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1 PREMESSA E OGGETTO DEL PIANO 
La legge 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione” reca le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti normativi: 
– D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D. Lgs n. 
97/2016; 
– D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 
50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
– d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 
- D. Lgs 97/2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”. 
- D. Lgs n. 175/2016 di disciplina delle partecipate. 
L’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio 
multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori sono solo alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione 
e all’illegalità nell’azione amministrativa. 
Per contribuire a combattere il fenomeno della corruzione, la Legge impone che tutte le Amministrazioni 
pubbliche definiscano un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e indichi gli interventi 
organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure 
dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione. 
Il Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Cappella de’ Picenardi viene 
adottato tenuto conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della legge 
190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la 
predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del 
Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.A.C.) con Delibera 72/2013, del piano della 
trasparenza e della integrità, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi , della delibera Anac 
n. 12 del 28/10/2015, nonché alle disposizioni del nuovo PNA 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 
03/08/2016. 
 
2. Il piano, in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012 risponde alle seguenti esigenze:  
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), 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 responsabili di Area e i dipendenti 
dell'amministrazione;  
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
 
2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Dai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al 
Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, risulta che la 
criminalità organizzata negli ultimi anni sia aumentata sia a livello regionale che provinciale, nel territorio di 
Cappella de’ Picenardi non si registrano valori rilevanti. 
La composizione demografica del Comune è la seguente: 
 
                                                                                                               31/12/2014                                    
Popolazione suddivisa per sesso: 
Maschi        213 
Femmine       219 
Totale        432 
 
Composizione per età 
Da 0 a 2 anni       17 
Da 3 a 6 anni       17 
Da 7  a 14 anni       37 
Da 15 a 29 anni       60 
Da 30 a 65 anni       196 
Oltre 65 anni       105 
 
Nuclei familiari       180 
Extra comunitari      81 
Nati nell’anno       6 
Morti nell’anno       6 
Comunitari       5 
Variazioni anagrafiche       68 
 
Il territorio del comune si estende per una superficie di 14,15 Kmq 
 
Le attività economiche presenti sul territorio sono suddivise in: 
Negozi 
Bar 
Ristoranti 
Ufficio postale 
Banche 
Ambulatorio medico 
Farmacia 
 
Servizi: 
estensione della rete stradale: 21.500,0 ml 
estensione della rete idrica: 7328,0  ml 
estensione della rete fognaria : 4.558,11 ml. 
estensione della rete illuminazione pubblica : 5.800,0 ml 
estensione rete gas : 11.063,0 ml. 
estensione piste ciclabili: 6000,0 ml. 
impianti di depurazione : 01 
importi erogati per provvidenze economiche sovvenzioni e sussidi 
  
 



2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 
La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con la deliberazione della Giunta Comunale numero 43 
del 18/12/2014 
  
La struttura organizzativa dell’Ente è la seguente: 
1. Area Affari generali – Servizi Amministrativi  
2. Area Economico -finanziaria 
3. Area Tecnica 
 
Ciascun Servizio è organizzato in Uffici.  
Al vertice di ciascun Servizio è posto un Responsabile – Posizione Organizzativa.   
 

Attualmente la dotazione organica prevede un totale di n. 3  posti di cui n. 2 coperti e n. 1 vacante 
CAT. B3 n.1 a 30 ore settimanali Collaboratore professionale addetto uffici demografici 
CAT. B3 n. 1 tempo pieno            Collaboratore professionale tecnico addetto alla manutenzione del patrimonio  
                                                       Autista scuolabus 
Un contratto a tempo determinato ai sensi dell’art, 110  comma 2 d.lgs. 267/2000 
La sopra descritta struttura presenta gravi carenze di organico  
 

 

 
3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LE FASI 
 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Cappella de’ Picenardi 
e i relativi compiti e funzioni sono: 
 
