
 

 

 

C O M U N E   D I   D E R V I O 

Provincia di Lecco 
ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.  12/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2014/2015/2016. 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addi' TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 
18.00, nella  sede comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 

n. Componenti Presenti Assenti 

1 Vassena Davide          – Sindaco X  

2 Pandiani Domenico   – Assessore  X 

3 Gianola Enrico            – Assessore X  

4 Tagliaferri Stefano     – Assessore X  

5 Matteo Perico             – Assessore X  

TOTALE 4 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Marco Redaelli; 
 
Assume la presidenza il Sig. Davide Vassena Sindaco che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 2014/2015/2016. 

 

PARERI resi ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs.267/2000 (TUEL) 

 
Il Responsabile della Struttura 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE, in merito alla regolarità 
tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 31.01.2014 

Il Responsabile della Struttura 1 
F.to Dott. Marco Redaelli 

 
 
Il Responsabile della Struttura 2 – GESTIONE RISORSE, in merito regolarità contabile della 
presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 31.01.2014 

Il Responsabile della Struttura 2 
F.to Dott.ssa Nadia Patriarca 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con Legge n. 190/2012 è stato posto in capo a tutti gli enti pubblici o a 
partecipazione pubblica di dotarsi di un proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

 
Richiamata la Deliberazione ANAC n. 72, in data 11/09/2013, con la quale è stato approvato il 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed i relativi allegati; 
 
Visto il P.N.A. che definisce il procedimento ed il contenuto minimo obbligatorio che deve 

essere contenuto nei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione di ogni singola 
Amministrazione; 

 
Considerato che con Decreto Sindacale n. 12 del 2/12/2013 è stato nominato il Segretario 

Comunale, Dott. Marco Redaelli, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) 
nonché quale Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità; 

 
Rilevato che tra i compiti del R.P.C. rientra anche la predisposizione della Proposta di Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Pianto Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità (P.T.T.I.I che con esso deve essere coordinato; 

 
Considerato che il P.T.P.C. deve essere composto, ovvero contenere al suo interno, il Codice 

di comportamento dei dipendenti dell’Ente, il P.T.T.I., il Regolamento per lo svolgimento degli 
incarichi esterni da parte del Personale dipendente e le direttive impartite dal R.P.C.; 

 
Dato atto che, in vista dell’attuale approvazione del P.T.P.C. il Comune di Dervio ha approvato 

i seguenti atti: 
a) Il codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio (Delibera della Giunta 

Comunale n. 115 del 16/12/2013); 
b) Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 

20/01/2014); 
c) Il Regolamento per la disciplina delle pubblicazioni all’albo pretorio on line e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (Delibera della Giunta Comunale n. 6 del 
20/01/2014); 

d) Il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del Personale dipendente 
del Comune di Dervio (Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014); 

e)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 01 del 22 gennaio 2014; 
f)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 02 del 22 gennaio 2014; 



g)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 03 del 22 gennaio 2014; 
h)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 04 del 24 gennaio 2014; 
i)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 05 del 24 gennaio 2014; 
l)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 06 del 28 gennaio 2014; 
 
Dato atto altresì che la mappatura dei procedimenti di competenza del Comune di Dervio 

costituiscono parte integrante del P.T.P.C. ma che, a causa dell’estrema gravosità del compito di 
mappatura degli stessi, solo una parte sono stati attualmente valutati; 

 
Condisiderato opportuno approvare la mappatura dei procedimenti già valutati prescrivendo 

che gli ulteriori procedimenti che verranno valutati durante le prossime settimane vengano 
pubblicate unitamente al P.T.P.C. per costituirne parte integrante; 

 
Vista la proposta di P.T.P.C. redatto e sottoposto alla Giunta Comunale dal Segretario 

Comunale, in qualità di R.P.C., ed allegato alla presente deliberazione; 
 
Ritenuto di condividere l’impostazione ed il contenuto del piano, ritenuto pertanto meritevole di 

approvazione, tenendo altresì in considerazione quanto riportato nella parte conclusiva del piano 
stesso, ovvero che : 

«si ritiene utile riportare quanto affermato dall'Autorità Nazionale per la Prevenzione della 
Corruzione nel suo rapporto annuale sull'attuazione della Legge n. 190/2012: 

"l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza disposti dal D.lgs n. 33/2013, l’ampliamento dei 

soggetti tenuti a darne attuazione, la necessità di adattare una normativa unica ad amministrazioni ed enti 

estremamente diversificati, nonché l’abnorme estensione del numero degli obblighi di pubblicazione 

(complessivamente circa 270), costituiscono elementi che manifestano con tutta evidenza un problema di 

sostenibilità complessiva del sistema e che hanno determinato nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi 

dubbi e incertezze interpretative. In questa sede l’Autorità ribadisce, come già fatto in diverse occasioni, la 

necessità di semplificare gli obblighi di pubblicazione e, comunque, di differenziarli per tipologia di 

amministrazioni, in relazione alla dimensione e alle caratteristiche organizzative delle stesse, anche al fine 

di valorizzare effettivamente il contenuto della trasparenza in termini di accountability". 

Quanto affermato dall'ANAC in materia di trasparenza vale, a maggior ragione, con riferimento 
alla galassia degli obblighi derivanti dalla totalità delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione.» 

 
Considerato pertanto opportuno condividere l’esortazione contenuta nel piano proposto a 

considerare lo stesso quale strumento operativo al quale possano essere apportate modificazioni 
durante la sua applicazione ed in particolare dopo i primi mesi di applicazione dello stesso; 

 
Valutato pertanto di approvare l’allegato P.T.P.C. precisando che lo stesso sarà oggetto di 

riesame qualora nei trenta giorni successivi la sua pubblicazione devessero emergere segnalazioni 
da parte di cittadini e stakeholders meritevoli di approvazione, ovvero su proposta del R.P.C., dei 
Responsabili di Struttura o dei dipendenti comunali; 

 
Dato atto che l’allegato P.T.P.C. dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio di 

ogni anno e potrà comunque essere oggetto di modificazioni qualora se ne ravvisi la necessità ed 
in particolare in seguito alle segnalazioni del R.P.C., del Revisore del Conto o qualora pervengano 
rilievi da parte della Corte dei Conti; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 48, 49, 147-bis; 
 
Visto che il responsabile della Struttura competente - mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 



 
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del 
Responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse – ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL); 

 
Visto che, il responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse - mediante la sottoscrizione del 

parere di regolarità contabile sopra riportato, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 
49, 147-bis e 153, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di 
deliberazione; 

 
Con voti unanimi resi e verificati nei modi e forme di legge. 

D E L I B E R A 

1) di approvare l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 
2014/2015/2016; 

2) di dare atto che il P.T.P.C. del Comune di Dervio è costituito, oltre che dal piano allegato, 
anche dai seguenti documenti: 

a) Il codice di Comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio (Delibera della Giunta 
Comunale n. 115 del 16/12/2013); 

b) Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 
20/01/2014); 

c) Il Regolamento per la disciplina delle pubblicazioni all’albo pretorio on line e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale (Delibera della Giunta Comunale n. 6 del 
20/01/2014); 

d) Il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del Personale dipendente 
del Comune di Dervio (Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014); 

e)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 01 del 22 gennaio 2014; 
f)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 02 del 22 gennaio 2014; 
g)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 03 del 22 gennaio 2014; 
h)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 04 del 24 gennaio 2014; 
i)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 05 del 24 gennaio 2014; 
l)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 06 del 28 gennaio 2014; 
m) ogni ulteriore direttiva che verrà emanata dal R.P.C. al fine di gestire e ridurre il rischio di 

fenomeni di corruzione all’interno dell’Amministrazione Comunale; 
n) il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2013; 

3) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per Prevenzione della 
Corruzione, ai Responsabili delle Strutture Organizzative ed a tutti i dipendenti il compito di dare 
piena attuazione al P.T.P.C.; 

4) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per Prevenzione della 
Corruzione, tutti gli atti consequenziali alla sua applicazione ed in particolare la trasmissione del 
piano triennale per la prevenzione della corruzione alla Funzione Pubblica, la pubblicazione di 
appositi avvisi per consentire ai cittadini, agli stakeholders, ai Responsabili di Struttura 
Organizzativa ed ai dipendenti comunali di formulare eventuali osservazioni e proposte, la 
valutazione preliminare delle osservazioni e delle proposte pervenute e la loro trasmissione alla 
giunta comunale secondo le modalità in premessa specificate; 

5) di formulare atto di indirizzo a tutti i Responsabili di Struttura Organizzativa affinché 
completino quanto prima la mappatura dei procedimenti dell’amministrazione e la valutazione del 
relativo rischio; 

6) di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo 
pretorio on-line, verrà data comunicazione dell’approvazione della stessa ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000; 



7) di dare atto che, stante la necessità di provvedere all’approvazione del P.T.P.C. entro il 
31/01/2014, la presente deliberazione viene, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di 
legge, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 
267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Davide Vassena 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott. Marco Redaelli 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 
69/18.06.2009,  viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno 03/02/2014 al giorno 18/02/2014. 
Dervio, 03/02/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marco Redaelli 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.01.2014 in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Dervio, 31.01.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.  Marco Redaelli 
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✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✟✞✡☛✠✄

☞✌✍✎✏✑✒✏✓ ✔✏ ✕✖✒✒✍
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016. 

✣✛✦✤✘✢✚✧✣✘✛✜

 
Le fonti normative principali sono la Legge n. 190/2012 ed i relativi decreti attuativi, il 
Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità 
Nazionale Anticorruzione (CIVIT, ora ANAC) con Deliberazione n. 72 dell'11 settembre 
2013, i Principi contenuti nella normativa UNI ISO 31.000 2010, l'intesa raggiunta in sede 
di conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 
190/2012.1 
 
La Corruzione 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), al punto 2.1, fornisce la definizione di corruzione 
di cui tenere conto ai fini dell'elaborazione del PTPC e di ogni altra strategia di lotta alla 
corruzione stessa. Nel documento si legge che "il concetto di corruzione che viene preso a 
riferimento del presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle 
varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di 
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni 
rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica [...] e sono tali da comprendere [...] 
anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione 
abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo." 
In altre parole costituiscono fenomeni corruttivi: 
A) i reati di corruzione in senso proprio previsti e puniti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per 

l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 
319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); 

B) tutti i reati di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale2; 
C) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia 
alterato dal perseguimento di fini privati; 
D) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia 
alterato da indebite pressioni provenienti dall'interno della pubblica amministrazione 
(funzionari, amministratori, rappresentati sindacali, esponenti di altre amministrazioni) 
ovvero dall'eterno dell'amministrazione; 

1
Per non appesantire il presente documento, altri riferimenti normativi saranno indicati in apposito spazio in coda ad 

esso.
2
Art. 314. - Peculato; Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello 

Stato; Art. 316-ter. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della 
funzione; Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-
quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico 
servizio; Art. 321. - Pene per il corruttore; Art. 322. - Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis. - Peculato, concussione, 
induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 323. - Abuso di ufficio; Art. 325. - 
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di 
ufficio; Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o 
da un agente della forza pubblica; Art. 331. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334. - 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall'autorità amministrativa; Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;  
 



★

E) qualunque tentativo di alterazione del corretto funzionamento della pubblica 
amministrazione, dell'indipendenza decisionale dei suoi organi, della separazione tra 
ambito decisionale politico ed amministrativo di cui alle lettere precedenti, ancorché non 
produca alcun effetto concreto. 
 
L'importanza della prevenzione e della lotta alla corruzione 
Il PNA (punto 2.2) cita il discorso di apertura dell'anno giudiziario pronunciato dal 
presidente della Corte dei Conti ribadendo che la corruzione è divenuta da "fenomeno 
burocratico/pulviscolare" a "fenomeno politico-amministrativo-sistemico". La corruzione nel 
nostro Paese è talmente radicata da essere parte del sistema burocratico amministrativo. 
Sempre secondo la Corte dei Conti, "la corruzione sistemica, oltre al prestigio, 
all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un 
lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro (...) l'economia 
della Nazione". Il costo economico della corruzione è difficilmente determinabile e può solo 
essere oggetto di stima. Diversi enti si sono cimentati nel tentativo di stimare il costo della 
corruzione in Italia giungendo alla conclusione che esso si aggira attorno ai mille Euro 
procapite. Affinché la corruzione danneggi lo Stato e l'economia nazionale, non è 
necessario che essa sia effettivamente presente, ma è sufficiente che sia "percepita", 
ovvero che la maggior parte dei cittadini e delle imprese ritengano che il sistema politico-
amministrativo sia corrotto. Ciò è sufficiente a far crollare la fiducia dei cittadini nei 
confronti delle istituzioni e a disincentivare gli investimenti da parte delle imprese. 
Secondo uno studio condotto da Trasparency International, l'indice di percezione della 
corruzione in Italia è pari a 4,2 e pone il nostro Paese al 73 posto delle graduatorie 
mondiali a pari merito con Tunisia, Liberia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria e Montenegro.3 
 
La strategia di prevenzione del rischio corruttivo si articola in due livelli, uno centrale, 
realizzato principalmente mediante il Piano Nazione Anticorruzione (PNA), ed un secondo 
a Livello decentrato, da attuarsi presso ciascuna pubblica amministrazione, mediante la 
realizzazione di specifici Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). 
 
La lotta alla corruzione a livello di singola amministrazione 
La realizzazione di una strategia di lotta alla corruzione presuppone: 
A) l'analisi del rischio corruttivo (da intendersi come sopra meglio specificato); 
B) la valutazione del rischio; 
C) l'individuazione di adeguati interventi organizzativi, commisurati alle risultanze 
dell'analisi e delle valutazioni e calibrati sulle effettive potenzialità dell'amministrazione 
comunale, volti a prevenire il rischio corruttivo; 
D) la modifica degli interventi organizzativi in relazione alle esigenze di prevenzione 
emerse durante la prima applicazione del piano e dei feedback ricevuti. 
Si tratta di un'attività continua che si perpetua ciclicamente sulla base delle mutate 
esigenze e delle nuove informazioni acquisite. Non si tratta di un'attività una tantum. 
Il successo del PTPC dipende dal consenso che si sviluppa attorno alle misure in esso 
contenute, dalla accettazione delle misure di prevenzione e dalla loro promozione da parte 
di tutti gli attori coinvolti. 
 
Gli attori coinvolti sono: 
A) il vertice politico dell'Amministrazione; 
B) tutte le componenti politiche presenti all'interno dell'ente (quindi anche le minoranze 
consiliari); 

3
Transparency International Corruption Perceptions Index 2012 (www.tranparency.org).



✩

C) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito RPC); 
D) il Segretario Comunale (qualora non coincida con l'RPC); 
E) i Responsabili delle singole Strutture Organizzative; 
F) tutti i dipendenti comunali; 
G) gli Stakeholders. 
 
Creazione e sviluppo del consenso 
Affinché le misure previste dal PTPC godano del consenso, dell'accettazione e vengano 
promosse modificando l'azione della pubblica amministrazione, è necessario che gli attori 
coinvolti non vivano le misure contenute nel PTPC come un appesantimento sterile ed 
inutile dell'attività amministrativa o del proprio lavoro, ma come un'opportunità per favorire 
trasparenza e legalità all'interno dell'ente. Ciò significa che se l'applicazione delle 
procedure del PTPC porta a rallentamenti dell'attività amministrativa, ciò non deve 
determinare una colpevolizzazione degli uffici o dei funzionari; è necessario rifuggere dalla 
tentazione di accantonare le regole per perseguire con maggiore rapidità gli obiettivi che 
l'amministrazione si è prefissata; è necessario che anche la Giunta ed il Consiglio 
Comunale difendano l'operato degli uffici anche quando il rispetto delle norme comporta 
rallentamenti nell'attività amministrativa. Il Consiglio Comunale in tutte le sue componenti  
deve essere compatto nel difendere le misure organizzative attuative del PTPC, 
proponendo misure migliorative e supportando gli apparati burocratici nel far comprendere 
ai cittadini l'importanza (oltre che l'obbligatorietà) delle misure previste dal Piano. 
Perché ciò sia possibile il RPC e i Responsabili delle Strutture Organizzative, ciascuno per 
quanto di propria competenza, devono interpretare il PTPC come uno strumento operativo 
volto al perseguimento degli obiettivi propri dell'Amministrazione comunale nel pieno 
rispetto della legalità e non come mero adempimento. 
Potrà crearsi consenso attorno alle previsioni del PTPC e queste potranno essere 
accettate solo se nessuno degli attori coinvolti le utilizzerà in modo strumentale per 
perseguire obiettivi propri: in particolare le regole di PTPC non possono essere applicate 
per appesantire oltre il dovuto ed in modo immotivato i procedimenti amministrativi, né per 
ritardare il compimento degli atti del proprio ufficio o per fare in modo che tali adempimenti 
ricadano su altri uffici. Tali condotte sono oggetto di specifica previsione da parte dell'art. 
11 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165" e devono essere sanzionate disciplinarmente.4 
Quanto fin qui esposto richiede un effettivo e profondo ripensamento dei paradigmi 
dell'azione amministrativa. Infatti, negli ultimi decenni, essa si regge (almeno a parole) 
sulle cosiddette tre "e": economicità, efficienza ed efficacia. Sull'altare di questi tre 
fondamentali valori non può essere sacrificato il rispetto delle regole: il perseguimento 
apparentemente economico, efficiente ed efficace degli obiettivi, senza un pieno rispetto 
della legalità, crea ed alimenta effetti distorsivi del sistema tali da vanificare le utilità 
paiono conseguite. Va allora riletto e applicato nella sua completezza l'art. 1, comma 1, 
della Legge n. 241/1990 che così recita: "L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta a  criteri  di  economicità, di efficacia, d'imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste  dalla presente legge e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario." 

4
Art. 11, comma 1, D.P.R. n. 62/2013: "Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il 

dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza." 
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Obiettivi e strumenti indicati dal PNA 
Il PNA indica (punto 2.2) i seguenti obiettivi: 
a) ridurre la opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
Per i perseguimento di essi individua alcuni strumenti previsti dalla normativa, ed in 
particolare: 
1) l'adozione dei PTPC; 
2) gli adempimenti in materia di trasparenza; 
3) l'adozione dei codici di comportamento; 
4) le misure in materia di rotazione del personale che occupa particolari posizioni; 
5) l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 
6) la predisposizione di una disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi di 

ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali; 
7) la predisposizione di una disciplina specifica in materia di incarichi dirigenziali in caso di 

particolari attività o incarichi precedenti; 
8) la predisposizione di specifiche nome in materia di incompatibilità per i soggetti titolari di 

poteri dirigenziali; 
9) la predisposizione di una disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, 

assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna 
penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 

10) la predisposizione di una disciplina specifica in materia di attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro; 

11) la predisposizione di una disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che 
effettua segnalazioni di illecito; 

12) la previsione di appositi programmi di formazione in materia di etica, integrità ed altre 
tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. 

Appare evidente che tutto quanto sopra sarebbe superfluo e comunque non sarà 
sufficiente se in Italia non si diffonderà una cultura fondata sul rispetto delle regole. Ciò 
presuppone la certezza del diritto: se le norme rappresentano il modo attraverso il quale la 
società si regola tutelando i propri valori, il continuo mutamento delle norme sottintende 
l'assenza di valori da tutelare. 
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I principali attori che sono interessati a vario titolo dal Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione sono: 

La Giunta Comunale 
A) È l'organo di indirizzo politico competente ad adottare il PTPC, il PTTI, il Codice di 
Comportamento dei dipendenti Comunali e il Piano delle Performances. 
B) È competente ad approvare tutti gli aggiornamenti dei documenti di cui al punto 
precedente. 
C) Emana gli atti di indirizzo e gli atti di macro organizzazione direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

Il Sindaco 
A) Nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 
B) Nomina il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità. 
C) Nomina i singoli Responsabili delle Strutture Organizzative in cui si articola 
l'organizzazione comunale. 

Il Consiglio Comunale 
A) È l'organo di indirizzo politico in cui sono rappresentate tutte le componenti politiche 
comunali. 
B) È competente all'adozione dei Regolamenti comunali e alla modifica dei Regolamenti 
vigenti al fine di adeguarli alle novità normative sopravvenute ovvero alle esigenze che la 
loro applicazione ha fatto emergere. 
C) Formula gli indirizzi alla Giunta Comunale per l'adeguamento dei regolamenti di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

Il Segretario Comunale 
A) Quale RPC svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 1/2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità. Predispone il PTPC, il PTTI ed il Codice di Comportamento 
dei dipendenti Comunali per sottoporli alla Giunta Comunale. Propone gli aggiornamenti 
del PTPC, del PTTI e di ogni altro atto organizzativo o regolamentare qualora lo ritenga 
necessario o utile ai fini della prevenzione della corruzione. Redige la relazione annuale 
sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione. Svolge tutte le altre funzioni in materia 
attribuitegli dalla legge. 
B) Quale Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità, svolge tutte le funzioni ad esso 
attribuite dal D.L.gs. n. 33/2013; 
C) Quale componente monocratico dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari cura l'istruttoria e 
l'adozione dell'atto finale dei procedimenti disciplinari per i quali sia prevista una sanzione 
diversa dal mero richiamo verbale; provvede alle comunicazioni obbligatorie all'Autorità 
Giudiziaria ed alla Procura della Corte dei Conti in sede Giurisdizionale nel caso di 
violazioni penali ovvero qualora ravvisi ipotesi di responsabilità amministrativa o contabile; 
formula le proposte di aggiornamento del Codice di Comportamento dei Dipendenti 
Comunali. 
D) Quale Responsabile di Struttura Organizzativa svolge tutte le funzioni sotto specificate. 
E) Presiede il Nucleo Interno di Valutazione. 
F) È soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis e ss. della 
legge n. 241/1990 in caso di inerzia degli uffici comunali competenti. 
G) Osserva le misure contenute nel PTPC. 
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Il Nucleo Interno di Valutazione 
A) Partecipa al processo di gestione del rischio. 
B) Valuta i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 
compiti ad esso attribuiti. 
C) Svolge compiti propri di verifica e certificazione connessi all'attività anticorruzione nel 
settore della trasparenza amministrativa. 
D) Esprime un parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei dipendenti comunali. 
E) Osserva le misure contenute nel PTPC. 

I Referenti per la Prevenzione 
Possono essere individuati nel PTPC 
A) Svolgono attività informativa nei confronti dell'RPC affinché questi abbia elementi e 
riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione. 
B) Svolgono attività di costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili di 
Struttura Organizzativa. 
C) Osservano le misure contenute nel PTPC. 

I Responsabili delle Strutture Organizzative 
A) Svolgono attività informativa nei confronti dell'RPC, dei referenti e dell'Autorità 
Giudiziaria. 
B) Partecipano al processo di gestione del rischio. 
C) Propongono le misure di prevenzione. 
D) Assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 
violazione. 
E) Adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
la rotazione del personale. 
F) Osservano le misure contenute nel PTPC. 

Tutti i dipendenti comunali 
A) Partecipano al processo di gestione del rischio. 
B) Osservano le misure contenute nel PTPC. 
C) Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'UPD. 
D) Segnalano casi di personale conflitto di interessi. 

I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione 
A) Osservano le misure contenute nel PTPC. 
B) Segnalano situazioni di illecito. 

I soggetti esterni all'Amministrazione (cittadini e stake holders in generale) 
Non hanno funzioni specifiche ma devono essere coinvolti nella gestione del piano 
attraverso azioni di informazione e consultazione ed attivando canali che favoriscano la 
comunicazione all'amministrazione, anche in forma anonima, di possibili fenomeni 
corruttivi. Inoltre devono essere informati circa i contenuti del piano con modalità adeguate 
ai diversi livelli di competenza e preparazione (pubblicazione integrale del piano, articoli 
divulgativi, manifesti, ecc.). 
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1. Le aree di maggiore rischio individuate dalla Legge e dal PNA. 
La Legge n. 190/2012, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all'art. 1, 
comma 15 definisce "la  trasparenza  dell'attività amministrativa [...] livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai  sensi  dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera  m), della Costituzione" ed al capoverso successivo prescrive che "le  pubbliche 
amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15 del presente articolo 
con particolare riferimento ai procedimenti di: 
    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 citato decreto legislativo n.150 del 2009." 
I procedimenti specificati dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 sono definite aree 
a rischio obbligatorie dal P.N.A.  che nell'allegato 2 le specifica e dettaglia meglio come 
segue: 

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE  

A) Area: acquisizione e progressione del personale  
1. Reclutamento  
2. Progressioni di carriera  
3. Conferimento di incarichi di collaborazione  

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  
3. Requisiti di qualificazione  
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte  
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate  
8. Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando  

10. Redazione del cronoprogramma  
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto  
12. Subappalto  
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario  

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
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4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario  

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

Inoltre l'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 definisce come "maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:  
 a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
 b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  
 c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
 d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
 e) noli a freddo di macchinari;  
 f) fornitura di ferro lavorato;  
 g) noli a caldo;  
 h) autotrasporti per conto di terzi;  
 i) guardiania dei cantieri." 
Il rischio di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 può essere considerato come 
uno specifico rischio che può riguardare l'area "affidamento di lavori, servizi e forniture". 
 
2. Le aree individuate come soggette ad elevato rischio di corruzione da parte 
dell'Amministrazione Comunale di Dervio. 
La stessa Legge n. 190/2012 e il PNA demandano all'Amministrazione Comunale il 
compito di individuare altre possibili aree soggette ad elevato rischio di corruzione, anche 
tenendo conto delle peculiarità della singola amministrazione comunale. 

A) Area: acquisizione e progressione del personale  
4. Attribuzione di particolari incarichi o responsabilità che comportano retribuzione o 
vantaggi economici o di carriera. 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
14. realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale strumento 

per operare frazionamenti fittizi. 

E) Area: procedimenti che si concludono con l'inerzia dell'Amministrazione. 
1. procedimenti che prendono avvio con la presentazione di una denuncia di inizio 

attività e che si concludono col decorso di un tempo determinato senza che 
l'Amministrazione si pronunci. 

2. procedimenti che prendono avvio con la presentazione di una segnalazione 
certificata di inizio attività e che si concludono col decorso di un tempo determinato 
senza che l'Amministrazione si pronunci. 

3. procedimenti nei quali l'inerzia dell'Amministrazione equivale ad atto di assenso ai 
sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990. 

F) Area: procedimenti limitativi della sfera giudica dei destinatari. 
1. procedimenti di accertamento di violazioni. 
2. procedimenti di accertamento tributario. 
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3. procedimenti di notificazione di atti limitativi della sfera giuridica dei destinatari formati 
da altre amministrazioni. 

G) Area: procedimenti di annullamento o di revoca di atto amministrativo. 
1. procedimento di annullamento di atto amministrativo. 
2. procedimenti di revoca di atto amministrativo. 

H) Area: atti gestionali di natura civilistica. 
1. notificazione della richiesta di pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile. 
2. esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti di terzi a qualunque titolo (es. 

responsabilità civile per fatto altrui; pagamento di sanzione amministrativa per 
violazione in relazione alla quale l'amministrazione risulti obbligata in solido). 
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In relazione a ciascuna area devono essere identificati possibili fattispecie concrete di 
rischio corruttivo. Si procederà ora ad abbinare a ciascuna area ed a ciascuna sottoarea 
possibili rischi. In un primo momento si identificheranno tutti i rischi correlabili alla singola 
area e solo successivamente saranno abbinati a ciascuna area ed a ciascuna sottoarea i 
rischi ad essi connessi. 

A) Rischi connessi all'area "acquisizione e progressione del personale" 
RA.1) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari; 

RA.2) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati 
particolari; 

RA.3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento 
di candidati particolari; 

RA.4) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nelle 
prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari; 

RA.5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati particolari; 

RA.6) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per 
il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

RA.7) attribuzione di particolari incarichi o responsabilità che comportano retribuzione o 
vantaggi economici o di carriera in assenza dei necessari requisiti. 

B) Rischi connessi all'area "affidamento di lavori, servizi e forniture" 
RB.1) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, con 

l'utilizzo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso; 

RB.2) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione); 

RB.3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un'impresa; 

RB.4) utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine 
di restringere il numero dei partecipanti a gara; 

RB.5) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 
un'impresa; 

RB.6) frazionamento fittizio delle commesse al fine di ricorrere all'affidamento diretto 
eludendo l'obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza ed al fine di favorire 
un operatore economico specifico; 

RB.7) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra 
guadagni; 
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RB.8) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui 
risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario; 

RB.9) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del 
modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un 
particolare soggetto; 

RB.10) mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento 
consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, 
senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto; 

RB.11) autorizzazione di subappalto anche se non dichiarato in sede di presentazione 
dell'offerta, tolleranza verso subappalti non autorizzati mascherati da subaffidamenti 
ai sensi dell'art. 118, comma 11 o comma 12, del D.L.gs. n. 163/2006; 

RB.12) autorizzazione di subappalto in presenza di aggiudicatario che non possiede i tutti 
requisiti tecnici necessari alla partecipazione a gara e che si "avvale" impropriamente 
di requisiti in possesso del subappaltatore (ricorso all'istituto dell'avvalimento senza 
averlo dichiarato in sede di gara, mascherandolo da subappalto); 

RB.13) autorizzazione del subappalto senza previa verifica di tutti i presupposti 
(dichiarazione in sede di offerta, deposito del contratto di subappalto, verifica dei 
requisiti soggettivi morali, tecnici ed economici del subappaltatore) 

RB.14) realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale 
strumento per operare frazionamenti fittizi; 

RB.15) realizzazione di opere secondarie già previste nell'opera principale quale 
strumento per praticare in modo illecito duplicazioni di pagamenti o riduzione della 
prestazione da realizzare a parità di compenso; 

RB.16) realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale 
strumento per occultare errori di progettazione; 

RB.17) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la 
partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso; 

RB.18) nelle procedure ristrette, negoziate o di cottimo fiduciario, invito a soggetti privi dei 
requisiti in modo da precostituire le condizioni per la loro esclusione, in caso di 
partecipazione, e di favorire un soggetto predeterminato; 

RB.19) affidamento di contratti ad imprese prive dei necessari requisiti; 
RB.20) nelle procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (affidamento 
senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad 
appositi elenchi di operatori economici); 

RB.21) nella selezione dei professionisti addetti alla progettazione, validazione del 
progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, omesso rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
(affidamento senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di 
rotazione, ad appositi elenchi di operatori economici). 

RB.22) Rischio che soggetti privi dei requisiti morali per contrattare con la pubblica 
amministrazione ottengano commesse mediante subappalti o subcontratti in assenza 
di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante o, addirittura, con 
l'autorizzazione dell'Amministrazione in quanto il Funzionario Preposto ha omesso di 
effettuare i necessari controlli sul soggetto subappaltatore. 

C) Rischi connessi all'area "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" 
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RC.1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 
controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti per l'apertura di esercizi commerciali); 

RC.2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del 
diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare 
un utente; 

RC.3) ritardo doloso nel compimento delle attività d'ufficio al fine di danneggiare un utente. 

D) Rischi connessi all'area "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" 
RD.1)emanazione di bandi per l'erogazione di contributi o fissazione di esenzioni o 

agevolazioni tariffarie con criteri e requisiti "personalizzati" al fine di riconoscere una 
utilità ad un soggetto determinato; 

RD.2) definizione di criteri e requisiti "personalizzati" per il riconoscimento di esenzioni o 
agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi al fine di agevolare determinati 
soggetti; 

RD.3) riconoscimento di esenzioni o agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi 
comunali in assenza dei requisiti, al fine di agevolare determinati soggetti; 

RD.4) attestazione con atto fidefacente di situazioni di fatto o di diritto senza previo 
accertamento al fine di far conseguire vantaggi economici di qualunque genere a 
soggetti determinati; 

RD.5) erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere senza previa fissazione dei criteri 
predeterminati ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990; 

RD.6) erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere in violazione dei criteri predeterminati ai 
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990; 

RD.7) determinazione di oneri e contributi dovuti in misura inferiore a quanto dovuto in 
base alla normativa vigente (es. oneri di urbanizzazione, sanzioni, tributi). 

E) Rischi connessi all'area "procedimenti che si concludono con l'inerzia 
dell'Amministrazione". 
RE.1) omesso controllo dei requisiti che consentono l'esercizio di una determinata attività 

a fronte di qualsiasi procedimento che abilità il richiedente a fronte dell'inerzia della 
pubblica amministrazione (es. denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di 
inizio attività, silenzio assenso); 

RE2) controllo dei requisiti abilitanti una determinata attività dopo che sono decorsi i 
termini di legge nei procedimenti in cui il decorso del tempo comporta effetti giuridici 
cui è possibile rimediare solo provvedendo in autotutela (es. denuncia di inizio 
attività, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso). 

F) Rischi connessi all'area "procedimenti limitativi della sfera giudica dei 
destinatari". 
RF.1) omesso accertamento di violazione da cui consegue l'applicazione di una sanzione; 
RF.2) omessa conclusione di un procedimento sanzionatorio in presenza di accertamento 

dei fatti che ne costituiscono i presupposti; 
RF.3) notificazione dell'atto conclusivo di un procedimento sanzionatorio oltre i termini 

prescrizionali; 
RF.4) omesso accertamento in materia tributaria; 
RF.5) omessa emanazione di un avviso di accertamento tributario qualora ne siano stati 

accertati i presupposti; 
RE.6) notificazione dell'atto conclusivo di un procedimento per accertamento tributario 

oltre i termini prescrizionali; 
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RE.7) omessa emanazione di ordinanze di sospensione lavori, di demolizione ed omessa 
attivazione del procedimento per l'acquisizione al patrimonio del comune del bene 
immobile in caso di accertamento di abuso edilizio, oppure nel caso di rigetto della 
domanda di condono edilizio o di permesso di costruire in sanatoria. 

