici che mirano, da un lato a sostenere, in un’ottica di
sussidiarietà, la rete del volontariato, e dall’altro ad avere il controllo dei servizi resi con il sostegno delle risorse pubbliche.
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Nell’anno 2017 il personale in servizio contava di n. 42 Dipendenti, di cui il Segretario Comunale, 7 Responsabili di servizio e 34
dipendenti.

Segretario comunale 1
n. dirigenti / responsabili di ruolo 7
n. dirigenti / responsabili non di ruolo -
n. dipendenti di ruolo 34
n. dipendenti non di ruolo -
n. dipendenti a tempo determinato 2 agenti di polizia municipale

Il piano assunzionale del triennio 2017/2019 ha previsto il reclutamento di n. 5 unità lavorative a tempo indeterminato oltre a n. 2 Agenti
di Polizia Municipale a tempo determinato. Si sono concluse le procedure relative a n. 3 unità. Nel 2018 sono previste ulteriori n. 3
assunzioni.

A partire dal 1 gennaio 2018 le funzioni di polizia municipale sono svolte in forma associata con il Comune di Noli. E’ stato infatti
istituito un ufficio unico avente sede sul territorio di Spotorno che è il Comune capofila. Il Comando di Polizia Locale di Spotorno e Noli
si potrà così avvalere complessivamente di un organico composto dal Comandante (la dottoressa Alessandra Ghidara) e da 11
operatori nonché da 3 operatori a tempo determinato per la gestione dei flussi di popolazione che giungono nel territorio nel periodo
estivo.

Con Deliberazione n. 187 del 30.12.2017 la Giunta Comunale è intervenuta sull’assetto organizzativo del Comune allo scopo di
adeguare gli aspetti organizzativi e direzionali alle dinamiche proprie dello sviluppo attuativo del programma di governo e dei relativi
obiettivi, finalizzato anche ad una razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e economiche. Si sono apportate due modifiche
sostanziali all’organizzazione dell’Ente:

1.istituzione dello Sportello polifunzionale con la funzione di ampliare e semplificare la relazione con l’utenza. Gli operatori polivalenti
assegnati all’ufficio dovranno accogliere e ascoltare i bisogni dei cittadini, con il compito di risolvere la pratica o indirizzare il cittadino
agli uffici competenti. Lo sportello polifunzionale dovrà favorire i colloqui tra il cittadino e gli uffici, il Sindaco e gli Assessori, eliminando
le code ed abbattendo i tempi di attesa. Svolgerà direttamente una corposa mole di servizi e si occuperà di fissare gli appuntamenti
con Amministratori e funzionari per le pratiche non suscettibili di risoluzione immediata presso lo Sportello. L’attuazione a regime dello
Sportello è prevista per la metà dell’anno in quanto è necessario formare adeguatamente il personale assegnato a tale ufficio.

2. rimodulazione delle Aree funzionali dell’Ente che vengono ridotte alle 6 sotto indicate con il relativo responsabile:

-        Area affari generali – Simonetta Gravano;

-        Area Economico finanziaria – Marianna Marzocca;

-        Area Urbanistica – Corrado Scrivanti;

-        Area Lavori Pubblici e ambiente – Giuseppe Barberis;

-        Area Servizi alla persona e promozione della città – Pamela Ferrandino;

-        Area Polizia Locale di Spotorno e Noli – Alessandra Ghidara.

Il Comune di Spotorno può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali. La struttura

organizzativa prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità che portano il Responsabile della Prevenzione della

corruzione a non avere, solitamente, titolarità nelle singole procedure ma semplicemente un momento di verifica sulle stesse che

debbono necessariamente essere indirizzate in modo coerente rispetto alla programmazione aziendale di competenza del Consiglio.

L’attività amministrativa svolta dai sei Responsabili di servizio/PO prevede occasioni di condivisione e cooperazione in particolare

attraverso la Conferenza dei Responsabili dei Servizi che si riunisce settimanalmente sotto il coordinamento del segretario comunale e
che si rivela strumento fondamentale di interazione organizzativa.

Le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche sono svolte in convenzione con i Comuni limitrofi di Noli e Vezzi Portio. Il
coordinamento spetta ad anni alternati ai Responsabili dei Comuni di Spotorno e Noli.

La funzione sociale viene svolta attraverso l’Ambito territoriale sociale e il distretto socio sanitario (distretto socio sanitario del

Savonese - Comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Quiliano).

La promozione del territorio viene svolta attraverso un Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio
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denominato “Golfo dell’Isola” del quale il Comune di Spotorno è Capo Fila.

Si è proceduto negli anni ad una progressiva esternalizzazione di numerosi servizi (a titolo di esempio: rifiuti, mensa scolastica,

trasporto scolastico, gestione parcometri, ufficio verbali).

Gli organismi partecipati del Comune di Spotorno sono i seguenti:

1 S.A.T. S.p.A.

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE: 4,44%

FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE: Gestione servizi pubblici locali di rilevanza economica con particolare riferimento ai servizi

ambientali, parcheggi e segnaletica, spiagge ed aree attrezzate per uso pubblico.

2 S.T.A.R. S.r.l.

(in liquidazione dal 02.01.2012)
PERCENTUALE PARTECIPAZIONE: 59,42%

FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE: Promozione di iniziative e gestione di attività nei settori turistico, socio – culturale, sportivo e del

tempo libero, nonchè recupero ambientale, gestione tributi comunali, entrate patrimoniali, gestione servizio igiene urbana, recupero

ambientale, gestione cimiteri.

3 A.C.T.S. S.p.A.

(ora TPL Linea S.r.l.)

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE: 0,460%

FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE: Trasporto pubblico locale.

4 Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE: 3,24%

FINALITA' DELLA PARTECIPAZIONE: Miglioramento qualitativo dell’ambiente marino e costiero.

Il sistema formale appare adeguato con regolamenti generalmente aggiornati.

L’ente gestisce in modo ordinato il proprio patrimonio della cui composizione e consistenza ha precisa contezza.

L’ente ha avviato un processo di informatizzazione dei flussi documentali che si prevede possa concludersi a fine 2018 e che dovrebbe

comprendere oltre alla digitalizzazione interna (protocollo, flussi documentali, gestione presenze/assenze del personale) anche quella

relativa all’offerta telematica dei servizi alla cittadinanza (SUAP, SUE, carta di identità elettronica, certificati anagrafici, pagamento

multe e tributi, iscrizione ai servizi a domanda individuale erogati dall’ente, etc).

Non si hanno notizie di segnalazioni, denunce o fatti analoghi nell’ultimo biennio.

Sono stati avviati e conclusi con inflizione di sanzione tre procedimenti disciplinari.

Dall’analisi del registro degli accessi, debitamente pubblicato sul sito web del comune, è emersa la necessità (in particolare):

- di prestare maggiore attenzione alla tempistica di evasione delle richieste di accesso agli atti;

- di protocollare i moduli di evasione delle richieste di accesso.
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Gestione del rischio

a) Aree di rischio dell'ente

b) Settori - aree di rischio e processi

c) Mappatura e misure dei processi

d) Misure di prevenzione
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n. di processi
esaminatiAREE DI RISCHIO

n. di misure
individuate

01. Acquisizione e progressione del personale 3 7

02. Contratti pubblici 21 34

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di
effetto economico diretto

5 3

05. Gestione delle entrate 4 6

06. Gestione della spesa 2 3

07. Gestione del patrimonio 3 3

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 4 4

09. Incarichi e nomine 2 4

10. Affari legali e contenzioso 2 4

11. Affidamenti nel terzo settore 1 3

12. Gestione servizio demografico ed elettorale 1 1

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica 3 3

14. Governo del territorio - edilizia privata 4 11

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con
effetto economico diretto

4 6

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge
190/2012

59 92totale
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01. Acquisizione e progressione del personale

- presupposti e vincoli normativi per
l'individuazione delle vacanze
- presupposti e vincoli per l'assunzione di
personae
- definizione dei requisiti di accesso
- definizione dei criteri di selezione
- pubblicazione degli atti
- conflitti di interessi
- incompatibilità
- inconferibilità
- composizione della commissione

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato,
nonchè ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

- (controllo) verifica rispetto presupposti e vincoli
normativi
- (controllo) verifica rispetto dei vincoli
assunzionali
- (controllo) verifica della adeguatezza dei criteri
di selezione
- (trasparenza) verifica del rispetto degli obblighi
di pubblicazione
- (conflitti di interessi) verifica di assenza di
conflitti di interessi
- (controllo) verifica assenza impedimenti nomina
commissioni
- (controllo) verifica compatibilità
- (controllo) verifica conferibilità

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminati
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

obblighi di informazione

3n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 7
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02. Contratti pubblici

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

Contratti per la fornitura di  di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di
rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e
presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della
prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e
penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti
di interessi

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi di informazione

21n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 34
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione
di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto
(autorizzazioni, concessioni, ecc.)