3.1 ATTORI INTERNI 
 
a) Il Consiglio Comunale 
quale organo di indirizzo politico amministrativo e di controllo coinvolto nella fase di stesura e 
monitoraggio del piano 
 
b) La Giunta Comunale 
L’organo di indirizzo politico che, oltre ad approvare il P:T.P:C:.T. dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di 
carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
 
c) Il responsabile della prevenzione e corruzione  

Ai fini della disposizione contenuta nella legge 190/2012, articolo 1, comma 5, il ruolo di Responsabile della 
prevenzione della corruzione è attribuito al segretario comunale dell’ente.  
Il Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione esercita i compiti a questi 
attribuiti dalla legge e in particolare:  
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da 
sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione;  
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando siano 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  
c) verifica, d'intesa con i Responsabili di Area e con il Sindaco, l'attuazione del piano di rotazione degli 
incarichi di cui al successivo art. 7, rispettivamente, negli Uffici e nelle aree preposti allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;  
e) entro il 15 dicembre di ogni anno predispone una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la 
trasmette al Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo 
o di propria iniziativa;  



f) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d’intesa con i responsabili di area e responsabili dei servizi gli 
aggiornamenti al presente piano; 
g) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i responsabili di area e i 
responsabili dei servizi. 
 

3.2 I Responsabili di Area  

Ogni responsabile di area è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente alle 
unità organizzative delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta.  
Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile di area, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle 
norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:  
a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile della prevenzione di cui al precedente articolo 3;  
b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli obblighi 
riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell’ente;  
c) verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della trasparenza e nel 
codice di comportamento; 
d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti 
richiamati nella lettera precedente;  
e) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di 
formazione e l’individuazione dei dipendenti a cui destinarlo; 
f)  assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
g) adottano le tutte misure gestionali, necessarie all’attuazione del piano;  
h) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. T.; 
 
l’Ufficio Procedimenti Disciplinari che svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria 
competenza, provvedendo tra l'altro alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria, 
proponendo l’aggiornamento del codice di comportamento; 
 
 Il Nucleo di Valutazione: 
-considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi 
attribuiti; 
-svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; 
-esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione;  
-svolge l’attività di monitoraggio in materia di raggiungimento degli obiettivi rafforzando il raccordo tra 
misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della 
performance degli uffici; 
 
h) tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C; 
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile; 
- segnalano casi di personale in conflitto di interessi; 
 
i) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T; 
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento); 
- sono soggetti al codice di comportamento. 
 
4. Attività e aree soggette a rischio  
1. Ai sensi dell’art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio di 
corruzione le seguenti:  
a) autorizzazione o concessione;  



b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del 
decreto legislativo n.150 del 2009;  
2. Ai sensi dell’art.1, comma 54 della legge 190/2012, sono, inoltre, individuate quali attività maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività:  
a) Acquisizione e progressione del personale  
b) Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000  
c) Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta  
d) Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata  
e) Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza  
f) Autorizzazioni  
g) Erogazione di sovvenzioni e contributi  
h) Affidamento di incarichi professionali  
i) Locazione per l'uso di beni di privati  
l) Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture  
m) Emissione mandati di pagamento  
n) Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica  
o) Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)  
p) Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni  
q) Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni)  
3. In ogni caso, relativamente alle attività elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo, ogni responsabile è 
tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in tema di trasparenza amministrativa, la 
conformità alla normativa in tema di appalti e il rispetto della parità di trattamento.  
 

4.1 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 

corruzione, comuni a tutti gli uffici  

1. Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie 
per tutti gli uffici:  
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;  
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;  
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  
- distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, 
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il 
dirigente;  
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più 
diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;  
c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità.  
d) nei rapporti con i cittadini, assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste 
e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;  
e) nel rispetto della normativa, comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando 
l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;  
f) nell’attività contrattuale:  
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;  
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;  



- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica 
amministrazione);  
- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia; 
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della 
procedura aperta;  
- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, 
e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;  
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;  
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione;  
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 
costituzione/cessione di diritti reali minori;  
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; 
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.  
g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione;  
h) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi:  
1. predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;  
i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire la dichiarazione 
resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;  
l) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una 
procedura ad evidenza pubblica;  
m) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di procedure 
selettive e trasparenti;  
n) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto 
dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i 
partecipanti alla gara od al concorso;  
o) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano 
direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e 
l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, ecc. e la 
pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’ente.  