 

G) Rischi connessi all'area "procedimenti di annullamento o di revoca di atto 
amministrativo". 
RG.1) annullamento o revoca di atto amministrativo in assenza dei presupposti di legge al 

fine di far conseguire a soggetti determinati indebiti vantaggi (es. annullamento di 
provvedimenti sanzionatori, di avvisi di accertamento, di verbali di accertamento); 

RG.2) annullamento o revoca di atto amministrativo in assenza dei presupposti di legge al 
fine di cagionare ingiusto danno a soggetti determinati (es. annullamento di atto 
ampliativo della sfera giuridica del destinatario o dal quale deriva il diritto di 
riscuotere somme di denaro o di acquisire altri benefici come sgravi o agevolazioni 
tariffarie). 

RG.3) omesso annullamento od omessa revoca di atto amministrativo qualora sia palese 
l'esistenza dei presupposti che impongono l'annullamento o la revoca al fine di far 
conseguire a soggetti determinati indebiti vantaggi (es. omesso annullamento di atto 
limitativo della sfera giuridica del destinatario o che comporta l'obbligo di pagare 
somme a favore dell'amministrazione o di terzi); 

RG.4) omesso annullamento o revoca di atto amministrativo qualora sia palese l'esistenza 
dei presupposti che impongono l'annullamento o la revoca al fine di cagionare 
ingiusto danno a soggetti determinati (es. omesso annullamento di provvedimenti 
sanzionatori, di avvisi di accertamento, di verbali di accertamento). 

H) Rischi connessi all'area "atti gestionali di natura civilistica". 
RH.1) omessa richiesta di pagamento di debito certo e liquido determinando il decorso dei 

termini prescrizionali; 
RH.2) omesso esercizio dell'azione di rivalsa, in presenza dei relativi presupposti, per 

somme pagate dall'amministrazione comunale; 
RH.3) omessa notificazione di atto di messa in mora con conseguente perdita degli 

interessi legali e/o prescrizione del credito vantato dall'amministrazione. 
RH.4) omessa richiesta di pagamento degli interessi legali in presenza di credito 

dell'Amministrazione comunale certo liquido ed esigibile da oltre un anno qualora gli 
interessi legali siano superiori ad Euro 500,00.=. 
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Nel paragrafo precedente si è proceduto ad una mappatura delle aree di rischio definite in 
modo astratto e generico. Ad ogni specifico procedimento astrattamente riconducibile ad 
una delle aree o delle sottoaree fin qui indicate dovranno essere applicate le misure di 
gestione del rischio sotto individuate. Oltre all'adozione di tali misure, ogni 
amministrazione è tenuta a mappare tutti i propri procedimenti ed a valutare il rischio di 
corruzione ad essi correlato. La valutazione dei procedimenti già mappati è allegata al 
presente piano. 
Il metodo utilizzato per la valutazione del rischio è quello suggerito dal PNA (allegato 1, 
par. B.1.2.2; tavola allegato 5): al rischio è assegnato un valore numerico inferiore o 
uguale a 25, risultato del prodotto tra il valore numerico attribuito alla probabilità che si 
verifichi un fenomeno corruttivo e il valore numerico attribuito all'impatto che tale evento 
corruttivo avrebbe. Ciascuno dei due fattori può assumere un valore compreso tra 1 e 5. 
La probabilità dell'evento corruttivo è determinata quale media dei seguenti fattori, 
ciascuno dei quali può assumere un valore compreso tra 1 e 5: discrezionalità del 
processo, produzione di effetti all'esterno dell'amministrazione, coinvolgimento di più 
amministrazioni, impatto economico esterno del procedimento, possibilità di suddividere il 
processo tra più funzionari o uffici, adeguatezza dei controlli effettuati. 
L'impatto che il verificarsi di un evento corruttivo avrebbe è determinato quale media dei 
seguenti fattori, ciascuno dei quali può assumere un valore compreso tra 1 e 5: 
percentuale di personale impiegato nel singolo procedimento, sentenze risarcitorie 
pronunciate negli anni precedenti, articoli pubblicati sulla stampa aventi ad oggetto il 
procedimento, il livello organizzativo al quale può collocarsi il rischio. 
Per la valutazione del rischio di ogni singolo procedimento, il PNA (allegato 1, par. 1.2.2) 
suggerisce di valutare ogni singola fase del procedimento, coinvolgendo i responsabili di 
struttura organizzativa, il Nucleo Interno di Valutazione, col coordinamento dell'RPC, 
preferibilmente previa consultazione degli utenti e delle associazioni dei consumatori. Il 
Ministero conclude affermando che lo "svolgimento dell'attività può essere supportato 
mediante una task force multidisciplinare". 
É di tutta evidenza che chi ha redatto il PNA ha piena cognizione dell'organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni e dei piccoli comuni in particolare. Inoltre il citato metodo 
appare il più idoneo a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza e semplificazione. 
Accantonando la fantascienza, si è ritenuto opportuno procedere nel seguente modo: la 
scheda di valutazione dei procedimenti è stata predisposta sulla base dell'allegato 5 del 
PNA da parte dell'RPC; ciascun Responsabile di Struttura Organizzativa ha ricevuto un 
elenco di procedimenti presumibilmente di sua competenza ed una scheda per la 
mappatura dei procedimenti. La valutazione del procedimento è avvenuta con la 
compilazione della scheda da parte del Responsabile di Struttura Organizzativa o di altro 
soggetto da questi delegato. Le schede compilate sono trasmesse all'RPC che provvede 
ad una verifica della valutazione, ridiscutendo la valutazione fatta dal Responsabile di 
Struttura Organizzativa qualora non condivida la valutazione fatta. In tutti i casi di 
disaccordo tra singolo Responsabile di Struttura ed RPC la valutazione è rimessa al 
Nucleo Interno di Valutazione. Seguendo la procedura indicata si è cercato di recuperare 
quell'interdisciplinarità e la modalità lavoro di gruppo auspicato dal PNA, adeguandola alle 
scarse risorse disponibili e senza provocare una paralisi degli uffici comunali. 
Al fine di alleggerire il lavoro degli uffici ci si è avvalsi del supporto guidato di stagisti e di 
lavoratori socialmente utili per la predisposizione delle schede e per l'elenco dei 
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procedimenti. La verifica della correttezza dell'elenco dei procedimenti resta in capo al 
singolo Responsabile di Struttura Organizzativa così come la responsabilità di una corretta 
e tempestiva compilazione delle schede, anche nel caso in cui tale adempimento sia stato 
delegato ad altro personale della Struttura Organizzativa. 
Il completamento della mappatura di tutti i procedimenti non è possibile prima 
dell'approvazione del PTPC e pertanto la mappatura proseguirà durante il 2014 fino al 
completamento. 
Ad ogni procedimento già mappato e ad ogni procedimento che verrà mappato saranno 
abbinate, qualora necessario,  una o più misure di prevenzione del rischio tra quelle sotto 
elencate. Nel caso in cui le misure tipizzate risultino inadeguate, potranno essere definite 
modalità ad hoc di gestione del rischio. 
Successivamente all'approvazione del PTPC lo stesso sarà trasmesso alle associazioni 
degli utenti, dei consumatori, delle categorie produttive, al fine di recuperare la fase di 
coinvolgimento della società civile. Inoltre copia del Piano sarà pubblicata sul sito 
istituzionale e sarà possibile la presentazione di osservazioni da parte di ciascun cittadino. 
Peraltro un primo coinvolgimento dei soggetti suindicati è avvenuto prima 
dell'approvazione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Dervio. 
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Il rischio corruttivo è difficilmente eliminabile totalmente. La possibilità che una pluralità di 
soggetti, anche se formalmente tenuti a controllarsi reciprocamente, si accordino per 
perseguire un fine illecito non può essere annullata come non può essere annullato il 
libero arbitrio dell'essere umano. Il rischio però può essere gestito, classificando i 
procedimenti di competenza dell'amministrazione comunale in relazione al livello di rischio 
che presentano e adottando misure specifiche per ridurre quanto più è possibile il rischio 
corruttivo. Maggiormente saranno penetranti le misure preventive, maggiore sarà il loro 
costo sia in termini economici sia in termini di impegno (e quindi in termini di perdita di 
efficienza e dell'azione amministrativa con conseguente perdita di legittimazione e di 
credibilità di fronte ai cittadini). In relazione a tali aspetti è necessario trovare una 
equilibrio accettabile tra l'adozione di adeguate ed efficienti misure di gestione e 
prevenzione del rischio e il funzionamento dell'amministrazione comunale. A tal 
fine: 
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà monitorare l’effettivo 
andamento dell’applicazione del piano non solo con riferimento alla sua 
applicazione ma anche con riferimento agli effetti che esso produce sull’ordinario 
svolgimento dell’attività istituzionale; 
- i Responsabili di Struttura Organizzativa segnalano al RPC le misure per la 
gestione del rischio che appaiono eccessivamente onerose rispetto all’entità del 
rischio o che hanno effetto bloccante rispetto allo svolgimento dei procedimenti. 

Le misure di gestione del rischio si dividono in varie categorie: obbligatorie e facoltative; 
previste direttamente dalla legge o dal PNA oppure individuate dall'amministrazione; 
applicabili a tutti i procedimenti o specifiche solo per alcuni di essi. 

1.1 LE AZIONI TRASVERSALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO. 

Sono azioni individuate direttamente dal legislatore quali idonee a conseguire gli obiettivi 
di prevenzione per tutte le aree di rischio. Esse sono: 

A) LA TRASPARENZA 

È oggetto di apposita sezione del PTPC denominata Piano Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità (PTTI). Gli adempimenti in tema di trasparenza si suddividono in obbligatori ed 
ulteriori. La disciplina è contenuta principalmente nel D.L.gs. n. 33/2013, nella 
deliberazione CIVIT n. 50/2013 e nel D.L.gs. n. 163/2006. 
In estrema sintesi, la trasparenza consente di: 
- conoscere il responsabile di ciascun procedimento amministrativo e di ciascuna area; 
- responsabilizzare i funzionari; 
- conoscere i "presupposti per l'avvio e lo svolgimento" di ciascun procedimento; 
- verificare che non si verifichino "blocchi" anomali nell'iter procedimentale; 
- conoscere il "modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di 
risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie" (cfr. PNA, allegato 1, par. B.3). 
Affinché la trasparenza non assuma la connotazione di mero adempimento formale, l'art. 
1, comma 15, della Legge n. 190/2012 richiede che le informazioni siano pubblicate in un 
apposito spazio del sito web e abbiano caratteristiche di "facile accessibilità", 
"completezza" e "semplicità di consultazione" (cfr. PNA, allegato 1, par. B.1.1.5). 
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Presuppone un sistema informativo adeguato in grado di registrare, elaborare, esportare e 
di porre a disposizione, possibilmente in formato già idoneo per la pubblicazione, i dati e le 
informazioni necessarie. 
Il tema, di fondamentale importanza ai fini della prevenzione della corruzione, verrà 
affrontato più diffusamente nell'ambito del PTTI. 

B) L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 

L’informatizzazione dei processi consente la tracciabilità di tutte le attività 
dell'amministrazione e dello sviluppo del procedimento con monitoraggio dei tempi; 
consente di evidenziare il rischio di "blocchi" o non controllati e l'emersione delle 
responsabilità individuali ed organizzative per ogni fase del procedimento. 
L'informatizzazione dei processi è elemento fondamentale per rendere possibile 
l'adempimento agli obblighi di trasparenza. Il PNA, allegato 1, par. B.1.1.6, testualmente 
afferma che "gli strumenti di raccordo devono utilizzare tecnologie informatizzate che 
consentano la tracciabilità del processo e dei risultati". 

C) L'ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E IL 
RIUTILIZZO DEI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI 

L’accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti, nonché il riutilizzo dei dati, 
documenti e procedimenti consente " l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, 
quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza" 
(cfr. PNA, allegato 1, par. B.1.1.3). Anche in questo caso l'attuazione delle misure indicate 
presuppone la disponibilità di un sistema informativo di semplice utilizzo ed in grado di 
registrare e comunicare al cittadino-utente tutti i dati di cui necessita. 

D) IL MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI 

"Attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere 
sintomo di fenomeni corruttivi" (cfr. PNA, allegato 1, par. B.1.1.3). Nel 2014 pensare di 
monitorare i tempi di conclusione di ciascuna fase procedimentale manualmente appare 
non solo anacronistico, ma anche il modo migliore per sprecare le risorse umane di cui 
dispone l'organizzazione pubblica. Anche per tale adempimento è necessario un sistema 
informatico che, registrando tutte le fasi del procedimento, consenta di monitorarne i 
tempi. 
 

L'importanza di tali azioni è posta in evidenza direttamente dal Legislatore e dalla CIVIT, 
ora ANAC, in quanto ritenute idonee a costituire un valido strumento per ridurre il rischio di 
fenomeni corruttivi. L'attuazione effettiva di tali azioni presuppone però la disponibilità di 
un sistema informatico semplice (facilmente utilizzabile dall'impiegato medio), affidabile 
(che non richieda continui interventi di assistenza e che non produca di per se, mediante 
errori bloccanti, disservizi), in grado di elaborare tutti i dati richiesti dalla normativa vigente 
e di restituirli in un formato idoneo al loro utilizzo. Inoltre è necessario che il sistema 
informativo sia in grado di offrire al cittadino un'interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo. 
Attualmente il Comune di Dervio non dispone di un simile sistema informativo e nei 
prossimi anni sarà indispensabile dotarsi di esso, implementando (o pretendendo 
l'implementazione del sistema da parte dell'attuale software house oppure cambiando 
fornitore). Pertanto, fermo restando l'obbligo di adempiere per quanto umanamente 
possibile agli obblighi legislativi con gli strumenti attualmente in uso, emerge con forza 
l'obiettivo di 
❼ ADEGUARE QUANTO PRIMA IL SISTEMA INFORMATIVO IN DOTAZIONE AL 
COMUNE DI DERVIO IN MODO TALE CHE ESSO SIA IN GRADO DI SODDISFARE 
TUTTE LE ESIGENZE SOPRA SPECIFICATE. 
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1.2. ALTRE AZIONI TRASVERSALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO. 

Anche se non sono previste specificamente come misure volte a prevenire i fenomeni 
corruttivi, alcune attività disciplinate dalla legge a tutela del corretto funzionamento 
dell'attività dell'amministrazione sono, di fatto, strumenti operativi efficaci al fine di svolgere 
un'efficacie azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

E) I CONTROLLI INTERNI - IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ. 

Tra essi assuma particolare rilievo il controllo interno successivo di legittimità. Introdotto 
dal D.L. n. 174/2012 che ha modificato il D.L.gs. n. 267/2000 introducendo gli artt. 147-bis 
e seguenti, consente ad un soggetto (in genere) diverso ed indipendente rispetto a quello 
che ha adottato l'atto amministrativo di verificare la correttezza formale e sostanziale 
dell'atto suggerendo le modifiche che si rendono necessarie. In questa sede possono 
emergere elementi sintomatici di un utilizzo scorretto del potere amministrativo, indice di 
condotte corruttive intese nell'accezione ampia indicata nella parte introduttiva del PTPC. 
La disciplina sui controlli interni ha trovato attuazione nel Comune di Dervio attraverso il 
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con 
propria deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2013. 
Dopo un anno di applicazione la disciplina comunale ha mostrato alcuni limiti: la frequenza 
trimestrale dei controlli appare eccessiva e, oltre a imporre un carico maggiore di lavoro 
agli uffici non giustificato, comporta paradossalmente una maggiore possibilità che alcune 
tipologie di atti non siano mai oggetto di controllo successivo. Si suggerisce pertanto di 
apportare alcune modifiche al regolamento ed in particolare all'art. 11, prevedendo, tra 
l'altro, la frequenza semestrale dei controlli, la modificabilità, tra un minimo ed un 
massimo, del numero di atti da sottoporre a controllo per ogni categoria, termini meno 
ristretti per le singole fasi. 
Inoltre, fermo restando il carattere collaborativo del controllo successivo di legittimità, si 
propone di riconoscere al Segretario Comunale, qualora nello svolgimento del controllo 
rilevi elementi da cui possa sorgere il sospetto di fatti corruttivi, di richiedere informazioni, 
dati o documenti a qualsiasi dipendente agendo in qualità di RPC con conseguente 
responsabilità disciplinare dell'eventuale omissione. 

F) ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE. 

A seguire si riporta estratto dell'Allegato 1 del PNA, par. B.6, per la particolare chiarezza 
espositiva del testo: "L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 
241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “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.”  
La norma contiene due prescrizioni:  
❿ è stabilito un 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;  
❿ è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti."Al fine di evitare un 
possibile uso distorto della norma, per evitare il rischio di paralisi nello svolgimento di 
alcuni procedimenti e per ridurre i margini di incertezza interpretativa agli artt. 18 e 19 del 
codice di comportamento per il personale del comune di Dervio, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/12/2013, è stato disciplinato e 
contestualizzato il concetto di conflitto di interesse, con particolare riguardo alle nozioni di 
"rapporti di credito o debito significativi" e di "frequentazione abituale". 
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La disciplina del procedimento da adottarsi in caso di conflitto di interesse è contenuta 
negli artt. 18 e ss. del citato codice di comportamento per il personale del comune di 
Dervio. Quest'ultimo, per espressa previsione legislativa, costituisce parte integrante del 
PTPC. La novità legislativa in materia di conflitto di interesse in particolare e la disciplina 
sul processo amministrativo così come disciplinato nel testo attualmente vigente della 
Legge n. 241/1990 dovrà essere oggetto di specifici incontri formativi per il personale 
dipendente. 

G) NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI. 

La nuova formulazione dell'art. 53, comma 3-bis, del D.L.gs. n. 165/2001 e dell'art. 1, 
comma 58-bis della Legge n. 662/1996, richiedono l'adeguamento dei regolamenti vigenti 
o l'adozione di un regolamento ad hoc prevedendo criteri oggettivi e predeterminati per il 
conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, 
D.L.gs. n. 165/2001. Per motivi di agevole utilizzazione degli strumenti operativi si è deciso 
di approvare un distinto Regolamento (Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 
20/01/2014) che, pur se non materialmente allegato al PTPC, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

H) VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE IN CAPO A 
DIPENDENTI E/O SOGGETTI CUI L'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO INTENDE 
CONFERIRE INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O 
INCARICHI PRECEDENTI. 

Ai fini dell'applicazione della misura in oggetto, l'obbligo di verifica è stato previsto in una 
circolare interna. Si rende comunque necessario un aggiornamento dei regolamenti 
comunali che devono prevedere espressamente l'obbligatorietà della verifica dell'assenza 
di condizioni ostative all'atto del conferimento degli incarichi di Responsabile della 
Struttura Organizzativa e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.L.gs. n. 
39/2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 pubblicata 
sul sito dell'amministrazione (art. 20 del D.L.gs. n. 39/2013). In caso di violazione delle 
previsioni di inconferibilità l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del D.L.gs. n. 39/2013. A tal 
fine sono già stata impartite direttive interne affinché i soggetti interessati rendano la 
dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità, sono state acquisite e 
pubblicate le relative dichiarazione che dovranno essere rinnovate annualmente. 
Sono state impartite direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli 
incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento. 

I) INCOMPATIBILITÀ PER SPECIFICHE POSIZIONI DIRIGENZIALI. 

A tal fine è stata verificata la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei 
confronti dei titolari di incarichi previsti dai Capi V e VI del D.L.gs. n. 39. La sussistenza di 
cause di incompatibilità dovrà essere riverificata annualmente. Inoltre dovrà essere 
verificata nel caso di nuovo conferimento di incarichi ovvero in caso di espressa richiesta 
dell'RPC nel corso del rapporto. L'incompatibilità deve essere rimossa prima del 
conferimento; se emerge nel corso del rapporto l'RPC contesta la circostanza ai sensi 
degli artt. 15 e 19 del D.L.gs. n. 39/2013. 
Sono state impartite direttive interne, formalizzate con Circolare Prot. Int. n. 1/2014 del 22 
gennaio 2014, affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite 
espressamente le cause di incompatibilità ed affinché i soggetti titolari di incarico rendano 
dichiarazione periodica di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità.. 
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L) DIVIETO DI SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

È fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. La violazione 
da parte dell'operatore economico comporta il divieto di contrare con la pubblica 
amministrazione per un anno. 
Per dare attuazione alla misura in oggetto sono state impartire direttive interne, 
formalizzate nella circolare Prot. Int. n. 2/2014 del 22 gennaio 2014, affinché: 
- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa 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; 
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata, sia inserita la 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; 
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 
- si agisca 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.L.gs. n. 165/2001. 
Si ritiene opportuno che le misure di cui sopra vengano recepite anche mediante 
adeguamento dei regolamenti vigenti. 

M) VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A CARICO DEI SOGGETTI CHIAMATI A FAR PARTE 
DI COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO, NEL CASO DI CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 

Con circolare n. 05 del 24 gennaio 2014 sono state impartite direttive interne affinché 
venissero verificati eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti titolari di 
incarichi o cui si intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 
- ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara; 
- ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Organizzativa e degli 
incarichi previsti dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013; 
- componenti di organi consultivi o di valutazione di vario genere. 
L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle 
condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art. 
20 del D.L.gs. n. 39/2013). Qualora all'esito degli accertamenti risultino a carico del 
personale interessato uno dei precedenti penali di cui sopra, l'amministrazione non 
conferisce l'incarico, applica le misure previste dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013, conferisce 
l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto idoneo. In caso di violazione della 
presente previsione l'incarico è nullo ex art. 17 D.L.gs. n. 39/2013 e si applicano le 
sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.L.gs. 
Le direttive interne prevedono che, negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi, siano 
inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento. Si ritiene comunque 
necessario procedere all'adeguamento dei regolamenti comunali in materia di formazione 
delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorsi pubblici. 
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N) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO. 

L'amministrazione deve adottare tutte le misure organizzative ritenute idonee e necessarie 
al fine di garantire la riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni. 
La disciplina del procedimento di segnalazione e di tutela del dipendente segnalante è in 
parte già disciplinata dagli artt. 23 e 24 del codice di comportamento per il personale del 
comune di Dervio, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 
16/12/2013. Ulteriori misure di tutela sono le seguenti: 
- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari deve predisporre, per ciascun dipendente due 
codici alfanumerici generati in modo casuale: i due codici identificano il dipendente nel 
caso in cui effettua una segnalazione; il dipendente deve conservare i codici in modo che 
sia garantita la segretezza degli stessi perché qualsiasi segnalazione fatta con l'utilizzo dei 
codici stessi sarà attribuita al dipendente stesso. Uno dei due codici sarà noto solo al 
dipendente e all'UPD e dovrà essere utilizzato solo per le segnalazioni indirizzate all'UPD. 
Il secondo codice sarà noto solo al dipendente, al suo responsabile di Struttura 
Organizzativa e all'UPD e dovrà essere utilizzato per le segnalazioni che abbiamo quale 
destinatario il Responsabile della Struttura Organizzativa cui è assegnato. 
Per le segnalazioni mediante l'utilizzo dei codici identificativi sarà predisposto un apposito 
modulo compilabile mediante personal computer e stampabile in modo che la grafia non 
costituisca strumento di identificazione del segnante. Inoltre saranno predisposte una o più 
cassette per deporre le segnalazioni. 
Il del codice di comportamento per il personale del comune di Dervio ed il D.P.R. n. 
62/2013 prevedono espressamente obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che 
ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente 
venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione. In caso di violazione degli 
obblighi di riservatezza è prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari. 
Si rende inoltre necessario introdurre sul sito web degli avvisi che informano i dipendenti 
dell'importanza dello strumento a loro disposizione, del diritto ad essere tutelati nel caso di 
segnalazione di azioni illecite e dei risultati dell'azione cui la procedure di tutela del 
whiteleblower ha condotto. 

O) LE INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEVE SVOLGERSI SU DIVERSI LIVELLI, 
PROGRAMMANDO ADEGUATI PERCORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE. 

Le iniziative di formazione devono essere rivolte: 
- a tutti i dipendenti, sia con riguardo all'aggiornamento sulle competenze giuridico-
professionali, sia con riguardo alle tematiche dell'etica e della legalità; 
- al RPC, ai referenti, ai componenti l'organismo di controllo, ai Responsabili di Struttura 
addetti alle aree a rischio con riferimento alle politiche, ai programmi e ai vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione e con riferimento a tematiche settoriali, in relazione al ruolo 
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 
I percorsi formativi devono tener conto del contributo che può essere offerto dal personale 
interno. Le iniziative di formazione sui temi dell'etica devono tenere conto delle esperienze 
concrete, basarsi su casi pratici, utilizzare lo strumento del focus group analizzando 
problematiche dell'etica calate nel contesto dell'amministrazione. 
Devono inoltre essere programmate idonee iniziative di formazione specialistica per l'RPC 
che contemplino lo studio delle tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo 
coinvolte nel processo della prevenzione. 
Dovrà essere prestata attenzione anche alle tematiche della corruzione internazionale. 
I processi formativi dovranno essere oggetto di monitoraggio mediante questionari 
destinati ai dipendenti. 
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Quanto sopra costituisce oggetto di espressa previsione normativa, ma si scontra con i 
vincoli di spesa posti dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 che hanno quasi azzerato 
le possibilità di spesa per la formazione dei dipendenti del Comune di Dervio. 
Recentemente la Sezione Regionale per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti in sede di 
Controllo, nel parere n. 276 del 20/11/2013, ha affermato che la formazione finalizzata alla 
realizzazione del PTPC è esclusa dal computo dei tetti di spesa di cui al citato D.L. n. 
78/2010. Il parere è stato però divulgato quando non era più possibile intervenire sul 
bilancio pluriennale 2013/2015 modificando le previsioni di spesa per la formazione. 
Pertanto fino all'approvazione del BP 2014 le possibilità di spesa per la formazione del 
personale saranno limitate. Ne consegue che nei prossimi mesi potranno essere realizzate 
solo iniziative di formazione sfruttando le competenze interne all'ente oppure mediante 
partecipazione a corsi gratuiti. 

P) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE. 

L'amministrazione deve programmare e realizzare adeguate azioni di sensibilizzazione 
della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A tal fine deve 
dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC. L'azione di prevenzione e contrasto della 
corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini ed il 
funzionamento di canali stabili di comunicazione. 
Dovranno essere attivati adeguati strumenti di segnalazione dall'esterno 
dell'Amministrazione, anche in forma anonima o informale, episodi di cattiva 
amministrazione, di conflitto d'interessi e di corruzione. 
 

2. AZIONI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO RILEVANTI PER PARTICOLARI 
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI. 
 

Q) I CONTROLLI INTERNI - I PARERI DEL REVISORE DEL CONTO. 

Durante l'anno appena terminato è risultato particolarmente evidente, forse per ottime 
capacità personali della persona che ne ricopre l'incarico, l'importanza funzioni consultive 
previste dall'art. 239 del D.L.gs. n. 267/2000 così come riformulato dal D.L. n. 174/20125. 
In relazione a tale figura poco può fare l'Amministrazione Comunale essendo previsto che 
in futuro i Revisore del Conto sarà estratto a sorte da apposito albo. 

R) LA ROTAZIONE DEL PERSONALE. 

È misura obbligatoria da adottarsi, previa adeguata informazione alle OO.SS., salvo 
motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Tale 
misura è prevista in particolare per il personale che opera nei settori maggiormente in cui 
è maggiore il rischio di corruzione. Essa deve essere adottata con provvedimento motivato 
dal Dirigente della Struttura competente ed il RPC è tenuto a vigilare sull'effettiva rotazione 
degli incarichi. 
Il PNA, all'allegato 1, par. B.5, afferma che "La rotazione del personale addetto alle aree a 
più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli 
strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata 

5
L'art. 239 del D.L.gs. n. 267/2000 è stato modificato dal D.L. n. 174/2012, quest'ultimo convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 213/2012, prevedendo che l'Organo di Revisione del Conto esprima il proprio parere "in materia di: 1) strumenti 
di programmazione economico-finanziaria;   2) proposta di bilancio di previsione verifica degli  equilibri e variazioni di 
bilancio;   3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;  4) 
proposte di ricorso all'indebitamento;  5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina 
statale vigente in materia;    6) proposte  di  riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio  e transazioni;    7)     proposte     di     
regolamento     di     contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi locali." 
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sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più professionisti 
nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che 
possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a 
collusione". Asserisce inoltre che "l'attuazione della misura richiede: 
➉ la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione;  
➉ l’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione 
della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette 
a garantire il buon andamento dell’amministrazione, mediante adozione di criteri generali; 
➉ la definizione dei tempi di rotazione;  
[omissis] 
➉ l’identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività 
proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità 
indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell’unità 
organizzativa (responsabile o addetto);  
➉ il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, 
anche mediante sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo di docenti interni 
all’amministrazione, con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e 
professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;  
➉ lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il 
dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le 
conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata 
area a rischio. 
L'attuazione della misura comporta che: 
➉ per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la 
durata dell’incarico deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non 
dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna 
amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, 
tenuto conto anche delle esigenze organizzative;  
➉ per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità dell’ufficio o del 
servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della 
valutazione riportata dal dirigente uscente;  
➉ l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del 
dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di 
appartenenza;  
➉ in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad 
esempio perché l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è 
stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o 
sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, 
ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione  

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere 
ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, 
lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;  

- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del 
citato art. 16, comma 1, lett. l quater;  

- per le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 applica le misure 
cautelari previste nell’ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l’art. 
3 della l. n. 97 del 2001;  
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➌ l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione 
comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario 
per acquisire la diversa professionalità;   
➌ l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento 
per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte 
dimensioni;  
➌ nel caso d’impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale 
a causa di motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica applica la misura al 
personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento". 
 
Si è ritenuto opportuno riportare un estratto dell'allegato 1 al PNA per evidenziare tre 
elementi: 
1) ancora una volta il legislatore detta misure rivolte a tutte le amministrazioni avendo 
quale riferimento un'amministrazione pubblica di dimensioni medio-grandi 6  in cui vi sono 
più dirigenti per settore o area, in cui è possibile identificare un "un nocciolo duro di 
professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio" comune 
ai dirigenti ed ai funzionari preposti in settori diversi della medesima amministrazione, in 
cui è possibile ipotizzare "sessioni formative in house", "l’utilizzo di docenti interni", "lo 
svolgimento di (...) attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e 
per i collaboratori addetti" e dove è possibile "mutare il profilo professionale di 
inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area 
o qualifica di appartenenza". 
2) la rotazione del personale è prevista con una duplice finalità: quale misura di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e quale misura da adottarsi qualora vi siano elementi 
per ritenere che si sia verificato effettivamente un fenomeno corruttivo. 7 
3) l'adozione della misura in parola viene ritenuta talmente importante da ritenere che 
"l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta 
un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per 
acquisire la diversa professionalità" e che "nel caso di impossibilità di applicare la misura 
della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, 
l’amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo 
innanzi tutto ai responsabili del procedimento". 
Ad una prima lettura sembrerebbe che la misura della rotazione vada adottata 
necessariamente e che qualora non sia possibile per le figure dirigenziali (per i 
Responsabili di Struttura Organizzativa, all'interno del Comune di Dervio) debba essere 
attuata almeno per i responsabili di procedimento. Una lettura più attenta rivela però che la 
misura "va valutata" anche se "comporta un temporaneo rallentamento dell’attività 
ordinaria". Se ne deduce che qualora la rotazione del personale comporti un temporaneo 
rallentamento dell'attività ordinaria, la misura vada presa in considerazione ma non 
necessariamente adottata. Nel caso di amministrazioni comunali di piccole dimensioni 
come quella di Dervio la rotazione dei Responsabili di Struttura Organizzativa appare 
pressoché impossibile, salvo determinare la paralisi completa dell'Amministrazione. Come 
potrebbe un Architetto svolgere le funzioni di responsabile del servizio finanziario? Ed 

6 ➍➎➏➎La legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione, con le specifiche contenute nell' l'intesa raggiunta in 
sede di conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012, trova 
applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, statali, regionali e locali, oltre che negli enti pubblici economici e nelle 
società a partecipazione pubblica non quotate.
7 ➐in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché 

l’amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex 
art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura 
corruttiva" (Cfr. Allegato 1 al PNA, par, B.5).
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anche ammettendo che una simile eventualità venga inopinatamente realizzata, come 
potrebbe una persona che non ha alcuna conoscenza specifica della matteria offrire 
maggiori garanzie di legalità? Sarebbe posto nella condizione di sottoscrivere gli atti che 
gli vengono sottoposti senza aver cognizione del loro contenuto. Lo stesso avverrebbe se 
la responsabilità di pratiche edilizie o paesaggistiche fosse affidata a personale con 
formazione prettamente giuridica od economica. 

Pertanto si ritiene che la rotazione del personale nel Comune di Dervio non sia attuabile, 
salvo le seguenti limitate ipotesi: qualora venisse assunta una seconda figura di profilo 
tecnico e categoria D 8  e per l'ufficio servizi demografici e protocollo dove la compresenza 
di due unità di personale permette la loro sovrapposizione e sostituzione reciproca, 
almeno per brevi periodi come ferie o assenze temporanee. Quanto detto vale per la 
rotazione del personale quale misura preventiva dei fenomeni corruttivi. Nel caso in cui vi 
siano elementi per ritenere che si sia già verificato un fenomeno corruttivo, allora la 
rotazione del personale andrebbe necessariamente attuata adottando tutte le misure 
organizzative necessarie anche se ciò comporterebbe gravi disservizi per l'utenza ed un 
funzionamento solo parziale della macchina amministrativa. 