(controllo) predefinizione dei requisiti di
partecipazione
(organizzativo) predisposizione di modelli
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto
di interessi

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessioni
eventuale contenzioso

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 3
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05. Gestione delle entrate

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna
delle fasi dell'entrata

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di
definizione dell'importo
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività
dell'accertamento

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 6

06. Gestione della spesa

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme
di denaro, a qualunque titolo

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità
dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della
prestazione

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 3
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07. Gestione del patrimonio

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o
immobili in locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia
con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

- (controllo) verifica aggiornamento del
censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

obblighi di informazione

3n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 3

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione
di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di
violazioni già effettuati
conflitto di interessi

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare
riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

(organizzazione) pianificazione degli interventi di
controllo
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 4
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09. Incarichi e nomine

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico
all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza
dell'esecuzione della prestazione
- conflitto di interessi

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo,  sia interni, sia esterni all'ente

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione del disciplinare
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di
interessi

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 4



Comune di Spotorno

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

10. Affari legali e contenzioso

individuazione del professionista a cui affidare il
patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo,
sia ancora alla gestione diretta di controversie

(organizzazione) definizione di modalità per la
individuazione del professionista (aggiornamento
del regolamento e dell'elenco)
(controllo) verifica della congruità del corrispettivo

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. incarichi di patrocinio conferiti
n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 4

11. Affidamenti nel terzo settore

determinazione in ordine alle modalità di
affidamento
applicazioni di deroga rispetto al codice degli
appalti
affidamenti diretti
affidamenti in proroga
omissione degli obblighi informativi

Processi di lavoro e provvedimenti diretti all'esercizio di attività ricadenti nell'ambito dei servizi alla persona

(organizzazione) definizione delle modalità di
affidamento dei servizi
(controllo) verifica di conformità rispetto al codice
degii appalti

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. affidamenti diretti
n. affidamenti in proroga

obblighi di informazione

1n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 3



Comune di Spotorno

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile

- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

obblighi di informazione

1n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 1

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

- processo di definizione della pianificazione
territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle
osservazione
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi
complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano
indebito vantaggio ai
destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva
delle opere di urbanizzazione

(conflitto di interessi) verifica
(partecipazione) ampia diffusione dei documenti
di indirizzo
(Trasparenza) rispetto degli obblighi di
informazione

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

 n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

obblighi di informazione

3n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 3



Comune di Spotorno

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

14. Governo del territorio - edilizia privata

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del
piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

- monitoraggio doveri di comportamento stabiliti
dai codici di comportamento delle amministrazioni
- astensione in caso di potenziale conflitto di
interessi
- monitoraggio delle tempistiche previste dalla
legge per la conclusione dell’istruttoria
- chiarezza meccanismi per il calcolo di
contributi/gestione informatizzata del
processo
- controlli da effettuarsi su un ragionevole
campione di pratiche
- definizione analitica dei criteri e delle modalità

di calcolo delle sanzioni e delle oblazioni
- verifiche a campione del calcolo delle sanzioni
- istituzione di registro degli abusi accertati in
coordinamento tra area edilizia e polizia locale
- pubblicazione sul sito del Comune degli
interventi oggetto di ordine di demolizione o di
ripristino con indicazione dello stato di attuazione
-monitoraggio tempi del procedimento
sanzionatorio.

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 11



Comune di Spotorno

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione
di vantaggi
determinazione del "quantum"
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma
della sovvenzione o del rimborso

(organizzazione) deliberazione dei criteri di
aggiudicazione
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 6



Comune di Spotorno

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
- trasporto, anche transfontaliero e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e bitume
- noli a freddo di macchinari
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- autotrasporti per conto di terzi
- guardiania di cantieri

in questo ambito rientrano tutte le attività che la Legge 190/2012, all'art. 1 comma 53, definisce
"maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa"

(conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di
interessi
(controllo) verifica eventuale riaffidamento allo
stesso soggetto
controllo sull’esecuzione del servizio
verifica contestazioni di disservizi e applicazione
di penali
verifiche sull'abbandono incontrollato di rifiuti e di
discariche abusive in collaborazione tra ufficio
lavori pubblici e polizia locale
controllo formulari identificativi rifiuti (FIR)

Ambiti di rischio Misure di prevenzione del rischio

- n. di affidamenti
- n. di affidamenti in proroga
- n. di affidamenti allo stesso fornitore
- n. integrazioni contrattuali
- n. contestazioni
- n. e importo sanzioni irrogate

obblighi di informazione

n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione:



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Area Affari Generali

aree di rischio n. processi
n. misure di
prevenzione

01. Acquisizione e progressione del
personale

3 7

02. Contratti pubblici 3 6

06. Gestione della spesa 0

09. Incarichi e nomine 2 4

10. Affari legali e contenzioso 2 4

Area Economico Finanziaria

aree di rischio n. processi
n. misure di
prevenzione

02. Contratti pubblici 3 3

05. Gestione delle entrate 1 1

06. Gestione della spesa 1 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 1 1

04. Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica, con effetto economico diretto

1 1

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli

aree di rischio n. processi
n. misure di
prevenzione

02. Contratti pubblici 3 5

03. Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica, privi di effetto economico diretto

2 3



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

05. Gestione delle entrate 1 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 1 1

04. Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica, con effetto economico diretto

1 1

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città

aree di rischio n. processi
n. misure di
prevenzione

02. Contratti pubblici 3 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica, privi di effetto economico diretto

1 2

05. Gestione delle entrate 1 2

11. Affidamenti nel terzo settore 1 3

12. Gestione servizio demografico ed
elettorale

1 1

04. Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica, con effetto economico diretto

1 3

Area Lavori Pubblici e ambiente

aree di rischio n. processi
n. misure di
prevenzione

02. Contratti pubblici 7 14

06. Gestione della spesa 1 1

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della
legge 190/2012

1 1

Area Urbanistica

aree di rischio n. processi
n. misure di
prevenzione



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

02. Contratti pubblici 2 3

03. Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica, privi di effetto economico diretto

2 3

05. Gestione delle entrate 1 1

07. Gestione del patrimonio 3 3

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 2 2

13. Governo del territorio - pianificazione
urbanistica

3 3

14. Governo del territorio - edilizia privata 4 5



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

Area Affari Generali

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

assunzione di personale a tempo determinato 3

assunzione di personale a tempo indeterminato 2

progressione orizzontale 2

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 2

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi 2

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 2

09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento di incarico di consulenza 2

affidamento di incarico di prestazione professionale 2



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

attribuzione di incarico di patrocinio 2

transazioni 2

Area Economico Finanziaria

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 1

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi 1

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 1

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi 1

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

emissione di mandati di pagamento 2



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

cancellazione di sanzioni accertate 1

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Attribuzione di beneficio economico 1

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Affidamenti di forniture di beni e servizi 2

affidamenti in proroga 2

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 1

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

rilascio di autorizzazioni 2

vigilanza 1



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

accertamento di un credito derivante da una sanzione 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

cancellazione di sanzioni accertate 1

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Attribuzione di beneficio economico 1

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000 1

affidamenti in proroga 1

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 1



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio 2

11. Affidamenti nel terzo settore

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento diretto di servizi 3

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Trasferimento di residenza all'interno del comune 1

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Concessione di contributi 3

Area Lavori Pubblici e ambiente



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamenti in proroga 2

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture 2

affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000 2

Attività di progettazione 3

Programmazione di lavori 1

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 1

Affidamenti in somma urgenza 3

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

atti di impegno 1

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Raccolta e smaltimento dei rifiuti 1

Area Urbanistica



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Attività di progettazione 2

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 1

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

affidamento in gestione (compresa la locazione) di beni di proprietà dell'ente 2

rilascio di concessioni demaniali 1

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

accertamento di un credito derivante da una sanzione 1

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

acquisizione di aree o immobili privati 1

affidamento in gestione di immobili 1

alienazione di beni 1



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018 / 2020

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

applicazioni di sanzioni amministrative 1

cancellazione di sanzioni accertate 1

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

determinazione degli oneri 1

Individuazione delle opere di urbanizzazione 1

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico 1

14. Governo del territorio - edilizia privata

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

Attività edilizia libera 2

certificazione di destinazione urbanistica 1

Concessione edilizia in deroga 1

rilascio di permessi di costruire 1



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione

Area Affari Generali

01. Acquisizione e progressione del personale

discrezionale

assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

non sono definiti

alto

basso

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
eventuali contenziosi avviati

obblighi informativi

misure di prevenzione

74 2

5431 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Affari Generali



Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza

ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Alessandra Ghidara

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

non sono definiti

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

83 2

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

Area Affari Generali



n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo indeterminato
eventuali contenziosi avviati

obblighi informativi

misure di prevenzione

6223 15
percentuale

% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti della commissione

Simonetta Gravanoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

progressione orizzontale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

91 3

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

Area Affari Generali



n. progressioni orizzontali
eventuali contenziosi avviati

obblighi informativi

misure di prevenzione

698 23
percentuale

% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza

ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

02. Contratti pubblici

parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

mediante selezione

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

medio

alto

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

Area Affari Generali



n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi informativi

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

non ricorre

non sono presenti

nessuno

previsti per alcune fasi

complesso

non richiesto

non ricorre

non richiesti

medio

medio

medio

basso

basso

alto

medio

alto

basso

basso

basso

Area Affari Generali



atti di indirizzo

tempi di attuazione

non richiesti

non sono definiti

basso

alto

predisposizione documento di programmazione
approvazione documento di programmazione

obblighi informativi

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione

ambito di rischio

definizione / ridefinizione delle procedure

Invio al Segretario comunale dell'elenco degli acquisti da inserire nel DUP

Simonetta Gravanoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

non ricorre

non ricorre

possibili

successivo a campione

previsti per alcune fasi

stabile

non richiesto

probabile

basso

medio

basso

basso

medio

medio

medio

basso

basso

medio

Area Affari Generali



sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

n. verifiche effettuate
esiti verifiche

obblighi informativi

misure di prevenzione

80 5

620 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

compilazione registro delle obbligazioni

Simonetta Gravanoa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

09. Incarichi e nomine

parzialmente discrezionale

affidamento di incarico di consulenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

medio

medio

medio

medio

medio

medio

Area Affari Generali



sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

non richiesti

previsti

non sono definiti

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

obblighi informativi

misure di prevenzione

51 7

388 54

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Simonetta Gravanoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

modalità di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

medio

medio

Area Affari Generali



determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti per alcune fasi

complesso

non richiesto

probabile

non richiesti

non richiesti

non sono definiti

medio

medio

medio

medio

medio

alto

basso

medio

basso

basso

alto

n. incarichi conferiti

obblighi informativi

misure di prevenzione

32 8

2315 62

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Simonetta Gravanoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

Area Affari Generali



parzialmente discrezionale

attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti per alcune fasi

stabile

non richiesto

probabile

non richiesti

previsti

non definibili

medio

medio

medio

medio

medio

medio

medio

basso

basso

medio

basso

basso

alto

n. incarichi di patrocinio conferiti
n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite

obblighi informativi

misure di prevenzione

41 8

318 62

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

meccanismo di definizione del quantum

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Affari Generali



discrezionale

transazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

non sono previsti

variabile

non richiesto

probabile

possibili, ma non attuati

previsti

non definibili

alto

alto

medio

medio

medio

medio

alto

alto

basso

medio

medio

basso

alto

obblighi informativi

misure di prevenzione

25 6

1538 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

 meccanismo di definizione del quantum e dei tempi di pagamento

Simonetta Gravanonel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Affari Generali