4.2 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione 

1. I responsabili di area sono obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le 
seguenti informazioni:  
a) entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati al 
proprio Servizio cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione e a 
tal fine dichiarano di avere proceduto ad acquisire le dichiarazioni relative all’assenza di conflitti di interesse 
e obblighi di astensione  
b) gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali  
c) ogni eventuale anomalia rispetto all’ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, con 
particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e al codice di comportamento  
d) eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi situazioni di 
indebita interferenza nel corretto espletamento dell’azione amministrativa  
e) eventuali violazioni al codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni che possano 
interferire sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;  
f) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente piano, rispettando i tempi 
riscontro assegnati.  
 

 

 



4.3 Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti destinatari dei provvedimenti  

1. Ogni responsabile di area è tenuto, con cadenza semestrale a verificare l’eventuale sussistenza di rapporti 
di parentela o assidua e abituale frequentazione tra i dipendenti degli uffici di competenza e i soggetti e gli 
operatori economici destinatari dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle 
autorizzazioni, alle concessioni, alla corresponsione di contributi, al riconoscimento di esenzioni  
2. Il responsabile di area è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al responsabile della prevenzione della 
corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino situazioni patologiche o il cui 
verificarsi può pregiudicare la correttezza dell’azione amministrativa.  
3. Il responsabile di area è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della prevenzione 
della corruzione nel caso in cui, a seguito dell’informazione su eventuali conflitti di interesse, abbia ritenuto 
di autorizzare il dipendente a proseguire nell’espletamento delle attività o nell’assunzione di decisioni.  
4. Il responsabile di area è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente comunicate al 
responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento del rischio a cui gli uffici possano 
essere esposti. 
5. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche riportate 
nei commi precedenti nei confronti dei dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi  
 

4.4 Obbligo di formazione del personale  

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di attivazione dei 
percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli Enti 
Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà sulla base delle intese ex art.1 comma 60 
della L. n.190/2012, definisce uno specifico programma annuale di informazione e formazione sulle materie 
di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell'etica e della legalità.  
2. Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione, sentiti i responsabili di area.  
3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo 
d’ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.  
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a predisporre un report annuale contenente il 
resoconto delle attività di formazione effettuate da ciascun dipendente, anche con l’indicazione 
dell’eventuale superamento di test di verifica, se previsti.  
5. L’obbligo di partecipare alla formazione di cui al presente articolo è esteso anche ai dirigenti e responsabili 
degli uffici e dei servizi.  
 

4.5 Rotazione degli incarichi  

1. I responsabili di area sono tenuti, laddove ciò sia possibile, a effettuare la rotazione dei dipendenti 
assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della 
prevenzione della corruzione.  
2. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei dipendenti, il 
responsabile è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure aggiuntive abbia adottato 
al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell’azione amministrativa.  

4.6 Incarichi retribuiti ai dipendenti 

I dipendenti del Comune non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente 
autorizzati dall’amministrazione con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con 
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e dei dipendenti 
collocati in disponibilità ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001.  
Sono esclusi dal divieto anche le seguenti prestazioni:  
- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  
-  Utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;  
-  Partecipazione a convegni e seminari;  



- Incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, di fuori ruolo o 
disponibilità ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001;  
-Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 
retribuita;  
Attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.  
I dipendenti del Comune possono essere autorizzati ad assumere incarichi da amministrazioni pubbliche 
estranee e da società o persone fisiche nel rispetto dei divieti e incompatibilità previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 
165/2011 come modificato specificatamente dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 39/2013 e secondo le 
modalità nel medesimo articolo riportate.  
Non possono essere autorizzati gli incarichi in presenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente che riveste incarichi 
di responsabilità. Per responsabilità si intende anche la responsabilità di procedimenti amministrativi. Ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione l’amministrazione deve esaminare eventuali casi di incompatibilità, sia di 
diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 
dipendente.  

Si richiamano espressamente le procedure dettate dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.  

4.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti 

L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 54 
bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower. 
Su questo tema, si ritiene trovare integrale applicazione le dettagliate indicazioni fornite dal P.N.A. Esso 
stabilisce tre livelli fondamentali di tutela. 

- la tutela dell’anonimato; 
- il divieto di discriminazione; 
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali 

descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare 
l’identità del denunciante. 