In alternativa alla misura preventiva della rotazione del personale dovranno adottarsi 
misure specifiche quali la doppia firma degli atti a maggiore rischio di corruzione (da parte 
del Responsabile del procedimento e del Responsabile della Struttura Organizzativa) e 
l'istituzione di un sistema di vigilanza e controllo da attivarsi obbligatoriamente nel caso si 
verifichino fatti sintomatici di possibili fenomeni corruttivi. 

Il Comune di Dervio è soggetto agli obblighi di gestione associata delle funzioni 
fondamentali. Qualora tale adempimento fosse effettivamente realizzato 
coinvolgendo nella gestione associata un comune di dimensioni analoghe o 
superiori a Dervio oppure qualora venissero coinvolti un numero adeguato di 
comuni di piccole dimensioni, in modo da acquisire all'interno della gestione 
associata una pluralità di figure professionali con competenze analoghe, allora 
sarebbe ipotizzabile la rotazione degli incarichi di Responsabilità delle Strutture 
Organizzative. In tale ipotesi dovrebbe essere aggiornato tempestivamente questa 
parte del PTPC. 
 

S) PROTOCOLLI DI LEGALITÀ O PATTI DI INTEGRITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI 
COMMESSE. 

Attualmente il Comune di Dervio è sprovvisto di tali strumenti. Entro il 2014 dovrà essere 
predisposto un protocollo di legalità ed approvato da parte dell'amministrazione. 
Successivamente, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, dovrà essere inserita una 
clausola di salvaguardia che preveda il mancato rispetto del protocollo di legalità quale 
causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto. 
 

3. AZIONI ULTERIORI, RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PNA, 
PER LA GESTIONE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO. 

Nei procedimenti risultati soggetti a maggior rischio di corruzione, anche alla luce 
dell'impossibilità di attuare la rotazione del personale e dovendo necessariamente 

8
Nel qual caso sarebbe ipotizzabile l'affidamento dell'intera area tecnica alternativamente ad uno o all'altro tecnico, 

oppure la previsione di due distinte Strutture Organizzative per l'edilizia privata e per i lavori pubblici con attribuzione 
della responsabilità ai due tecnici e periodico scambio dei ruoli.
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adottare misure compensative ed ulteriori di prevenzione e gestione del rischio, si 
identificano le seguenti misure. 

T) DOPPIA FIRMA. 

Nei casi in cui il rischio di corruttela sia risultato più elevato, l'atto conclusivo del 
procedimento deve essere sottoscritto da due soggetti differenti: il Responsabile del 
procedimento ed il Responsabile della Struttura Organizzativa. 
Per le Strutture Organizzative in cui non sussiste alcun dipendente in grado di svolgere le 
funzioni di Responsabile del procedimento dovrà verificarsi la possibilità di individuare 
all'interno dell'Amministrazione una figura professionale dotata delle competenze 
necessarie per controfirmare gli atti del Responsabile della Struttura Organizzativa quale 
attestazione di aver esaminato l’atto valutandolo legittimo. 

U) ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ IN CASO DI PROCEDIMENTI CONCLUSI SENZA 
PROVVEDIMENTO ESPRESSO DELL'AMMINISTRAZIONE. 

Negli ultimi vent’anni il legislatore ha introdotto diversi modelli procedimentali che si 
concludono favorevolmente per il cittadino che presenta un’istanza, una denuncia o una 
segnalazione certificata, col semplice decorso di un determinato lasso di tempo. 
Lo scopo di tali norme è di garantire al cittadino la conclusione dei procedimenti in tempi 
certi e di sgravare l’amministrazione dalla redazione di un atto espresso che conclude il 
procedimento. Tali procedimenti semplificati non devono però comportare omessa 
vigilanza da parte dell’amministrazione sulla correttezza formale e sostanziale dell’istanza 
di parte, né una scrupolosa verifica dei requisiti che abilitano all’esercizio di determinate 
attività. Al fine di evitare che la conclusione tacita del procedimento si risolva in una 
omessa verifica dei  presupposti, in fatto ed in diritto, legittimanti il possesso del titolo 
formatosi col silenzio dell’amministrazione, si ritiene necessario che il Responsabile della 
Struttura Organizzativa competente o altro dipendente formalmente designato quale 
responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge n. 241/1990 attesti l’avvenuta verifica 
dei requisiti di fatto e di diritto che hanno fondato il consolidarsi della situazione di diritto in 
capo al cittadino istante, dichiarante o segnalante. A tal fine il Responsabile dovrà 
attestare data ed esito della verifica in un distinto atto da redigersi in calce all’istanza, 
denuncia o segnalazione. Per semplicità l’attestazione potrà essere fatta con l’apposizione 
di un timbro con contenuto analogo al seguente: 

“COMUNE DI DERVIO 
Si attesta che lo scrivente Responsabile di Struttura 
Organizzativa (o Responsabile del Sevizio) in data 
___________ ha  verificato la completezza e correttezza della 
documentazione allegata alla presente pratica e la titolarità 
dell’atto di assenso formatosi per silenzio della p.a. in seguito 
a presentazione di istanza, D.I.A. o S.C.I.A.  
Dervio, ________                                              Il Responsabile 

Inoltre, il Responsabile della Struttura Organizzativa dovrà, con cadenza bimensile, 
trasmettere al RPC un elenco contenente tutti i procedimenti che si sono conclusi senza 
un provvedimento espresso dell’amministrazione, precisando per ciascun procedimento la 
data in cui è stato effettuato l’ultimo atto di verifica sulla correttezza forma e sostanziale 
del istanza, denuncia, segnalazione e della legittimazione che in seguito ad esse il 
cittadino ha acquisito. Dovranno essere evidenziate in modo differente tutti i procedimenti 
per i quali la verifica è intervenuta dopo i termini previsti dalla disciplina dello specifico 
procedimento e tutti i procedimenti per i quali non solo la verifica sia stata tardiva, ma per i 
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quali la verifica abbia accertato l’assenza dei requisiti per la formazione tacita del titolo 
abilitativo. 

V) MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE IN PRESENZA DI FATTI LESIVI DEGLI 
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE. 

Il Responsabile della Struttura Organizzativa dovrà trasmettere al RPC un elenco 
contenente tutti i fatti lesivi degli interessi dell’amministrazione, quali, a titolo 
esemplificativo, la prescrizione di crediti vantati dall’amministrazione, i fatti per i quali 
l’amministrazione ha pagato una somma di denaro per conto di altro soggetto (ad esempio 
in qualità di coobbligato civilmente ovvero di obbligato in solido al pagamento di sanzioni 
amministrative pecuniarie) e non sia stata avviata l’azione di rivalsa entro i successivi 12 
mesi. La trasmissione deve essere fatta con periodicità uguale a quella prevista per 
l'effettuazione del controllo interno successivo. Nel caso in cui vi sia rischio di prescrizione, 
la segnalazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima dello spirare di tale termine. Per 
ciascun fatto è indicato l’importo, il debitore, se il credito è prescritto, i fatti ed i motivi che 
hanno condotto alla prescrizione, qualora siano noti, se il credito non è prescritto 
l’indicazione dei motivi per i quali non è stata avviata l’azione di rivalsa e l’indicazione del 
termine in cui si verificherà la prescrizione del debito. 

X) SISTEMA DI MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE IN PRESENZA SI FATTI 
IDENTIFICATI COME POTENZIALMENTE SINTOMATICI DI FENOMENI CORRUTTIVI. 

Si ritiene necessario approntare un sistema di controllo basato sulla mera constatazione 
che si sono verificati fatti che potenzialmente potrebbero essere indice di fenomeni 
corruttivi in atto. Il sistema di vigilanza si articola su due livelli di rischio denominati 
rispettivamente "allert di primo livello" ed "allert di secondo livello". 
L'"allert di primo livello" è associato a fatti ritenuti fortemente sintomatici di fenomeni 
corruttivi comunque di un utilizzo deviato del potere pubblico. Gli "allert di primo livello" 
sono destinati direttamente al RPC che effettua tutti gli accertamenti di propria 
competenza e, qualora ne ravvisi la necessità, provvede ad effettuare denuncia all'Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale affinché valuti l'opportunità 
di avviare specifiche indagini. Gli "allert di secondo livello" sono associati a fatti ritenuti 
potenzialmente sintomatici di fenomeni corruttivi o di utilizzo deviato del potere pubblico 
nei casi in cui la probabilità di un effettivo evento corruttivo è lieve e nel caso in cui 
l'eventuale ipotesi di corruttela non sia grave. Fatti sintomatici gravi, anche se legati a 
ipotesi di corruzione lieve, o fatti sintomatici che evidenzino basse probabilità ma di un 
fatto corruttivo grave sono danno sempre luogo ad "allert di primo livello". 
Gli "allert di secondo livello" sono destinati al Responsabile della Struttura Organizzativa 
competente che esamina il procedimento sospetto e qualora accerta l'assenza di fatti 
corruttivi provvede a concludere il procedimento di verifica redigendo apposito verbale in 
cui espone in modo sintetico i motivi per i quali viene escluso il fatto corruttivo. Tale 
verbale è inserito nel fascicolo del procedimento. Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa, inoltre, redige ogni sei mesi un elenco degli "allert di secondo livello", con 
specificazione dei fatti che hanno attivato la verifica e degli elementi che hanno 
determinato la conclusione del procedimento, e lo trasmette al RPC. Quest'ultimo, qualora 
non condivida le valutazione del Responsabile della Struttura Organizzativa, richiede gli 
atti del procedimento ed effettua direttamente o tramite altro personale delegato gli 
accertamenti che ritiene opportuni. 
Nel caso in cui il Responsabile della Struttura Organizzativa ritiene fondato il rischio che si 
sia verificato o che si stia per verificare un fatto corruttivo, trasmette l'"allert di secondo 
livello" e gli atti del relativo procedimento al RPC che gestisce le verifiche come se si 
trattasse di un "allert di primo livello". 
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I fatti che danno luogo ad "allert di secondo livello" rilevati dai Responsabili di Struttura 
sono da questi direttamente trattati e trasmessi per conoscenza entro 10 giorni dalla 
conclusione del procedimento al RPC. Per tutti i fatti che danno luogo ad “allert di secondo 
livello” rilevati e gestiti direttamente dal Responsabile della Struttura Organizzativa e 
relativi a procedure aventi valore inferiore a 30.000,00.= Euro, I.V.A. esclusa, non vi è 
obbligo di comunicazione al RPC entro 10 giorni ma gli stessi sono inseriti negli elenchi 
semestrali. Qualora l’RPC coincida col Segretario Comunale Responsabile dei controlli 
interni successivi di legittimità, gli elenchi sono trasmessi a questo contestualmente alla 
scadenza dei termini per l’effettuazione dei controlli stessi ancorché diversa da quanto 
sopra indicato. 
L'elenco degli "allert" di primo e di secondo livello, unitamente all'indicazione delle azioni 
poste in essere e degli esiti delle verifiche, viene pubblicato annualmente sul sito 
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Per rendere effettivo il sistema di monitoraggio è necessario individuare, per ciascuna 
fattispecie di rischio corruttivo, gli elementi sintomatici in presenza dei quali deve scattare 
un allert di primo o di secondo livello. 

Y) ESERCIZIO DI FUNZIONE ISPETTIVA E DI ACCERTAMENTO. 

In presenza di particolari fatti che posso essere sintomatici di fenomeni corruttivi o illeciti, 
vengono attivati specifici procedimenti ispettivi e di accertamento, fruendo, ove 
necessario, del personale della Polizia Locale. Gli esiti dell’accertamento sono trasmessi 
al RPC. 
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INDICI POTENZIALMENTE SINTOMATICI DI FENOMENI CORRUTTIVI E 
INDICAZIONE DELLE IPOTESI IN CUI TROVA APPLICAZIONELA MISURA DEL 
MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE (X) 

Le somme specificate nell’elencazione degli indici sintomatici devono intendersi tutte I.V.A. 
esclusa. In presenza dei fatti sintomatici sotto specificati o comunque in presenza di 
qualunque altro fatto che possa far ritenere che è stata operato un uso distorto del potere 
pubblico per conseguire o far conseguire indebite utilità o per recare danni ingiusti a terzi, 
il responsabile del procedimento da immediata comunicazione scritta al Responsabili della 
Struttura Organizzativa (Allert di 2 livello) ovvero al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione (Allert di 1 livello) secondo quanto sopra meglio specificato.  
 
Per gli elementi sintomatici sotto specificati, le misura del monitoraggio 
supplementare (X) trova applicazione delle ipotesi specificamente indicate dopo 
ogni ipotesi di rischio. 
 
A) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE" 

RA.1) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari; 

Indici sintomatici: 
RA.1.1) numero estremamente basso di richieste (inferiore a cinque volte il numero di posti messo 

a concorso) ➜ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RA.1.2) esclusione per assenza dei requisiti tecnici di idoneità di un numero superiore all’80 % dei 

candidati ➜ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure. 

RA.2) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati 
particolari; 

Indici sintomatici: 
RA.2.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➜ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RA.2.2)il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➜ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure. 

RA.3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento 
di candidati particolari; 

Indici sintomatici: 
RA.3.1) La commissione non possiede i requisiti fissati dalla legge o dal regolamento comunale ➜ 

ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RA.3.2) La commissione è composta anche da rappresentanti dell’amministrazione o da 

rappresentanti sindacali ➜ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure. 

RA.4) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e 
dell'imparzialità della selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nelle 
prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari; 

Indici sintomatici: 
RA.4.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati o di componenti della commissione ➜ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
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RA.4.2)il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➟ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure. 

RA.5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati particolari; 

Indici sintomatici: 
RA.5.1) segnalazioni da parte di soggetti contro interessati o di componenti della commissione ➟ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RA.5.2)il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➟ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure. 

RA.6) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per 
il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

Indici sintomatici: 
RA.6.1) segnalazioni da parte di soggetti contro interessati o di componenti della commissione ➟ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RA.6.2)il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➟ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure. 

RA.7) attribuzione di particolari incarichi o responsabilità che comportano retribuzione o 
vantaggi economici o di carriera in assenza dei necessari requisiti. 

Indici sintomatici: 
RA.7.1) segnalazioni da parte di soggetti contro interessati o di componenti della commissione ➟ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RA.7.2)il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➟ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le ipotesi di attribuzione di incarichi o di 
particolari responsabilità da cui derivino compensi superiori a 1.000,00.= l’anno. 

B) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE" 
 
RB.1) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a gara volti a manipolare gli esiti, con 

l'utilizzo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso; 

Indici sintomatici: 
RB.1.1)partecipazione a gara di un solo concorrente ➟ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RB.1.2)ribasso prossimo allo zero ➟ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A. superiore a 30.000,00.=. 

RB.2) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-
economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che 
stabiliscono requisiti di qualificazione); 

Indici sintomatici: 
RB.2.1)partecipazione a gara di un solo concorrente ➟ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RB.2.2)ribasso prossimo allo zero ➟ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RB.2.3)partecipazione a gara di più concorrenti ma ammissione di uno solo di essi ➟ ALLERT DI 1 

LIVELLO; 
RB.2.4) segnalazioni da parte di soggetti contro interessati o di componenti della commissione ➟ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RB.2.5)il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➟ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A. superiore a 30.000,00.=. 
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RB.3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un'impresa; 

Indici sintomatici: 
RB.3.1)omessa predeterminazione dei criteri di valutazione ➢ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RB.3.2)segnalazione da parte di soggetti contro-interessati, di componenti della commissione o del 

R.U.P. ➢ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A. superiore a 30.000,00.=. 

RB.4) utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine 
di restringere il numero dei partecipanti a gara; 

Indici sintomatici: 
RB.4.1)ricorso della procedura di cui all’art. 122, comma 7, D.L.gs. n. 163/2006 in assenza di 

adeguata motivazione ➢ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A. superiore al limite previsto per il ricorso al cottimo fiduciario. 

RB.5) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 
un'impresa; 

Indici sintomatici: 
RB.5.1)ricorso ad affidamento diretto per affidamenti di valore superiore a 40.000,00.= Euro ➢ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara.. 

RB.6) frazionamento fittizio delle commesse al fine di ricorrere all'affidamento diretto 
eludendo l'obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza ed al fine di favorire 
un operatore economico specifico; 

Indici sintomatici: 
RB.6.1)affidamento diretto di più commesse aventi il medesimo oggetto oppure oggetto analogo 

per tipologia, assegnate a meno di due mesi l’una dall’altra al medesimo soggetto, quando la 
somma del valore degli affidamenti è superiore a 40.000,00.= Euro ➢ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

RB.6.2)affidamento diretto di più commesse aventi il medesimo oggetto oppure oggetto analogo 
per tipologia, assegnate a distanza inferiore a tre mesi l’una dall’altra a soggetti differenti 
quando la somma del valore degli affidamenti è superiore a 40.000,00.= Euro ➢ ALLERT DI 2 

LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara quando la somma dei 
corrispettivi sia superiore a 40.000,00= Euro, esclusa IVA. 

RB.7) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra 
guadagni; 

Indici sintomatici: 
RB.7.1)autorizzazione alla variante in corso d’opera al di fuori dei limiti previsti dalla legge ➢ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RB.7.2)autorizzazione alla variante in corso d’opera nel rispetto dei limiti previsti dalla legge ma 

senza adeguata motivazione circa i motivi che hanno condotto alla necessità della variante e 
circa l’assenza di un errore di progettazione ➢ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

 
RB.8) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui 

risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo 
all'aggiudicatario; 
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Indici sintomatici: 
RB.8.1) revoca del bando di gara dopo l’affidamento provvisorio dello stesso, salvo non sia 

motivata dalla sopravvenuta impossibilità assoluta di realizzare l’opera, anche per mutate 
condizioni finanziarie dell’ente non prevedibili prima dell’aggiudicazione provvisoria ➥ 
ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

RB.9) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del 
modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un 
particolare soggetto; 

Indici sintomatici: 
RB.9.1) affidamento in concessione di servizio pubblico in cui i proventi per il privato non 

provengano direttamente dai fruitori del servizio ➥ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di per l’affidamento di concessioni 
di lavori o di servizi aventi importo superiore a 30.000,00.= Euro, IVA ESCLUSA. 

RB.10) mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento 
consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, conseguentemente, 
senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto; 

Indici sintomatici: 
RB.10.1) realizzazione di subappalto senza previa autorizzazione della stazione appaltante ➥ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

RB.11) autorizzazione di subappalto anche se non dichiarato in sede di presentazione 
dell'offerta, tolleranza verso subappalti non autorizzati mascherati da subaffidamenti 
ai sensi dell'art. 118, comma 11 o comma 12, del R.L.gs. n. 163/2006; 

Indici sintomatici: 
RB.11.1)realizzazione di sub affidamenti ➥ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RB.11.2)realizzazione di subappalti non dichiarati in sede di gara ➥ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

RB.12) autorizzazione di subappalto in presenza di aggiudicatario che non possiede i tutti 
requisiti tecnici necessari alla partecipazione a gara e che si "avvale" impropriamente 
di requisiti in possesso del subappaltatore (ricorso all'istituto dell'avvalimento senza 
averlo dichiarato in sede di gara, mascherandolo da subappalto); 

Indici sintomatici: 
RB.12.1)affidamento in subappalto di opere prevalenti ➥ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RB.12.2)affidamento in subappalto di opere prevalenti aventi un valore superiore a 30.000,00= 

Euro ➥ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

RB.13) autorizzazione del subappalto senza previa verifica di tutti i presupposti 
(dichiarazione in sede di offerta, deposito del contratto di subappalto, verifica dei 
requisiti soggettivi morali, tecnici ed economici del subappaltatore) 

Indici sintomatici: 
RB.13.1) ultimazione del procedimento di autorizzazione del subappalto in meno di 10 giorni dalla 

data di presentazione della richiesta di autorizzazione ➥ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RB.13.2) presenza di ditte ulteriori oltre a quella aggiudicatrice nell’area di esecuzione della 

commessa a meno di 10 giorni dall’aggiudicazione ➥ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RB.13.3) segnalazione da parte di soggetti contro interessati➥ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 
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RB.14) realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale 
strumento per operare frazionamenti fittizi; 

Indici sintomatici: 
RB.14.1)realizzazione di opere a qualsiasi titolo correlate con quelle oggetto dell’appalto 

principale, da parte di imprese diverse dall’aggiudicatario ovvero da parte dell’aggiudicatario 
stesso ma sulla base di diverso affidamento, nell’intervallo temporale compreso tra 
l’aggiudicazione provvisoria e i 90 giorni successivi la fine dei lavori ➨ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara qualora la somma tra il 
valore dell’opera e quella dell’opera principale sia superiore a 40.000,00.= e riguardino un'unica 
tipologia di prestazione.9 

RB.15) realizzazione di opere secondarie già previste nell'opera principale quale 
strumento per praticare in modo illecito duplicazioni di pagamenti o riduzione della 
prestazione da realizzare a parità di compenso; 

Indici sintomatici: 
RB.15.1)realizzazione di opere anche solo apparentemente facenti parte della commessa 

principale da parte della stessa impresa aggiudicataria sulla base di diverso affidamento, 
nell’intervallo temporale compreso tra l’aggiudicazione provvisoria e i 90 giorni successivi la 
fine dei lavori ➨ ALLERT DI 2 LIVELLO; 

RB.15.2) segnalazione da parte di soggetti contro interessati➨ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

RB.16) realizzazione di opere secondarie in prossimità dell'opera principale quale 
strumento per occultare errori di progettazione; 

Indici sintomatici: 
RB.16.1)realizzazione di opere a qualsiasi titolo correlate con quelle oggetto dell’appalto 

principale, da parte di imprese diverse dall’aggiudicatario ovvero da parte dell’aggiudicatario 
stesso ma sulla base di diverso affidamento, nell’intervallo temporale compreso tra 
l’aggiudicazione provvisoria e i 90 giorni successivi la fine dei lavori ➨ ALLERT DI 2 LIVELLO. 

RB.16.2) segnalazione da parte di soggetti contro interessati➨ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A., superiore a 30.000,00.=. 

RB.17) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la 
partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso; 

Indici sintomatici: 
RB.17.1) partecipazione a gara di soggetti di cui sia nota l’esclusione da parte di altre stazioni 

appaltanti per assenza dei requisiti di cui all’art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006; ➨ ALLERT DI 1 

LIVELLO; 
RB.17.2) segnalazione da parte di soggetti contro-interessati o di componenti della commissione 

➨ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

RB.18) nelle procedure ristrette, negoziate o di cottimo fiduciario, invito a soggetti privi dei 
requisiti in modo da precostituire le condizioni per la loro esclusione, in caso di 
partecipazione, e di favorire un soggetto predeterminato; 

Indici sintomatici: 
RB.18.1) partecipazione a gara di un'unica impresa; ➨ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RB.18.2) partecipazione a gara di più imprese ma ammissione solo di una di esse ➨ ALLERT DI 1 

LIVELLO. 

9
Si ha un’unica tipologia di prestazione nel caso di lavori che richiedono lo stesso tipo di requisiti professionali o di 

qualificazione tecnica.



➩➫

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A., superiore a 30.000,00.=. 

RB.19) affidamento di contratti ad imprese prive dei necessari requisiti; 
Indici sintomatici: 
RB.19.1) segnalazione da parte di soggetti contro-interessati o di componenti della commissione 

➭ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara. 

RB.20) nelle procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (affidamento 
senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad 
appositi elenchi di operatori economici); 

Indici sintomatici: 

RB.20.1) assenza nella determina di affidamento diretto di qualsiasi richiamo motivazionale alle 
modalità adottate per garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza ➭ ALLERT DI 2 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A., superiore a 5.000,00.=. 

RB.21) nella selezione dei professionisti addetti alla progettazione, validazione del 
progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, omesso rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
(affidamento senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di 
rotazione, ad appositi elenchi di operatori economici). 

Indici sintomatici: 
RB.21.1) assenza nella determina di affidamento diretto di qualsiasi richiamo motivazionale alle 

modalità adottate per garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza ➭ ALLERT DI 2 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A., superiore a 1.000,00.=. 

RB.22) Rischio che soggetti privi dei requisiti morali per contrattare con la pubblica 
amministrazione ottengano commesse mediante subappalti o subcontratti in assenza 
di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante o, addirittura, con 
l'autorizzazione dell'Amministrazione in quanto il Funzionario Preposto ha omesso di 
effettuare i necessari controlli sul soggetto subappaltatore. 

Indici sintomatici: 
RB.22.1) presenza nell’area di cantiere di imprese notoriamente prive di requisiti➭ ALLERT DI 1 

LIVELLO; 
RB.22.2) presenza di ditte ulteriori oltre a quella aggiudicatrice nell’area di esecuzione della 

commessa pochi giorni dopo l’aggiudicazione ➭ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RB.22.3) segnalazione da parte di soggetti contro-interessati ➭ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutte le procedure di gara aventi corrispettivo, 
esclusa I.V.A., superiore a 30.000,00.=. 

C) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO" 

RC.1) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. 
controlli finalizzati all'accertamento dei requisiti per l'apertura di esercizi commerciali); 
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RC.2) omesso rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale (o del 
diverso ordine di priorità stabilito per lo specifico procedimento) al fine di agevolare 
un utente; 

Indici sintomatici: 
RC.2.1) procedimenti che si concludono con tempi particolarmente celeri (almeno 1/3 dei tempi 

medi) o particolarmente lunghi (almeno il doppio dei tempi medi) rispetto alla media ➳ 
ALLERT DI 2 LIVELLO. 

RC.2.2) procedimenti che si concludono oltre i termini previsti dalla normativa ➳ ALLERT DI 2 

LIVELLO; 
RC.2.3) segnalazione degli interessati ➳ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutti i casi di segnalazione degli interessati. 

Fino all’attivazione di un idoneo software per il monitoraggio dei tempi procedimentali, tutti i 
procedimenti che debbono necessariamente essere conclusi presso l’Amministrazione comunale 
di Dervio. 
Successivamente all’attivazione di un idoneo software per il monitoraggio dei tempi procedimentali, 
nei casi specificamente individuati ai punti RC.2.1 e RC.2.2. 

RC.3) ritardo doloso nel compimento delle attività d'ufficio al fine di danneggiare un utente. 
Indici sintomatici: 
RC.3.1) tempo di conclusione del procedimento superiore al doppio al tempo medio di conclusione 

di procedimenti analoghi ➳ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RC.3.2) segnalazione degli interessati ➳ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutti i casi di segnalazione degli interessati; 

Fino all’attivazione di un idoneo software per il monitoraggio dei tempi procedimentali, tutti i 
procedimenti che debbono necessariamente essere conclusi presso l’Amministrazione comunale 
di Dervio. 
Successivamente all’attivazione di un idoneo software per il monitoraggio dei tempi procedimentali, 
nei casi specificamente individuati ai punti RC.2.1 e RC.2.2 

D) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO" 

RD.1) emanazione di bandi per l'erogazione di contributi o fissazione di esenzioni o 
agevolazioni tariffarie con criteri e requisiti "personalizzati" al fine di riconoscere una 
utilità ad un soggetto determinato; 

Indici sintomatici: 
RD.1.1) partecipazione di un solo candidato al bando per l’erogazione di contributi ➳ ALLERT DI 2 

LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:procedimenti per l’attribuzione di benefici aventi 
valore superiore a 1.000,00.= Euro. 

RD.2) definizione di criteri e requisiti "personalizzati" per il riconoscimento di esenzioni o 
agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi al fine di agevolare determinati 
soggetti; 

Indici sintomatici: 
RD.2.1) presentazione di richiesta di agevolazione o esenzione da parte di un numero di soggetti 

particolarmente piccolo (di regola uguale o inferiore a tre persone) ➳ ALLERT DI 2 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: procedimenti per l’attribuzione di benefici aventi 
valore superiore a 500,00.= Euro. 

RD.3) riconoscimento di esenzioni o agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi 
comunali in assenza dei requisiti, al fine di agevolare determinati soggetti; 
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Indici sintomatici: 
RD.3.1) segnalazioni da parte di soggetti contro interessati o di componenti della commissione ➺ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RD.3.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➺ ALLERT DI 1 LIVELLO. 
RD.3.3) riconoscimento dell’esenzione o dell’agevolazione tariffaria a meno di tre soggetti nell’arco 

di un anno solare ➺ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RD.4) attestazione con atto fidefacente di situazioni di fatto o di diritto senza previo 
accertamento al fine di far conseguire vantaggi economici di qualunque genere a 
soggetti determinati; 

Indici sintomatici: 
RD.4.1) segnalazioni da parte di soggetti contro interessati o di componenti della commissione ➺ 

ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RA.4.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➺ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RD.5) erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere senza previa fissazione dei criteri 
predeterminati ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990; 

Indici sintomatici: 
RD.5.1) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➺ ALLERT DI 1 LIVELLO. 
RD.5.2) segnalazioni da parte di soggetti contro interessati o di componenti della commissione ➺ 

ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RD.6) erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere in violazione dei criteri predeterminati ai 
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990; 

Indici sintomatici: 
RD.6.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➺ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RD.6.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➺ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RD.7) determinazione di oneri e contributi dovuti in misura inferiore a quanto dovuto in 
base alla normativa vigente (es. oneri di urbanizzazione, sanzioni, tributi). 

Indici sintomatici: 
RD.7.1) assenza nel fascicolo del procedimento di specifico atto sottoscritto dal Responsabile della 

Struttura competente nel quale sono determinati gli oneri o i contributi dovuti ➺ ALLERT DI 1 

LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

 

E) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON 
L'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE". 

Questa tipologia di rischio non viene gestita con la misura “X) Sistema di monitoraggio 
supplementare in presenza si fatti identificati come potenzialmente sintomatici di fenomeni 
corruttivi” ma principalmente mediante la misura “U) Attestazione di regolarità in caso di 
procedimenti conclusi senza provvedimento espresso dell'amministrazione”. 
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F) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "PROCEDIMENTI LIMITATIVI DELLA SFERA 
GIUDICA DEI DESTINATARI". 

RF.1) omesso accertamento di violazione da cui consegue l'applicazione di una sanzione; 
RF.1.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RF.2) omessa conclusione di un procedimento sanzionatorio in presenza di accertamento 
dei fatti che ne costituiscono i presupposti; 

RF.2.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RF.2.2) presenza di procedimenti non conclusi nonostante siano decorsi i termini ➽ ALLERT DI 2 

LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RF.3) notificazione dell'atto conclusivo di un procedimento sanzionatorio oltre i termini 
prescrizionali. 

RF.3.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RF.3.2) archiviazione del procedimento per prescrizione ➽ ALLERT DI 2 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RF.4) omesso accertamento in materia tributaria; 
RF.4.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RF.5) omessa emanazione di un avviso di accertamento tributario qualora ne siano stati 
accertati i presupposti; 

RF.5.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RF.5.2) presenza di procedimenti non conclusi nonostante siano decorsi i termini ➽ ALLERT DI 2 

LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RE.6) notificazione dell'atto conclusivo di un procedimento per accertamento tributario 
oltre i termini prescrizionali. 

RF.6.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RF.6.2) archiviazione del procedimento per prescrizione ➽ ALLERT DI 2 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: tutti i procedimenti. 

RE.7) omessa emanazione di ordinanze di sospensione lavori, di demolizione ed omessa 
attivazione del procedimento per l'acquisizione al patrimonio del comune del bene 
immobile in caso di accertamento di abuso edilizio, oppure nel caso di rigetto della 
domanda di condono edilizio o di permesso di costruire in sanatoria. 

RF.7.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RF.7.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

G) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "PROCEDIMENTI DI ANNULLAMENTO O DI 
REVOCA DI ATTO AMMINISTRATIVO". 

RG.1) annullamento o revoca di atto amministrativo in assenza dei presupposti di legge al 
fine di far conseguire a soggetti determinati indebiti vantaggi (es. annullamento di 
provvedimenti sanzionatori, di avvisi di accertamento, di verbali di accertamento); 

Indici sintomatici: 
RG.1.1) l’esistenza di un provvedimento di ritiro in autotutela costituisce di per se indice 

sintomatico ➽ ALLERT DI 2 LIVELLO. 
RG.1.2) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➽ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
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RG.1.3) emanazione di più di 10 provvedimenti di ritiro in autotutela nell’arco di un anno solare ➪ 
ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RG.2) annullamento o revoca di atto amministrativo in assenza dei presupposti di legge al 
fine di cagionare ingiusto danno a soggetti determinati (es. annullamento di atto 
ampliativo della sfera giuridica del destinatario o dal quale deriva il diritto di 
riscuotere somme di denaro o di acquisire altri benefici come sgravi o agevolazioni 
tariffarie). 

Indici sintomatici: 
RG.2.1) l’esistenza di un provvedimento di ritiro in autotutela costituisce di per se indice 

sintomatico ➪ ALLERT DI 2 LIVELLO; 
RG.2.2) segnalazioni da parte di soggetti danneggiati ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RG.3) omesso annullamento oppure omessa revoca di atto amministrativo qualora sia 
palese l'esistenza dei presupposti che impongono l'annullamento o la revoca al fine 
di far conseguire a soggetti determinati indebiti vantaggi (es. annullamento di atto 
limitativo della sfera giuridica del destinatario, di atto che comporta l'obbligo di 
pagare somme a favore dell'amministrazione o di terzi); 

Indici sintomatici: 
RG.3.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RG.3.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

RG.4) omesso annullamento o revoca di atto amministrativo qualora sia palese l'esistenza 
dei presupposti che impongono l'annullamento o la revoca al fine di cagionare 
ingiusto danno a soggetti determinati (es. omesso annullamento di provvedimenti 
sanzionatori, di avvisi di accertamento, di verbali di accertamento). 