Area Economico Finanziaria

02. Contratti pubblici

parzialmente discrezionale

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in modo vincolato

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

medio

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi informativi

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Economico Finanziaria



Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Marianna Marzoccain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

medio

medio

medio

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

obblighi informativi

misure di prevenzione

71 5

548 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Marianna Marzocca

misura di prevenzione

cadenza responsabile

processo di lavoro

Area Economico Finanziaria



vincolato

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

non ricorre

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

medio

medio

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

obblighi informativi

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

Compilazione registro delle obbligazioni

Marianna Marzoccaa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

05. Gestione delle entrate

vincolato

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

basso

basso

basso

Area Economico Finanziaria



individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

previsto

non ricorre

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

obblighi informativi

misure di prevenzione

112 0

8515 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Normativa

ambito di rischio

predisposizione regolamento

Marianna Marzoccain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

06. Gestione della spesa

vincolato

emissione di mandati di pagamento

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

complesso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

Area Economico Finanziaria



sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

obblighi informativi

misure di prevenzione

121 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

Marianna Marzocca

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Marianna Marzocca

misura di prevenzione

cadenza responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

istanza di parte

cancellazione di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

medio

basso

basso

basso

basso

Area Economico Finanziaria



sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

previsto

non ricorre

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

n. cancellazioni di sanzioni

obblighi informativi

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Marianna Marzoccaannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico

diretto

istanza di parte

Attribuzione di beneficio economico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

non ricorre

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

complesso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

alto

Area Economico Finanziaria



sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

eventuali situazioni patologiche riscontrate

obblighi informativi

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Marianna Marzoccain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Economico Finanziaria



Area Polizia Locale di Spotorno e Noli

02. Contratti pubblici

con atto di programmazione

Affidamenti di forniture di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

previsto e attuato

non ricorre

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi informativi

misure di prevenzione

80 4

670 33

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



Codice di comportamento

ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Alessandra Ghidarain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Alessandra Ghidarain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

in base a requisiti

non sono presenti

successivo

previsti

stabile

previsto e attuato

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

medio

basso

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

n. affidamenti in proroga

obblighi informativi

misure di prevenzione

90 3

750 25

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Alessandra Ghidara

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Alessandra Ghidarain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

non ricorre

possibili

successivo a campione

previsti

variabile

non richiesto

probabile

non richiesti

previsti

non sempre rispettati

alto

basso

basso

basso

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

obblighi informativi

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



Organizzazione

ambito di rischio

Compilazione registro delle obbligazioni

Alessandra Ghidarain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

05. Gestione delle entrate

vincolato

accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto e attuato

non ricorre

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

obblighi informativi

misure di prevenzione

111 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Alessandra Ghidaranel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifiche di regolarità dei pagamenti

Alessandra Ghidaratrimestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

istanza di parte

cancellazione di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto e attuato

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

obblighi informativi

101 1

838 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

misure di prevenzione

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Alessandra Ghidarain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico

diretto

istanza di parte

rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

non ricorre

non ricorre

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate

obblighi informativi

100 3

770 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessioni
eventuale contenzioso

misure di prevenzione

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Alessandra Ghidarain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Alessandra Ghidarain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

vigilanza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

non ricorre

non ricorre

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto e attuato

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

111 0

928 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



obblighi informativi

misure di prevenzione

Organizzazione

ambito di rischio

Compilazione registro esito sopralluoghi in collaborazione con ufficio urbanistica

Alessandra Ghidarain occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico

diretto

istanza di parte

Attribuzione di beneficio economico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo a campione

non sono previsti

stabile

non richiesto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

medio

basso

basso

basso

eventuali situazioni patologiche riscontrate

obblighi informativi

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



misure di prevenzione

Conflitto di interessi

ambito di rischio

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

Alessandra Ghidarain occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli



Area Servizi alla Persona e Promozione della Città

02. Contratti pubblici

con atto di programmazione

affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

non ricorre

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi informativi

misure di prevenzione

90 4

690 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Pamela Ferrandinoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti per alcune fasi

stabile

previsto e attuato

non ricorre

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

n. affidamenti in proroga
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi informativi

misure di prevenzione

80 4

670 33

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pamela Ferrandinoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

previsto e attuato

non ricorre

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

obblighi informativi

misure di prevenzione

90 3

750 25

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Organizzazione

ambito di rischio

Compilazione registro delle obbligazioni

Pamela Ferrandinoa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



05. Gestione delle entrate

discrezionale

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

discrezionale

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

successivo

non sono previsti

stabile

previsto

molto probabile

non richiesti

previsti

non sono definiti

alto

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

basso

basso

alto

verifiche sulla mancata riscossione di proventi

obblighi informativi

misure di prevenzione

85 0

6238 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pamela Ferrandinoin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



Controllo

ambito di rischio

misura di prevenzione

cadenza responsabile

11. Affidamenti nel terzo settore

vincolato

affidamento diretto di servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti per alcune fasi

stabile

previsto e attuato

non ricorre

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

n. affidamenti diretti
n. affidamenti in proroga

obblighi informativi

misure di prevenzione

80 4

670 33

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Pamela Ferrandinoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione

ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Pamela Ferrandinosemestrale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza

ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

misura di prevenzione

cadenza responsabile

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

istanza di parte

Trasferimento di residenza all'interno del comune

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

non sono presenti

è previsto

previsti

stabile

non richiesto

non ricorre

non richiesti

attuati

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

rischio alto rischio medio rischio basso

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

obblighi informativi

misure di prevenzione

100 1

910 9

ricorrenze

percentuale
% % %

Organizzazione

ambito di rischio

controlli a campione

Pamela Ferrandinoannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico

diretto

istanza di parte

affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

non ricorre

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

variabile

non richiesto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

medio

medio

basso

alto

alto

basso

medio

basso

basso

basso

72 4

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



N° concessioni beni comunali a titolo gratuito

obblighi informativi

misure di prevenzione

5415 31
percentuale

% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Pamela Ferrandinoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Pamela Ferrandinoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico

diretto

istanza di parte

Concessione di contributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

alto

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

71 5

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

obblighi informativi

misure di prevenzione

548 38
percentuale

% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Pamela Ferrandinoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Pamela Ferrandinoin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza

ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Pamela Ferrandinoa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città



Area Lavori Pubblici e ambiente

02. Contratti pubblici

discrezionale

affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo

previsti

variabile

previsto

molto probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

medio

medio

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

n. affidamenti in proroga
n. eventuali contenziosi avviati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi informativi

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Giuseppe Barberisin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Lavori Pubblici e ambiente



Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Giuseppe Barberisin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

discrezionale

mediante selezione

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti ma non monitorati

alto

basso

alto

alto

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

n. affidamenti > € 40.000
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi informativi

misure di prevenzione

55 3

3838 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Lavori Pubblici e ambiente



Codice di comportamento

ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Giuseppe Barberisa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Giuseppe Barberisdurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

discrezionale

mediante selezione

non sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti ma non monitorati

alto

basso

alto

alto

basso

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

alto

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000

obblighi informativi

65 2

4638 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Lavori Pubblici e ambiente



n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti
misure di prevenzione

Codice di comportamento

ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Giuseppe Barberisa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

Giuseppe Barberisdurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Attività di progettazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

discrezionale

in base a requisiti

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

alto

medio

medio

medio

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

53 5

3823 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Lavori Pubblici e ambiente



n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000

obblighi informativi

misure di prevenzione

Codice di comportamento

ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Giuseppe Barberisin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Giuseppe Barberisin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Giuseppe Barberisin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Programmazione di lavori

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

discrezionale

non ricorre

non sono presenti

nessuno

previsti

complesso

previsto

non ricorre

non richiesti

previsti

non sempre rispettati

alto

basso

alto

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

basso

alto

Area Lavori Pubblici e ambiente



obblighi informativi

misure di prevenzione

85 0

6238 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Normativa

ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Giuseppe Barberisin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

non ricorre

non ricorre

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto, ma non attuato

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

alto

basso

basso

basso

medio

medio

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

83 2

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

Area Lavori Pubblici e ambiente



obblighi informativi

misure di prevenzione

6223 15
percentuale

% % %

Organizzazione

ambito di rischio

Compilazione registro delle obbligazioni

Giuseppe Barberisa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

Affidamenti in somma urgenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

discrezionale

in base a requisiti

non sono presenti

successivo

previsti

stabile

non richiesto

molto probabile

non richiesti

non richiesti

non sono definiti

medio

basso

alto

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

n. affidamenti in somma urgenza

obblighi informativi

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Lavori Pubblici e ambiente



Codice di comportamento

ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Giuseppe Barberisin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa

ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Giuseppe Barberisin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza

ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Giuseppe Barberisa conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

06. Gestione della spesa

discrezionale

atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

discrezionale

mediante selezione

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

basso

alto

alto

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

rischio alto rischio medio rischio basso

Area Lavori Pubblici e ambiente



n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

obblighi informativi

misure di prevenzione

73 3

5423 23

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Giuseppe Barberisin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

discrezionale

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

discrezionale

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

complesso

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

basso

alto

alto

medio

basso

medio

alto

basso

medio

basso

basso

basso

64 3

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

Area Lavori Pubblici e ambiente



- n. controlli esecuzione del contratto
- n. varianti in corso d'opera
- n. penali e importo sanzioni irrogate

obblighi informativi

misure di prevenzione

4631 23
percentuale

% % %

Controllo

ambito di rischio

verifica regolarità della prestazione

Giuseppe Barberisdurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Lavori Pubblici e ambiente



Area Urbanistica

02. Contratti pubblici

con atto di programmazione

Attività di progettazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in base a requisiti

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

variabile

previsto e attuato

probabile

non richiesti

previsti

definiti

basso

medio

medio

medio

medio

alto

medio

alto

medio

basso

basso

basso

n. progettazioni affidate
n. conflitti rilevati
n. rapporti di parentela rilevati

obblighi informativi

misure di prevenzione

42 6

3317 50

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Codice di comportamento

ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali

Corrado Scrivanti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Urbanistica