Fatta salva l’immediata applicazione della legge e delle linee guida stabilite dal P.N.A., l’Amministrazione 
potrà prevedere, se ritenuto necessario, l’adozione di un’apposita disciplina in materia, che ne specifichi 
ulteriormente le condizioni applicative. 
Si segnala che l’A.N.A.C. con proprio comunicato del 09.01.2015 ha indicato che la stessa Autorità è 
competente a ricevere segnalazione di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro. 
 

4.8 Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale  

1. Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della L. 190/2012, 
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: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati;  
c) non possono 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.  



2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne 
viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di 
prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale.  
3. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 190/2012, il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.  
I responsabili di area formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed 
al Sindaco.  
4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 190/2012, 
fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 
dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente (Wishtleblower) 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 può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una 
misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del 
segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua 
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso 
previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.  
5. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti 
pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di 
direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di 
reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli 
ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli 
ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.  
Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere 
anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:  
a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, 
aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;  
b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di definizione 
qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;  
c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha 
instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.  
6. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica 
il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013. In particolare, si 
applica il Codice di Comportamento specificamente approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 
del 11/09/2014.  
 

4.9 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’ente siano rispettate 
le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.  
2. All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una 
dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.  
3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della prevenzione della 
corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.  



4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è 
condizione essenziale ai fini dell’efficacia dell’incarico.  

 

4.10 Codice di comportamento e responsabilità disciplinare  

1. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 ed 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 11/09/2014, costituisce parte integrante del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
 

4.11 Attribuzione delle aree di rischio agli uffici e definizione delle misure di prevenzione  

1. Le aree di rischio sono individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 2), comuni a tutte le 
pubbliche amministrazioni, e vengono integrate da quelle ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche 
dell’ente. In particolare sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i procedimenti di seguito 
riportati: 
 -Autorizzazioni 
- Concessioni  
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
- Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; contratti di sponsorizzazione; 
 - Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera;  
-I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza 
nazionale e regionale della Polizia Locale nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, 
previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai 
soggetti interessati;  
- Accertamenti ed informative svolte per conto di altri Enti o di altri Settori del Comune; 
- Espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e/o facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e 
provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori del Comune;  
- Gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati all’unità organizzativa nonché la vigilanza sul loro 
corretto uso da parte del personale dipendente. 
2. Ogni responsabile di area è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate 
agli uffici di competenza.  
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure 
previste. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l’impiego di controlli a 
campione in occasione dell’attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa. 
 
4.12 Aree a rischio 
L’aggiornamento al PNA CONTENUTO NELLA DETERMINAZIONE ANAC n. 12/2015 ha ulteriormente 
evidenziato l’approccio generale che il PTPC deve mantenere nell’individuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione. Tutte le aree di attività devono essere analizzate ai fini dell’individuazione e 
valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento. 
Secondo le indicazioni formulate dall’ANAC  nella predetta determinazione n. 12/2015, si evidenzia come la 
mappatura dei processi debba essere effettuata su tutta l’attività svolta dall’amministrazione , dunque non 
solamente con riferimento alle c.d. “aree di rischio obbligatorie” individuate dal PNA, ma anche a tutte le 
altre aree di rischio. In base all’aggiornamento 2015 al PNA sono ritenute “Aree di rischio generali”, le 
seguenti aree: 

- acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e 
per la progressione in carriera); 



- affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi, forniture); 

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni); 

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati); 

- entrata; 
- spesa; 
- patrimonio; 
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
- incarichi e nomine; 
- affari legali e contenzioso; 

Per queste ultime 6 Aree previste dalla succitata determinazione Anac n. 12/2015, si provvederà, nell’arco 
del biennio 2017/2018, ad implementarle con procedimenti e processi. 
E’, comunque, da rilevare come le aree che la legge ritiene di prioritario interesse per l’attuazione della 
gestione del rischio di corruzione, abbraccino amplissimi ambiti di attività del Comune, sviluppandosi in 
modo trasversale rispetto alle strutture organizzative dell’Ente, senza nessuna esclusione. 
Si auspica, nell’ambito delle gestioni associate più sopra indicate, un piano comune da condividere con i 
responsabili dei singoli comuni associati. 
Le aree a rischio, oggetto prioritario del presente piano, sono indicate all’allegato 1 al documento. 