Indici sintomatici: 
RG.4.1) segnalazioni da parte di soggetti interessati ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RG.4.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:tutti i procedimenti. 

H) RISCHI CONNESSI ALL'AREA "ATTI GESTIONALI DI NATURA CIVILISTICA". 

RH.1) omessa richiesta di pagamento di debito certo e liquido determinando il decorso dei 
termini prescrizionali; 

Indici sintomatici: 
RH.1.1) la prescrizione di un credito costituisce di per se indice sintomatico ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:sempre. 

RH.2) omesso esercizio dell'azione di rivalsa, in presenza dei relativi presupposti, per 
somme pagate dall'amministrazione comunale; 

Indici sintomatici: 
RH.2.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RH.2.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➪ ALLERT DI 1 LIVELLO; 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: sempre. 

RH.3) omessa notificazione di atto di messa in mora con conseguente perdita degli 
interessi legali e/o prescrizione del credito vantato dall'amministrazione. 

RH.4) omessa richiesta di pagamento degli interessi legali in presenza di credito 
dell'Amministrazione comunale certo liquido ed esigibile. 
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Indici sintomatici: 
RH.4.1) segnalazioni da parte di soggetti contro-interessati ➘ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RH.4.2) il fatto emerge in sede di controllo successivo di legittimità ➘ ALLERT DI 1 LIVELLO; 
RH.4.3) presenza di un credito certo liquido ed esigibile da oltre un anno ➘ ALLERT DI 2 LIVELLO. 

IPOTESI IN CUI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE:crediti che danno luogo ad interessi legali superiori a 
100,00.= qualora sia decorso oltre la metà del termine prescrizionale. 

 

IPOTESI IN CUI SI RENDE NECESSARIO UN MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE (Y) 

ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA 

L'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 definisce come "maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:  
 a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
 b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  
 c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
 d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
 e) noli a freddo di macchinari;  
 f) fornitura di ferro lavorato;  
 g) noli a caldo;  
 h) autotrasporti per conto di terzi;  
 i) guardiania dei cantieri." 
Gli accertamenti sul possesso dei requisiti soggettivi dovrebbe ridurre fortemente tale 
rischio ed il sistema degli “allert” previsti nei procedimenti di subappalto e sub-affidamento 
dovrebbe neutralizzare il rischio. È però possibile che tramite il subappalto non autorizzato 
o i noli a caldo o a freddo vengano evitati i controlli sui requisiti soggettivi. A tal fine, tutte 
le volte che viene affidato un appalto per un importo, esclusa I.V.A., superiore ad Euro 
40.000,00.= e che possa, anche potenzialmente, coinvolgere i settori sopra specificati, il 
responsabile del procedimento o, in caso di inerzia da parte di questi, il responsabile della 
Struttura Organizzativa ne da comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale. 
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale organizza gli idonei controlli per verificare 
l’identità dei soggetti presenti sul luogo di esecuzione dell’appalto, con particolare 
riferimento al soggetto giuridico per il quale stanno eseguendo la prestazione acquisendo 
copia del contratto di lavoro subordinato oppure del cedolino della busta paga del mese 
precedente, del contratto d’opera, del contratto di subappalto. Delle risultanze dei controlli 
danno comunicazione al Responsabile della Struttura Organizzativa competente il quale 
attesta la regolarità della posizione dei soggetti accertati (presenza di subappalto 
autorizzato o sub-affidamento comunicato e per il quale siano stati verificati i requisiti 
soggettivi del subappaltatore o del soggetto che esegue il sub-affidamento). In difetto di 
attestazione trasmettono tutto il fascicolo al RPC. Qualora abbiano accertato fatti 
costituenti ipotesi di reato procedono ai sensi dell’art. 347 c.p.p. e informano il RPC del 
procedimento in relazione al quale sono state riscontrate le irregolarità trasmettendo al 
contempo copia di tutti gli atti di accertamento che non siano coperti da segreto istruttorio. 
 

PROCEDIMENTI DI DEMOLIZIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 
IMMOBILI ABUSIVI. 
Con la sigla RE.7) è stato classificato il rischio derivante dall'omissione nell'emanazione di 
ordinanze di sospensione lavori, di demolizione e l'omessa attivazione del procedimento 
per l'acquisizione al patrimonio del comune del bene immobile. Tale rischio può 
concretizzarsi sia in presenza dell'accertamento di un abuso edilizio, sia nel caso di rigetto 
della domanda di condono edilizio o di permesso di costruire in sanatoria. Al fine di 
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prevenire il suddetto rischio il Responsabile della Struttura Gestione e Pianificazione del 
Territorio trasmette con cadenza semestrale (o nel più breve termine previsto per 
l'effettuazione dei controlli interni successivi di legittimità) al RPC l'elenco degli abusi edilizi 
accertati e non sanati con l'indicazione dei provvedimenti adottati: ordinanza di 
sospensione lavori; ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; atto di 
accertamento dell'omessa ottemperanza all'ordinanza di demolizione; trascrizione sui 
registri immobiliari dell'atto di accertamento ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale 
del bene immobile; eventuali impugnazioni degli atti suddetti. L'elenco è altresì trasmesso 
al Responsabile del Servizio di Gestione Associata di Polizia Locale che riferisce al RPC 
qualsiasi informazione utile. La Polizia Locale da comunque informazione al RPC di 
qualsiasi grave ritardo nell'emanazione degli atti di cui sopra e di cui acquisisca, in 
qualsiasi modo, notizia. 
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La formazione in tema di anticorruzione costituisce misura obbligatoria di prevenzione del 
rischio corruttivo e di uso distorto del potere pubblico. 
che hanno quasi azzerato le possibilità di spesa per la formazione dei dipendenti del 
Comune di Dervio. Recentemente la Sezione Regionale per l'Emilia Romagna della Corte 
dei Conti in sede di Controllo, nel parere n. 276 del 20/11/2013, ha affermato che la 
formazione finalizzata alla realizzazione del PTPC è esclusa dai vincoli di spesa posti 
dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Poiché tale norma aveva azzerato le previsioni 
di spesa per la formazione del personale attualmente non esistono stanziamenti 
significativi all’interno del bilancio pluriennale destinati a tale scopo. Per poter adempiere 
agli obblighi formativi mediante risorse esterne sarà necessario attendere l’approvazione 
del bilancio di previsione 2014. Sarà comunque possibile, come già avvenuto negli anni 
precedenti, sfruttare le occasioni di formazione gratuita che si manifesteranno durante 
l’anno. Tali iniziative saranno utilizzare anche dopo che saranno stanziate idonee risorse 
per la formazione del personale. Inoltre parte della formazione verrà somministrata 
facendo ricorso a risorse interne. 
 
SOGGETTI CUI VIENE EROGATA LA FORMAZIONE 
La formazione viene somministrata con modalità e contenuti differente a seconda dei 
destinatari. Devono essere strutturati almeno quattro differenti livelli di formazione: 
1) destinato al RPC.  La formazione deve essere orientata soprattutto all’apprendimento 
delle tecniche di gestione del rischio con particolare riferimento alla gestione del rischio 
corruttivo. A tal riguardo possono essere utili anche percorsi formativi aventi ad oggetto la 
Legge n. 231/2001 sulla responsabilità d’impresa e le metodologie di predisposizione dei 
sistemi di controllo aziendali per la prevenzione della corruzione. La formazione del RPC 
dovrà riguardare anche le nozioni tecnico-giuridiche- gestionali attinenti ai settori nei quali 
è maggiore il rischio corruttivo. 
2) destinato ai Responsabili di Strutture Organizzative classificate a maggior rischio di 
corruzione: la formazione dovrà essere specifica per la corretta applicazione delle norme 
che disciplinano i processi che devono gestire affinché non sia possibile un utilizzo 
scorretto del potere amministrativo dovuto all’ignoranza delle regole che governano 
l’azione amministrativa. 
3) destinato a tutti i Responsabili delle Strutture Organizzative: la formazione dovrà avere 
ad oggetto i processi di controllo dei procedimenti delle aree di rispettiva competenza; una 
conoscenza approfondita dei meccanismi previsti dal PTPC ed una conoscenza di tutti i 
procedimenti trasversali che sono ad elevato rischio (es. appalti, procedure di gara, 
concessioni, procedimenti nei quali l’inerzia dell’amministrazione può determinare vantaggi 
illeciti a terzi, ecc.). 
4) destinato a tutti i dipendenti: la formazione deve avere ad oggetto un adeguato 
aggiornamento normativo perché per agire nel rispetto della legge è necessario 
conoscerla. Tale tipo di formazione dovrà essere distinta in una parte comune a tutti i 
dipendenti di aggiornamento generale, ed una parte più specifica attinente ai procedimenti 
di competenza dei singoli uffici gestita e coordinata direttamente dai Responsabili di 
Struttura. Inoltre è necessario un percorso che ponga al centro l’etica e la correttezza 
dell’agire amministrativo. Su tali temi dovranno essere individuati docenti con conoscenze 
specifiche. Infine la formazione dovrà avere ad oggetto il PTPC in ogni sua componente 
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costitutiva e con particolare riferimento alle prerogative e alle misure poste a tutela dei 
dipendenti stessi in caso di segnalazione di illeciti. 
 
SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE 
La formazione sarà erogata dal personale interno ovvero dal personale di altri enti in un 
ottica di scambio e condivisione delle risorse. Inoltre saranno sfruttate tutte le opportunità 
formative gratuite presenti sul territorio e ritenute utili e pertinenti. Come ultimi strumenti 
saranno prese in considerazione le iniziative a pagamento e sarà altresì valutata 
l’opportunità di organizzare iniziative di formazione presso la sede comunale di Dervio, 
eventualmente coinvolgendo anche il personale di altri Enti. 
La necessità di valutare le opportunità formative offerte dal territorio e le risorse 
economiche disponibili comporta l’impossibilità di articolare un piano formativo articolato, 
fermo restando che le iniziative formative descritte nel presente piano dovranno 
effettivamente essere realizzate e dovrà essere tenuto conto anche dei soggetti che vi 
partecipano. 
 
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 
I contenuti della formazione sono quelli sopra specificati: con modalità e contenuti 
differenti per le quattro categorie di destinatari, essi avranno ad oggetto: 
A) le norme in materia di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio di 
corruzione; 
B) il contenuto del PTPC in ogni sua componente; 
C) i temi dell’etica con particolare riferimento alla tutela del bene comune, della legalità e 
della salvaguardia delle risorse pubbliche; 
D) percorsi di aggiornamento sulle norme che regolano l’azione amministrativa in 
generale; 
E) le norme sull’attività contrattuale della pubblica amministrazione con particolare 
riferimento ai principi di importazione comunitaria; 
F) le norme che regolano i procedimenti e gli specifici settori di attività dei singoli uffici o 
dei singoli funzionari. 
 
CANALI E STRUMENTI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI 
ANTICORRUZIONE 
L’obiettivo minimo è di organizzare almeno quattro ore al mese di formazione per ciascun 
dipendente. Le ore di formazione potranno essere implementate in relazione alla 
possibilità di aumentare le giornate di chiusura al pubblico degli uffici, alle necessità 
manifestate dai singoli operatori, alle occasioni formative gratuite ed onerose che si 
manifesteranno sul territorio, alle disponibilità finanziarie che saranno destinate per questo 
scopo. 
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Nella parte che segue sono specificate, per ciascuna misura di gestione del rischio, i 
procedimenti ai quali la stessa viene applicata e le modalità di applicazione. 

A) LA TRASPARENZA 
Procedimenti, modalità e tempi di applicazione sono stabiliti nell’apposito Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 5 del 20/01/2014. 

B) L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 
Si applica a tutti i procedimenti. Richiede l’adozione di un sistema informatico 
adeguato. Ci si pone come obiettivo di disporre di tale sistema informatico entro il 2015 e 
di provvedere all'informatizzazione dei processi durante tale anno. 

C) L'ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI E IL 
RIUTILIZZO DEI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI 
Si applica a tutti i procedimenti. Richiede l’adozione di un sistema informatico 
adeguato. L'attuazione della presente misura è necessariamente successiva a quella 
delle precedente lettera B). Si può ipotizzare l'accesso telematico ad alcuni dati e ad 
alcuni procedimenti solo all'inizio del 2016. 

D) IL MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI 
Si applica a tutti i procedimenti. Richiede l’adozione di un sistema informatico 
adeguato. Salvo le misure minime di rilevamento a campione ed il rilevamento di 
eventuali segnalazioni per omesso rispetto dei tempi massimi, misure queste attuabili già 
nel corso del 2014 a partire dai primi mesi, ci si pone come obiettivo di disporre di sistema 
informatico che consenta il monitoraggio della maggior parte dei procedimenti entro il 
2015. Se così fosse il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti sarà 
automatico. 

E) I CONTROLLI INTERNI - IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ. 
Modalità è criteri di applicazione sono stabiliti dall’apposito Regolamento per la disciplina 
dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 del 
23/01/2013. Se ne suggerisce la modifica e l'aggiornamento per meglio armonizzarlo al 
presente piano. Il sistema dei controlli  interni è già attivo e l'adeguamento del 
regolamento comunale sarà sottoposta al Consiglio Comunale già nei primi mesi del 2014. 

F) ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE. 
Si applica a tutti i procedimenti ed è una misura immediatamente cogente. 
Durante le prossime settimane potrà essere emanata una disposizione interna che illustri 
modalità organizzative per meglio attuare la disposizione legislativa di cui all'art. 6-bis della 
Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012. 

G) NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI. 
Modalità è criteri di applicazione sono stabiliti dall’apposito Regolamento approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014. Quanto in essa contenuto 
deve trovare immediata applicazione. 

H) VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE IN CAPO A 
DIPENDENTI E/O SOGGETTI CUI L'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO INTENDE 
CONFERIRE INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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ANCHE CON RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O 
INCARICHI PRECEDENTI. 
Modalità è criteri di applicazione sono stabiliti dall’apposita direttiva n. 1/2014 del 22 
gennaio 2014. Quanto in essa contenuto deve trovare immediata applicazione. 

I) INCOMPATIBILITÀ PER SPECIFICHE POSIZIONI DIRIGENZIALI. 
Modalità è criteri di applicazione sono stabiliti dall’apposita direttiva n. 1/2014 del 22 
gennaio 2014. Quanto in essa contenuto deve trovare immediata applicazione. 

L) DIVIETO DI SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
Modalità è criteri di applicazione sono stabiliti dall’apposita direttiva n. 2/2014 del 22 
gennaio 2014. Quanto in essa contenuto deve trovare immediata applicazione. 
Si ritiene utile tenere conto in occasione dei prossimi aggiornamenti dei regolamenti 
vigenti. 

M) VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A CARICO DEI SOGGETTI CHIAMATI A FAR PARTE 
DI COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO, NEL CASO DI CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 
Modalità è criteri di applicazione sono stabiliti dall’apposita circolare n. 05 del 24 gennaio 
2014. Quanto in essa contenuto deve trovare immediata applicazione. 

N) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO. 
La disciplina della misura in parola è contenuta in parte nel codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Dervio ed in parte nel presente piano. Trova applicazione 
dall'approvazione dei relativi atti. Le misure organizzative necessarie saranno predisposte 
entro cinquanta giorni dall'adozione del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. 

O) LE INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE DEVE SVOLGERSI SU DIVERSI LIVELLI, 
PROGRAMMANDO ADEGUATI PERCORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE. 
Costituisce misura preventiva della prevenzione con riguardo a tutta l’attività 
dell’Amministrazione Comunale. La programmazione di tali iniziative avverrà tenuto conto 
delle altre esigenze organizzative dell'Ente e delle occasioni formative gratuite offerte dal 
territorio. La prima iniziativa di formazione interna sarà organizzata nei primi trenta giorni 
successivi all'approvazione del presente piano. In seguito si prevede di organizzare un 
incontro formativo ogni 30-45 giorni. 

P) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE. 
Costituisce misura preventiva della prevenzione con riguardo a tutta l’attività 
dell’Amministrazione Comunale. Alcune iniziative potranno trovare attuazione già nel 
corso del 2014. 
 

Q) I CONTROLLI INTERNI - I PARERI DEL REVISORE DEL CONTO. 
Secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.L.gs. n. 267/2000, nel testo modificato dal D.L. 
n. 174/2012, e dal regolamento per i controlli interni. Questo tipo di controlli è già attivo ed 
efficacie. 

R) LA ROTAZIONE DEL PERSONALE. 
La rotazione del personale nel Comune di Dervio non è attuabile, salvo le limitate ipotesi 
sopra menzionate oppure salvo venisse attuata una gestione associata delle funzioni 
comunali con un ente avente adeguate dimensioni e professionalità interne. 
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S) PROTOCOLLI DI LEGALITÀ O PATTI DI INTEGRITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI 
COMMESSE. 
Trova applicazione principalmente nei rapporti contrattuali con i soggetti terzi. Attualmente 
il Comune di Dervio ne è sprovvisto. Si prevede di approvare un protocollo di legalità entro 
l’anno in corso. 

T) DOPPIA FIRMA. 
Trova applicazione in quei procedimenti che, in esito alla mappatura risultino a maggior 
rischio di corruzione. 
Se ne prevede l’applicazione al 5% dei procedimenti che, in esito al procedimento di 
mappatura, risultino avere il maggior indice di rischio. La mappatura dei procedimenti è 
attualmente in corso. I procedimenti principali dovranno essere mappati entro la fine del 
mese di marzo e successivamente verrà implementata ogni volta in cui interverranno fatti 
modificativi del rischio di singoli procedimenti o verranno introdotti o rilevati nuovi 
procedimenti. L'applicazione della misura della doppia firma sarà attuabile in esito alla 
mappatura del rischio dei procedimenti. Il RPC può stabilire, con propria circolare, che la 
misura si applichi ad una percentuale maggiore di procedimenti, a procedimenti 
specificamente individuati oppure che, nel caso in cui specifici uffici o strutture 
organizzative non ottemperino entro i tempi previsti alla mappatura del rischio, la 
percentuale dei procedimenti soggetti alla misura venga determinata sulla base dei 
procedimenti afferenti a singole Strutture Organizzative. 

U) ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ IN CASO DI PROCEDIMENTI CONCLUSI SENZA 
PROVVEDIMENTO ESPRESSO DELL'AMMINISTRAZIONE. 
Trova applicazione per tutti procedimenti che si concludono senza l’emanazione di un 
provvedimento espresso. Se ne prevede l'introduzione entro la fine del mese di aprile 
2014. 

V) MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE IN PRESENZA DI FATTI LESIVI DEGLI 
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE. 
Se ne prevede l'attivazione contestualmente all'effettuazione dei controlli interni relativi al 
periodo in corso. 

X) SISTEMA DI MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE IN PRESENZA SI FATTI 
IDENTIFICATI COME POTENZIALMENTE SINTOMATICI DI FENOMENI CORRUTTIVI. 
Le ipotesi di applicazione della presente misura sono espressamente indicate in 
corrispondenza dell’elencazione dei fatti sintomatici di eventi di rischio. 
L'attivazione presuppone una adeguata illustrazione al personale ed eventualmente la 
stesura di un indice - prontuario. Si prevede di attivare la misura preventiva in parola entro 
la fine del mese di marzo 2014. 

Y) ESERCIZIO DI FUNZIONE ISPETTIVA E DI ACCERTAMENTO. 
Si prevede l'attivazione della presente misura di prevenzione del rischio, con riferimento 
alle "attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa" entro 30 giorni 
dall'approvazione del presente piano; con riferimento ai "procedimenti di demolizione e 
acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivi" in occasione della prossima 
scadenza per l'effettuazione dei controlli interni successivi di legittimità. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/12/2013 è stato approvato il 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Dervio. Esso costituisce 
integrazione e specificazione del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 
62/2013, nonché parte integrante del presente Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014 è stato approvato il 
Regolamento Comunale degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti (par. 
3.1.6 PNA, par.B7 Allegato 1; tavola 7). Esso costituisce parte integrante del presente Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione. 
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1) DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E CAUSE OSTATIVE 
AL CONFERIMENTO. 
La materia è stata disciplinata prima mediante disposizioni non formali che hanno consentito 
l’acquisizione delle attestazioni da parte dei titolari di P.O. 
Successivamente, con circolare n. 01/2014 del 22 gennaio 2014 sono state formalizzate le 
istruzioni già impartite e meglio dettagliate. 

 
2) MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ 
INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO. 
La materia è stata disciplinata con Circolare n. 02/2014 del 22 gennaio 2014. 
 
3) DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI AI FINI 
DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI (PAR. 3.1.10 
PNA; B.11 ALLEGATO 1; TAVOLA 11). 
La materia è stata disciplinata con le Circolari n. 02/2014 del 22 gennaio 2014 e n. 05/2014 del 24 
gennaio 2014. 
 
4) PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI. 
Il Comune non dispone di protocolli di legalità. Ne è prevista l’approvazione entro il 31.12.2014. 
 
5) REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI 
PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO PER LA CONCLUSIONE DEI 
PROCEDIMENTI. 
Si rinvia a quanto già affermato a pagina 17 del presente piano e già indicato nel Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 che viene qui riportato per motivi di semplicità di 
consultazione: 
“un monitoraggio serio dei tempi procedimentali richiede l’adozione di un software adeguato che 
garantisca il monitoraggio dei procedimenti amministrativi in ogni loro fase e che produca il 
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risultato in modo automatico. L’attuale sistema informatico non appare in grado di supportare gli 
uffici in questa fondamentale funzione”. Pertanto si ribadisce la ”NECESSITA’ di provvedere entro 
la fine dell’anno 2014 a dotarsi di un sistema informativo adeguato sollecitando soluzioni software 
dall’attuale fornitore, ovvero rivolgendosi ad altro fornitore. Si rammenta che l’art. 51 del D.L.gs. n. 
33/2013 prevede che dall’attuazione dello stesso decreto “non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza  pubblica”. Fino a quando l’ente non potrà disporre di adeguato 
supporto dai software in dotazione, ogni Responsabile di Struttura dovrà comunque attestare 
l’eventuale notizia di procedimenti conclusisi oltre i termini di cui abbia cognizione. Per alcune 
tipologie di procedimenti per i quali il monitoraggio risulterà più semplice e sempre che le risorse 
umane disponibili lo consentano, potrà provvedersi alla verifica dei tempi di conclusione dei 
procedimenti avviati nel corso dell’anno precedente. 
Inoltre potrà provvedersi alla verifica a campione dei tempi di conclusione di almeno una tipologia 
di procedimento per ogni struttura organizzativa”. 
 
6) MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON 
ESSA STIPULANO CONTRATTI (PAR. B.1.13 ALLEGATO 1; TAVOLA 17) E INDICAZIONE 
DELLE ULTERIORI INIZIATIVE NEL CAMPO DEI CONTRATTI PUBBLICI. 
La presente misura è in parte disciplinata dalla Circolare n. 03/2014 del 22 gennaio 2014, 
limitatamente agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dalla 
Circolare n. 06/2014 del 28 gennaio 2014. 
Ulteriori misure di monitoraggio sono disciplinate dalle misure di gestione del rischio denominate 
“X) SISTEMA DI MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE IN PRESENZA SI FATTI IDENTIFICATI COME 

POTENZIALMENTE SINTOMATICI DI FENOMENI CORRUTTIVI” e “Y) ESERCIZIO DI FUNZIONE ISPETTIVA E DI 

ACCERTAMENTO”. 
 
7) INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONI 
DEL PERSONALE; 
Le indicazioni in merito ai procedimenti di cui trattasi sono state fornite con Circolare n. 04/2014 
del 24 gennaio 2014. 
 
8) INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA E 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC CON 
INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ INFORMATIVE (B.1.1.9 
ALLEGATO 1). 
L'attività ispettiva ed organizzativa del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC è posta a 
carico dei Responsabili delle Strutture Organizzative, coordinati dal Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione. Il funzionamento del piano potrà essere rilevato già delle prime 
settimane successive alla sua approvazione verificando l'effettiva modificazione di alcune condotte 
abituali adeguando gli atti alle prescrizioni in esso contenute. Inoltre le misure di gestione del 
rischio denominate “X) SISTEMA DI MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE IN PRESENZA SI FATTI IDENTIFICATI 

COME POTENZIALMENTE SINTOMATICI DI FENOMENI CORRUTTIVI” e “Y) ESERCIZIO DI FUNZIONE ISPETTIVA 

E DI ACCERTAMENTO”, così come le segnalazioni da parte dei dipendenti e da parte degli 
stakeholders,  potranno portare ulteriori elementi di valutazione del funzionamento del piano. 
Le attività in esso programmate dovranno essere annotate quando realizzate (es. attuazione del 
PTTI, formazione del personale, riunioni tra il RPC ed i Responsabili di Struttura Organizzativa, 
predisposizione di strumenti operativi che facilitino la concreta attuazione del piano, report previsti 
in corrispondenza delle scadenze per l'effettuazione dei controlli interni successivi, ecc.). 
 
9) TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO, OVVERO TEMPI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E 
CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL PTPC E GLI INTERVENTI PER LA SUA 
IMPLEMENTAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DEL SUO CONTENUTO. 
In virtù dell'elevata mole di adempimenti che sono richiesti agli uffici, almeno in sede di prima 
applicazione del piano, si procederà all'attuazione progressiva dello stesso dando priorità alla 
conclusione della mappatura dei procedimenti; all'applicazione delle misure di gestione del rischio 
con priorità ai procedimenti il cui indice di rischio sia più elevato, all'attuazione delle misure che 
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hanno un minore impatto sull'organizzazione e sul personale determinando un minore 
rallentamento dell'attività amministrativa. 
La documentazione raccolta sullo stato di attuazione del presente piano sarà raccolta e 
sistematizzata dal RPC che la trasmetterà, anche sotto forma di relazione sintetica, 
cronoprogramma o tabella riassuntiva, alla Giunta Comunale. I dati raccolti saranno utilizzati per 
l'aggiornamento del piano. 
La prima trasmissione di dati ed informazioni alla giunta è prevista dopo i primi tre mesi 
dall'adozione del presente piano. La prima modifica obbligatoria del piano è prevista entro il 31 
gennaio 2015, ma tale termine potrà essere anticipato qualora emergano esigenze di adeguare il 
piano vigente alla realtà dell'ente, prevedendo misure preventive ulteriori, modificando le modalità 
di applicazione di quelle già previste, ovvero alleggerendo il carico adempimentale che grava sugli 
uffici al fine calibrare correttamente le misure di gestione del rischio con le potenzialità dell'Ente.  
 
10) PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ. 
Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 5 del 20 gennaio 2014, costituisce parte integrante del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione ed è con esso coordinato. 
 
11) COORDINAMENTO COL CICLO DELLE PERFORMANCE. 
La corretta attuazione delle misure previste dal PTTI e dal PTPC costituiscono obiettivi rilevanti 
assegnati ai responsabili delle strutture organizzative. 
Il Ciclo delle performance, così come definito nel Regolamento approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 13 del 6 febbraio 2013 ed il sistema di valutazione approvato 
successivamente dovranno essere adeguati ai nuovi strumenti di pianificazione. 
 
12) ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI. 
Nei prossimi mesi dovranno essere sottoposte al Consiglio Comunale diverse proposte di modifica 
di regolamenti vigenti. In particolare si rende necessaria la modifica del regolamento per la 
disciplina dei controlli interni, l'approvazione di uno specifico regolamento per l'applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del D.L.gs. n. 33/2013, la modifica degli 
indirizzi alla Giunta Comunale per l'approvazione di un nuovo regolamento sull'organizzazione 
degli uffici e dei servizi. 
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Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Dervio è composto 
dall'insieme coordinato dei seguenti documenti: 
1)   il presente piano (PTPC in senso stretto); 
2)  Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 5 del 20 gennaio 2014; 
3) Il Codice di Comportamento per il personale del Comune di Dervio, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 115 del 16 dicembre 2013; 
4)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 01 del 22 gennaio 2014; 
5)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 02 del 22 gennaio 2014; 
6)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 03 del 22 gennaio 2014; 
7)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 04 del 24 gennaio 2014; 
8)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 05 del 24 gennaio 2014; 
9)   La direttiva del Segretario Comunale, in qualità di RPC, n. 06 del 28 gennaio 2014; 
10) Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, Approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 23.01.2013. 
 
Il Pianto Triennale per la Prevenzione della Corruzione deve essere inteso quale strumento 
operativo che consenta il miglior perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nel pieno rispetto 
della legalità. Per questo motivo esso non può essere concepito come un atto normativo statico 
destinato ad imporre alla struttura organizzativa una moltitudine di nuovi obblighi. Esso deve 
essere invece uno strumento flessibile, da aggiornarsi frequentemente per adeguarlo al modificarsi 
delle situazioni di fatto e di diritto. 
Soprattutto in sede di prima applicazione sorge il problema di comprendere la "sostenibilità" degli 
adempimenti previsti dal piano rispetto alle capacità delle strutture organizzative dell'Ente di 
sopportare i nuovi compiti, di apprendere nuove prassi, di applicare nuovi modelli. Per questo 
motivo i Responsabili delle Strutture Organizzative dovranno riunirsi periodicamente insieme al 
RPC per valutare l'impatto del piano sull'attività comunale, prevedendo possibili aggiustamenti, 
modifiche dei termini e delle misure previste o delle modalità attuative delle stesse. 
Le proposte di modifica al PTPC saranno formulate dal RPC e sottoposte per l'approvazione alla 
Giunta Comunale. Inoltre il RPC potrà implementare le misure già previste, e fornire indicazioni 
operative e organizzative necessarie per la migliore applicazione del piano, anche alla luce delle 
deliberazioni che saranno emanate dall'ANAC e dall'AVCP. Tali direttive entreranno a fare parte 
integrante del PTPC unitamente ai referti dei controlli interni e delle indicazioni operative che da 
essi scaturiranno. 
Il 2014 sarà l'anno in cui dovranno essere attuati per la prima volta determinati adempimenti, 
alcuni dei quali particolarmente gravosi. Anche per questo motivo la redazione di piani e 
programmi e la loro attuazione avrà un senso e potrà essere utile se la disciplina legislativa di 
settore non verrà nuovamente stravolta nei prossimi mesi. 

In questa sede, come già nel PTTI, si ritiene utile riportare quanto affermato dall'Autorità Nazionale 
per la Prevenzione della Corruzione nel suo rapporto annuale sull'attuazione della Legge n. 
190/2012: 

"l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza disposti dal D.lgs n. 33/2013, l’ampliamento 

dei soggetti tenuti a darne attuazione, la necessità di adattare una normativa unica ad 

amministrazioni ed enti estremamente diversificati, nonché l’abnorme estensione del numero degli 

obblighi di pubblicazione (complessivamente circa 270), costituiscono elementi che manifestano 

con tutta evidenza un problema di sostenibilità complessiva del sistema e che hanno determinato 

nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi dubbi e incertezze interpretative. In questa sede 

l’Autorità ribadisce, come già fatto in diverse occasioni, la necessità di semplificare gli obblighi di 
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pubblicazione e, comunque, di differenziarli per tipologia di amministrazioni, in relazione alla 

dimensione e alle caratteristiche organizzative delle stesse, anche al fine di valorizzare 

effettivamente il contenuto della trasparenza in termini di accountability". 

Quanto affermato dall'ANAC in materia di trasparenza vale, a maggior ragione, con 
riferimento alla galassia degli obblighi derivanti dalla totalità delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento 28 gennaio 2014 
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Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20 gennaio 2014 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
2014/2015/2016 

 

Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità: Dott. Marco Redaelli (Segretario Comunale) 

PREMESSA 

La trasparenza “è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” Essa  “concorre ad 

attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà 

nel servizio della nazione. Essa è garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 

politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino.” (art. 1 del D.L.gs. n.33/2013). 

La trasparenza amministrativa si attua mediante il corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione 
di cui al D.L.gs. n. 33/2013 recepiti nel presente programma triennale, mediante l’esercizio del diritto 
di accesso di cui al capo V della Legge n. 241/1990 e mediante l’esercizio del diritto di accesso civico 
di cui all’art. 5 del D.L.gs. n. 33/2013. 

Diritto alla conoscibilità ed accesso civico ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n. 33/2013 tutti i documenti, 
le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. 
Ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs. n. 33/2013 chiunque può chiedere documenti, informazioni o dati che 
l’Amministrazione ha omesso di pubblicare pur essendone obbligata in forza di una norma vigente. La 
domanda di accesso civico deve essere presentata al Segretario Comunale in qualità di Responsabile 
della trasparenza. 

Limiti alla conoscibilità delle informazioni ed al diritto di accesso 
Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità 
e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro dei dipendenti comunali. 
Non sono altresì ostensibili le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di 
lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
Trovano, inoltre, piena applicazione i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui 
all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge n. 241/1990, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del D.L.gs. n. 
322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli 
che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia 
statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

Qualità delle informazioni: 
La gestione del sito istituzionale del Comune di Dervio e, in particolare, la qualità delle informazioni 
oggetto del programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono orientate al perseguimento degli 
obiettivi di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 
comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, riutilizzabilità, conformità ai documenti originali, 
indicazione della loro provenienza. L’esigenza di garantire la qualità delle informazioni non può 
costituire motivo di omessa o ritardata pubblicazione. 
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Titolarità dei dati 
Per ogni area informativa il sito istituzionale deve indicare il soggetto che ha creato, che detiene, che 
può riformare, correggere, o cancellare il dato pubblicato, nonché l’ufficio al quale è rivolgersi per tali 
finalità. 