Conflitto di interessi

ambito di rischio

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del richiedente

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

obblighi informativi

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Controllo

ambito di rischio

Registrazione del contratto nel registro delle obbligazioni

Corrado Scrivantia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Urbanistica



03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico

diretto

discrezionale

affidamento in gestione (compresa la locazione) di beni di proprietà dell'ente

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

monitoraggio e aggiornamento tabella beni dati in gestione a terzi
n° irregolarità
n° conflitti di interesse

obblighi informativi

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Urbanistica



Controllo

ambito di rischio

verifiche di regolarità dei pagamenti

Corrado Scrivantinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

rilascio di concessioni demaniali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
n° conflitti di interesse rilevati

obblighi informativi

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

05. Gestione delle entrate

discrezionale

accertamento di un credito derivante da una sanzione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

non sempre rispettati

alto

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

basso

medio

basso

basso

alto

n. sanzioni irrogate
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

obblighi informativi

misure di prevenzione

74 2

5431 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Organizzazione

ambito di rischio

controlli a campione

Corrado Scrivantia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

07. Gestione del patrimonio

con atto di programmazione

acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

in modo vincolato

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

previsto e attuato

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

medio

medio

basso

medio

alto

medio

basso

medio

basso

basso

basso

n° immobili o aree acquisite durante l'anno
motivazione e congruità dell'acquisizione

obblighi informativi

misure di prevenzione

61 5

508 42

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Controllo

ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

affidamento in gestione di immobili

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

mediante selezione

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

medio

medio

alto

medio

alto

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
stato di riscossione dei canoni attivi

obblighi informativi

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Trasparenza

ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

alienazione di beni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

medio

medio

alto

medio

basso

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

n. beni alienati

obblighi informativi

misure di prevenzione

71 5

548 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Trasparenza

ambito di rischio

pubblicazione dell'atto sul web

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

parzialmente discrezionale

applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

alto

alto

basso

basso

medio

basso

basso

basso

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

obblighi informativi

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

cancellazione di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

medio

basso

basso

medio

alto

alto

basso

basso

medio

basso

basso

basso

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

obblighi informativi

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Organizzazione

ambito di rischio

pianificazione degli interventi

Corrado Scrivantinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

vincolato

determinazione degli oneri

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

non ricorre

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

variabile

non richiesto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

non definibili

basso

basso

basso

basso

medio

alto

medio

alto

basso

basso

basso

basso

alto

 n. pratiche trattate
n° pratiche assegnate a ciascun collaboratore

obblighi informativi

misure di prevenzione

83 2

6223 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Area Urbanistica



Organizzazione

ambito di rischio

rotazione nell'assegnazione delle pratiche

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

Individuazione delle opere di urbanizzazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

non ricorre

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

non richiesto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

obblighi informativi

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Normativa

ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

processo di lavoro

Area Urbanistica



con atto di programmazione

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

vincolato da norme o procedure

non ricorre

non ricorre

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

variabile

previsto e attuato

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

alto

medio

alto

medio

basso

basso

basso

 n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

obblighi informativi

misure di prevenzione

72 3

5817 25

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

14. Governo del territorio - edilizia privata

Attività edilizia libera

processo di lavoro

Area Urbanistica



istanza di parteatto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

vincolato da norme o procedure

vincolato

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

variabile

non richiesto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

alto

alto

alto

basso

medio

basso

basso

basso

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

obblighi informativi

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

processo di lavoro

Area Urbanistica



istanza di parte

certificazione di destinazione urbanistica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

vincolato da norme o procedure

non ricorre

in modo vincolato

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non richiesto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

obblighi informativi

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

vincolato

Concessione edilizia in deroga

atto di impulso

modalità di attuazione

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

basso

basso

Area Urbanistica



determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

non ricorre

in modo vincolato

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

non richiesto

non ricorre

previsti e attuati

non richiesti

definiti

basso

basso

medio

alto

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

obblighi informativi

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivantiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

rilascio di permessi di costruire

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

non ricorre

in modo vincolato

possibili

nel corso della procedura

medio

basso

basso

basso

medio

basso

Area Urbanistica



trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

previsti per alcune fasi

stabile

non richiesto

probabile

previsti e attuati

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

obblighi informativi

misure di prevenzione

90 4

690 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale
% % %

Conflitto di interessi

ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivanti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Urbanistica



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città

05. Gestione delle entrate

area di rischio

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un

servizio

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

11. Affidamenti nel terzo settore

area di rischio

affidamento diretto di servizi

processo

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Alessandra Ghidara

Area Affari Generali

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

assunzione di personale a tempo determinato

processo

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza

Area Polizia Locale di Spotorno e Noli

02. Contratti pubblici

area di rischio

Affidamenti di forniture di beni e servizi

processo

Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali in occasione dell'adozione dell'atto

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte
in occasione dell'adozione dell'atto

affidamenti in proroga

processo

Alessandra Ghidara



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

processo

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Compilazione registro delle obbligazioni in occasione dell'adozione dell'atto

05. Gestione delle entrate

area di rischio

accertamento di un credito derivante da una sanzione

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi nel corso del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifiche di regolarità dei pagamenti trimestrale

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

cancellazione di sanzioni accertate

processo

Alessandra Ghidara



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

rilascio di autorizzazioni

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

vigilanza

processo

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Compilazione registro esito sopralluoghi in collaborazione

con ufficio urbanistica
in occasione dell'adozione dell'atto

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

Attribuzione di beneficio economico

processo

Alessandra Ghidara



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del

richiedente
in occasione dell'avvio del procedimento

Alessandra Ghidara



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Corrado Scrivanti

Area Urbanistica

02. Contratti pubblici

area di rischio

Attività di progettazione

processo

Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Accertamento assenza di rapporti di parentela da parte del

richiedente
in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Registrazione del contratto nel registro delle obbligazioni a conclusione della procedura

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

affidamento in gestione (compresa la locazione) di beni di

proprietà dell'ente

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

Corrado Scrivanti



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifiche di regolarità dei pagamenti nel corso del procedimento

rilascio di concessioni demaniali

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

05. Gestione delle entrate

area di rischio

accertamento di un credito derivante da una sanzione

processo

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

controlli a campione a conclusione della procedura

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

acquisizione di aree o immobili privati

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

stima della congruità del corrispettivo in occasione dell'adozione dell'atto

affidamento in gestione di immobili

processo

Corrado Scrivanti



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse in occasione dell'adozione dell'atto

alienazione di beni

processo

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

pubblicazione dell'atto sul web in occasione dell'adozione dell'atto

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

applicazioni di sanzioni amministrative

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

cancellazione di sanzioni accertate

processo

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

pianificazione degli interventi nel corso del procedimento

13. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

area di rischio

determinazione degli oneri

processo

Corrado Scrivanti



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rotazione nell'assegnazione delle pratiche in occasione dell'adozione dell'atto

Individuazione delle opere di urbanizzazione

processo

Normativa

misura tempi di attuazione

tipo di misura

formalizzazione della procedura in occasione dell'adozione dell'atto

Predisposizione, aggiornamento e varianti  Piano Urbanistico

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

14. Governo del territorio - edilizia privata

area di rischio

Attività edilizia libera

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

verifica assenza conflitto di interessi a conclusione della procedura

certificazione di destinazione urbanistica

processo

Corrado Scrivanti



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

Concessione edilizia in deroga

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

rilascio di permessi di costruire

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi

Corrado Scrivanti



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Giuseppe Barberis

Area Lavori Pubblici e ambiente

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamenti in proroga

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte
in occasione dell'adozione dell'atto

affidamenti superiori a € 40.000 per servizi e forniture

processo

Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali a conclusione della procedura

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione durante l'esecuzione

affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

processo

Giuseppe Barberis



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali a conclusione della procedura

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti durante l'esecuzione

Attività di progettazione

processo

Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali in occasione dell'adozione dell'atto

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte
in occasione dell'adozione dell'atto

Programmazione di lavori

processo

Giuseppe Barberis



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Normativa

misura tempi di attuazione

tipo di misura

definizione di atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

processo

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Compilazione registro delle obbligazioni a conclusione della procedura

Affidamenti in somma urgenza

processo

Codice di comportamento

misura tempi di attuazione

tipo di misura

estensione degli obblighi comportamentali in occasione dell'adozione dell'atto

Normativa

misura tempi di attuazione

tipo di misura

formalizzazione della procedura in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza a conclusione della procedura

06. Gestione della spesa

area di rischio

Giuseppe Barberis



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

atti di impegno

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte
in occasione dell'adozione dell'atto

15. attività a rischio ex art.1 comma 53  della legge 190/2012

area di rischio

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica regolarità della prestazione durante l'esecuzione

Giuseppe Barberis



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Marianna Marzocca

Area Economico Finanziaria

02. Contratti pubblici

area di rischio

Affidamenti di forniture di beni e servizi

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte
in occasione dell'adozione dell'atto

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Compilazione registro delle obbligazioni a conclusione della procedura

05. Gestione delle entrate

area di rischio

accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

processo

Marianna Marzocca



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Normativa

misura tempi di attuazione

tipo di misura

predisposizione regolamento in occasione dell'adozione dell'atto

06. Gestione della spesa

area di rischio

emissione di mandati di pagamento

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti

verifiche di regolarità dei pagamenti

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

cancellazione di sanzioni accertate

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario annuale

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

Attribuzione di beneficio economico

processo

Marianna Marzocca



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

Marianna Marzocca



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Pamela Ferrandino

Area Servizi alla Persona e Promozione della Città

02. Contratti pubblici

area di rischio

affidamento compresi tra € 1.000 e  € 40.000

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte
in occasione dell'adozione dell'atto

affidamenti in proroga

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

processo

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Compilazione registro delle obbligazioni a conclusione della procedura

05. Gestione delle entrate

area di rischio

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un

servizio

processo

Pamela Ferrandino



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

11. Affidamenti nel terzo settore

area di rischio

affidamento diretto di servizi

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in

ordine alle scelte
annuale

Formazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo semestrale

12. Gestione servizio demografico ed elettorale

area di rischio

Trasferimento di residenza all'interno del comune

processo

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

controlli a campione annuale

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

affidamento in gestione di beni di proprietà dell'ente

processo

Pamela Ferrandino



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica coerenza con gli atti di indirizzo in occasione dell'adozione dell'atto