 
 
5. TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO 
 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
A partire dal 2017, si registra la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nella delibera 
n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul PNA 2016. 
Con l’entrata in vigore del d.Lgs. 97/16 sono stati apportati dei correttivi alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Le principali novità in materia di trasparenza riguardano: 
La nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis); 
L’accesso civico (art. 5-5bis-5 ter); 
La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell’Ente, 
denominata “Amministrazione Trasparente” (art.6 e seg). 
Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che “ La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati 
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. ”. 
 
5.1 ACCESSO CIVICO : DISCIPLINA 
 
Il comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: 1. “Le 

disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di 



documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le 

modalità per la loro realizzazione”. 

Accanto al diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 
informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa, viene 
introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita 
Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le 
pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. 
La nuova forma di accesso civico disciplinata dagli art. 5 e 5 bis. Del d.lgs.33/13, prevede che chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati 
dalla legge. 
L’accesso civico è previsto esattamente allo scopo di consentire a chiunque, non a soggetti specifici, di 
esercitare proprio un controllo diffuso sull’azione amministrativa, specificamente rivolto alla verifica 
dell’efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse. 
Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste 

dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. 
I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di 
tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art. 5- bis e precisamente: 
evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: 
difesa e interessi militari; 
sicurezza nazionale; 
sicurezza pubblica; 
politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato; 
indagini su reati; 
attività ispettive; 
relazioni internazionali. 
evitare un pregiudizio ad interessi privati: 
libertà e segretezza della corrispondenza; 
protezione dei dati personali; 
tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il 
diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale. 
È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti 
dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 

 
5.2 ACCESSO CIVICO: PROCEDURA 
 
Per quanto riguarda la procedura di accesso civico, operativamente il cittadino pone l’istanza di accesso 
identificando i dati, le informazioni o i documenti richiesti. 
Può attuarlo anche telematicamente rivolgendosi: 
1) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
2) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora abbia a oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non presenti sul sito) e che comunque 
mantiene un ruolo di controllo e di verifica. 
Il responsabile a cui viene inoltrata l’istanza dovrà valutarne l’ammissibilità non più sulla base delle 
motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l’assenza di pregiudizio a interessi 
giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida ANAC – Garante Privacy. 
Il tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni. 



Se l’amministrazione individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi 
giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione a questi mediante raccomandata A.R. o per via 
telematica. 

Essi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso. 

• A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati il termine di cui al comma quattro è sospeso fino 
all’eventuale opposizione dei contointeressati e comunque non oltre 10 giorni. 

 
L’amministrazione dovrà quindi accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e della presenza 
dell’interesse dei terzi da tutelare. 

 
Qualora l’amministrazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne 
comunicazione a chi ha presentato l’istanza motivando tale decisione. 
Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato eventualmente sentito anche il Garante per la 
protezione dei dati personali. 
In ultima istanza, il richiedente potrà proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore 
civico. Ovviamente anche il contro interessato potrà ricorrere con le medesime modalità al difensore civico. 

 
 
All. 2 : Moduli per la richiesta di accesso civico e accesso civico  generalizzato . 
 
5.3 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILITA’ 
 
Il Responsabile della Trasparenza, che è compreso nel ruolo del Responsabile alla prevenzione della 
corruzione, ha il compito di: 
·provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza; 
controllare l’adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
·segnalare al Sindaco e, nei casi più gravi, all’Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle 
altre forme di responsabilità; 
·controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
Come chiarito nel PNA 2016, § 4, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di 
un’apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese 
dall’adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. 
I contenuti del Piano della Trasparenza sono coordinati con gli obiettivi indicati nel presente Piano e inseriti 
nel Piano delle Performance. Ciascun obbligo di pubblicazione prevede un responsabile come esplicitato 
nell’allegato 3. 

 
L’Allegato 3 “Mappa trasparenza_2017” al presente P.T.P.C.T definisce gli obblighi di pubblicazione 
vigenti ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016 

 
 