Policy: note legali e privacy 
Il sito informa con chiarezza il visitatore sulle note legali (cioè possibilità e limitazioni in ordine 
all’utilizzo dei contenuti del sito, responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito, responsabilità sui 
contenuti di siti esterni collegati, regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito) e di privacy 
(cioè le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che 
interagiscono con i servizi resi disponibili, secondo i diritti previsti dal D.L.gs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). 
I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 
I dati possono essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici. 
I dati forniti volontariamente dall'utente per fruire di specifici servizi sono assoggettati a informative di 
sintesi visualizzate nelle pagine del sito predisposte a tali servizi. È inoltre indicato il trattamento di 
dati sensibili o giudiziari eventualmente forniti dall'utente nel corpo della mail. 
Nessun dato personale degli utenti è acquisito dal sito, se non per gli scopi istituzionali e per il tempo 
strettamente necessario alla fornitura del servizio, fermo restando l’obbligo di informativa come sopra 
meglio specificato. 
Il Comune di Dervio verifica costantemente il livello di sicurezza del sito. 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce parte integrante del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed è soggetto ad aggiornamento annuale e deve 
essere approvato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti.  
Il presente documento si prefigge di dare piena attuazione al principio di trasparenza attraverso le 
seguenti azioni: 
1) ricognizione delle norme vigenti, con particolare attenzione alle novità legislative intervenute nel 
corso del 2012 e nei primi mesi del 2013; 
2) il raffronto tra lo stato di fatto delle misure adottate dal Comune di Dervio e gli obblighi di 
trasparenza previgenti e sopravvenuti; 
3) programmare gli interventi che devono essere effettuati per adeguare l'attuale stato di fatto agli 
obblighi legislativi, individuando i soggetti responsabili, i tempi entro i quali è concretamente possibile 
realizzare i necessari adeguamenti, le criticità che devono essere affrontate ed eventualmente gli 
adempimenti che è obiettivamente impossibile conseguire. 

Il Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità coincide col Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione (RPC). Esso, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, 
coincide col Segretario Comunale. Al responsabile fanno capo tutti i compiti, gli oneri, le 
responsabilità ed i poteri ad esso attribuiti dalla normativa vigente. Per l’espletamento della propria 
funzione, il Responsabile si avvale della collaborazione di tutti gli uffici comunali e di tutto il personale 
dipendente dall’Ente. Il rifiuto o l’inerzia da parte del personale comunale di fronte alle richieste 
formulate dal Segretario Comunale nella sua funzione di RPC, costituisce illecito disciplinare. 

La normativa di riferimento in materia di trasparenza è principalmente la seguente: 
- Legge n. 241/1990; 
- D.L. n. 662/1996, art. 1, comma 127; 
- D.P.R. n. 118/2000, artt. 1 e 2; 
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- D.L.gs. n. 267/2000; 
- D.L.gs. n. 165/2001, artt. 53 e 55; 
- Legge n. 4/2004; 
- D.L.gs. n. 82/2005, art. 54; 
- D.L.gs. n. 163/2006, art. 7; 
- Legge n. 244/2007, art. 3, comma 44, art. 2, comma 461; 
- Legge n. 69/2009, artt. 23 e 32; 
- D.L.gs. n. 150/2009, artt. 11, 55 e 68; 
- D.P.C.M. 26/04/2011, art. 5, comma 1; 
- D.L.gs. n. 91/2011, artt. 19 e 20; 
- Legge n. 106/2011, art. 6; 
- Legge n. 180/2011, art. 6; 
- D.L. n. 5/2012, art. 14, comma 1; 
- D.L. n. 83/2012, art. 18; 
- Legge n. 190/2012; 
- D.L.gs. n. 33/2013; 
- D.L.gs. n. 39/2013; 
- D.P.R. n. 62/2013; 
La materia è inoltre disciplinata dalle Deliberazioni della CIVIT n. 6/2010, n. 105/2010, n. 120/2010, n. 
2/2012, n. 32/2012, n. 33/2012, n. 35/2012, n. 15/2013, n.23/2013, n. 50/2013, n. 59/2013, n. 65/2013, 
n. 66/2013, 72/2013, n. 75/2013 e n. 77/2013, oltre che dalla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici n. 26 del 22.05.2013. 

Oggetto e obiettivi 
La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali del Comune, dei risultati dell'attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti. 
Con la trasparenza il Comune di Dervio persegue i seguenti obiettivi: 
- implementare il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati 
dell'organizzazione comunale; 
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 
- garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico. 

Trasparenza e integrità  
Trasparenza e integrità sono due concetti strettamente correlati; la pubblicazione di specifiche 
informazioni pubbliche e di specifici documenti delle Pubbliche Amministrazioni, infatti, risulta 
strumentale alla prevenzione di fenomeni di distorsione dell’azione amministrativa, come la 
corruzione, nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Pertanto, la trasparenza è strumento fondamentale per prevenire situazioni in cui possano esistere forme 
di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati 
relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, 
lavorano nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura 
economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi. 
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce parte integrante del Piano di 
prevenzione della corruzione. 
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All’interno del sito istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha l’obiettivo di pubblicare e mantenere 
aggiornati i seguenti dati che sono sotto elencati. 
L’inserimento e l’aggiornamento dei dati stessi deve avvenire in modo tempestivo, nel rispetto delle 
scadenze indicate dalla normativa, dal presente programma, dagli atti di macro-organizzazione adottati 
dalla Giunta Comunale e dai provvedimenti dei Responsabili di Struttura. 

La pubblicazione avviene all’interno delle cartelle sottoelencate, contenute nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” il cui link deve essere in pozione ben visibile sulla home 
page del sito istituzionale (www.dervio.org). Eventuali dati che debbono essere contenuti nella sezione 
Amministrazione Trasparente, qualora già presenti in altra parte del sito, potranno essere ricondotti alla 
sezione Amministrazione Trasparente mediante collegamento ipertestuale senza necessità di 
duplicazione dei dati e dei documenti caricati sul sito. 
La voce “Amministrazione Trasparente”, per posizione e caratteristiche grafiche deve essere 
immediatamente e facilmente visibile non appena l’utente acceda alla pagina istituzionale del Comune 
di Dervio. 

Cliccando sulla voce “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” devono comparire i seguenti 
sottomenù: 

• DISPOSIZIONI GENERALI 
• ORGANIZZAZIONE 
• CONSULENTI E COLLABORATORI 
• PERSONALE 
• BANDI DI CONCORSO 
• PERFORMANCE 
• ENTI CONTROLLATI 
• ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 
• PROVVEDIMENTI 
• CONTROLLI SULLE IMPRESE 
• BANDI DI GARA E CONTRATTI 
• SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 
• BILANCI 
• BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
• CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE 
• SERVIZI EROGATI 
• PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
• OPERE PUBBLICHE 
• PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 
• INFORMAZIONI AMBIENTALI 
• INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 
• ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO 
• ALTRI CONTENUTI 
• ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE 
• ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO 
• ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE 

DATI 
• ALTRI CONTENUTI 

Ciascuno dei sottomenù sopra specificati contiene i seguenti ulteriori sottomenù: 
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DISPOSIZIONI GENERALI Rif. D.L.gs. 33 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ Art. 10, comma 8, lett. a) 
ATTI GENERALI Art. 12, commi 1 e 2 
ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE  
ATTESTAZIONI OIV O DI STRUTTURA ANALOGA  
 

ORGANIZZAZIONE Rif. D.L.gs. 33 

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO Art. 13, comma 1, lett. a); 
Art. 14. 

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI Art. 47 
ARTICOLAZIONI DEGLI UFFICI Art. 13, comma 1, lett. b) e 

c) 
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA Art. 13, comma 1, lett. d) 
 

CONSULENTI E COLLABORATORI Rif. D.L.gs. 33 

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI Art. 15, commi 1 e 2 
 

PERSONALE Rif. D.L.gs. 33 

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE Art. 15, commi 1 e 2; Art. 
41, commi 2 e 3. 

DIRIGENTI Art. 10, comma 8, lett. d); 
Art. 15, commi 1, 2 e 5; 
Art. 41, commi 2 e 3. 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE Art. 10, comma 8, lett. d); 
DOTAZIONE ORGANICA Art. 16, commi 1 e 2 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO Art. 17, commi 1 e 2 
TASSI DI ASSENZA Art. 16, comma 3 
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI Art. 18, comma 1 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Art. 21, comma 1 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Art. 21, comma 2 
OIV Art. 10, comma 8, lett. c) 
 

BANDI DI CONCORSO Rif. D.L.gs. 33 

PROCEDURE IN CORSO Art. 19 
PROCEDURE CONCLUSE Art. 19 
 

PERFORMANCE Rif. D.L.gs. 33 

PIANO DELLE PERFORMANCE Art. 10, comma 8, lett. b) 
RELAZIONE SULLE PERFORMANCE Art. 10, comma 8, lett. b) 
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI  Art. 20, comma 1 
DATI RELATIVI AI PREMI Art. 20, comma 2 
BENESSERE ORGANIZZATIVO Art. 20, comma 3 
 

ENTI CONTROLLATI Rif. D.L.gs. 33 

ENTI PUBBLICI VIGILATI Art. 22, comma 1, lett. a); 
Art. 22, commi 2 e 3. 

SOCIETÀ PARTECIPATE Art. 22, comma 1, lett. b); 
Art. 22, commi 2 e 3. 

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI Art. 22, comma 1, lett. c) 
Art. 22, commi 2 e 3; 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Art. 22, comma 1, lett. d) 
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI Rif. D.L.gs. 33 

DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Art. 24, comma 1. 
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO Art. 35, commi 1 e 2 
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI Art. 24, comma 2. 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONI D’UFFICIO DEI 
DATI 

Art. 35, comma 3 

 

PROVVEDIMENTI Rif. D.L.gs. 33 

PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO Art. 23 
PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA Art. 23 
 

CONTROLLI SULLE IMPRESE Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio] Art. 25 
 

BANDI DI GARA E CONTRATTI Rif. D.L.gs. 33 

PROCEDURE IN CORSO Art. 37, commi 1 e 2. 
PROCEDURE CONCLUSE Art. 37, commi 1 e 2 
 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI 
ECONOMICI 

Rif. D.L.gs. 33 

CRITERI E MODALITA’ Art. 26, comma 1 
ATTI DI CONCESSIONE Art. 26, comma 2 e Art. 27. 
 

BILANCI Rif. D.L.gs. 33 

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO Art. 29, comma 1 
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO Art. 29, comma 2 
 

BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO Rif. D.L.gs. 33 

PATRIMONIO IMMOBILIARE Art. 30 
CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO Art. 30 
 

CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio] Art. 31, comma 1 
 

SERVIZI EROGATI Rif. D.L.gs. 33 

CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ Art. 32, comma 1 
CLASS ACTION  
COSTI CONTABILIZZATI Art. 32, comma 2, lett. a); 

Art. 10, comma 5 
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI Art. 32, comma 2, lett. b) 
 

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE Rif. D.L.gs. 33 

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI Art. 33 
IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI Art. 36 
ELENCO DEI DEBITI SCADUTI  
PIANO DEI PAGAMENTI  
ELENCO DEBITI COMUNICATI AI DEBITORI  
 

OPERE PUBBLICHE Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio] Art. 38 
 

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio] Art. 39 
 

INFORMAZIONI AMBIENTALI Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio] Art. 40 
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INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio] Art. 40 
 

ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio]  
 

ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio] Art. 5 
 

ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DEI 
DATI, METADATI E BANCHE DATI 

Rif. D.L.gs. 33 

[Nessun sottomenù obbligatorio]  
 

ALTRI CONTENUTI Rif. D.L.gs. 33 

[Eventuali sottomenù per informazioni facoltative]  
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SPECIFICAZIONE DEL CONTENUTO DEI SOTTOMENU’ 

 
Nella parte sottostante del PTTI sono indicati i contenuti che devono essere pubblicati all’interno 
di ciascun sottomenù. Sono indicati tutti i contenuti ancorché non ancora presenti, con 
specificazione di quelli presenti, del Responsabile di Struttura responsabile a fornire i dati che 
devono essere pubblicati e del termine entro cui, salvo legittimo impedimento, lo stesso deve 
adempiere alla pubblicazione degli atti. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

Art. 10, comma 8, lett. a) 

Contiene copia del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e dei suoi successivi 
aggiornamenti, in formato aperto. Contiene inoltre l’atto di nomina del Responsabile per la trasparenza 
e l’integrità ed ogni altro atto connesso al piano, ovvero previsto da deliberazioni dell’ANAC. 

 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Atto di nomina del Responsabile 
della Trasparenza e dell'Integrità 

Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione (RPC) 

Entro 15 gg. dall'approvazione 
del piano e di ogni sua modifica, 
aggiornamento o integrazione. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 

Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione (RPC) 

Entro 15 gg. dall'approvazione 
del piano e di ogni sua modifica, 
aggiornamento o integrazione. 

 
ATTI GENERALI 

Art. 12, commi 1 e 2 

Dovrebbe contenere il collegamento ipertestuale al sito www.normattiva.it ed in particolare alle pagine 
del sito contenenti le norme di legge statale che regolano l’attività di questa amministrazione comunale. 

Poiché è stato constatato che la maggior parte dei collegamenti effettuati diviene non più funzionante 
dopo alcune settimane o alcuni mesi, viene inserito altresì il testo dei principali documenti normativi in 
formato aperto. 

Contiene inoltre copia dei seguenti documenti: 
a) Regolamenti Comunali; 
b) Statuto Comunale; 
c) Direttive, Circolari, Programmi, Istruzioni emanati dall’Amministrazione; 
d) atti di qualunque genere che dispongono sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 
procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che la riguardano o si 
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dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta; 
e) elenco contenente gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati delle leggi regionali che 
regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza 
dell’Amministrazione. 
 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell’aggornamento 
Termine per l’aggiornamento 

Statuto 
Il Responsabile della Struttura 

Amministrazione Generale 
Entro 15 gg. dall'approvazione 

di eventuali modifiche. 

Regolamenti vigenti disponibili 
in formato digitale 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dall'approvazione 
di eventuali modifiche. 

Codice di comportamento per il 
personale del comune di Dervio 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dall'approvazione 
di eventuali modifiche. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Direttive, Circolari, Programmi, 
Istruzioni emanati nel 2012 e nel 

2013 dagli Organi 
dell’Amministrazione 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 90 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

Atti di organizzazione emanati 
nel 2012 e nel 2013 dalla Giunta 

Comunale 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 90 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

Atti di organizzazione emanati 
nel 2012 e nel 2013 dai 

Responsabili delle Strutture 
Organizzative 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa che ha emanato 

l’atto 

Entro 90 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

Atti di assegnazione degli 
obiettivi emanati nel 2012 e nel 
2013 dalla Giunta Comunale o 

dal Sindaco 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 90 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

Atti di assegnazione degli 
obiettivi emanati nel 2012 e nel 

2013 dai Responsabili delle 
Strutture Organizzative 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa che ha emanato 

l’atto 

Entro 90 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

Direttive, Circolari, Programmi, 
Istruzioni di prossima emanazione 

dall’Amministrazione 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dall'emanazione e di 
ogni loro modifica, aggiornamento 

o integrazione. 

Atti di organizzazione che saranno 
emanati dalla Giunta Comunale 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dall'emanazione e di 
ogni loro modifica, aggiornamento 

o integrazione. 



rst✉✈✇ ①② ③✇④⑤②s ⑥ ⑦②⑧✈s ⑨④②✇✈✈⑧⑩✇ ❶✇④ ⑩⑧ ⑨④⑧❷❶⑧④✇✈❸⑧ ✇ ⑩❹❺✈❻✇❼④②❻❽ ❾❿➀➁⑥❾❿➀➂ ➃ ➄⑧❼❼➅ ❾❿➅❿➀➅❾❿➀➁➆

 
 

10

Atti di organizzazione che saranno 
emanati dai Responsabili delle 

Strutture Organizzative 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa che ha emanato l’atto 

Entro 15 gg. dall'emanazione e di 
ogni loro modifica, aggiornamento 

o integrazione. 

Atti di assegnazione degli obiettivi 
che saranno emanati dalla Giunta 

Comunale o dal Sindaco 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dall'emanazione e di 
ogni loro modifica, aggiornamento 

o integrazione. 

Atti di assegnazione degli obiettivi 
emanati dai Responsabili delle 

Strutture Organizzative 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa che ha emanato l’atto 

Entro 15 gg. dall'emanazione e di 
ogni loro modifica, aggiornamento 

o integrazione. 

Estremi degli atti e dei testi 
ufficiali aggiornati delle leggi 

statali e regionali che regolano le 
funzioni, l’organizzazione e lo 

svolgimento delle attività di 
competenza 

dell’Amministrazione Comunale, 
vigenti alla data di pubblicazione 

dell’atto. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Pubblicazione entro 90 gg. 
dall'approvazione del presente 
piano; aggiornamento entro 60 
gg. dall'emanazione e di ogni loro 

modifica, aggiornamento o 
integrazione. 

Collegamento ipertestuale al sito 
governativo www.normattiva.it  

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dall’approvazione del 
presente piano. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

 
 

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO 
Art. 13, comma 1, lett. a) ed Art. 14. 

Contiene il collegamento ipertestuale ad una pagina web nella quale sono riportate le informazioni sulla 
composizione e delle competenze del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e dei Responsabili 
di Struttura. 
Per ciascun componente il Consiglio Comunale e la Giunta comunale è indicato un collegamento 
ipertestuale che consenta di scaricare i seguenti documenti e le seguenti informazioni: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo; 
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti. 
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Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Giunta Comunale  
Sono presenti i Curriculum e le 
dichiarazioni di tutti i 
componenti della Giunta 
Comunale. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dalla comunicazione 
effettuata dai singoli componenti 

della Giunta Comunale al 
Protocollo. 

Consiglio Comunale  
Sono presenti i Curriculum e le 
dichiarazioni di dieci consiglieri 
su dodici 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dalla comunicazione 
effettuata dai singoli componenti 

del Consiglio Comunale al 
Protocollo. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Giunta Comunale  
Curriculum e dichiarazioni di 
nuovi componenti della Giunta 
Comunale. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dalla comunicazione 
effettuata dai singoli componenti 

della Giunta Comunale al 
Protocollo. 

L'atto di nomina, con 
l'indicazione della durata 
dell'incarico. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 60 gg. dall’approvazione del 
presente piano. 

Consiglio Comunale:  
Curriculum e dichiarazioni dei 
due consiglieri che non le hanno 
ancora rese. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dalla comunicazione 
effettuata dai singoli componenti 

del Consiglio Comunale al 
Protocollo. 

L'atto di proclamazione, con 
l'indicazione della durata del 
mandato elettivo. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 60 gg. dall’approvazione del 
presente piano. 

Curriculum e dichiarazioni dei 
nuovi consiglieri. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dalla comunicazione 
effettuata dai singoli componenti 

del Consiglio Comunale al 
Protocollo. 

I compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della 
carica; gli importi di viaggi di 
servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 30 gg. dall’approvazione del 
presente piano. 

 
SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 

Art. 47 

Contiene l’indicazione di eventuali sanzioni irrogate ai componenti della Giunta Comunale e del 
Consiglio Comunale per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti 
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica. 
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Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Eventuali sanzioni come sopra 
specificato. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dalla notificazione 
della Sanzione Amministrativa. 

 
ARTICOLAZIONI DEGLI UFFICI 

Art. 13, comma 1, lett. b) e c) 

Contiene l’indicazione dell'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di 
ciascun ufficio, i nomi dei Responsabili delle singole Strutture e dei singoli uffici, oltre ad una 
illustrazione grafica dell'organizzazione dell'amministrazione comunale (organigramma o analoghe 
rappresentazioni). 
 

Elementi presenti 
Responsabile 

dell’aggiornamento 
Termine per  

l’aggiornamento 

Organigramma Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 gg. da ogni eventuale 
modifica. 

 
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA 

Art. 13, comma 1, lett. d) 

Contiene l’indicazione all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica 
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali, suddivise per ufficio. 

 

Elementi presenti 
Responsabile 

dell’aggiornamento 
Termine per  

l’aggiornamento 

Elenco degli uffici con 
indicazione del nome del 
personale assegnato, recapiti 
telefonici e indirizzi e-mail 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 gg. da ogni eventuale 
modifica. 

 

CONSULENTI E COLLABORATORI 
Art. 15, commi 1 e 2 

Contiene l’indicazione le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

b) il curriculum vitae; 

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, 
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 

Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, nonché l’obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
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Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui sopra sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

L’Amministrazione Comunale di Dervio pubblica e mantiene aggiornato l’elenco dei propri consulenti 
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Tale pubblicazione deve avvenire entro tre 
mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Attestazione non conferimento di 
incarichi di consulenza e 

collaborazione negli anni 2011, 
2012 e 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 5 gg. da ogni sua modifica, 
aggiornamento o integrazione. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

I dati sopra specificati di ogni 
eventuale futuro incarico di 
consulenza e collaborazione 

Il Responsabile della Struttura che 
affida l’incarico di consulenza o 

collaborazione 

Entro 5 gg. dall'affidamento 
dell’incarico ed in ogni caso 
prima della liquidazione del 

relativo compenso. 

 

PERSONALE 

 
INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE 

Art. 15, commi 1 e 2; Art. 41, commi 2 e 3. 

Contiene l’indicazione delle seguenti informazioni relative ai Responsabili delle Strutture 
Organizzative: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, 
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; 
e) dichiarazioni assenza di cause d’incompatibilità ai sensi del D.L.gs. n. 39/2013. 
 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

I Curricula dei Responsabili di 
Struttura Organizzativa. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 5 gg. dalla trasmissione 
tramite il Protocollo del nuovo 

curriculum. 

I compensi relativi al rapporto di 
lavoro relativi all’anno 2012. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 
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Le dichiarazioni assenza di cause 
d’incompatibilità ai sensi del 
D.L.gs. n. 39/2013 rese dai 
Responsabili di Struttura 
Organizzativa. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 5 gg. dalla trasmissione 
tramite il Protocollo della 

dichiarazione. La dichiarazione 
va resa prima del conferimento 
dell’incarico e rinnovata con 

cadenza almeno annuale. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Gli estremi dell'atto di 
conferimento dell'incarico. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 

I compensi derivanti dal rapporto 
di lavoro con specifica evidenza 
delle componenti accessorie e di 

quelle legate alla valutazione, 
relativamente almeno agli anni 

2012 e 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall’approvazione 
del presente piano e comunque 
prima della liquidazione delle 
componenti retributive legate 

alla valutazione. 

I dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo 
svolgimento di attività 
professionali 

Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione (RPC) 

Entro 5 gg. dalla trasmissione 
tramite il Protocollo della 

dichiarazione. La dichiarazione 
va resa prima del conferimento 
dell’incarico e rinnovata con 

cadenza almeno annuale. 

 
 

DIRIGENTI 
Art. 10, comma 8, lett. d); Art. 15, commi 1, 2 e 5; Art. 41, commi 2 e 3. 

Contiene il curriculum ed i compensi del Segretario Comunale, redatti in conformità al vigente modello 
europeo, nonché la dichiarazioni assenza di cause d’incompatibilità ai sensi del D.L.gs. n. 39/2013. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Dichiarazione assenza di cause 
d’incompatibilità ai sensi del 

D.L.gs. n. 39/2013 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 5 gg. dalla trasmissione 
tramite il Protocollo della 

dichiarazione. 

Il Curriculum del Segretario 
Comunale 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 10 gg. da ogni sua 
modifica, aggiornamento o 

integrazione. 

I compensi derivanti dal rapporto 
di lavoro col Comune di Dervio 

relativamente al 2012. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 30 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 
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Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Gli estremi dell'atto di 
conferimento dell'incarico 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 

I compensi derivanti dal rapporto 
di lavoro con specifica evidenza 
delle componenti accessorie e di 
quelle legate alla valutazione, 
relativamente almeno agli anni 
2012 e 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall’approvazione 
del presente piano e comunque 
prima della liquidazione delle 
componenti retributive legate 

alla valutazione. 

I dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo 
svolgimento di attività 
professionali 

Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione (RPC) 

Entro 5 gg. dalla trasmissione 
tramite il Protocollo della 

dichiarazione. La dichiarazione 
va resa prima del conferimento 
dell’incarico e rinnovata con 

cadenza almeno annuale. 

 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Art. 10, comma 8, lett. d); 

Contiene i curricula ed i compensi dei soggetti dei titolari di posizioni organizzative, diversi dai 
Responsabili di Struttura Organizzativa, redatti in conformità al vigente modello europeo. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Attestazione di assenza di 
dipendenti titolari di posizione 
organizzativa diversi da quelli 

indicati nella sezione “Incarichi 
organizzativi di vertice” 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 30 gg. dall’eventuale 
conferimento di P.O. a soggetto 
non Responsabile di Struttura 

Organizzativa, mediante 
indicazione di tutti gli elementi 

sopra specificati. 

 
DOTAZIONE ORGANICA 

Art. 16, commi 1 e 2 

Contiene collegamento ipertestuale che consente di accedere ai seguenti documenti: 
a) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 
sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
b) documento di sintesi contenente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
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Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

I documenti specificati sopra alle 
lettere a) e b)  

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 120 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

 Successivamente entro 30 gg. 
dall’approvazione dei medesimi 

documenti. 

 

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 
Art. 17, commi 1 e 2 

Contiene collegamento ipertestuale che consente di accedere ai seguenti documenti e informazioni: 
a) documento di sintesi contenente l’indicazione delle unità di personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo 
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
b) i dati relativi al costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

I documenti specificati sopra alle 
lettere a) e b)  

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 120 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

 Successivamente entro 30 gg. 
dall’approvazione dei medesimi 

documenti. 

 
 

TASSI DI ASSENZA 
Art. 16, comma 3 

Contiene collegamento ipertestuale che consente di accedere ai dati trimestrali relativi ai tassi di 
assenza del personale, distinti per Strutture di appartenenza. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Tassi di assenza del personale, 
distinti per Strutture 

organizzative dal giugno 2009 al 
dicembre 2013 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro il 15 del mese successivo a 
quello cui si riferiscono i dati. 
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INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI 
Art. 18, comma 1 

Contiene l'elenco aggiornato degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti del 
Comune di Dervio, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco aggiornato degli incarichi 
conferiti o autorizzati a ciascuno 

dei dipendenti del Comune di 
Dervio, con l'indicazione della 

durata e del compenso spettante 
per ogni incarico 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall'approvazione 
del presente piano con 

riferimento agli incarichi 
conferiti o autorizzati nell’anno 

2013. Prima dell’inizio 
dell’esecuzione di ogni nuovo 

incarico successivamente 
all’approvazione del presente 

piano. 

 
 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
Art. 21, comma 1 

Contiene il testo dei contratti ed accordi collettivi nazionali mediante collegamento ipertestuale alla 
pagina specifica del sito ARAN, nonché loro eventuali interpretazioni autentiche, mediante 
collegamento ipertestuale alla pagina dei pareri forniti dall’ARAN. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Testo dei contratti ed accordi 
collettivi nazionali mediante 

collegamento ipertestuale alla 
pagina specifica del sito ARAN 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

Collegamento ipertestuale alla 
pagina dei pareri forniti 

dall’ARAN 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

 
 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
Art. 21, comma 2 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale: 
a) il testo integrale dei contratti collettivi integrativi degli ultimi cinque anni; 
b) il testo della relazione tecnico finanziaria e della relazione tecnico illustrativa, certificate dagli 
organi di controllo. 
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Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Testo integrale ed in formato aperto 
dei contratti collettivi integrativi 
con espressa indicazione della 

quantificazione complessiva del 
fondo in cui siano specificate tutte 
le voci ivi transitanti degli ultimi 

cinque anni. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall'approvazione del 
presente piano per la pubblicazione 
dei dati relativi agli anni dal 2009 al 

2012. Entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto per gli 
anni successivi e comunque prima 
della liquidazione dei compensi ivi 

previsti. 

Il testo integrale in formato aperto 
della relazione tecnico finanziaria e 
della relazione tecnico illustrativa 
(limitatamente agli anni in cui le 

stesse sono state redatte) 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall'approvazione del 
presente piano per gli anni 

antecedenti il 2013. Entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione del contratto per 

gli anni successivi. 

La certificazione dell’organo di 
Revisione sulle relazioni tecnico 
finanziaria e tecnico illustrativa 
(limitatamente agli anni in cui le 

stesse sono state redatte) 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall'approvazione del 
presente piano per gli anni 

antecedenti il 2013. Entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione del contratto per 

gli anni successivi. 

 
OIV 

Art. 10, comma 8, lett. c) 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale, i nominativi ed i curricula dei componenti degli 
organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Composizione del Nucleo 
Interno di Valutazione 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 

Gli estremi dell'atto di 
conferimento dell'incarico 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 

I Curricula, anche mediante 
collegamento ipertestuale, di tutti 

i componenti dell’organo. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 gg. da ogni sua 
modifica, aggiornamento o 

integrazione. 

I compensi derivanti 
dall’incarico nel 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 

I compensi derivanti 
dall’incarico negli anni 

successivi al 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Prima dell’erogazione del 
compenso. 

Dichiarazione assenza di cause 
d’incompatibilità ai sensi del 

D.L.gs. n. 39/2013 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 5 gg. dalla trasmissione 
tramite il Protocollo della 

dichiarazione. 
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BANDI DI CONCORSO 

 
PROCEDURE IN CORSO 

Art. 19 

Contiene l’indicazione dei seguenti elementi: 
a) bando di gara con eventuali integrazioni, comunicazioni, atti di ritiro o di rettifica; 
b) determinazioni con cui sono stati approvati gli atti di cui al punto precedente concorso; 
c) elenco dei candidati ammessi; 
d) elenco dei candidati che hanno superato l’eventuale prova preselettiva e relativa valutazione; 
e) elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte e relativa valutazione; 
f) elenco dei candidati che hanno superato l’eventuale prova pratica e relativa valutazione; 
g) graduatoria finale del concorso con votazione relativa ad ogni singola prova e votazione finale di 
ciascun candidato; 
h) determinazione di approvazione della graduatoria finale; 
i) informazioni in merito all’eventuale esperimento di ricorsi avverso all’atto di approvazione della 
graduatoria finale. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Avviso esplorativo per mobilità 
volontaria istruttore direttivo 

tecnico – CAT. D. –            
Part time 18 ore settimanali 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 5 gg. dall’emanazione di 
ogni atto. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Determina di Approvazione 
dell’avviso esplorativo per 

mobilità volontaria istruttore 
direttivo tecnico – CAT. D. –     
Part time 18 ore settimanali 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 30 gg. dall’approvazione 
del presente piano. 

Gli atti e tutte le informazioni 
sopra specificati dalla lettera a) 

alla lettera i). 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse. 

Entro 15 gg. dall'adozione di 
ciascun atto e comunque prima 

della sua esecuzione. 

 
 

PROCEDURE CONCLUSE 
Art. 19 

Per ciascuna procedura espletata nell’ultimo triennio, contiene le seguenti informazioni: 
a) data di scadenza della validità della graduatoria; 
b) numero di candidati presenti in graduatoria; 
c) numero dipendenti assunti dalla graduatoria; 
d) costo complessivo della procedura di concorso. 
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Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Avviso di mobilità volontaria per 
Agente di polizia locale 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. da ogni sua 
modifica, aggiornamento o 

integrazione. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Tutte le informazioni sopra 
specificate contenute in tabelle di 

agevole consultazione 
relativamente alle procedure 
espletate negli ultimi tre anni 

(2011, 2012 e 2013). 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall'approvazione 
del presene piano. 

  

PERFORMANCE 

 
PIANO DELLE PERFORMANCE 

Art. 10, comma 8, lett. b) 

Contiene il Piano delle Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Piano delle Performances Il Segretario Comunale 
Entro 15 gg. dall'approvazione 

del piano e di ogni sua modifica, 
aggiornamento o integrazione. 

 
RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 

Art. 10, comma 8, lett. b) 

Contiene la Relazione sulle Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Relazione sulle Performances Il Nucleo Interno di Valutazione. 
Entro 15 gg. dall'approvazione 
della stessa da parte del Nucleo 

Interno di Valutazione. 
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AMMONTARE DEI PREMI COMPLESSIVO 
Art. 20, comma 1 

Contiene i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

stanziati 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse Entro 15 gg. dallo stanziamento. 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

effettivamente distribuiti 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 15 gg. dalla  liquidazione 
dei premi. 

 
DATI RELATIVI AI PREMI 

Art. 20, comma 2 

Contiene i seguenti elementi informativi: 
a) l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale; 
b) i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto 
del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; 
c) i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Dati sopra specificati 
Il Responsabile della Struttura 

Gestione Risorse 

Entro 90 gg. dall’approvazione 
del presente piano relativamente 

ai dati antecedenti il 2013. 
Entro 15 dalla data in cui detti 

dati sono disponibili per gli anni 
2013 e seguenti. 

 
 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 
Art. 20, comma 3 

Contiene i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

I dati aggregati risultanti dei 
questionari predisposti 

dall’ANAC (ex CIVIT) e 
somministrati ai dipendenti. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 45 dalla data in cui detti 
dati sono disponibili. 
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ENTI CONTROLLATI 

 
ENTI PUBBLICI VIGILATI 
Art. 22, comma 1, lett. a), e commi 2 e 3. 

Contiene l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall’Amministrazione comunale di Dervio ovvero per i quali l'Amministrazione comunale abbia il 
potere di nomina degli amministratori dell'ente. 

Contiene inoltre, per ciascuno degli enti si cui sopra: 
a) l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate; 
b) i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, 
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione; 
c) i dati relativi al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 
e) i dati relativi ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 
d) i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico 
complessivo. 
e) il collegamento ipertestuale con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in 
applicazione degli articoli 14 e 15 del D.L.gs. n. 33/2013. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Attestazione che non vi sono enti 
pubblici vigilati dal Comune di 

Dervio 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 15 gg. da ogni modifica 
della situazione attestata. 