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

Concessione di contributi

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza a conclusione della procedura

Pamela Ferrandino



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Simonetta Gravano

Area Affari Generali

01. Acquisizione e progressione del personale

area di rischio

assunzione di personale a tempo determinato

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi nel corso del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi nel corso del procedimento

assunzione di personale a tempo indeterminato

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi nel corso del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza di cause di inconferibilità dei componenti

della commissione
in occasione dell'avvio del procedimento

progressione orizzontale

processo

Simonetta Gravano



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'avvio del procedimento

Trasparenza

misura tempi di attuazione

tipo di misura

rispetto degli obblighi di trasparenza nel corso del procedimento

02. Contratti pubblici

area di rischio

Affidamenti di forniture di beni e servizi

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi nel corso del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in

graduatoria
nel corso del procedimento

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

processo

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi nel corso del procedimento

Simonetta Gravano



Comune di Spotorno Piano triennale di prevenzione della corruzione

2018 / 2020

Elenco misure specifiche per Responsabile

Organizzazione

misura tempi di attuazione

tipo di misura

definizione / ridefinizione delle procedure

Invio al Segretario comunale dell'elenco degli acquisti da inserire nel DUP

in occasione dell'adozione dell'atto

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

compilazione registro delle obbligazioni a conclusione della procedura

09. Incarichi e nomine

area di rischio

affidamento di incarico di consulenza

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica requisiti del beneficiario in occasione dell'adozione dell'atto

Simonetta Gravano
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Elenco misure specifiche per Responsabile

affidamento di incarico di prestazione professionale

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi in occasione dell'adozione dell'atto

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica del rispetto dei vincoli normativi in occasione dell'adozione dell'atto

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

attribuzione di incarico di patrocinio

processo

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi nel corso del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

meccanismo di definizione del quantum nel corso del procedimento

transazioni

processo

Simonetta Gravano
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Elenco misure specifiche per Responsabile

Conflitto di interessi

misura tempi di attuazione

tipo di misura

verifica assenza conflitto di interessi nel corso del procedimento

Controllo

misura tempi di attuazione

tipo di misura

 meccanismo di definizione del quantum e dei tempi di

pagamento
nel corso del procedimento

Simonetta Gravano
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Misure trasversali

a) elenco delle misure
b) misure attribuite ai

Responsabili
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ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico-

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale-

codice di comportamento

formazione e aggiornamento dei dipendenti-

Contratti pubblici

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte-
regolamentazione del principio di rotazione-

formazione e aggiornamento

verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di

accesso
-

incompatibilità

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione-

inconferibilità

verifica assenza di impedimenti per il conferimento di incarichi di responsabilità del procedimento-

interferenze e conflitti di interesse

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)-
acquisizione di informazioni riguardo a rapporti di collaborazione con soggetti privati (DPR 62/2013

art. 6, comma 1)
-

acquisizioni di richieste di astensione in caso di conflitto in materia di contratti pubblici (DPR

62/13, art. 14 comma 2)
-
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ELENCO DELLE MISURE TRASVERSALI

acquisizione delle segnalazioni di dipendenti in ordine a possibili interferenze (DPR 62/2013 art. 5)-

monitoraggio dei tempi procedimentali

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei

procedimenti
-

obiettivi di trasparenza

Verifica dell'aggiornamento pagine amministrazione trasparente-

whistleblowing e segnalazioni

promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti

dell'Ente
-
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whistleblowing e segnalazioni

Ambito

promozione della procedura per l'acquisizione di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti dell'Ente

Misura

CadenzaAdempimento
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Alessandra Ghidara

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Misura

CadenzaAdempimento

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Misura

CadenzaAdempimento

Contratti pubblici

Ambito

tempestivo

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Misura

CadenzaAdempimento

incompatibilità

Ambito

secondo normativa

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Misura

CadenzaAdempimento
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interferenze e conflitti di interesse

Ambito

quando richiesto

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Misura

CadenzaAdempimento

monitoraggio dei tempi procedimentali

Ambito

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

Misura

CadenzaAdempimento
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Corrado Scrivanti

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Misura

CadenzaAdempimento

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Misura

CadenzaAdempimento

Contratti pubblici

Ambito

tempestivo

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Misura

CadenzaAdempimento

incompatibilità

Ambito

secondo normativa

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Misura

CadenzaAdempimento
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interferenze e conflitti di interesse

Ambito

quando richiesto

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Misura

CadenzaAdempimento

monitoraggio dei tempi procedimentali

Ambito

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

Misura

CadenzaAdempimento
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Giuseppe Barberis

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Misura

CadenzaAdempimento

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Misura

CadenzaAdempimento

Contratti pubblici

Ambito

tempestivo

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Misura

CadenzaAdempimento

incompatibilità

Ambito

secondo normativa

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Misura

CadenzaAdempimento
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interferenze e conflitti di interesse

Ambito

quando richiesto

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Misura

CadenzaAdempimento

monitoraggio dei tempi procedimentali

Ambito

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

Misura

CadenzaAdempimento
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Marianna Marzocca

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Misura

CadenzaAdempimento

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Misura

CadenzaAdempimento

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Misura

CadenzaAdempimento

Contratti pubblici

Ambito

tempestivo

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Misura

CadenzaAdempimento

incompatibilità

Ambito

secondo normativa

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Misura

CadenzaAdempimento
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interferenze e conflitti di interesse

Ambito

quando richiesto

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Misura

CadenzaAdempimento

monitoraggio dei tempi procedimentali

Ambito

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

Misura

CadenzaAdempimento
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Pamela Ferrandino

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Misura

CadenzaAdempimento

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Misura

CadenzaAdempimento

Contratti pubblici

Ambito

tempestivo

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Misura

CadenzaAdempimento

incompatibilità

Ambito

secondo normativa

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Misura

CadenzaAdempimento
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interferenze e conflitti di interesse

Ambito

quando richiesto

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Misura

CadenzaAdempimento

monitoraggio dei tempi procedimentali

Ambito

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

Misura

CadenzaAdempimento
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Simonetta Gravano

affidamenti di servizi e forniture oltre € 1.000 e fino a € 40.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

fare ricorso, preferibilmente, al mercato elettronico

Misura

CadenzaAdempimento

affidamenti di valore inferiore a € 1.000

Ambito

in occasione dell'avvio del procedimento

attivazione di una indagine di mercato, ancorchè informale

Misura

CadenzaAdempimento

codice di comportamento

Ambito

annuale

formazione e aggiornamento dei dipendenti

Misura

CadenzaAdempimento

Contratti pubblici

Ambito

tempestivo

annotazione nel registro istituito dall'Ente, di tutte le obbligazioni contratte

Misura

CadenzaAdempimento
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formazione e aggiornamento

Ambito

annuale

verifica dello stato di aggiornamento dei dipendenti sugli obblighi di trasparenza e i diritti di accesso

Misura

CadenzaAdempimento

incompatibilità

Ambito

secondo normativa

verifica compatibilità in caso di nomina di componenti di commissione

Misura

CadenzaAdempimento

interferenze e conflitti di interesse

Ambito

quando richiesto

acquisizione di comunicazione di astensione per conflitto di interessi (DPR 62/2013 artt. 6 e 7)

Misura

CadenzaAdempimento

monitoraggio dei tempi procedimentali

Ambito

verifica e comunicazione periodica delle patologie derivanti da ritardi nella conclusione dei procedimenti

Misura

CadenzaAdempimento
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Pianificazione delle
attività di

prevenzione
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Verifica del rispetto degli obbllighi

di pubblicazione sul sito

istituzionale Simonetta Gravanotrimestrale

Verifica della sostenibilità delle

misure semestrale

Verifica rispetto obblighi di

pubblicazione dei pagamenti

Marianna Marzoccasecondo normativa

Verifica rispetto obblighi

pubblicazione in materia di

contratti

Rilevazione delle istanze in materia

di accesso civico

Simonetta Gravano30/06/2018semestrale

Rilevazione delle istanze in materia

di accesso civico generalizzato

Simonetta Gravano30/06/2018semestrale

Verifica del rispetto degli obblighi

di pubblicazione ex art. 14

Simonetta Gravano30/12/2018annuale

Organizzazione della giornata della

Trasparenza

Marianna Marzocca31/12/2018annuale

Verifica della conferibilità degli

incarichi

Simonetta Gravano31/12/2018annuale



 

Allegato 2 
 

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA’ – 
DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 

ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER) 
 
 

1. FONTE NORMATIVA E RATIO DELL’ISTITUTO 
 

QUADRO NORMATIVO 

 

� Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, comma 51; 
� Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, articolo 54 bis; 
� Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice 

di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, articolo 13, comma 8; 
� Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Capo IV, articoli 22 e 
seguenti: Accesso ai documenti amministrativi; 

� Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 
� Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, e approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con Delibera 11 settembre 2013, n. 72; 

� Determinazione dell’ANAC 28 aprile 2015, n. 6, recante Linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower); 
� Codice di comportamento del Comune di Spotorno approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 05 del 28/01/2014, 
� L’art. 54 bis, D.Lgs. 165/2001, inserito dall’art. 1, comma 51 della legge 190/2012 (c.d. 

legge anticorruzione) introduce nel nostro ordinamento una particolare misura finalizzata a 
favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, 
c.d. whistleblowing. 

� L'art. 1, L. n. 179 del 2017 che sostituisce integralmente l'art. 54-bis integrando le modalità 
di segnalazione, l’estensione alla valutazione delle misure di ritorsive, l’estensione di 
definizione di “dipendente pubblico” ai fini di applicazione della normativa e la protezione 
dell’identità del segnalante. 

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito 
per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. In tale ottica, la segnalazione è un atto di 
manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla 
prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, 
per l’interesse pubblico collettivo. 

 

A tal fine, la norma garantisce la tutela del segnalante attraverso tre principi generali: 

- la tutela dell’anonimato; 
- la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione; 
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante. 
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2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 
 

Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di 
reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione. In particolare la segnalazione può riguardare: 

− delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice 
Penale; 

− fattispecie in cui si riscontri l’abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato, al 
fine di ottenere vantaggi privati; 

− fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione comunale a causa dell’uso ai fini privati delle 
funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 
externo; 

− violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti o di altre disposizioni 
sanzionabili in via disciplinare; 

− comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine 
dell’amministrazione; 

− comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad 
altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’amministrazione; 

− comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 
all’amministrazione. 