 
SOCIETÀ PARTECIPATE 

Art. 22, comma 1, lett. b) e commi 2 e 3. 

Contiene l'elenco delle società di cui l’Amministrazione Comunale di Dervio detiene quote di 
partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità. 

Contiene inoltre, per ciascuno degli enti si cui sopra: 
a) l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate; 
b) i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, 
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione; 
c) i dati relativi al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 
e) i dati relativi ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 
d) i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico 
complessivo. 
e) il collegamento ipertestuale con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in 
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applicazione degli articoli 14 e 15 del D.L.gs. n. 33/2013. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Elenco delle Società partecipate 
dal comune di Dervio al 

31.12.2012 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Dati amministratori società 
partecipe al 30.08.2013 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro il 15 giorni da quando i 
dati sono resi disponibili dalle 

società. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Tabella contenente tutti i dati 
sopra specificati. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse Entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 
ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI 

Art. 22, comma 1, lett. c) Art. 22, commi 2 e 3; 

Contiene l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, soggetti al controllo 
dell'Amministrazione comunale di Dervio. Si considerano tali gli enti di diritto privato sottoposti a 
controllo da parte dell’Amministrazione Comunale, oppure gli enti costituiti o vigilati 
dall’Amministrazione comunale stessa, nei quali sia riconosciuti a questa poteri di nomina dei vertici o 
dei componenti degli organi, anche in assenza di una partecipazione azionaria. 

Contiene inoltre, per ciascuno degli enti si cui sopra: 
a) l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate; 
b) i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, 
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione; 
c) i dati relativi al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 
e) i dati relativi ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 
d) i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico 
complessivo. 
e) il collegamento ipertestuale con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in 
applicazione degli articoli 14 e 15 del D.L.gs. n. 33/2013. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Attestazione che non vi sono enti 
di diritto privato controllati dal 

Comune di Dervio 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 15 gg. da ogni modifica 
della situazione attestata. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Art. 22, comma 1, lett. d) 

Contiene una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'Amministrazione 
comunale di Dervio e gli enti di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), b) e c). 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Rappresentazione grafica sopra 
indicata 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse Entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

 
DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Art. 24, comma 1. 

Contiene i dati i dati relativi all’attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, qualora tali dati siano nella 
disponibilità dell’Amministrazione comunale di Dervio la quale li ha organizzati a fini conoscitivi e/o 
statistici. Qualora pubblicati i dati di cui sopra devo essere tenuti costantemente aggiornati. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Dati aggregati per competenza 
dell’attività amministrativa 

I Responsabili delle Strutture che a 
qualunque titolo dispongono dei 

suddetti dati. 

Entro 60 gg. dalla data in cui si 
realizza la disponibilità del dato. 

   
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

Art. 35, commi 1 e 2 

Contiene i dati i dati relativi alle tipologie di procedimento di competenza dell’Amministrazione 
Comunale di Dervio. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento 
finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza 
è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai 
quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino; 
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 
di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 
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dell'amministrazione; 
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 
attivarli; 
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione; 
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni per 
l’effettuazione dei pagamenti on line; 
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale; 
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso 
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
o) l’avviso che non può essere richiesto l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; 
p) l’avviso che in ogni caso l'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato 
utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante 
a integrare la documentazione in un termine congruo. 
 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Procedimenti comuni a tutte le 
strutture: 
- Elenco procedimenti comuni a 
tutte le strutture  
Schede procedimenti di: 
- accesso agli atti amministrativi;  
- accesso agli atti amministrativi da 
parte dei consiglieri comunali;  
Moduli per: 
- domanda di accesso agli atti 
amministrativi. 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 

Procedimenti Struttura 
Amministrazione Generale: 
Schede procedimenti servizi 
scolastici: 
- Procedimento di accesso al 
servizio di trasporto scolastico;  

- Procedimento sussidio libri di 
testo scuola secondaria 1° - Classe 
1°; 

- Procedimento richiesta borse di 
studio; 

Moduli per: 
- Domanda trasporto scolastico 
(residenti a Dorio); 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 
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- Domanda di trasporto scolastico 
(residenti a Corenno Plinio); 

- sussidio libri di testo scuola 
secondaria 1° 

- richiesta borse di studio scuola 
secondaria 1°; 

Elenco procedimenti di 
competenza dell’ufficio 
protocollo. 
Schede dei procedimenti per: 
- il rilascio di concessione 
cimiteriale;  

- l’uso dei locali biblioteca 
comunale  

- l’uso delle palestre comunali  
- la ricezione di documenti al 
protocollo e rilascio ricevuta; 

Elenco procedimenti ufficio 
servizi demografici. 
Schede dei procedimenti per: 
- Procedimento per il rilascio di 
carta identità  

- Procedimento per l’assegnazione 
di numero civico  

Modulistica: 
- dichiarazione di variazione di 
residenza; 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 

Procedimenti Struttura Gestione 
Risorse. 
Procedimenti di competenza 
dell’ufficio tributi: 
- Elenco procedimenti; 
Moduli per: 
- Richiesta rimborso ICI  e IMU; 
- Richiesta ricalcolo o rimborso 
TARES; 

- TOSAP – richiesta autorizzazione 
occupazione; 

- TOSAP – richiesta temporanea; 
- TOSAP – richiesta permanente;  
- TOSAP – richiesta rimborso; 

Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 

Procedimenti Struttura Gestione 
e Pianificazione del Territorio: 
- Elenco procedimenti; 
Schede procedimenti di: 
- Rilascio permesso di costruire; 
- Denuncia di inizio attività; 
- Segnalazione certificata di inizio 
attività; 

- Comunicazione di inizio attività; 

Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 
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- Richiesta certificato di agibilità; 
- Pratiche edilizie SUAP; 
- Autorizzazioni posa insegne 
pubblicitarie; 

- Nulla osta alla posa di monumento 
cimiteriale; 

- Autorizzazione al taglio piante; 
- Certificazione di idoneità 
alloggiativa; 

- Autorizzazione manomissione 
suolo pubblico; 

- Richiesta contributi BARCH. 

Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 

Moduli per: 
- Domanda di permesso di costruire; 
- Denuncia di inizio attività; 
- Segnalazione certificato di inizio 
attività; 

- Comunicazione di inizio attività; 
- Richiesta certificato di 
destinazione urbanistica; 

- Richiesta certificato di agibilità; 
- Domanda posa insegne 
pubblicitarie; 

- Richiesta di nulla osta alla posa di 
monumenti cimiteriale; 

- Richiesta autorizzazione al taglio 
piante; 

- Idoneità alloggiativa; 
- Richiesta di autorizzazione alla 
manomissione del suolo pubblico; 

Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 

- Richiesta contributo regionale 
BARCH; 

- Richiesta contributo regionale 
BARCH (Edificio antecedente al 
1989). 

Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 

Procedimenti Struttura Servizi 
Sociali. 
Moduli per richiesta: 
- fornitura servizio di assistenza 
domiciliare; 
- fornitura servizio di telesoccorso; 
- servizi sociali. 

Responsabile della Struttura 
Servizi Sociali 

5 giorni dalla modifica del 
procedimento o del modulo. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Procedimenti Struttura 
Amministrazione Generale relativi 
a: Stato Civile, Ufficio elettorale, 

Leva Militare e Statistica 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 60 giorni dall’approvazione 
del presente piano 



➘➴➷➬➮➱ ✃❐ ❒➱❮❰❐➴ Ï Ð❐Ñ➮➴ Ò❮❐➱➮➮ÑÓ➱ Ô➱❮ ÓÑ Ò❮ÑÕÔÑ❮➱➮ÖÑ ➱ Ó×Ø➮Ù➱Ú❮❐ÙÛ ÜÝÞßÏÜÝÞà á âÑÚÚã ÜÝãÝÞãÜÝÞßä

 
 

28

Procedimenti Struttura 
Gestione Risorse relativi a: 

Servizi finanziari 
Ufficio Personale 

Responsabile Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 giorni dall’approvazione 
del presente piano 

Procedimenti Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio relativi a: 
Lavori Pubblici 

Pratiche Paesaggistiche 

Responsabile Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

Entro 60 giorni dall’approvazione 
del presente piano 

Procedimenti di competenza 
dell’Ufficio di Polizia Locale 

Responsabile della Gestione 
Associata di Polizia Locale 

Entro 60 giorni dall’approvazione 
del presente piano 

Modulistica mancante 
Responsabili di tutte 

le Strutture Organizzative 

Entro 20 giorni da quando il 
modulo diviene disponibile e viene 
approvato dal relativo responsabile 

di Struttura. 

Avviso che non può essere richiesto 
l'uso di moduli e formulari che non 
siano stati pubblicati sul sito 
istituzionale; che in ogni caso 
l'amministra-zione non può 
respingere l'istan-za adducendo il 
mancato utilizzo dei moduli o 
formulari o la mancata produzione 
di tali atti o documenti, e deve 
invitare l'istante a integrare la 
documentazione in un termine 
congruo. 

Responsabile Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 30 giorni dall’approvazione 
del presente piano 

 
In merito agli adempimenti sopra descritti, si è ritenuto opportuno procedere come segue: 
è stata somministrata ai diversi Responsabili di Struttura Organizzativa una tabella in formato Excel 
con l’indicazione di tutti i procedimenti noti che si presume appartenere alla competenza delle relative 
Strutture e dei dati sopra specificati. I Responsabili di Struttura sono tenuti, entro i termini suindicati, a 
verificare che i procedimenti contenuti nel foglio di calcolo siano effettivamente competenza della loro 
Struttura, integrandoli con l’indicazione di eventuali procedimenti ulteriori, segnalando agli uffici 
competenti i procedimenti loro erroneamente attribuiti, verificando la correttezza delle informazioni già 
contenute sui fogli di calcolo ed integrandole o correggendole secondo necessità. 
Fogli di calcolo verranno pubblicati in formato aperto. In questo modo, con un unico atto, uniforme per 
tutte le Strutture e gli uffici dell’ente, saranno indicati i procedimenti e le informazioni ad essi 
pertinenti suddividendole per ufficio o area di competenza. 
 

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 
Art. 24, comma 2. 

Contiene i dati relativi al monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali 
effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della Legge n. 190/2012. 
Un monitoraggio serio dei tempi procedimentali richiede l’adozione di un software adeguato che 
garantisca il monitoraggio dei procedimenti amministrativi in ogni loro fase e che produca il risultato in 
modo automatico. L’attuale sistema informatico non appare in grado di supportare gli uffici in questa 



åæçèéê ëì íêîïìæ ð ñìòéæ óîìêééòôê õêî ôò óîòöõòîêé÷ò ê ôøùéúêûîìúü ýþÿ✢ðýþÿ✣ ✤ ✥òûû✦ ýþ✦þÿ✦ýþÿ✢✧

 
 

29

fondamentale funzione. Pertanto si richiama quanto già illustrato al Titolo V del PTPC del Comune di 
Dervio (Pag. 17) in merito alla NECESSITA’ di provvedere entro la fine dell’anno 2014 a dotarsi di un 
sistema informativo adeguato o sollecitando soluzioni software dall’attuale fornitore, ovvero 
rivolgendosi ad altro fornitore. Si rammenta che l’art. 51 del D.L.gs. n. 33/2013 prevede che 
dall’attuazione dello stesso decreto “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  

pubblica”. Fino a quando l’ente non potrà disporre di adeguato supporto dai software in dotazione, ogni 
Responsabile di Struttura dovrà comunque attestare l’eventuale notizia di procedimenti conclusisi oltre 
i termini di cui abbia cognizione. Per alcune tipologie di procedimenti per i quali il monitoraggio 
risulterà più semplice e sempre che le risorse umane disponibili lo consentano, potrà provvedersi alla 
verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti avviati nel corso dell’anno precedente. 
Inoltre potrà provvedersi alla verifica a campione dei tempi di conclusione di almeno una tipologia di 
procedimento per ogni struttura organizzativa. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco degli eventuali procedimenti 
che si sono conclusi oltre il termine 

normativamente previsto. 

Il Responsabile della Struttura 
competente per i procedimenti 

interessati. 

Entro 30 giorni dalla tardiva 
conclusione del procedimento. 

Nel caso in cui, negli ultimi 12 mesi 
non risultino procedimenti conclusi 
oltre il termine, attestazione che non 

sono noti procedimenti conclusisi 
fuori termine. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione 
del presente piano. 

Elenco dei procedimenti di cui sia 
stato rilevato il tempo medio di 

conclusione con indicazione dello 
stesso. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 30 giorni da quando il dato è 
noto 

Elenco dei procedimenti di cui sia 
stato rilevato il tempo medio di 

conclusione su un campione di esso, 
con precisazione del tempo medio 

rilevato e della consistenza del 
campione. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 30 giorni da quando il dato è 
noto 

Adozione di un software di gestione 
dei procedimenti amministrativi che 
consenta il monitoraggio dei tempi 

in ogni fase del procedimento 

Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse col supporto del 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro il 31 gennaio 2015 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONI D’UFFICIO DEI DATI 

Art. 35, comma 3 

Contiene: 
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da 
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del 
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codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. 
 

Elementi presenti Soggetto Responsabile 
dell'aggiornamento Termine per l'aggiornamento 

Sono presenti, erroneamente, i 
seguenti moduli: 
- Dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio; 
- Dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio – copia conforme; 
- Autocertificazione completa; 
- Autocertificazione 

cittadinanza; 
- Autocertificazione nascita; 
- Autocertificazione nascita 

figlio; 
- Autocertificazione residenza; 
- Autocertificazione stato di 

famiglia; 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. da ogni sua 
modifica, aggiornamento o 

integrazione. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Recapiti dell'ufficio competente 
per le verifiche, la gestione e la 
trasmissione dei dati o l'accesso 
diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti ai 
sensi degli articoli 43, 71 e 72 

del D.P.R. n. 445/2000. 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del presente 

piano. 

Convenzioni quadro volte a 
disciplinare le modalità di 

accesso ai dati di cui all'articolo 
58 del codice 

dell'amministrazione digitale, di 
cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del presente 

piano. 

Ulteriori modalità per la 
tempestiva acquisizione d'ufficio 

dei dati nonché per lo 
svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte 
delle amministrazioni procedenti 

Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale, 

sentiti gli altri Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del presente 

piano. 
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PROVVEDIMENTI 

 
PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

Art. 23 

Contiene gli elenchi, pubblicati ed aggiornati ogni sei mesi, semestrali dei provvedimenti adottati dagli 
organi di indirizzo politico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
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 D.L.gs. n. 163/2006; 
c) 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; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi semestrali di cui sopra sono pubblicati: 
a) il contenuto; 
b) l'oggetto; 
c) l’eventuale spesa prevista; 
d) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. 
La pubblicazione dovrebbe avvenire nella forma di una scheda sintetica prodotta automaticamente in 
sede di formazione del documento che contiene l’atto. Il software attualmente in dotazione è privo di 
tale funzione limitandosi a consentire la generazione di un file in formato pdf testo contenente il 
numero di deliberazione, la data di approvazione e l’oggetto. Provvisoriamente si continuerà a 
pubblicare tale file, come peraltro già fatto nel corso del 2013, rinviando in ogni caso a quanto già detto 
in merito alla pubblicazione dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Elenco in formato pdf testo 
generato dall’attuale software 

contente il numero di deliberazione, 
la data, l’oggetto della stessa relativi 

agli anni dal 2009 al 2013. 

Il Responsabile della Struttura  
Amministrazione Generale. 

Entro 31 gennaio ed entro il 31 
luglio di ogni anno. 

Elementi da pubblicare 
Responsabile della 

pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco in formato pdf testo 
generato dall’attuale software 

contente il numero di 
deliberazione, la data, l’oggetto 

della stessa. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale. 

Entro 31 gennaio ed entro il 31 
luglio di ogni anno. 

Tutti i dati di cui sopra 
relativamente a Decreti ed 

Ordinanze Sindacali emanati 
dopo il 1 gennaio 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale. 

Entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente piano, 
relativamente agli atti del 2013, 
entro 31 gennaio ed entro il 31 
luglio di ogni anno per gli atti 

emanati dopo il 1 gennaio 2014. 
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Adozione di un software di 
gestione che consenta la 

generazione di “una scheda 

sintetica prodotta 
automaticamente in sede di 

formazione del documento che 
contiene l’atto”, come previsto 

dall’art. 23 del D.L.gs. n. 
33/2013, contenente tutti gli 

elementi sopra indicati e richiesti 
dalla norma. 

Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse col supporto 

del Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro il 31 gennaio 2015 

 
PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA 

Art. 23 

Contiene gli elenchi, pubblicati ed aggiornati ogni sei mesi, dei provvedimenti adottati dai Responsabili 
di Struttura e degli Uffici, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
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 D.L.gs. n. 163/2006; 
c) 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; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi semestrali di cui sopra sono pubblicati: 
a) il contenuto; 
b) l'oggetto; 
c) l’eventuale spesa prevista; 
d) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. 
La pubblicazione dovrebbe avvenire nella forma di una scheda sintetica prodotta automaticamente in 
sede di formazione del documento che contiene l’atto. Il software attualmente in dotazione è privo di 
tale funzione limitandosi a consentire la generazione di un file in formato pdf testo contenente il 
numero di Determinazione, la sua data e l’oggetto. Provvisoriamente si continuerà a pubblicare tale 
file, come peraltro già fatto nel corso del 2013, rinviando in ogni caso a quanto già detto in merito alla 
pubblicazione dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Elenco in formato pdf testo 
generato dall’attuale software 

contente il numero di 
determinazione, la data, 

l’oggetto della stessa relativi agli 
anni dal 2009 al 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale. 

Entro 31 gennaio ed entro il 31 
luglio di ogni anno. 
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Elementi da pubblicare 
Responsabile della 

pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco in formato pdf testo 
generato dall’attuale software 

contente il numero di 
determinazione, la data, 
l’oggetto della stessa. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale. 

Entro 31 gennaio ed entro il 31 
luglio di ogni anno. 

Elenco di tutti gli atti 
amministrativi di cui sia agevole 

la formazione o che siano già 
disponibili, possibilmente e 

compatibilmente con le risorse 
umane disponibili e con i carichi 

di lavoro, contenenti tutti gli 
elementi sopra specificati e 

previsti dall’art. 23 del D.L.gs. n. 
33/2013. 

Tutti i Responsabili di Struttura 
Organizzativa 

Entro 31 gennaio ed entro il 31 
luglio di ogni anno, ovvero entro 

30 Giorni da quando il dato è 
disponibile se tale data è 

posteriore. 

Tutti i dati di cui sopra 
relativamente a Decreti ed 

Ordinanze Sindacali emanati 
dopo il 1 gennaio 2013. 

Tutti i Responsabili di Struttura 
Organizzativa 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del presente piano, relativamente 

agli atti del 2013, 
entro 31 gennaio ed entro il 31 
luglio di ogni anno per gli atti 

emanati dopo il 1 gennaio 2014. 

Adozione di un software di gestione 
che consenta la generazione di “una 

scheda sintetica prodotta 
automaticamente in sede di 

formazione del documento che 
contiene l’atto”, come previsto 

dall’art. 23 del D.L.gs. n. 33/2013, 
contenente tutti gli elementi sopra 

indicati e richiesti dalla norma. 

Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse col supporto 

del Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro il 31 gennaio 2015 

 
 

CONTROLLI SULLE IMPRESE 
Art. 25 

Contiene l’indicazione dettagliata e facilmente comprensibile dei seguenti dati: 
a) l'elenco delle tipologie di controllo di competenza comunale a cui sono assoggettate le imprese in 
ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative 
modalità di svolgimento; 
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono 
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. 
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Elementi da pubblicare 
Responsabile della 

pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco dei dati sopra specificati 
alle lettere a) e b). 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio col supporto del 
personale della polizia locale per 

quanto di competenza. 

Pubblicazione entro 120 giorni 
dall’approvazione del presente 

piano. 
Aggiornamento entro 30 giorni 
da ogni modifica sopravvenuta. 

 
 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 
 

PROCEDURE IN CORSO 
Art. 37, commi 1 e 2. 

Contiene, anche mediante collegamenti ipertestuali, per ciascuna procedura in corso di svolgimento, i 
seguenti documenti e le seguenti informazioni: 
a) bando di gara o lettera d’invito (testo integrale); 
b) determina di aggiudicazione definitiva (testo integrale); 
c) struttura proponente; 
d) oggetto del bando; 
e) oggetto dell’eventuale delibera a contrarre; 
f) importo di aggiudicazione; 
g) aggiudicatario; 
h) eventuale base d’asta; 
i) procedura e modalità di selezione del contraente; 
l) numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 
m) tempi previsti per il completamento dell’opera, del servizio o della fornitura; 
n) importo delle somme liquidate; 
o) eventuali modifiche contrattuali; 
p) eventuali decisioni di ritiro degli atti o di recesso dai contratti. 

Per i contratti con valore di aggiudicazione inferiore a 20.000,00 Euro le informazioni di cui sopra 
vengono pubblicate in forma aggregata con cadenza trimestrale. 

Per i lavori pubblici devono essere pubblicati anche: 
q) il processo verbale di consegna dei lavori; 
r) il certificato di ultimazione dei lavori; 
s) il conto finale dei lavori di cui agli artt. 154, 199 e 200 del D.P.R. n. 207/2010. 

Per le procedure di cui all’art. 57, comma 6, del D.L.gs. n. 163/2006 deve essere pubblicato il testo 
integrale della deliberazione o determinazione a contrarre ex art. 192 del D.L.gs. n. 267/2000. 
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Elementi da pubblicare 
Responsabile della 

pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Copia di tutti gli atti 
sopraelencati dalle lettere da a) 

ad s). 

Tutti i Responsabili di Struttura 
Organizzativa, ciascuno per le 
gare di propria competenza. 

Pubblicazione entro 20 giorni 
dall’approvazione del presente 

piano. 
Aggiornamento entro 5 giorni in 

occasione dell’emanazione di 
ogni futuro atto. 

 

 
PROCEDURE CONCLUSE 

Art. 37, commi 1 e 2 

Contiene le seguenti informazioni relative alle procedure per le quali la fornitura di beni e servizi o 
l’esecuzione dei lavori sia conclusa: 
a) oggetto del contratto; 
b) procedura e modalità di selezione del contraente; 
c) importo posto a base d’asta; 
d) importo di aggiudicazione; 
e) numero di soggetti invitati (per procedure ristrette o cottimi fiduciari); 
f) numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 
g) generalità dell’operatore aggiudicatario; 
h) tempi previsti per il completamento dell’opera, del servizio o della fornitura; 
i) tempi effettivamente impiegati per il completamento dell’opera, del servizio o della fornitura; 
l) importo delle somme liquidate; 
m) indicazione delle eventuali modifiche contrattuali e dei motivi che le hanno determinate; 
n) eventuali decisioni di ritiro degli atti o di recesso dai contratti. 

Contiene inoltre, le informazioni di cui all’art. 1, comma 15, comma 16, lett. b) e comma 32 della 
Legge n. 190/2012 ed in particolare una o più tabelle riassuntive, liberamente scaricabile, in un formato 
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, le seguenti 
informazioni relative all'anno precedente a quello in corso: 
a) la  struttura proponente; 
b) l'oggetto del bando; 
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
d) l'aggiudicatario; 
e) l'importo di aggiudicazione; 
f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
g) l'importo delle somme liquidate. 

I dati di cui sopra devono essere pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno in tabelle riassuntive 
liberamente fruibili secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'Avcp n. 26 del 22/05/2013. 
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Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Procedure concluse 2012 
Procedure concluse 2013 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale previa 

compilazione della tabella 
predisposta sul server da parte dei 

Responsabili delle Strutture 
competenti. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Elementi da pubblicare 
Responsabile della 

pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Tabelle contenenti le informazioni 
relative alle procedure concluse di 

cui alle lettere da a) a n) (primo 
elenco), suddivise per Struttura 

Organizzativa e aggiornate ogni due 
mesi. 

Tutti i Responsabili di Struttura 
Organizzativa, ciascuno per le gare 

di propria competenza. 
Con cadenza bimensile. 

 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI 

 
CRITERI E MODALITA’ 

Art. 26, comma 1 

Contiene il testo integrale di tutti gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della 
Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità cui l’Amministrazione comunale di Dervio deve attenersi per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati. 
 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

- Regolamento comunale per la 
concessione di benefici economici; 
- Albo Comunale dei beneficiari; 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. da ogni sua modifica, 
aggiornamento o integrazione. 

Bandi per l’erogazione di benefici 
economici 

 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa Competente per 

materia 

Contestualmente alla pubblicazione 
all’albo pretorio dell’atto che 
approva il bando ed ogni sua 

modifica ed integrazione. 

Testo delle Convenzioni per 
l’erogazione di contributi 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa Competente per 

materia 

Contestualmente alla pubblicazione 
all’albo pretorio dell’atto che 

approva la convenzione ed ogni sua 
modifica ed integrazione. 

Atto che dispone criteri per la 
concessione di agevolazioni, 
sussidi, premi di merito, incentivi e 
vantaggi aventi contenuto 
patrimoniale di qualunque genere. 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa Competente per 

materia 

Contestualmente alla pubblicazione 
all’albo pretorio dell’atto che 
approva il bando o i criteri di 

erogazione del contributo ed ogni 
sua modifica ed integrazione. 
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Elementi da pubblicare 
Responsabile della 

pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Ogni altro bando o atto comunque 
denominato che contenga la 
specificazione dei criteri per 

l’assegnazione di contributi ai sensi 
dell’art. 12 della Legge n. 241/1990. 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa Competente per 

materia 

Contestualmente alla pubblicazione 
all’albo pretorio dell’atto che 
approva il bando o i criteri di 

erogazione del contributo ed ogni 
sua modifica ed integrazione. 

 
 

ATTI DI CONCESSIONE 
Art. 26, comma 2 e Art. 27. 

Contiene gli atti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque in relazione all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 di importo superiore a mille euro. 

Inoltre, con riferimento agli atti di cui sopra, contiene le informazioni sotto riportate, organizzate 
annualmente in formato tabellare aperto, esportabile e rielaborabile: 
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 
Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono 
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al 
medesimo beneficiario. 
È esclusa la pubblicazione di dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in 
questione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ovvero 
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 
 
 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Atti di liquidazione di contributi 
sussidi, incentivi, premi di merito, 
vantaggi economici di ogni tipo, 
anche in applicazione di 
convenzioni. 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa Competente per 

materia 

Prima della liquidazione del 
beneficio. 

Quadro di sintesi dei contributi 
erogati nel corso dell’anno 2013. 

Il Responsabile della Struttura 
Affari Generali 

Facoltativo 
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Elementi da pubblicare 
Responsabile della 

pubblicazione e 
dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Ogni altro atto di concessione di 
contributo sussidio, incentivo, 
premio di merito, vantaggio 

economico di qualunque genere, 
anche in applicazione di 

convenzioni. di importo superiore 
ad Euro 1.000,00 per ogni anno 

solare 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa Competente per 

materia 

Prima della liquidazione del 
beneficio. 

Tutte le informazioni sopra riportate 
dalla lettera a) alla lettera f) relative 
agli atti di concessione emanati nel 
2013, in formato tabellare aperto 

liberamente scaricabile e 
rielaborabile.  

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 60 giorni dall’approvazione 
del presente piano 

Tutte le informazioni sopra riportate 
dalla lettera a) alla lettera f) relative 

agli atti di concessione emanati 
successivamente al 2013, in formato 

tabellare aperto liberamente 
scaricabile e rielaborabile.  

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

BILANCI 

 
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 

Art. 29, comma 1 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale ad altro documento o pagina web, i dati relativi al 
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità 
e comprensibilità. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

- Bilancio di Previsione 2013, 
anche mediante collegamento 
ipertestuale. 
- Bilancio Pluriennale 2013-
2014-2015, anche mediante 
collegamento ipertestuale. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 
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- Dati del Bilancio di Previsione 
2013, e del Bilancio pluriennale 
2013-2014-2015 in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso 
a rappresentazioni grafiche, al 
fine di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

- Rendiconto 2012; 
Il Responsabile della Struttura 

Gestione Risorse 
Entro 60 gg. dall'approvazione 

del presente piano 

- Bilancio di Previsione 2014 e 
successivi, anche mediante 
collegamento ipertestuale. 
- Bilancio Pluriennale 2014-
2015-2016 e successivi, anche 
mediante collegamento 
ipertestuale. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 10 gg. dall'approvazione 
del Bilancio e di ogni sua 

modifica, aggiornamento o 
integrazione 

- Dati del Bilancio di Previsione 
2014 e successivi, del Bilancio 
pluriennale 2014-2015-2016 e 
successivi in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche, al fine di assicurare la 
piena accessibilità e 
comprensibilità. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 gg. dall'approvazione 
del Bilancio e di ogni sua 

modifica, aggiornamento o 
integrazione 

- Rendiconto 2013 e successivi 
Il Responsabile della Struttura 

Gestione Risorse 
Entro 10 gg. dall'approvazione 

del Rendiconto 

 
 

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 
Art. 29, comma 2 

Contiene il Piano di cui all'articolo 19 del D.L.gs. n. 91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti di 
cui all'articolo 22 del medesimo D.L.gs. n. 91/2011. 
 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Piano degli Indicatori e Risultati 
attesi dal Bilancio 

(esercizio 2014 e seguenti) 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 60 gg. dall'approvazione 
del Bilancio. 
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BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Art. 30 

Contiene le informazioni identificative degli immobili posseduti dal Comune di Dervio. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco degli immobili nella 
disponibilità, a qualunque titolo, 
dell’Amministrazione Comunale, 
loro dati catastali e indicazione 

dell’utilizzo. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 
Territorio, eventualmente con 

l’ausilio del Responsabile della 
Struttura Gestione Risorse per i 
dati già nella sua disponibilità. 

Entro 120 gg. dall'approvazione 
del Bilancio. 

 
CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO 

Art. 30 

Contiene le informazioni relative ai canoni di locazione e di affitto versati e percepiti dal Comune di 
Dervio. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco degli immobili per i quali 
l’Amministrazione Comunale sia 

locatrice, loro dati catastali, 
indicazione dell’utilizzo e del 

relativo canone annuo percepito. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 
Territorio, eventualmente con 

l’ausilio del Responsabile della 
Struttura Gestione Risorse per i 
dati già nella sua disponibilità. 

Entro 120 gg. dall'approvazione 
del Bilancio. 

Elenco degli immobili per i quali 
l’Amministrazione Comunale sia 

locataria, loro dati catastali, 
indicazione dell’utilizzo e del 
relativo canone annuo pagato. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 
Territorio, eventualmente con 

l’ausilio del Responsabile della 
Struttura Gestione Risorse per i 
dati già nella sua disponibilità. 

Entro 120 gg. dall'approvazione 
del Bilancio. 

 

CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE 
Art. 31, comma 1 

Contiene in forma integrale: 
a) i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e 
contabile riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici; 
b) tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività 
dell’amministrazione o di singoli uffici. 
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Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco dei rilievi non recepiti 
degli organi di controllo interno, 

degli organi di revisione 
amministrativa e contabile 

riguardanti l’organizzazione e 
l’attività dell’amministrazione o 

di singoli uffici, ovvero 
attestazione di assenza di rilievi 

non recepiti. 

Il Segretario Comunale. 

Entro 20 gg. dalla trasmissione 
annuale dei risultati dei controlli 

al Consiglio Comunale e 
all’Organo di Revisione. 

Elenco dei i rilievi, ancorché 
recepiti, della Corte dei Conti 
riguardanti l’organizzazione e 

l’attività dell’amministrazione o 
di singoli uffici, ovvero 

attestazione di assenza di rilievi 
da parte della Corte dei Conti. 

Il Segretario Comunale 

Entro 20 gg. dall'assunzione al 
protocollo del rilievo formulato 

dalla Corte dei Conti 
relativamente l’organizzazione e 
l’attività dell’amministrazione o 

di singoli uffici. 

 

SERVIZI EROGATI 

 
CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ 

Art. 32, comma 1 

Contiene la carta dei servizi ed ogni altro documento contenente gli standard di qualità dei servizi 
pubblici erogati dal Comune di Dervio. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Testo delle Carte dei Servizi già 
adottate, se vigenti e disponibili 

in formato digitale. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 120 gg. dall'approvazione 
del presente piano. 

Testo delle Carte dei Servizi che 
verranno adottate dopo 

l’approvazione del presente 
piano. 

Il Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro 15 gg. dall'approvazione 
della nuova Carta dei Servizi. 

 
COSTI CONTABILIZZATI 

Art. 32, comma 2, lett. a); Art. 10, comma 5 

Contiene, con riferimento ai i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 
10, comma 5, del D.L.gs. n. 279/1997, la specificazione dei costi contabilizzati, evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento 
nel tempo. 
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Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Dati dei costi contabilizzati 
relativi ai principali servizi a 

domanda individuale, anno 2012 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

/ / 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Dati dei costi contabilizzati 
relativi ai servizi erogati agli 

utenti, sia finali che intermedi, 
esercizi 2013 e seguenti. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 45 gg. dall'approvazione 
del rendiconto sulla gestione di 

ciascun esercizio. 

 
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Art. 32, comma 2, lett. b) 

Contiene, con riferimento ai i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 
10, comma 5, del D.L.gs. n. 279/1997, la specificazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con 
riferimento all'esercizio finanziario precedente. 
Un monitoraggio serio dei tempi di erogazione dei servizi richiede l’adozione di un software adeguato 
che garantisca il monitoraggio dei processi erogativi. L’attuale sistema informatico non appare in grado 
di supportare gli uffici in questa fondamentale funzione. Pertanto si richiama quanto già illustrato al 
Titolo V del PTPC del Comune di Dervio (Pag. 17) e nel paragrafo sul monitoraggio dei tempi 
procedimentali del presente piano in merito alla NECESSITA’ di provvedere entro la fine dell’anno 
2014 a dotarsi di un sistema informativo adeguato o sollecitando soluzioni software dall’attuale 
fornitore, ovvero rivolgendosi ad altro fornitore. Fino a quando l’ente non potrà disporre di adeguato 
supporto dai software in dotazione, ogni Responsabile di Struttura dovrà comunque attestare 
l’eventuale mancato rispetto dei tempi normativamente previsti per l’erogazione di servizi appartenenti 
alla competenza della propria Struttura Organizzativa di cui abbia avuto notizia. Per alcune tipologie di 
Servizi per i quali il monitoraggio risulterà più semplice e sempre che le risorse umane disponibili lo 
consentano, potrà provvedersi alla verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti avviati nel corso 
dell’anno precedente. 
Inoltre potrà provvedersi alla verifica a campione dei tempi di conclusione di almeno una tipologia di 
procedimento per ogni struttura organizzativa. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco dei casi accertati in cui i 
tempi di erogazione dei servizi 
siano stati superiori a quanto 

normativamente previsto. 

Il Responsabile della Struttura 
competente per i procedimenti 

interessati. 

Entro 45 giorni dalla tardiva 
conclusione del procedimento. 

Nel caso in cui, negli ultimi 12 mesi 
non risultino servizi che si sono 

conclusi oltre il termine previsto, 
attestazione che non sono noti 
procedimenti conclusisi fuori 

termine. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 45 giorni dalla pubblicazione 
del presente piano. 
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Elenco dei servizi di cui sia stato 
rilevato il tempo medio di 

conclusione con indicazione 
dello stesso. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 30 giorni da quando il dato 
è noto 

Elenco dei servizi di cui sia stato 
rilevato il tempo medio di 

conclusione su un campione di 
esso, con precisazione del tempo 

medio rilevato e della 
consistenza del campione. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 30 giorni da quando il dato 
è noto 

Adozione di un software di 
gestione dei procedimenti 

amministrativi che consenta il 
monitoraggio dei tempi di 

erogazione dei servizi. 

Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse col supporto 

del Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro il 31 gennaio 2015 

Tempi medi di erogazione dei 
servizi agli utenti sia finali che 
intermedi negli esercizi 2015 e 

seguenti. 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa competente per 

materia 

Entro 30 gg. da quando il 
software in dotazione consente di 

estrarre il dato. 

 

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

Art. 33 

Contiene l’«indicatore di tempestività dei pagamenti», ovverosia l’indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture del Comune di Dervio. 
Un monitoraggio serio dei tempi dei pagamenti richiederebbe l’adozione di un software adeguato che 
garantisca il monitoraggio dei processi erogativi. L’attuale sistema informatico non appare in grado di 
supportare gli uffici in questa fondamentale funzione. Pertanto si richiama quanto già illustrato al 
Titolo V del PTPC del Comune di Dervio (Pag. 17) e nel paragrafo sul monitoraggio dei tempi 
procedimentali del presente piano in merito alla NECESSITA’ di provvedere entro la fine dell’anno 
2014 a dotarsi di un sistema informativo adeguato o sollecitando soluzioni software dall’attuale 
fornitore, ovvero rivolgendosi ad altro fornitore. Fino a quando l’ente non potrà disporre di adeguato 
supporto dai software in dotazione, ogni Responsabile di Struttura dovrà comunque attestare 
l’eventuale mancato rispetto dei tempi normativamente previsti per i pagamenti effettuati dalla propria 
Struttura Organizzativa di cui abbia avuto notizia. Se le risorse umane disponibili lo consentano, potrà 
provvedersi alla verifica dei tempi dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno precedente. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Elenco dei pagamenti effettuati 
oltre il termine normativamente 

previsto di cui si abbia 
conoscenza. 

Il Responsabile della Struttura 
competente 

Entro 45 giorni dalla notizia della 
tardività del pagamento. 
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Nel caso in cui, negli ultimi 12 
mesi non risultino pagamenti 

effettuati oltre il termine 
previsto, attestazione che non 

sono noti procedimenti 
conclusisi oltre i termini. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 60 giorni dalla 
pubblicazione del presente piano. 

Tempi medi di effettuazione dei 
pagamenti , suddivisi per 

Struttura Organizzativa, qualora 
sia possibile effettuare la verifica 

in assenza di supporto del 
software in dotazione. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 30 giorni da quando il dato 
è noto 

Tempi medi di effettuazione dei 
pagamenti, suddivisi per 

Struttura Organizzativa, qualora 
sia possibile effettuare una 
verifica a campione, con 

specificazione della consistenza 
del campione. 

Tutti i Responsabili di 
Struttura Organizzativa 

Entro 30 giorni da quando il dato 
è noto 

Adozione di un software di 
gestione dei procedimenti 

amministrativi che consenta il 
monitoraggio dei tempi di 

pagamento. 

Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse col supporto 

del Responsabile della Struttura 
Amministrazione Generale 

Entro il 31 gennaio 2015 

Tempi medi di effettuazione dei 
pagamenti, suddivisi per 

Struttura Organizzativa relativi 
all’esercizio 2015 e seguenti. 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa competente per 

materia 

Entro 30 gg. da quando il 
software in dotazione consente di 

estrarre il dato. 

 
IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI 

Art. 36 

Contiene le informazioni relative ai modi per procedere ai pagamenti informatici a favore 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

IBAN del conto corrente del 
Tesoriere del Comune di Dervio 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse 

Entro 5 gg. da ogni sua modifica 

 
ALTRE FORME DI PAGAMENTO 

Contiene le informazioni relative ad ogni altro modo attraverso il quale il cittadino/utente può 
effettuare un pagamento a favore dell’Amministrazione Comunale. 
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Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Indicazione delle altre eventuali 
modalità previste per 

l’effettuazione di pagamenti al 
Comune di Dervio, anche con 

riferimento a particolari tipologie 
di pagamento 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione Risorse Sentiti tutti gli 
altri Responsabili di Struttura. 

Entro 5 gg. da ogni sua modifica, 
aggiornamento o integrazione. 

 

OPERE PUBBLICHE 
Art. 38 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale, quanto sotto specificato: 
a) i documenti di programmazione delle opere pubbliche; 
b) le linee guida per la valutazione degli investimenti; 
c) le relazioni annuali; 
d) i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte dell’Amministrazione; 
e) gli esiti della valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; 
f) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 
della Legge n. 144/1999 con specificazione delle funzioni e dei compiti specifici loro attribuiti, delle 
procedure e dei criteri per l’individuazione dei componenti e dei loro nominativi; 
g) le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche completate. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Tutti i dati sopra specificati dalla 
lettera a) alla lettera g) 

relativamente alle opere 
pubbliche concluse dopo il 1 
gennaio 2013, salvo quanto 
previsto al punto successivo 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

Entro 120 gg. dall'approvazione 
del piano e di ogni sua modifica, 
aggiornamento o integrazione. 

Tutti i dati sopra specificati dalla 
lettera a) alla lettera g) 

relativamente ad ogni atto 
adottato dopo l’adozione del 

presente piano 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

Entro 10 gg. dall'approvazione di 
ogni atto 

 

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 
Art. 39 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale, quanto sotto specificato: 
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani 
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; 
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di 
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provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i 
relativi allegati tecnici; 
c) la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata 
o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale; 
d) le proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati 
alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per 
finalità di pubblico interesse; 
La pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) e b) costituiscono condizione di efficacia degli stessi. 
 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Deliberazioni di adozione e 
approvazione del PGT con 

relativi elaborati 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 
/ / 

Deliberazioni di adozione della 
variante generale del PGT con 
relativi elaborati, deliberazione 

di correzione di meri errori 
materiali 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

Contestualmente alla 
pubblicazione all’albo pretorio 
on line della deliberazione di 
approvazione definitiva della 

variante generale 

Deliberazioni di adozione e 
approvazione di Piano di 

Recupero in variante al PGT con 
relativi elaborati 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 
/ / 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Tutti gli elementi di cui alle 
lettere da a) a d) sopra 

specificati, ivi compreso il piano 
paesaggistico e i piani attuativi 

di qualunque tipo. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

Entro 5 giorni dall’approvazione 
dell’atto. 

 
 

INFORMAZIONI AMBIENTALI 
Art. 40 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale, le informazioni ambientali di cui all’art. 2, comma 
1, lett. a) del D.L.gs. n. 195/2005, ovvero “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, 

sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il  suolo, il territorio, i siti 

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi; 

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente, individuati al numero 1); 
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3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, 

gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché1 le attività che 

incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le 

misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle 

attività di cui al numero 3); 

6) lo  stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, 

le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al  punto 1) o, attraverso tali elementi, da 

qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Tutti gli elementi sopra 
specificati di cui l’ufficio abbia 

disponibilità. 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione dell’atto. 

 

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 
Art. 42 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale, le informazioni relative ai provvedimenti 
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario adottati in caso di calamità 
naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite 
in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza. In particolare sono 
pubblicati: 
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e 
dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 
intervenuti; 
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari; 
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti 
straordinari. 
 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Tutti gli atti relativi 
all’intervento attuato nel corso 

del 2013 per fare fronte alla 
frana verificatasi in 

corrispondenza della strada di 
Pianezzo 

Il Responsabile della Struttura 
Gestione e Pianificazione del 

Territorio 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del presente 

piano. 
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Ogni altro elemento 
riconducibile alle lettere da a) a 
d) sopra specificate già adottati 

alla data di approvazione del 
presente piano. 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa competente per 

materia 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del presente 

piano. 

Ogni altro elemento 
riconducibile alle lettere da a) a 
d) sopra specificate adottati alla 

data di approvazione del presente 
piano. 

Il Responsabile della Struttura 
Organizzativa competente per 

materia 

Entro 5 giorni dall’adozione del 
provvedimento. 

 

ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE 

Contiene il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di ogni suo aggiornamento ed 
integrazione, oltre alla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano stesso. 

Elementi da pubblicare Responsabile della pubblicazione 
e dell’aggiornamento 

Termine per la pubblicazione 
(e per l’aggiornamento) 

Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 

Il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) 

Entro 10 giorni 
dall’approvazione del PTPC e di 
ogni sua integrazione, modifica e 

aggiornamento. 

 

ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO 

Contiene dati sui procedimenti di accesso civico e sul responsabile del procedimento di accesso civico. 

Elementi presenti 
Soggetto Responsabile 

dell'aggiornamento 
Termine per l'aggiornamento 

Informazioni sulle modalità di 
accesso civico 

Il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) 
Entro 10 giorni da ogni modifica 

Recapiti del Responsabile 
dell’accesso civico 

Il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) 
Entro 5 giorni da ogni modifica 

 

ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA’ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E 
BANCHE DATI 

 

Contenuto non specificato nella normativa vigente. 
 

ALTRI CONTENUTI 

Contiene, anche mediante collegamento ipertestuale, qualunque altra informazione o atto la cui 
pubblicazione può essere di utilità alla trasparenza, all’imparzialità, alla correttezza, all’efficienza, 
all’efficacia ed all’economicità dell’azione dell’Amministrazione Comunale di Dervio. 
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AGGIORNAMENTI 

Ove non sia diversamente specificato, le voci del piano triennale per la trasparenza e l’integrità 
dovranno essere aggiornate tempestivamente. 
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IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLA TRASPARENZA, 
CONSIDERAZIONI E INDIRIZZI OPERATIVI. 

 
Il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) costituisce parte integrante del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
In via preliminare, si ritiene opportuno riportare un estratto il “Rapporto sul primo anno di attuazione 

della Legge n. 190/2012” redatto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già Commissione 
indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità dell’Amministrazione Pubblica (CIVIT) 
nel dicembre 2013: 

“l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza disposti dal D.L.gs. n. 33/2013, l’ampliamento 

dei soggetti tenuti a darne attuazione, la necessità di adattare una normativa unica ad amministrazioni 

ed enti estremamente diversificati, nonché l’abnorme estensione del numero degli obblighi di 

pubblicazione (complessivamente circa 270), costituiscono elementi che manifestano con tutta 

evidenza un problema di sostenibilità complessiva del sistema e che hanno determinato nei soggetti 

tenuti all’applicazione numerosi dubbi e incertezze interpretative. In questa sede l’Autorità ribadisce, 

come già fatto in diverse occasioni, la necessità di semplificare gli obblighi di pubblicazione e, 

comunque, di differenziarli per tipologia di amministrazioni, in relazione alla dimensione e alle 

caratteristiche organizzative delle stesse, anche al fine di valorizzare effettivamente il contenuto della 

trasparenza in termini di accountability”. 

La stessa ANAC ha rilevato, in sostanza, che il legislatore con la legge n. 190/2012 e i successivi 
decreti attuativi ha caricato gli enti pubblici di una mole insostenibile di adempimenti tanto da porre le 
amministrazioni di fronte all’alternativa tra adempiere ai nuovi obblighi o erogare servizi al cittadino e 
svolgere le funzioni istituzionali dell’Ente. 
 
Si rileva inoltre la necessità di modificare ed adeguare i regolamenti comunali alle nuove previsioni 
normative e di trovare un’equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro che derivano dall’attuazione 
delle norme in materia di prevenzione della corruzione, come meglio specificato nel PTPC. Per quanto 
riguarda l’attuazione del PTTI si evidenzia la necessità di adeguare il Regolamento per la gestione delle 
procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-line. 
 
Deve essere rilevato che l’art. 51 del D.L.gs. n. 33/2013 prevede il vincolo di invarianza finanziaria, 
ovvero prescrive che le prescrizioni legislative devono essere attuate senza maggiori spese. Ciò può 
ricevere solo tre interpretazioni: 
- quale pretesto per non adempiere agli obblighi in materia di trasparenza (ma ciò non è possibile 

perché sono previste specifiche sanzioni); 
- quale invito ad occultare i maggiori costi che l'attuazione della norma comporta; 
- come un'esortazione a ridurre al minimo i maggiori costi che necessariamente conseguono 

all'attuazione del dettato normativo. 
Pur ritenendo che nessuna delle opzioni ermeneutiche indicate sia adeguata e soddisfacente, si deve 
concludere necessariamente che la terza opzione è l’unica compatibile coi principi generali 
dell’ordinamento giuridico. 
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Adempimento degli obblighi di pubblicazione: 
Gli obblighi posti dal presente PTTI si intendono adempiuti quando il soggetto gravato ha trasmesso gli 
atti o le informazioni, in formato aperto con le modalità che potranno essere determinate dal 
Responsabile della Trasparenza, al soggetto che sarà individuato ai sensi del Regolamento per la 
gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-line. 
 
Mancato rispetto del PTTI: 
Il mancato rispetto del presente PTTI e di ogni altro atto costituente parte integrante del PTPC 
costituisce illecito disciplinare ed elemento di valutazione delle performances individuali e di gruppo. 

Collegamenti con il Piano della performance 
Il Piano della Performance dovrà tenere conto degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Struttura 
Organizzativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 
Il regolamento per la disciplina del ciclo delle Performance del Comune di Dervio deve essere 
modificato prevedendo gli adattamenti che si rendono necessari alla luce della sopravvenuta normativa 
e per adeguarlo al presente piano. Il Piano delle Performance dovrà in ogni caso tenere conto della 
valutazione degli obiettivi posti col presente PTTI e col PTPC. 

Partecipazione degli utenti 
Ciascuno cittadino ed utente potrà rivolgere proposte di maggiore trasparenza mediante comunicazione 
al Protocollo o direttamente al Segretario Comunale quale Responsabile della Trasparenza. La 
proposta, con motivata valutazione del Segretario Comunale potrà essere recepita negli aggiornamenti 
periodici del piano o con specifica circolare. Della valutazione e della motivazione è data 
comunicazione al cittadino proponente. 
 
Altre azioni già realizzate di cui si rende necessaria la modifica, specificare le modalità di 
adempimento o ribadire la necessità di darvi attuazione: 

Identificazione dei dipendenti 

Tutto il personale dipendente che svolge funzioni di front office deve essere identificabile: ciò può 
avvenire mediante l’adozione di un cartellino di identificazione indossato in modo ben visibile dal 
dipendente, mediante l’esposizione di un cartello contenente nome cognome e qualifica del dipendente 
posto all’esterno degli uffici dove opera abitualmente un solo dipendente, mediante l’apposizione di 
una targhetta ben visibile contenente i medesimi dati davanti alla postazione di lavoro del dipendente. 
Per il personale della Polizia Locale l’identificazione avviene mediante esposizione del numero di 
matricola sul distintivo posto sull’uniforme. 
Per il personale che svolge lavori esterni e per il quale il cartellino di identificazione può costituire un 
impedimento ovvero può essere facilmente perso, è sufficiente che lo stesso sia facilmente 
identificabile come personale comunale e che esibisca il cartellino di identificazione qualora richiesto. 

La vigilanza sull’ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra è demandata a ciascun Responsabile di 
Struttura. L’accertata reiterata inottemperanza costituisce violazione disciplinare. 
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Altri strumenti: 

Costituiscono altresì strumenti utili per implementare gli obblighi di trasparenza anche al di là delle 
previsioni normative e delle azioni programmate nel presente piano: 
ý La pubblicazione di informazioni sul sito istituzionale del Comune; 
ý La diffusione di informazioni attraverso il periodico comunale; 
ý ascolto e coinvolgimento dei portatori di legittimi interessi che agiscono sul territorio (Enti e 

aziende; Associazioni di categoria; Associazioni ambientaliste, di volontariato, dei consumatori e 
degli utenti; Ordini professionali; Organizzazioni sindacali; Associazionismo e istituzioni 
religiose; i singoli cittadini; ogni altro soggetto che sia titolare di una posizione soggettiva 
qualificata nei confronti dell’attività dell’Amministrazione comunale); 

ý periodica rendicontazione ai cittadini delle strategie perseguite e dei risultati raggiunti, al fine di  
consentire un’informazione affidabile, completa e tempestiva sul funzionamento del  Comune. 

Verifica ed adeguamento del Programma triennale per la trasparenza: 
Nel corso del triennio 2014-2016 saranno sempre attivi processi di monitoraggio di quanto previsto dal 
presente Programma per la Trasparenza e l’Integrità, con particolare riferimento al rispetto della 
tempistica dei singoli adempimenti da esso previsti. I tempi stessi potranno essere modificati in 
relazione alla valutazione dei carichi di lavoro, spesso condizionati dalla sopravvenienza di nuove 
norme, e da fatti non imputabili all’Ente e non programmabili. 
Il programma dovrà, inoltre, essere modificato ed adeguato, qualora ciò si renda necessario, in caso di 
modifica e riorganizzazione delle Strutture interne ed in relazione all’attuazione dell’obbligo di 
gestione associata delle funzioni fondamentali. 

Aggiornamento annuale del Programma: 
L’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di 
Dervio sarà approvato contestualmente alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale aggiornamento, oltre a specificare i 
termini temporali entro i quali si prevede il raggiungimento di ciascun obiettivo di trasparenza, conterrà 
le eventuali note esplicative delle motivazioni che hanno comportato il mancato raggiungimento degli 
obiettivi nei termini previsti. 



Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16 dicembre 2013
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❾❿❷❻❹❺❷➂❷ ❺⑩❿❹⑨⑨❼➀❹➂⑨❹ ❼❺ ❼➃➃⑩❼❿❹ ⑩❽ ❾❿❷❻❹❺⑩➀❹➂⑨❷ ❺⑩❶❻⑩❾❽⑩➂❼❿❹ ❺⑩ ❽❷❿❷ ❻❷➀❾❹⑨❹➂➄❼➈

➜❹❽ ❻❼❶❷ ❿⑩⑨❹➂❸❼➂❷ ❻➋❹ ❽❼ ➃⑩❷❽❼➄⑩❷➂❹ ❼❻❻❹❿⑨❼⑨❼ ❶⑩❼ ❾❼❶❶⑩➆⑩❽❹ ❺⑩ ❶❼➂➄⑩❷➂❹ ❺⑩❶❻⑩❾❽⑩➂❼❿❹

❶⑧❾❹❿⑩❷❿❹ ❼❽ ❿⑩❻➋⑩❼➀❷ ➃❹❿➆❼❽❹➊ ➂❹ ❺❼➂➂❷ ⑨❹➀❾❹❶⑨⑩➃❼ ❻❷➀⑧➂⑩❻❼➄⑩❷➂❹ ❼❽❽➁➔➈→➈➣➈ ➂❹❽

❿⑩❶❾❹⑨⑨❷ ❺❹⑩ ⑨❹❿➀⑩➂⑩ ❺⑩ ❻⑧⑩ ❼❸❽⑩ ❼❿⑨⑨➈ ➤➤➥➆⑩❶ ❹ ❶❶➈ ❺❹❽ ➣➈➍➈❸❶➈ ➂➈ ➦➧➤➨➩➫➫➦➈

➒❤ ➓➂ ❷❸➂⑩ ❻❼❶❷ ⑩ ➅❹❶❾❷➂❶❼➆⑩❽⑩ ❺⑩ ➑⑨❿⑧⑨⑨⑧❿❼ ❺❹➃❷➂❷ ❿⑩➉❹❿⑩❿❹ ❼❽ ➅❹❶❾❷➂❶❼➆⑩❽❹

➇➂⑨⑩❻❷❿❿⑧➄⑩❷➂❹ ⑨⑧⑨⑨❹ ❽❹ ➃⑩❷❽❼➄⑩❷➂⑩ ❺❹⑩ ➡❷❺⑩❻⑩ ❿⑩❶❻❷➂⑨❿❼⑨❹➊ ⑧➂⑩⑨❼➀❹➂⑨❹ ❼❺ ⑧➂❼ ❶⑧❻❻⑩➂⑨❼

⑩➂❺⑩❻❼➄⑩❷➂❹ ❺❹⑩ ➀❷⑨⑩➃⑩ ❾❹❿ ⑩ ➌⑧❼❽⑩ ➋❼➂➂❷ ❿⑩⑨❹➂⑧⑨❷ ❽❼ ➃⑩❷❽❼➄⑩❷➂❹ ➂❷➂ ❶❷❸❸❹⑨⑨❼ ❼

❶❼➂➄⑩❷➂❹ ❺⑩❶❻⑩❾❽⑩➂❼❿❹ ❷❾❾⑧❿❹ ❶❷❸❸❹⑨⑨❼ ❼ ❶❼➂➄⑩❷➂❹ ❺⑩❶❻⑩❾❽⑩➂❼❿❹ ➂❷➂ ❶⑧❾❹❿⑩❷❿❹ ❼❽

❿⑩❻➋⑩❼➀❷ ➃❹❿➆❼❽❹➈

✐❤ ➓❽ ➅❹❶❾❷➂❶❼➆⑩❽❹ ➇➂⑨⑩❻❷❿❿⑧➄⑩❷➂❹➊ ➃❹❿⑩➉⑩❻❼⑨❼ ❽❼ ❻❷❿❿❹⑨⑨❹➄➄❼ ❺❹❽❽❹ ➃❼❽⑧⑨❼➄⑩❷➂⑩ ❺❹❽

➅❹❶❾❷➂❶❼➆⑩❽❹ ❺⑩ ➑⑨❿⑧⑨⑨⑧❿❼➊ ⑨⑩❹➂❹ ❻❷➂⑨❷ ❺⑩ ⑨⑧⑨⑨❹ ❽❹ ➃⑩❷❽❼➄⑩❷➂⑩ ❼❻❻❹❿⑨❼⑨❹ ❾❹❿ ⑩ ❿❹❾❷❿⑨ ❺⑩

❻⑧⑩ ❼❽❽➁❼❿⑨⑩❻❷❽❷ ➩ ❺❹❽ ❾❿❹❶❹➂⑨❹ ➡❷❺⑩❻❹➈

❡❢❣❤ ➭ ❥ ➯r♠⑤❣r✈♥②✉♥ qt♥ ✇ts①②✉sr❧♥♠♥ q♥ ➟❣❢⑤❣❣⑤❢r t qt♠♠➲➳❤➵❤➸❤ ①t❢ ③♥②♠r✈♥②✉t

qt♥ ➺②q♥④♥❤

⑥❤ ➻❹❿➀❷ ❿❹❶⑨❼➂❺❷ ❻➋❹ ❷❸➂⑩ ➃⑩❷❽❼➄⑩❷➂❹ ❼❽❽❹ ❿❹❸❷❽❹ ❺❹⑩ ➡❷❺⑩❻⑩ ❻❷❶⑨⑩⑨⑧⑩❶❻❹ ❺⑩ ❾❹❿ ❶❹

⑩➂➉❿❼➄⑩❷➂❹ ❿⑩❽❹➃❼➂⑨❹ ❶⑧❽ ❾⑩❼➂❷ ❺⑩❶❻⑩❾❽⑩➂❼❿❹➊ ⑩ ➅❹❶❾❷➂❶❼➆⑩❽⑩ ❺⑩ ➑⑨❿⑧⑨⑨⑧❿❼ ❹ ❽➁➔➈→➈➣➈

➃❼❽⑧⑨❼➂❷ ❽❹ ➃⑩❷❽❼➄⑩❷➂⑩ ❺❹⑩ ➡❷❺⑩❻⑩ ❺❼ ❾❼❿⑨❹ ❺❹⑩ ❺⑩❾❹➂❺❹➂⑨⑩ ➉❼❻❹➂❺❷ ❼❾❾❽⑩❻❼➄⑩❷➂❹ ❺❹⑩

❾❿⑩➂❻⑩❾⑩ ❺⑩ ❸❿❼❺⑧❼❽⑩⑨➐ ❹ ❾❿❷❾❷❿➄⑩❷➂❼❽⑩⑨➐ ❺❹❽❽❹ ❶❼➂➄⑩❷➂⑩➊ ⑩➂❺⑩➃⑩❺⑧❼➂❺❷ ⑩❽ ⑨⑩❾❷ ❹ ❽➁❹➂⑨⑩⑨➐

❺❹❽❽❼ ❶❼➂➄⑩❷➂❹ ❺⑩❶❻⑩❾❽⑩➂❼❿❹ ❺❼ ❻❷➀➀⑩➂❼❿❹ ⑩➂ ❿❹❽❼➄⑩❷➂❹ ❼❽❽❼ ❸❿❼➃⑩⑨➐ ❺❹❽❽❼ ➃⑩❷❽❼➄⑩❷➂❹➈

❡❢❣❤ ➼ ❥ ➵❢♥✉④♥①♥② q♥ t④②✉②➽♥④♥❣➾❤

⑥❤ ➓➂ ❼⑨⑨⑧❼➄⑩❷➂❹ ❺❹❽❽➁❼❿⑨➈ ➚ ❻❷➀➀❼ ➪ ❺❹❽ ➡❷❺⑩❻❹➊ ⑩❽ ❺⑩❾❹➂❺❹➂⑨❹ ➂❷➂ ❹➉➉❹⑨⑨⑧❼ ➉❷⑨❷❻❷❾⑩❹ ❷

❶⑨❼➀❾❹ ❼ ❻❷❽❷❿⑩ ➌⑧❼➂❺❷ ❻⑩➶ ➂❷➂ ❶⑩❼ ❶⑨❿❹⑨⑨❼➀❹➂⑨❹ ⑩➂❺⑩❶❾❹➂❶❼➆⑩❽❹ ❼❽ ➀⑩❸❽⑩❷❿

❹❶❾❽❹⑨❼➀❹➂⑨❷ ❺❹❽ ❾❿❷❾❿⑩❷ ❽❼➃❷❿❷ ❹ ❻❷➀❾❼❿❼➂❺❷ ❻❷❶⑨⑩ ❹ ➆❹➂❹➉⑩❻⑩➹ ❹➃⑩⑨❼ ❺⑩ ❹➉➉❹⑨⑨⑧❼❿❹

❶⑨❼➀❾❹ ❼ ❻❷❽❷❿⑩ ➌⑧❼❽❷❿❼ ❻⑩➶ ➂❷➂ ❶⑩❼ ❶⑨❿❹⑨⑨❼➀❹➂⑨❹ ⑩➂❺⑩❶❾❹➂❶❼➆⑩❽❹➹ ❹➃⑩⑨❼ ❺⑩ ❹➉➉❹⑨⑨⑧❼❿❹

❶⑨❼➀❾❹ ❷ ➉❷⑨❷❻❷❾⑩❹ ❺⑩ ❺❷❻⑧➀❹➂⑨⑩ ➌⑧❼➂❺❷ ❻⑩➶ ➂❷➂ ❶⑩❼ ⑩➂❺⑩❶❾❹➂❶❼➆⑩❽❹ ❼❺ ⑧➂❼ ❾⑩➘

❹➉➉⑩❻⑩❹➂⑨❹ ❸❹❶⑨⑩❷➂❹ ❺❹❽ ❾❿❷❾❿⑩❷ ⑧➉➉⑩❻⑩❷➹ ❻❷➂❶❹❿➃❼ ⑩ ❺❷❻⑧➀❹➂⑨⑩ ❺⑩ ⑧➉➉⑩❻⑩❷ ❾❿❹➉❹❿⑩➆⑩❽➀❹➂⑨❹

⑩➂ ⑧➂ ➉❷❿➀❼⑨❷ ❺⑩❸⑩⑨❼❽❹ ❻➋❹ ➂❹ ❻❷➂❶❹➂⑨❼ ❽➁⑧⑨⑩❽⑩➄➄❷ ➂❹❽ ⑨❹➀❾❷ ❾❿⑩➃⑩❽❹❸⑩❼➂❺❷ ➉❷❿➀❼⑨⑩