 

La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale 
del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti 
con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio 
competente per il personale. 

 

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 
 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la 
fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione dovrebbe contenere i 
seguenti elementi: 

 

a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del 
segnalante; 

b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della 
segnalazione; 

c) descrizione del fatto; 
d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che 

hanno posto in essere i fatti segnalati; 
e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed 

eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 
f) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti; 
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei 

fatti segnalati. 
 

È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, 
e non riportati o riferiti da altri soggetti. 

 

Come espressamente previsto dall’articolo 54 bis, comma 9, del D. Lgs n. 165/2001, in 
nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con 
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sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 
di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale: come previsto nella 
determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, nel caso di sentenza di primo grado sfavorevole 
al denunziante, cesseranno le condizioni di tutela dello stesso, ferma restando l’adozione 
di altre misure. 

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante. Le segnalazioni anonime, vale a 
dire prive di elementi che consentano di identificarne l’autore, anche se recapitate tramite 
le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione, a 
meno che siano relative a fatti di particolare gravità ed il loro contenuto risulti 
adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

 

4. AUTORI, PROCEDURE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 
 

I dipendenti dell’amministrazione comunale, i collaboratori e i consulenti, con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e i collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione, 
qualora intendano segnalare situazioni di illecito riguardanti l’amministrazione comunale, 
di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, devono utilizzare per la 
segnalazione il modulo, conforme a quello predisposto dal Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegato al presente documento. 

 

Il modulo suddetto è reperibile nella rete Internet nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale del comune, nella sottosezione “Altri contenuti – 
Corruzione”, dove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione e invio. 

 

Il modulo può essere presentato con una delle seguenti modalità: 

 

a) tramite invio all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.spotorno.sv.it 
appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni. L’indirizzo è monitorato 
esclusivamente dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione 
e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza; 

b) tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la 
segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “riservata 
personale - al Responsabile per la prevenzione della corruzione” e, recante il seguente 
indirizzo: Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del 
Comune di Spotorno. 

 

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere tempestivamente 
inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile 
della trasparenza e della prevenzione della corruzione, il quale ne cura la protocollazione 
in via riservata e la custodia, con modalità tali da garantire la massima sicurezza. 

 

L’invio della segnalazione al Responsabile non esonera dall’obbligo di 
denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente 
rilevanti, qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o 
di incaricato di pubblico servizio, né esonera dall’obbligo di denunciare le 
ipotesi di danno erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. 
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Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, il dipendente potrà inviare la segnalazione all’ANAC, utilizzando l’apposito 
modulo presente sul sito dell’Autorità, alla casella di posta elettronica: 
whistleblowing@anticorruzione.it 

 

5. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI 
 

Il Responsabile, all’atto del ricevimento della segnalazione, dopo averne curato la 
protocollazione riservata, provvede ad avviare, con le dovute cautele e nel rispetto della 
massima riservatezza, la procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella 
segnalazione, investendo le strutture competenti per l’attività di competenza. 

 

Il Responsabile può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione 
personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti 
segnalati. A tal fine, il Responsabile può contattare il segnalante e riceverlo in un luogo 
anche al di fuori dei locali dell’amministrazione, per garantire la sua massima 
riservatezza. 

 

L’Ufficio procedimenti disciplinari effettua le proprie valutazioni sulle eventuali iniziative da 
intraprendere e comunica le risultanze dell’istruttoria al Responsabile entro 30 giorni dalla 
ricezione della segnalazione. 

 

Nel caso in cui la segnalazione risulterà manifestamente infondata, il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ne disporrà l’archiviazione. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, competente a svolgere una prima 
istruttoria, qualora il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, inoltra la 
segnalazione ai soggetti terzi competenti disciplinari, dopo avere oscurato la sottoscrizione 
e sostituito i dati identificativi del segnalante – anche per l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti - quali: 

 

• il Responsabile dell’Area in cui si è verificato il fatto, per l’acquisizione di elementi 
istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato, nonché per eventuali profili di 
responsabilità disciplinare di competenza; 

• l’Ufficio Procedimenti Disciplinari per l’avvio della relativa azione, nel caso in cui la 
commissione dell’illecito sia ascrivibile al personale; 

• il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), nel caso la segnalazione concerna le 
competenze di tale organo; 

• l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l’ANAC, per i profili di rispettiva competenza; 
• il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

Le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute saranno definite, di norma, entro 120 
giorni dalla ricezione delle medesime. 

 

Solo alla scadenza del predetto termine, a conclusione degli accertamenti, il Responsabile 
informa dell’esito o dello stato degli stessi il segnalante, con le opportune precauzioni a 
garanzia della sua tutela. 
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6. TUTELA DEL SEGNALANTE 
 

6.1 - Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso 
 

L’identità del segnalante è protetta in ogni contesto, a partire dal momento della 
segnalazione: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella 
gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione. 

 

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 
ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 
 

Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e'  coperta  dal segreto nei  
modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 

 

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può 
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.  

 

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, 
ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto  alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 

 

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione  e la 
conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la 
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

 

La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non può, pertanto, essere oggetto di 
visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti. 

 

La tutela della riservatezza non può essere garantita nei casi in cui non è opponibile il 
segreto d’ufficio. 

 

Spetta al Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari valutare, su richiesta 
dell’interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del 
nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento 
dell’istanza sia nel caso di diniego, la scelta deve essere adeguatamente motivata, come 
peraltro previsto dalla Legge 241/1990. È opportuno, pertanto, che anche il Responsabile 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante 
solamente quando il soggetto interessato chieda che sia resa nota l’identità dello stesso 
per la sua difesa. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti 
nella gestione delle segnalazioni, si intendono altresì “incaricati del trattamento dei dati 
personali” secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. n. 196/2003) e sono tenuti alla cura dell’anonimato del segnalante ed alla trattazione 
della segnalazione: 
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• in osservanza dei criteri di riservatezza; 
• nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati 

oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di 
distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 

 

Gravano sul Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché su tutti gli altri 
soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, gli stessi doveri di comportamento, 
volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle 
segnalazioni. La violazione di tali doveri è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 
ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 

 

6.2 - Divieto di discriminazioni e ritorsioni nei confronti del whistleblower 
 

Il dipendente che effettua una segnalazione non può oggetto di misure discriminatorie o 
ritorsive. 

Per misure discriminatorie o ritorsive e azioni disciplinari e/o sanzioni ingiustificate, il 
demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o qualsiasi altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla 
segnalazione. 

 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata, 
anche tramite un’organizzazione sindacale, al Responsabile della prevenzione della 
corruzione. 

 

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e fatta pervenire al Responsabile di 
norma, tramite invio alla casella di posta elettronica: 
anticorruzione@comune.spotorno.sv.it 

 

Modalità alternative per formalizzare la segnalazione sono: 

• a mezzo del servizio postale o tramite posta interna: in tal caso, per poter usufruire 
della garanzia della riservatezza, è necessario l’utilizzo di una busta chiusa che rechi 
all’esterno, ben visibile, la dicitura “Riservata Personale - Al responsabile della 
prevenzione corruzione”; 
 

• verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione, con il supporto di un suo stretto collaboratore. 

 

Il responsabile, valutatane la fondatezza, la segnala: 

• al responsabile dell’Area di appartenenza dell’autore della presunta discriminazione, 
affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la 
situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché la necessità 
di avviare il procedimento disciplinare; 

• all’Ufficio procedimenti disciplinari per gli adempimenti di propria competenza. 
 

Resta ferma la facoltà del dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione di 
segnalarlo direttamente, ai sensi dell’art. 54 bis, comma 1, d.lgs. 165/2001, ad  ANAC  
anche tramite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
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ANAC  informa  il  Dipartimento  della funzione pubblica della  Presidenza del Consiglio dei 
ministri  o  gli  altri  organismi  di garanzia  o  di  disciplina  per  le  attività e gli eventuali 
provvedimenti di Competenza. 

 

7. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 
 

Il Comune, oltre a dare la più ampia diffusione al presente documento sia sul proprio sito 
internet sia attraverso comunicazioni interne (mail), promuove un’efficace attività di 
sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti 
nell’amministrazione, in particolare nell’ambito dei percorsi formativi sull’etica pubblica e 
sul codice di comportamento dei dipendenti. 

 
 
 
 
  



Comune di Spotorno – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 

MODELLO PER LA 

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

(c.d. whistleblower) 
 
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed
altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti
amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo
modello. 
 
Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In
particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

• l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa
l'identità del segnalante; 

• l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione. 

• Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non puo' essere
rivelata, quando la contestazione sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto
alla segnalazione (quindi quando sia possibile appurare la fondatezza della segnalazione
mediante verifiche documentali o con altri mezzi indipendenti dalla segnalazione).
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

• la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto
1990, n. 241; 

• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia,
può segnalare (anche attraverso il sindacato) ad ANAC i fatti di discriminazione. 
 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. 
  
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE  
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE
(1) 

 

SEDE DI SERVIZIO  
N. TELEFONO  
E-MAIL  
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL
FATTO 

 gg/mm/aaaa 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL
FATTO: 

 � UFFICIO 
(indicare denominazione e indirizzo della 
struttura) 
 
 � ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO 
(indicare luogo e indirizzo) 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI
COMMESSE O TENTATE SIANO (2): 
  

 � penalmente rilevanti; 
 
 � poste in essere in violazione dei Codici di 
comportamento o di altre disposizioni; 
 
 � sanzionabili in via disciplinare; 
 
 � suscettibili di arrecare un pregiudizio 
patrimoniale all'amministrazione di 



Comune di Spotorno – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 

appartenenza o ad altro ente pubblico; 
 
 � suscettibili di arrecare un pregiudizio alla 
immagine dell'amministrazione; 
 
 � altro (specificare) 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED
EVENTO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORE/I DEL FATTO (3)  
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA
DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL
MEDESIMO (4) 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA
SEGNALAZIONE 
 
 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

 
LUOGO, DATA E FIRMA 
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La segnalazione può essere presentata: 
 
a) tramite invio all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.spotorno.sv.it 

appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni; 
 

b) tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione 
deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “riservata personale - al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione” e, recante il seguente indirizzo: 
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Comune di 
Spotorno. 
 

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione. 
 
 

 
(1) Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non 

lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti 
e le ipotesi di danno erariale. 

 
(2) La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che 

attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le 
quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità. 

 
(3) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo 

all'identificazione. 
 

(4) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo 
all'identificazione. 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Disposizioni generali 

Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) 

Art. 10, c. 8, 
lett. A, e art. 12, 
c. 1, D.Lgs. 
33/2013 

Annuale 
Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Atti generali 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 

Art. 12, c. 1 e 2, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 55, c. 2, 
D.Lgs. 165/2011 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Atti amministrativi generali  Tempestivo 
Responsabile 
competente per 
il parere  

Responsabile 
competente per 
il parere  

Da implementare 

Documenti di programmazione 
strategico-gestionale Tempestivo 

Responsabile 
competente per 
il parere  

Responsabile 
competente per 
il parere  

Da implementare 

Statuti e leggi regionali Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Da implementare 

Codice disciplinare e codice di 
condotta Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese 

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Art. 12, c. 1-bis, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Responsabili per 
gli oneri 
dell’Area di 
competenza 

Responsabili per 
gli oneri 
dell’Area di 
competenza 

Parziale 

Oneri informativi per cittadini 
e imprese 

Art. 34, c. 1 e 2, 
D.Lgs. 33/2013 *    

Burocrazia zero 

Burocrazia zero Art. 37, c. 3, 
D.L. 69/2013 *    

Attività soggette a controllo Art. 37, c. 3, 
D.L. 69/2013 *    

Organizzazione 

Titolari di incarichi 
politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di 
governo 

Organi di indirizzo politico, di 
amministrazione, e gestione 

Art. 13, c. 1, let. 
a), D.Lgs. 
33/2013 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Parziale 

Titolari di incarichi politici 

Art. 14 D.Lgs. 
33/2013 
 
Artt. 2 e 3 L. 
441/1982 

Tempestivo / 
annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di direzione 
o di governo 

Art. 14 D.Lgs. 
33/2013 
 
Artt. 2 e 3 L. 
441/1982 

Tempestivo / 
annuale 

Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  

Cessati dall'incarico  

Art. 14 D.Lgs. 
33/2013 
 
Artt. 2 e 4 L. 
441/1982 

Una tantum 
Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione dei 
dati da parte dei titolari di 
incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione 
o di governo 

Art. 47 D.Lgs. 
33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 

Tempestivo Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  

Atti degli organi di controllo Tempestivo Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Articolazione degli 
uffici 

Articolazione degli uffici 
Art. 13, c. 1, 
lett. b) e c), 
D.Lgs. 33/2013 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Organigramma Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Telefono e posta 
elettronica Telefono e posta elettronica 

Art. 13, c. 1, 
lett. d), D.Lgs. 
33/2013 

Tempestivo 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

A regime 

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di incarichi 
di collaborazione o 
consulenza 

Consulenti e collaboratori 

Art. 15, c. 1e 2 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 53, c. 14, 
D.Lgs. 165/2001 

Tempestivo 

Ciascun 
Responsabile 
per i propri 
incarichi 

Ciascun 
Responsabile per 
i propri incarichi 

Da implementare 



Comune di Spotorno – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 

Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Personale 

Titolari di incarichi 
dirigenziali 
amministrativi di 
vertice 

Incarichi amministrativi di 
vertice 

Art. 14 c. 1, 1-
bis e 1-ter, e 
art. 41, c. 2 e 3, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Artt. 2 e 3 L. 
441/1982 
 
Art. 20, c. 3, 
D.Lgs. 39/2013 

Tempestivo / 
annuale 

Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, ivi 
inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo 
di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di 
selezione e titolari di posizione 
organizzativa con funzioni 
dirigenziali 

Art. 14 c. 1, 1-
bis e 1-ter, e 
art. 41, c. 2 e 3, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Artt. 2 e 3 L. 
441/1982 
 
Art. 20, c. 3, 
D.Lgs. 39/2013 

Tempestivo / 
annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali 

Art. 15, c. 5, 
D.Lgs. 33/2013 *    

Posti di funzione disponibili Art. 19, c. 1-bis, 
D.Lgs. 165/2001 Tempestivo Non ricorre la 

fattispecie 
Non ricorre la 
fattispecie  

Ruolo dirigenti Art. 1, c.7, 
D.P.R. 108/2004 Annuale Non ricorre la 

fattispecie 
Non ricorre la 
fattispecie  

Dirigenti cessati Dirigenti cessati dal rapporto 
di lavoro  

Art. 14 c. 1, 1-
bis e 1-ter, e 
art. 41, c. 2 e 3, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Artt. 2 e 4 L. 
441/1982 

Una tantum Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie   

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione dei 
dati da parte dei titolari di 
incarichi dirigenziali 

Art. 47 D.Lgs. 
33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Posizioni 
organizzative Posizioni organizzative 

Art. 14, c. 1-
quinquies, 
D.Lgs. 33/2013 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Dotazione organica 

Conto annuale del personale Art. 16, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 Annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Costo personale tempo 
indeterminato 

Art. 16, c. 2, 
D.Lgs. 33/2013 Annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Personale non a tempo 
indeterminato 

Art. 17, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 Annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Costo del personale non a 
tempo indeterminato 

Art. 17, c. 2, 
D.Lgs. 33/2013 Trimestrale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Da implementare 

Tassi di assenza Tassi di assenza trimestrali Art. 16, c. 3, 
D.Lgs. 33/2013 Trimestrale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Da implementare 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti 

Art. 18, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 53, c. 14, 
D.Lgs. 165/2001 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Contrattazione 
collettiva Contrattazione collettiva 

Art. 21, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 47, c. 8, 
D.Lgs. 165/2001 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

 A regime 

Contrattazione 
integrativa 

Contratti integrativi Art. 21, c. 2, 
D.Lgs. 165/2001 
 
Art. 55, c. 4, 
D.Lgs. 150/2009 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Costi contratti integrativi Annuale 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

OIV OIV 

Art. 10, c. 8, 
lett. c, D.Lgs. 
33/2013 
 
Par. 14.2, 
delibera CiVIT 
12/2013 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Bandi di concorso  Bandi di concorso Art. 19 D.Lgs. 
33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance 

Par. 1, delibera 
CiVIT 104/2010 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Piano della 
Performance 

Piano della Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

Art. 10, c. 8, 
lett. b), D.Lgs. 
33/2013 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Relazione sulla 
Performance Relazione sulla Performance Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Dati relativi ai premi Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Benessere 
organizzativo Benessere organizzativo Art. 20, c. 3, 

D.Lgs. 33/2013 *    

Enti controllati Enti pubblici vigilati Enti pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, 
lett. a), e c. 2 e 
3, D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 20, c. 3, 
D.Lgs. 39/2013 

Tempestivo / 
annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Società partecipate  

Dati società partecipate 

Art. 22, c. 1, 
lett. b),  
e c. 2, 3 e 6, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 20, c. 3, 
D.Lgs. 39/2013 

Tempestivo / 
annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Provvedimenti 

Art. 22, c. 1, 
lett. d-bis), 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art 19 e 20 
D.Lgs. 175/2016 

Tempestivo  
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Enti di diritto privato 
controllati 

Enti di diritto privato 
controllati 

Art. 22, c. 1, 
lett. c), e c. 2 e 
3, D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 20, c. 3, 
D.Lgs. 39/2013 

Tempestivo / 
annuale 

Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Rappresentazione 
grafica Rappresentazione grafica 

Art. 22, c. 1, 
lett. d, D.Lgs. 
33/2013 

Annuale 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Da implementare 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 *    

Tipologie di 
procedimento Tipologie di procedimento 

Art. 35, c. 1 e 2, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 1, c. 29, L. 
190/2012 

Tempestivo 

Ciascun 
Responsabile 
per i 
procedimenti di 
competenza 

Ciascun 
Responsabile per 
i procedimenti di 
competenza 

Da implementare 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 1, c. 28, L. 
190/2012 

*    

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Art. 35, c. 3, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Ciascun 
Responsabile 
per le proprie 
dichiarazioni 

Responsabile 
Area Affari 
generali 

Da implementare 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Convenzioni quadro 

Art. 35, c. 3, 
D.Lgs. 33/2013 

*    

Modalità per l’acquisizione 
d’ufficio dei dati *    

Modalità per lo svolgimento 
dei controlli *    

Provvedimenti 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

Provvedimenti organi indirizzo 
politico 

Art. 23 D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 1, c. 16, L. 
190/2012 

Semestrale  
**  

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

Da implementare 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Art. 23 D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 1, c. 16, L. 
190/2012 

Semestrale  
**  

Responsabile 
competente per 
il parere  

Responsabile 
competente per 
il parere  

Da implementare 

Controlli sulle 
imprese 

 Tipologie di controllo 
Art. 25 D.Lgs. 
33/2013 

*    

 Obblighi e adempimenti *    
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Bandi di gara e 
contratti 

Informazioni sulle 
singole procedure in 
formato tabellare 

Dati previsti dall'articolo 1, 
comma 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole 
procedure 

Art. 37, c. 1, let. 
a), D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 4 Delibera 
A.N.AC. 39/2016  
 
Art. 1, comma 
32, L. 190/2012 

Tempestivo / 
annuale 

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

A regime 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori 
distintamente per 
ogni procedura 

Atti relativi alla 
programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture 

Art. 37, c. 1, let. 
b), D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 21, c. 7, e 
art. 29, c. 1, 
D.Lgs. 50/2016  

Tempestivo 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi quelli 
tra enti nell'ambito del settore 
pubblico di cui all'art. 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 37, c. 1, let. 
b), D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 29, c. 1, 
D.Lgs. 50/2016  

Tempestivo 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 

Provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni 
all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e 
tecnico-professionali. 

Art. 37, c. 1, let. 
b), D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 29, c. 1, 
D.Lgs. 50/2016  

Tempestivo 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Composizione della 
commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti. 

Art. 37, c. 1, let. 
b), D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 29, c. 1, 
D.Lgs. 50/2016  

Tempestivo 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 

Contratti 

Art. 37, c. 1, let. 
b), D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 1, c. 505, L. 
208/2015  
 
Art. 21 D.Lgs. 
50/2016  

Tempestivo 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione 

Art. 37, c. 1, let. 
b), D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 29, c. 1, 
D.Lgs. 50/2016  

Tempestivo 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità  Criteri e modalità  Art. 26, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

A regime 

Atti di concessione Atti di concessione 
Art. 26, c. 2 e 4, 
e art. 27 D.Lgs. 
33/2013 

Tempestivo / 
annuale 

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Parziale 

Bilanci Bilancio preventivo 
e consuntivo Bilancio preventivo  

Art. 29, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 5, c. 1, 
D.P.C.M. 26 
aprile 2011 
 
D.P.C.M. 29 
aprile 2016 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

A regime 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Bilancio consuntivo 

Art. 29, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 5, c. 1, 
D.P.C.M. 26 
aprile 2011 
 
D.P.C.M. 29 
aprile 2016 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

A regime 

Piano degli indicatori 
e risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Artt. 19 e 22 del 
D.Lgs. 91/2011 
 
Art. 18-bis 
D.Lgs. 118/2011 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

A regime 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare Patrimonio immobiliare Art. 30 D.Lgs. 

33/2013 Tempestivo Responsabile 
Area Urbanistica 

Responsabile 
Area Urbanistica A regime 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Canoni di locazione 
o affitto Canoni di locazione o affitto Tempestivo Responsabile 

Area Urbanistica 
Responsabile 
Area Urbanistica A regime 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Organismi 
indipendenti di 
valutazione, nuclei 
di valutazione o altri 
organismi con 
funzioni analoghe 

Atti degli Organismi 
indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe 

Art. 31 D.Lgs. 
33/2013 

Tempestivo / 
annuale 

Responsabile 
Area interessato 
dal controllo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

A regime 

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e 
contabile 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Da implementare 

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tempestivo 
Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Da implementare 

Servizi erogati Carta dei servizi e 
standard di qualità  

Carta dei servizi e standard di 
qualità  

Art. 32, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 
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Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Class action Class action 
Art. 1, c. 2, e 
art. 4, c. 2 e 6, 
D.Lgs. 198/2009 

Tempestivo Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  

Costi contabilizzati Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), art. 10, 
c. 5, e art. 41 c. 
1-bis, D.Lgs. 
33/2013 

Annuale 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

 
Art. 32, c. 2, 
lett. b), D.Lgs. 
33/2013 

*    

Liste di attesa Liste di attesa Art. 41, c. 6, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Servizi alla 
persona e 
promozione 
della città 

Responsabile 
Area Servizi alla 
persona e 
promozione 
della città 

Da implementare 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Servizi in rete 

Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli 
utenti rispetto alla qualità dei 
servizi in rete e statistiche di 
utilizzo dei servizi in rete 

Art. 7, c. 3, 
D.Lgs. 82/2005  
 
Art. 8, c. 1, 
D.Lgs. 179/16  

Tempestivo 
Ciascun 
Responsabile 
competente  

Ciascun 
Responsabile 
competente  

Da implementare 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Dati sui pagamenti Dati sui pagamenti  Art. 4-bis, c. 2, 
D.Lgs. 33/2013 

Trimestrale (in 
fase di prima 
attuazione 
semestrale) 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

A regime 

Dati sui pagamenti 
del servizio sanitario 
nazionale 

Dati sui pagamenti  Art. 41, c. 1-bis, 
D.Lgs. 33/2013 

Trimestrale (in 
fase di prima 
attuazione 
semestrale) 

Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33 D.Lgs. 
33/2013 

Annuale / 
trimestrale 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

A regime 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Ammontare complessivo dei 
debiti Annuale 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Da implementare 

IBAN e pagamenti 
informatici IBAN e pagamenti informatici 

Art. 36 D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 5, c. 1, 
D.Lgs. 82/2005 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
Area Economico 
Finanziaria 

A regime 

Opere pubbliche 

Nuclei di valutazione 
e verifica degli 
investimenti pubblici 

Informazioni relative ai nuclei 
di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici 

Art. 38 D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 21, c. 7, 
D.Lgs. 50/2016 
 
Art. 29 D.Lgs. 
50/2016 

Tempestivo Non ricorre la 
fattispecie 

Non ricorre la 
fattispecie  

Atti di 
programmazione 
delle opere 
pubbliche 

Atti di programmazione delle 
opere pubbliche Tempestivo 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

A regime 



Comune di Spotorno – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 

Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Tempi costi e 
indicatori di 
realizzazione delle 
opere pubbliche 

Tempi, costi unitari e indicatori 
di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o 
completate. 

Tempestivo 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Da implementare 

Pianificazione e 
governo del 
territorio 

 Pianificazione e governo del 
territorio 

Art. 39 D.Lgs. 
33/2013 Tempestivo Responsabile 

Area Urbanistica 
Responsabile 
Area Urbanistica Parziale 

Informazioni 
ambientali   

Informazioni ambientali (Stato 
dell'ambiente, Fattori 
inquinanti, Misure incidenti 
sull'ambiente e relative analisi 
di impatto, Misure a 
protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto, 
Relazioni sull'attuazione della 
legislazione, Stato della salute 
e della sicurezza umana) 

Art. 40 D.Lgs. 
33/2013 
 
Artt. 2 e 10 
D.Lgs. 195/2005 

Tempestivo 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

A regime 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio 

Tempestivo 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Da implementare 

Strutture sanitarie 
private accreditate  Strutture sanitarie private 

accreditate 
Art. 41, c. 4, 
D.Lgs. 33/2013 Annuale Non ricorre la 

fattispecie 
Non ricorre la 
fattispecie  

Interventi 
straordinari e di 
emergenza 

 Interventi straordinari e di 
emergenza 

Art. 42 D.Lgs. 
33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Responsabile 
Area Lavori 
Pubblici e 
Ambiente 

Da implementare 

Altri contenuti Prevenzione della 
Corruzione 

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

Art. 10, c. 8 lett. 
a), D.Lgs. 
33/2013 

Annuale Segretario 
Comunale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 



Comune di Spotorno – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 

Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Responsabile della 
prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

Art. 43, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 1, c.8 L. 
190/2012 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Regolamenti per la 
prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità 

 Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Relazione del responsabile 
della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Art. 1, c. 14, L. 
190/2012 Annuale 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti 

Art. 1, c. 3, L. 
190/2012 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Atti di accertamento delle 
violazioni 

Art. 18, c. 5, 
D.Lgs. 39/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Altri contenuti Accesso civico 

Accesso civico "semplice" 
concernente dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 

Art. 5, c. 1, 
D.Lgs. 33/2013 
 
Art. 2, c. 9-bis, 
L. 241/1990 

Tempestivo 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti 
ulteriori 

Art. 5, c. 2, 
D.Lgs. 33/2013 Tempestivo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Registro degli accessi 

Delibera A.N.AC. 
n. 1309/2016 - 
Linee guida 
FOIA  

Semestrale 
Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali  

A regime 

Altri contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati e banche 
dati 

Catalogo dei dati, metadati e 
delle banche dati 

Art. 53, c. 1-bis, 
D.Lgs. 82/2005 
 
Art. 43 D.Lgs. n. 
179/2016 

Tempestivo 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

Da implementare 
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Allegato 3 - Elenco obblighi di pubblicazione e dei relativi responsabili della trasmissione e della pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) 

Denominazione 
sotto-sezione 1 
livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 

Obbligo informativo Riferimenti 
normativi 

Termini di 
pubblicazione 
/ 
aggiornamen
to 

Responsabile 
trasmissione 
dati 

Responsabile 
pubblicazione 
dati 

Attuazione dell’obbligo 

Regolamenti Annuale 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

Da implementare 

Obiettivi di accessibilità Art. 9 c. 7, D.L. 
179/2012 Annuale 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

Responsabile 
Area Servizi alla 
Persona e 
Promozione 
della Città 

Da implementare 

Altri contenuti   
Dati ulteriori Dati ulteriori 

Art. 7-bis D.Lgs. 
33/2013 
 
Art. 1, c. 9 lett. 
f), L. 190/2012 

    

 

* Obbligo informativo venuto meno a seguito del D.Lgs. 97/2016. Tuttavia l'A.N.AC. ritiene che, per detti dati, debba comunque essere garantita l'accessibilità fino alla 

scadenza naturale dell'obbligo 

** Per quanto riguarda la pubblicazione dei provvedimenti, degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti amministrativi, l’obbligo informativo è venuto meno a seguito 

del D.Lgs. 97/2016. Tuttavia l'A.N.AC. ritiene che, per detti dati, debba comunque essere garantita l'accessibilità fino alla scadenza naturale dell'obbligo.



 
 

Z:\AFFARI GENERALI\PRIVATA\Settore Segreteria\DELIBERAZIONI\ANTICORRUZIONE TRASPARENZA\G.C. n. 12 del 30.01.2018.doc 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.- 
 
REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE: 
FAVOREVOLE. 
 
DATA     30.01.2018 
                  IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 
                                                                           CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 

                          (F.to Dott.ssa Michela GAGGERO)   

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E S.M.I. 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON NECESSITA DI PARERE 
CONTABILE.  
 
DATA       ==========    
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                       (F.to =================) 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. FIORINI Mattia                          F.to Dott.ssa GAGGERO Michela  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 
           IL MESSO COMUNALE 

Spotorno, 20.03.2018                            F.to SCIANDRA Pietro 
 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI D’UFFICIO 
    
Spotorno, 14.03.2018             IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 
                                                                           CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
                                                                                    SEGRETARIO COMUNALE 
                              (Dott.ssa Michela GAGGERO) 
 
   

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione ha immediata esecutività a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
        
Spotorno, 14.03.2018                                                Il Segretario Comunale 
                     F.to Dott.ssa GAGGERO Michela  
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 20.03.2018. 