❼❾❹❿⑨⑩ ➌⑧❼❽⑩ ⑩❽ ➉❷❿➀❼⑨❷ ❿⑨➉ ❹❺ ⑩❽ ➉❷❿➀❼⑨❷ ❾❺➉➨➇➈



➴

➷➬ ➮➱ ✃❐❒❮❰✃❮❰Ï❮ ÐÑÒÓ Ó➱ÏÒ❮ÔÕ ✃❐ Ò❐✃ÑÒÒ❮ Ö×❰❐ ❒ÖÔÔ❐Ø❐➱❮ Ô❒Ò❮ÐÖ ❮❰❮Ò×❮Ï❐ÐÖ Ó✃ÖÏÏÓ❰✃ÖÙ Ó

Ï❐ÏÖ➱Ö ❮Ô❮Ú❒➱❐Û❐ÐÓÏ❐ÜÖ ❮ ❰Ö❰ ❮ÔÓÑÔÏ❐ÜÖÙ ❐ Ô❮×Ñ❮❰Ï❐ ÐÖÚ❒ÖÒÏÓÚ❮❰Ï❐Ý

Þ ❮Ü❐ÏÓ ✃❐ ➱ÓÔÐ❐ÓÒ❮ ÓÐÐ❮Ô❐ ➱ÑÐ❐Ù ❐Ú❒❐Ó❰Ï❐ ❮➱❮ÏÏÒ❐Ð❐ ❮✃ ❮➱❮ÏÏÒÖ❰❐Ð❐ ßÑÓ➱❐ ÐÖÚ❒ÑÏ❮ÒÙ

ÔÏÓÚ❒Ó❰Ï❐Ù ÛÖÏÖÐÖ❒❐ÓÏÒ❐Ð❐Ù ❮ÐÐà ✃ÑÒÓ❰Ï❮ ❐➱ ❒❮Ò❐Ö✃Ö ❰❮➱ ßÑÓ➱❮ ×➱❐ ÑÛÛ❐Ð❐ ÔÖ❰Ö Ðá❐ÑÔ❐Ù

ÖÜÜ❮ÒÖ ❰❮❐ ❒❮Ò❐Ö✃❐ ✃❐ Ï❮Ú❒Ö ❐❰ ÐÑ❐ ×➱❐ ÔÏ❮ÔÔ❐ ✃❐Ô❒ÖÔ❐Ï❐Ü❐ Ô❐Ó❰Ö ❐❰ÑÏ❐➱❐ââÓÏ❐ ❒❮Ò ➱Ñ❰×á❐

❒❮Ò❐Ö✃❐ ✃❐ Ï❮Ú❒Ö ã❮Ôà ❒ÓÑÔÓ ❒ÒÓ❰âÖä ÔÓ➱ÜÖ ❰Ö❰ Ð❐ Ô❐Ó❰Ö ÒÓ×❐Ö❰❐ ÖÒ×Ó❰❐ââÓÏ❐Ü❮ Ðá❮

❐❰✃ÑÐÓ❰Ö Ó Ò❐Ï❮❰❮Ò❮ ÐÖ❰Ü❮❰❐❮❰Ï❮ Ñ❰Ó ÐÖ❰✃ÖÏÏÓ ✃❐Ü❮ÒÔÓå

Þ ❰Ö❰ Ó❒Ò❮ ❮✃ ❮Ü❐ÏÓ ✃❐ ➱ÓÔÐ❐ÓÒ❮ Ó❒❮ÒÏ❮ ➱❮ Û❐❰❮ÔÏÒ❮ Ö ➱❮ ❒ÖÒÏ❮ ßÑÓ❰✃Ö ÔÖ❰Ö ❐❰ ÛÑ❰â❐Ö❰❮ ×➱❐

❐Ú❒❐Ó❰Ï❐ ✃❐ Ò❐ÔÐÓ➱✃ÓÚ❮❰ÏÖ Ö ✃❐ ÐÖ❰✃❐â❐Ö❰ÓÚ❮❰ÏÖå

Þ ❒Ò❐ÚÓ ✃❐ ➱ÓÔÐ❐ÓÒ❮ ➱æÑÛÛ❐Ð❐Ö ❮ ➱Ó Ô❮✃❮ ÐÖÚÑ❰Ó➱❮Ù Ó➱ Ï❮ÒÚ❐❰❮ ✃❮➱➱Ó ❒ÒÖ❒Ò❐Ó ×❐ÖÒ❰ÓÏÓ

➱ÓÜÖÒÓÏ❐ÜÓÙ Ô❐ ÓÔÔ❐ÐÑÒÓ Ðá❮ ÏÑÏÏ❐ ❐ ✃❐Ô❒ÖÔ❐Ï❐Ü❐ ✃Ó ➱Ñ❐ ÑÏ❐➱❐ââÓÏ❐ Ö ÐÖÚÑ❰ßÑ❮ ❰❮➱➱Ó ÔÑÓ

✃❐Ô❒Ö❰❐Ø❐➱❐ÏçÙ Ó❰Ðá❮ Ô❮ ÐÖ➱➱ÖÐÓÏ❐ Ó➱➱æ❮ÔÏ❮Ò❰Ö ✃❮➱ ❒ÒÖ❒Ò❐Ö ÑÛÛ❐Ð❐Ö Ö ❐❰ Ó➱ÏÒÖ ❒❐Ó❰Ö ✃❮➱➱Ö

ÔÏÓØ❐➱❮ ÐÖÚÑ❰Ó➱❮Ù Ô❐Ó❰Ö ÔÏÓÏ❐ Ô❒❮❰Ï❐Ù ÔÓ➱ÜÖ ❰Ö❰ ÓÐÐ❮ÒÏ❐ Ðá❮ ×➱❐ ÔÏ❮ÔÔ❐ ✃❐Ô❒ÖÔ❐Ï❐Ü❐

✃❮ØØÓ❰Ö ❮ÔÔ❮Ò❮ ÑÏ❐➱❐ââÓÏ❐ ✃Ó Ó➱ÏÒ❐ ✃❐❒❮❰✃❮❰Ï❐ Ðá❮ Ô❐ ÏÒÓÏÏ❮❰×Ö❰Ö ÔÑ➱ ❒ÖÔÏÖ ✃❐ ➱ÓÜÖÒÖ Ö

Ðá❮ ÔÑÔÔ❐ÔÏÓ❰Ö ÜÓ➱❐✃❮ ÒÓ×❐Ö❰❐ ÖÒ×Ó❰❐ââÓÏ❐Ü❮ Ðá❮ ×❐ÑÔÏ❐Û❐Ðá❐❰Ö ❐➱ ➱ÖÒÖ ÚÓ❰ÐÓÏÖ

Ô❒❮×❰❐Ú❮❰ÏÖà

èéê➬ ë ì íéîïðîñîò óî ôõõîðîôïö÷➬

ø➬ ➮❰ ÓÏÏÑÓâ❐Ö❰❮ ✃❮➱➱æÓÒÏà ù ÐÖÚÚÓ ú ✃❮➱ ûÖ✃❐Ð❮Ù ❐➱ ✃❐❒❮❰✃❮❰Ï❮ ÚÓ❰Ï❐❮❰❮ Ñ❰Ó ÐÖ❰✃ÖÏÏÓ

Û❐❰Ó➱❐ââÓÏÓ Ó➱ ÐÖ❰Ô❮×Ñ❐Ú❮❰ÏÖ ✃❮➱ ÚÓÔÔ❐ÚÖ Ò❐ÔÑ➱ÏÓÏÖ ÑÏ❐➱❮ ❒❮Ò ➱æüÚÚ❐❰❐ÔÏÒÓâ❐Ö❰❮

ûÖÚÑ❰Ó➱❮ ÐÖ➱ Ú❐❰ÖÒ ✃❐Ô❒❮❰✃❐Ö ✃❐ ❮❰❮Ò×❐❮ ❮ ✃❐ Ò❐ÔÖÒÔ❮à
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➺➦➤➭➵➲➶➲ ➭➲ ➺➦➹➭➤➲ ➦➪ ➭➤➤➦ ➻➵➲➤➲➵➘ ➺➲➵➦➫➻➵➦ ➫➩➫ ➤➦➹➲➵➵➲➚➦ ➲➫ ➺➦➤➭➼➲➩➫➦ ➭➲ ✃➻➭➤➲ ➶➲ ➧➲➭ ➧➵➭➵➭

➲➚➨➻➹➫➭➼➲➩➫➦ ➪➲➫➭➫➼➲ ➭➤➤❒➳➻➵➩➺➲➵➘ ❮➲➻➪➲➼➲➭➺➲➭➽ ➲ ➨➺➩➸➦➪➲➚➦➫➵➲ ➺➦➤➭➵➲➶➲ ➭➲ ➺➦➹➭➤➲ ➦➪ ➭➤➤➦

➻➵➲➤➲➵➘ ➺➲➵➦➫➻➵➦ ➫➩➫ ➤➦➹➲➵➵➲➚➦ ➦ ➨➦➺ ➤➦ ✃➻➭➤➲ ❰ ➧➵➭➵➭ ➺➭➶➶➲➧➭➵➭ ➻➫❒➲➨➩➵➦➧➲ ➪➲ ➺➦➭➵➩ ➸➩➫

➸➩➫➧➦➹➻➦➫➵➦ ➧➦➹➫➭➤➭➼➲➩➫➦ ➭➤➤➭ Ï➺➩➸➻➺➭ ➪➦➤➤➭ ➥➦➨➻➯➯➤➲➸➭ ➨➺➦➧➧➩ ➲➤ Ð➺➲➯➻➫➭➤➦ Ñ➺➪➲➫➭➺➲➩

➭➲ ➧➦➫➧➲ ➪➦➤➤❒➭➺➵➴ ÒÒ➬ ➪➦➤ ➸➩➪➲➸➦ ➪➲ ➨➺➩➸➦➪➻➺➭ ➨➦➫➭➤➦➴

Ó➏ Ô➲➭➧➸➻➫➩ ➪➦➲ ❐➭➧➸➲➸➩➤➲ ➪➲ ➸➻➲ ➭➤ ➸➩➚➚➭ ➨➺➦➸➦➪➦➫➵➦ ❰ ➧➻➪➪➲➶➲➧➩ ➲➫ ➧➩➵➵➩❐➭➧➸➲➸➩➤➲

➫➩➚➲➫➭➵➲➶➲ ➲➪➦➫➵➲❐➲➸➭➵➲ ➸➩➤ ➫➩➚➦ ➦ ➸➩➹➫➩➚➦ ➪➦➤ ➪➲➨➦➫➪➦➫➵➦ ➸➾➦ ➾➭ ➺➲➸➦➶➻➵➩ ➲➤ ➺➦➹➭➤➩ ➩

➤❒➻➵➲➤➲➵➘➴

➌➍➎➏ ➐Õ ➒ Ö➛↕➜➍➓↕➟➓ ➔➓ ↕↔➞➞➜×↔➍➜➡➓↔➛→➏

➐➏ ➳➲ ➧➦➫➧➲ ➪➦➤➤❒➭➺➵➴ ➱ ➸➩➚➚➭ Ø ➪➦➤ Ô➩➪➲➸➦➽ ➧➻➧➧➲➧➵➦ Ù➻➫ ➲➫➵➦➺➦➧➧➦ ➦➸➩➫➩➚➲➸➩

➧➲➹➫➲❐➲➸➭➵➲➶➩ ➲➫ ➪➦➸➲➧➲➩➫➲ ➩ ➭➵➵➲➶➲➵➘ ➲➫➦➺➦➫➵➲ ➭➤➤❒➻❐❐➲➸➲➩ ➪➲ ➭➨➨➭➺➵➦➫➦➫➼➭Ù ✃➻➭➫➪➩ ➲➤

➧➩➹➹➦➵➵➩ ➨➺➲➶➭➵➩ ➫➦➤ ➯➲➦➫➫➲➩ ➨➺➦➸➦➪➦➫➵➦ ➾➭ ➺➲➸➦➶➻➵➩ ➸➩➺➺➲➧➨➦➵➵➲➶➲ ➪➭ ➨➭➺➵➦

➪➦➤➤❒➳➚➚➲➫➲➧➵➺➭➼➲➩➫➦ Ô➩➚➻➫➭➤➦ ➪➲ ➲➚➨➩➺➵➩ ➧➻➨➦➺➲➩➺➦ ➭➪ Ú➻➺➩ Ò➴➮➮➮➽➮➮➴Û➽ ➧➦ ➲➤

➧➩➹➹➦➵➵➩ ➨➺➲➶➭➵➩ ❰ ➻➫ ➤➲➯➦➺➩ ➨➺➩❐➦➧➧➲➩➫➲➧➵➭➽ ➭➪ Ú➻➺➩ Ü➴➮➮➮➽➮➮ ➲➫ ➵➻➵➵➲ ➹➤➲ ➭➤➵➺➲ ➸➭➧➲➴

➷➏ Ý➻➧➧➲➧➵➦ ➭➤➵➺➦➧Þ Ù➻➫ ➲➫➵➦➺➦➧➧➦ ➦➸➩➫➩➚➲➸➩ ➧➲➹➫➲❐➲➸➭➵➲➶➩ ➲➫ ➪➦➸➲➧➲➩➫➲ ➩ ➭➵➵➲➶➲➵➘ ➲➫➦➺➦➫➵➲

➭➤➤❒➻❐❐➲➸➲➩ ➪➲ ➭➨➨➭➺➵➦➫➦➫➼➭Ù ✃➻➭➫➪➩ ➲➤ ➧➩➹➹➦➵➵➩ ➨➺➲➶➭➵➩ ➫➦➤ ➯➲➦➫➫➲➩ ➨➺➦➸➦➪➦➫➵➦ ❰

➺➲➧➻➤➵➭➵➩ ➭➹➹➲➻➪➲➸➭➵➭➺➲➩ ➪➲ ➻➫➭ ➨➺➩➸➦➪➻➺➭ ➪➲ ➹➭➺➭➽ ➾➭ ➧➵➲➨➻➤➭➵➩ ➻➫➩ ➩ ➨➲ß ➸➩➫➵➺➭➵➵➲ ➪➲

➭➨➨➭➤➵➩➽ ➾➭ ➩➵➵➦➫➻➵➩ ➻➫➭ ➩ ➨➲ß ➸➩➫➸➦➧➧➲➩➫➲ à ➲➶➲ ➸➩➚➨➺➦➧➦ ➤➦ ➸➩➫➸➦➧➧➲➩➫➲ ➪➲ ➧➦➺➶➲➼➲ à

➩➨➨➻➺➦ ➾➭ ➨➭➺➵➦➸➲➨➭➵➩ ➭➪ ➻➫➭ ➨➺➩➸➦➪➻➺➭ ➪➲ ➸➩➚➨➭➺➭➵➲➶➭ ➫➩➫ ➭➫➸➩➺➭ ➸➩➫➸➤➻➧➭➽ ➲➤ ➸➻➲

➶➭➤➩➺➦ ➦➸➩➫➩➚➲➸➩ ❰ ➧➻➨➦➺➲➩➺➦ ➭ ✃➻➭➫➵➩ ➲➫➪➲➸➭➵➩ ➭➤ ➸➩➚➚➭ ➨➺➦➸➦➪➦➫➵➦➽

➺➲➧➨➦➵➵➲➶➭➚➦➫➵➦ ➨➦➺ ➲ ➤➲➯➦➺➲ ➨➺➩❐➦➧➧➲➩➫➲➧➵➲ ➦ ➨➦➺ ➤➦ ➭➤➵➺➦ ➵➲➨➩➤➩➹➲➦ ➪➲ ➧➩➹➹➦➵➵➲ ➨➺➲➶➭➵➲➴

➌➍➎➏ ➐á ➒ â↔➙ã➛➓↕➜➡➓↔➛➓ ➍→➞➜➎➓➠→ ➜➞➞ä➜➣➣➜➍➎→➛→➛➡➜ ➜➔ ➜åå↔↕➓➜➡➓↔➛➓ ↔

↔➍➝➜➛➓➡➡➜➡➓↔➛➓➏

➐➏ ➳➲ ➧➦➫➧➲ ➪➦➤➤❒➭➺➵➴ Ü ➸➩➚➚➭ ➬ ➪➦➤ Ô➩➪➲➸➦➽ ➧➩➫➩ Ù➭➧➧➩➸➲➭➼➲➩➫➲ ➩➪ ➩➺➹➭➫➲➼➼➭➼➲➩➫➲ æ➴➴➴ç ➲

➸➻➲ ➭➚➯➲➵➲ ➪➲ ➲➫➵➦➺➦➧➧➲ ➨➩➧➧➭➫➩ ➲➫➵➦➺❐➦➺➲➺➦ ➸➩➫ ➤➩ ➧➶➩➤➹➲➚➦➫➵➩ ➪➦➤➤❒➭➵➵➲➶➲➵➘ ➪➦➤➤❒➻❐❐➲➸➲➩Ù

✃➻➦➤➤➦ ➸➾➦ ➧➩➫➩ ❐➲➫➭➫➼➲➭➵➦➽ ➭➫➸➾➦ ➧➩➤➩ ➲➫ ➨➭➺➵➦➽ ➪➭➤➤❒➳➚➚➲➫➲➧➵➺➭➼➲➩➫➦ Ô➩➚➻➫➭➤➦

➫➩➫➸➾è ✃➻➦➤➤➦ ➸➾➦ ➾➭➫➫➩ ✃➻➭➤➦ ❐➲➫➦ ➤➭ ➸➩➫➵➦➧➵➭➼➲➩➫➦➽ ➪➲➧➭➨➨➤➲➸➭➼➲➩➫➦➽ ➶➲➩➤➭➼➲➩➫➦ ➪➲

➫➩➺➚➦ ➦ ➪➲➧➸➲➨➤➲➫➦ ➧➨➦➸➲❐➲➸➾➦ ➸➾➦ ➤❒➻❐❐➲➸➲➩ ➪➦➤ ➪➲➨➦➫➪➦➫➵➦ ❰ ➵➦➫➻➵➩ ➭➪ ➭➨➨➤➲➸➭➺➦ ➩ ➧➻➤➤➦

✃➻➭➤➲ ➤❒➻❐❐➲➸➲➩ ➲➫ ➸➻➲ ➩➨➦➺➭ ➲➤ ➪➲➨➦➫➪➦➫➵➦ ❰ ➵➦➫➻➵➩ ➭ ➶➲➹➲➤➭➺➦➴

➷➏ ➥➲➸➩➺➺➦➫➪➩ ➤➦ ➸➲➺➸➩➧➵➭➫➼➦ ➪➲ ➸➻➲ ➭➤ ➸➩➚➚➭ ➬➽ ➲➤ ➪➲➨➦➫➪➦➫➵➦ ➫➦ ➪➘ ➸➩➚➻➫➲➸➭➼➲➩➫➦ ➭➤

➥➦➧➨➩➫➧➭➯➲➤➦ ➪➦➤➤➭ Ý➵➺➻➵➵➻➺➭ ➪➭ ➸➻➲ ➪➲➨➦➫➪➦ ➦➫➵➺➩ ➸➲➫✃➻➦ ➹➲➩➺➫➲ ➪➭➤ ➶➦➺➲❐➲➸➭➺➧➲ ➪➦➤➤➦

➸➲➺➸➩➧➵➭➫➼➦ ➧➵➦➧➧➦➴ é➦➤ ➸➭➧➩ ➲➫ ➸➻➲ ➧➲➭ ➻➫ ➥➦➧➨➩➫➧➭➯➲➤➦ ➪➲ Ý➵➺➻➵➵➻➺➭ ➭➪ ➭➪➦➺➲➺➦ ➭➪ ➻➫➭

➭➧➧➩➸➲➭➼➲➩➫➦ ➩➪ ➦➫➵➦ ➪➲ ➸➻➲ ➭➤ ➨➺➲➚➩ ➸➩➚➚➭➽ ➤➭ ➸➩➚➻➫➲➸➭➼➲➩➫➦ ➪➦➶➦ ➦➧➧➦➺➦ ➦❐❐➦➵➵➻➭➵➭

➫➦➤ ➚➦➪➦➧➲➚➩ ➵➦➺➚➲➫➦ ➭➤ Ý➦➹➺➦➵➭➺➲➩ Ô➩➚➻➫➭➤➦➴

Ó➏ ➢➤ ➪➲➨➦➫➪➦➫➵➦ ➫➩➫ ❐➭ ➨➺➦➧➧➲➩➫➲ ➫➦➲ ➸➩➫❐➺➩➫➵➲ ➪➦➲ ➸➩➤➤➦➹➾➲➽ ➪➦➹➤➲ ➻➵➦➫➵➲➽ ➪➦➲ ➧➩➹➹➦➵➵➲

➧➻➯➩➺➪➲➫➭➵➲➽ ➪➲ ➩➹➫➲ ➭➤➵➺➩ ➧➵➭ê➦➾➩➤➪➦➺➧ ➸➩➫ ➸➻➲ ➶➦➫➹➭ ➲➫ ➸➩➫➵➭➵➵➩ ➨➦➺ ➺➭➹➲➩➫➲ ➪ë➻❐❐➲➸➲➩➽

➨➦➺ ➲➫➪➻➺➤➩ ➭➪ ➭➪➦➺➲➺➦ ➭➪ ➭➧➧➩➸➲➭➼➲➩➫➲ ➩➪ ➩➺➹➭➫➲➼➼➭➼➲➩➫➲➽ ➲➫➪➲➨➦➫➪➦➫➵➦➚➦➫➵➦ ➪➭➤

➸➭➺➭➵➵➦➺➦ ➪➦➤➤➦ ➧➵➦➧➧➦ ➩ ➪➭➤➤➭ ➨➩➧➧➲➯➲➤➲➵➘ ➩ ➚➦➫➩ ➪➲ ➪➦➺➲➶➭➺➫➦ ➶➭➫➵➭➹➹➲ ➦➸➩➫➩➚➲➸➲➽

➨➦➺➧➩➫➭➤➲ ➦ ➪➲ ➸➭➺➺➲➦➺➭➴



ì

íîïð ñò ó ôõö÷øùïïõ úù ùöïûîûüüûð

ñð ýþ ÿ✌☎✝✟ÿ✝✟✠✝ ✡✪✝ ✎✸✸✌✎ ÿ✒✸✸✌ ✡✌✆✡✎ þ✎ ✞✒✞✞✌✞✠✝✟✮✎ ÿ✌ ✒✟ ✝✴✴✝✠✠✌✫☛ ✡☛✟✴þ✌✠✠☛ ÿ✌

✌✟✠✝✆✝✞✞✝✕ ✌þþ✒✞✠✆✎ ☎✝✆ ✌✞✡✆✌✠✠☛ ✌ ✴✎✠✠✌ ✝ þ✝ ✡✌✆✡☛✞✠✎✟✮✝ ✆✌þ✝✫✎✟✠✌ ✎þ ✜✝✞☎☛✟✞✎✸✌þ✝ ÿ✝þþ✎

✯✠✆✒✠✠✒✆✎ ÿ✌ ✎☎☎✎✆✠✝✟✝✟✮✎ ✝ ✡✪✌✝ÿ✝ ✌✞✠✆✒✮✌☛✟✌ ✡✌✆✡✎ þ✎ ✞✒✞✞✌✞✠✝✟✮✎ ÿ✌ ☛✸✸þ✌✑✪✌ ÿ✌

✎✞✠✝✟✞✌☛✟✝✗

✍ð ✩✎ ✆✌✡✪✌✝✞✠✎ ÿ✌ ✡✒✌ ✎þ ✡☛��✎ ☎✆✝✡✝ÿ✝✟✠✝ ✿ ☎✆✝✞✝✟✠✎✠✎ ✎þ ✜✝✞☎☛✟✞✎✸✌þ✝

✭✟✠✌✡☛✆✆✒✮✌☛✟✝ ✲✒✎✟ÿ☛❇

✳ ✌þ ✜✝✞☎☛✟✞✎✸✌þ✝ ÿ✌ ✯✠✆✒✠✠✒✆✎ ✡☛�☎✝✠✝✟✠✝ ✟☛✟ ✞✌✎ ✌✟ ✑✆✎ÿ☛ ÿ✌ ✆✌✞☎☛✟ÿ✝✆✝ ✎ÿ ✒✟✎

✆✌✡✪✌✝✞✠✎ ✎ þ✒✌ ☎✆✝✞✝✟✠✎✠✎❅

✳ ✌þ ÿ✌☎✝✟ÿ✝✟✠✝ ✡✪✝ ✆✌✠✌✝✟✝ ÿ✌ ☎☛✠✝✆✞✌ ✠✆☛✫✎✆✝ ✌✟ ✡☛✟✴þ✌✠✠☛ ÿ✌ ✌✟✠✝✆✝✞✞✌ ✞✌✎ ✒✟

✜✝✞☎☛✟✞✎✸✌þ✝ ÿ✌ ✯✠✆✒✠✠✒✆✎❅

✳ ✌þ ✡☛✟✴þ✌✠✠☛ ÿ✌ ✌✟✠✝✆✝✞✞✌ ÿ✝✆✌✫✌ ✓ÿ✎þþ✖✌✟✠✝✟✠☛ ÿ✌ ✫☛þ✝✆ ✎✞✞✝✡☛✟ÿ✎✆✝ ☎✆✝✞✞✌☛✟✌ ☎☛þ✌✠✌✡✪✝✕

✞✌✟ÿ✎✡✎þ✌ ☛ ÿ✝✌ ✞✒☎✝✆✌☛✆✌ ✑✝✆✎✆✡✪✌✡✌✓✗

✁ð ✾☛✟ ✞✒✞✞✌✞✠✝ ✡☛✟✴þ✌✠✠☛ ÿ✌ ✌✟✠✝✆✝✞✞✝ ÿ✝✆✌✫✎✟✠✝ ✓ÿ✎þþ✖✌✟✠✝✟✠☛ ÿ✌ ✫☛þ✝✆ ✎✞✞✝✡☛✟ÿ✎✆✝

☎✆✝✞✞✌☛✟✌ ☎☛þ✌✠✌✡✪✝✕ ✞✌✟ÿ✎✡✎þ✌ ☛ ÿ✝✌ ✞✒☎✝✆✌☛✆✌ ✑✝✆✎✆✡✪✌✡✌✓ ✟✝✌ ✡✎✞✌ ✌✟ ✡✒✌ ✌þ ✞✒☎✝✆✌☛✆✝

✑✝✆✎✆✡✪✌✡☛✕ ✌þ ✆✎☎☎✆✝✞✝✟✠✎✟✠✝ ✞✌✟ÿ✎✡✎þ✝ ☛ ✌þ ☎☛þ✌✠✌✡☛✣✎��✌✟✌✞✠✆✎✠☛✆✝ ✞✌ þ✌�✌✠✌ ✎ ✡✪✌✝ÿ✝✆✝

✌✟✴☛✆�✎✮✌☛✟✌ ✡✌✆✡✎ þ✎ ☎☛✞✞✌✸✌þ✌✠✬ ÿ✌ ✡☛✟✞✝✑✒✌✆✝ þ✝✑✌✠✠✌�✎�✝✟✠✝ ✒✟ ✆✌✞✒þ✠✎✠☛ ☛ ÿ✌

✎ÿ☛✠✠✎✆✝ ✒✟✎ ✞☛þ✒✮✌☛✟✝ ✡☛✟✡✆✝✠✎✕ ✞✎þ✫☛ ✠✎þ✝ ✆✌✡✪✌✝✞✠✎✕ ☎✝✆ þ✖✌✟✞✌✞✠✝✟✮✎ ☛ ✌ ✠☛✟✌

☎✝✆✝✟✠☛✆✌ ✡☛✟ ✌ ✲✒✎þ✌ ✫✝✟✑✎ ☎✆✝✞✝✟✠✎✠✎ ☛✫✫✝✆☛ ☎✝✆ ✎þ✠✆✝ ✡✌✆✡☛✞✠✎✟✮✝ ✟☛✟ ✞☛✠✠✌✟✠✝✟ÿ✎

✒✟ ☛✆ÿ✌✟✝ ✎ÿ ✎ÿ☛✠✠✎✆✝ ✒✟ ÿ✝✠✝✆�✌✟✎✠☛ ✎✠✠☛ ✑✝✞✠✌☛✟✎þ✝ ☛ þ✎ ☎☛✞✞✌✸✌þ✌✠✬ ÿ✌ ✞✒✸✌✆✝

✡☛✟✞✝✑✒✝✟✮✝ ✟✝✑✎✠✌✫✝ ✌✟ ✡✎✞☛ ÿ✌ ✡☛�☎☛✆✠✎�✝✟✠☛ ÿ✌✴✴☛✆�✝ ✆✌✞☎✝✠✠☛ ✎ ✲✒✎✟✠☛ ✆✌✡✪✌✝✞✠☛✗

✏ð ✾✝þþ✝ ✌☎☛✠✝✞✌ ÿ✌ ✡☛✟✴þ✌✠✠☛ ÿ✌ ✌✟✠✝✆✝✞✞✌ ✡✪✝ ÿ✝✆✌✫✌ ✓ÿ✎þþ✖✌✟✠✝✟✠☛ ÿ✌ ✫☛þ✝✆ ✎✞✞✝✡☛✟ÿ✎✆✝

☎✆✝✞✞✌☛✟✌ ☎☛þ✌✠✌✡✪✝✕ ✞✌✟ÿ✎✡✎þ✌ ☛ ÿ✝✌ ✞✒☎✝✆✌☛✆✌ ✑✝✆✎✆✡✪✌✡✌✓✕ ✌þ ✜✝✞☎☛✟✞✎✸✌þ✝ ✭✟✠✌✡☛✆✆✒✮✌☛✟✝

✿ ✠✝✟✒✠☛ ✫✎þ✒✠✎✆✝ ✞✝ ✌þ ✴✎✠✠☛ ☎✒❄ ✡☛✞✠✌✠✒✌✆✝ ✆✝✎✠☛ ✝ÿ ✌✟ ✡✎✞☛ ✎✴✴✝✆�✎✠✌✫☛ ✟✝ ÿ✬

✡☛�✒✟✌✡✎✮✌☛✟✝ ✎þþ✖✭✒✠☛✆✌✠✬ ✷✌✒ÿ✌✮✌✎✆✌✎ ✎✌ ✞✝✟✞✌ ÿ✝þþ✖✎✆✠✗ ✥✥✘ ✔✗✛✗✛✗

íîïð ñ✂ ó ôõöïûüï✢✄øù☞☞✄☞ùõöû úûøø★õ✙✙øù✤õ úù ✄üïûöüùõöûð

ñð ý✟ ✆✎✑✌☛✟✝ ÿ✝þþ✎ ÿ✌�✝✟✞✌☛✟✝ ÿ✝�☛✑✆✎✴✌✡✎ ÿ✝þ ✔☛�✒✟✝ ÿ✌ ✚✝✆✫✌☛✕ ÿ✝þ ✆✌ÿ☛✠✠☛ ✟✒�✝✆☛

ÿ✝✑þ✌ ✝✟✠✌ ✡✒þ✠✒✆✎þ✌✕ ✴☛✆�✎✠✌✫✌✕ ÿ✝þþ✝ ✞✠✆✒✠✠✒✆✝ ✞☎☛✆✠✌✫✝✕ ÿ✝✑þ✌ ✝✞✝✆✡✌✮✌ ☎✒✸✸þ✌✡✌ ✝

✡☛��✝✆✡✌✎þ✌ ✡✪✝ ✌✟✞✌✞✠☛✟☛ ✞✒þ �✝ÿ✝✞✌�☛ ✠✝✆✆✌✠☛✆✌☛✕ ÿ✝✌ ✆✌þ✝✫✎✟✠✌ ✆✎☎☎☛✆✠✌ ✞☛✡✌✎þ✌ ✠✆✎ ✌
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✡☛✟✞✌ÿ✝✆✎✟☛❇

✳ ÿ✝✡✌✞✌☛✟✌ ☛ ✎✠✠✌✫✌✠✬ ✻✡✪✝ ☎☛✞✞✎✟☛ ✡☛✌✟✫☛þ✑✝✆✝ ✌✟✠✝✆✝✞✞✌ ☎✆☛☎✆✌✕ ☛✫✫✝✆☛ ÿ✌ ✞✒☛✌ ☎✎✆✝✟✠✌✕

✎✴✴✌✟✌ ✝✟✠✆☛ ✌þ ✞✝✡☛✟ÿ☛ ✑✆✎ÿ☛✕ ÿ✝þ ✡☛✟✌✒✑✝ ☛ ÿ✌ ✡☛✟✫✌✫✝✟✠✌✕ ☛☎☎✒✆✝ ÿ✌ ☎✝✆✞☛✟✝ ✡☛✟ þ✝

✲✒✎þ✌ ✎✸✸✌✎ ✆✎☎☎☛✆✠✌ ÿ✌ ✴✆✝✲✒✝✟✠✎✮✌☛✟✝ ✎✸✌✠✒✎þ✝✕ ☛✫✫✝✆☛✕ ÿ✌ ✞☛✑✑✝✠✠✌ ☛ÿ ☛✆✑✎✟✌✮✮✎✮✌☛✟✌
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✡✆✝ÿ✌✠☛ ☛ ÿ✝✸✌✠☛ ✞✌✑✟✌✴✌✡✎✠✌✫✌✕ ☛✫✫✝✆☛ ÿ✌ ✞☛✑✑✝✠✠✌ ☛ÿ ☛✆✑✎✟✌✮✮✎✮✌☛✟✌ ÿ✌ ✡✒✌ ✞✌✎ ✠✒✠☛✆✝✕
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✡☛�✌✠✎✠✌✕ ✞☛✡✌✝✠✬ ☛ ✞✠✎✸✌þ✌�✝✟✠✌ ÿ✌ ✡✒✌ ✞✌✎ ✎��✌✟✌✞✠✆✎✠☛✆✝ ☛ ✑✝✆✝✟✠✝ ☛ ÿ✌✆✌✑✝✟✠✝✓ ✞☛þ☛
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✞✫☛þ✑✌�✝✟✠☛ ÿ✌ �✝✆✝ �✎✟✞✌☛✟✌ ÿ✖☛✆ÿ✌✟✝✗

✳ ✓✆✎☎☎☛✆✠✌ ÿ✌ ✡✆✝ÿ✌✠☛ ☛ ÿ✝✸✌✠☛ ✞✌✑✟✌✴✌✡✎✠✌✫✌✓ ✌ ✆✎☎☎☛✆✠✌ ÿ✌ ÿ✝✸✌✠☛ ☛ ✡✆✝ÿ✌✠☛ ÿ✌ ✌�☎☛✆✠☛
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☎✎✑✎�✝✟✠☛ ☎✝✆✌☛ÿ✌✡☛ ✎ ✞✡✎ÿ✝✟✮✝ ✞✠✎✸✌þ✌✠✝✕ ✞✝�☎✆✝ ✡✪✝ ✌ ✠✝✆�✌✟✌ ÿ✝þþ✝ ✡✌✠✎✠✝

✞✡✎ÿ✝✟✮✝ ✟☛✟ ✞✌✎✟☛ ✫✎✟✎�✝✟✠✝ ÿ✝✡☛✆✞✌ ✝ ✞✝�☎✆✝ ✡✪✝ ✟☛✟ ✞✒✞✞✌✞✠✎✟☛ ✎þ✠✆✌ �☛✠✌✫✌ ÿ✌

✡☛✟✴þ✌✠✠☛ ÿ✌ ✌✟✠✝✆✝✞✞✝✕ ✞✒✞✞✌✞✠☛✟☛ ✌ ☎✆✝✞✒☎☎☛✞✠✌ ÿ✌ ✎☎☎þ✌✡✎✮✌☛✟✝ ÿ✝þþ✖✎✆✠✗ ● ÿ✝þ ✔☛ÿ✌✡✝

✞☛þ☛ ✞✝ ✑þ✌ ✞✠✝✞✞✌ ✎✸✸✌✎✟☛ ✒✟ ✌�☎☛✆✠☛ ✞✒☎✝✆✌☛✆✝ ✎ÿ ✹✒✆☛ ✰✗✦✦✦✕✦✦✗❈❅
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❀P✶✼❉❀✺❀ P✼❀ ❃❉❆❲❉✽❑❑❀ ❀P◆❆❉❑✽✺❀❋❀ ❏❀ ❲✼✶✺❀❆P✼ ❏✼■■✼ ❀P◆❆❉❑✽❳❀❆P❀ ✼ ❏✼❀ ❃❉❆❋✼❏❀❑✼P✺❀❘

❸❚ ②✼■■✽ ❃❍▲▲■❀❋✽❳❀❆P✼ ❏✼❲■❀ ✽✺✺❀ ❋❆P❋■❍✶❀❁❀ ❏✼❀ ❃❉❆❋✼❏❀❑✼P✺❀❊ ❋❪✼ P❆P ✶❀✽P❆

❏✼✺✼❉❑❀P✽❳❀❆P❀ ❏❀❉❀❲✼P❳❀✽■❀ ❆ ✽✺✺❀ ❏✼■❀▲✼❉✽✺❀❁❀❊ ❀■ ❏❀❃✼P❏✼P✺✼ ✶❀ ✽❋❋✼❉✺✽ ❋❪✼ ■⑥✽✺✺❆

❃❍▲▲■❀❋✽✺❆ ❋❆P✺✼P❲✽ ✺❍✺✺✼ ■✼ ❀P◆❆❉❑✽❳❀❆P❀ P✼❋✼✶✶✽❉❀✼ ✽ ❉❀❋❆✶✺❉❍❀❉✼ ✺❍✺✺✼ ■✼ ◆✽✶❀ ❏✼■

❃❉❆❋✼❏❀❑✼P✺❆ ✶✺✼✶✶❆❘

❹❚ ❯ ❏❀❃✼P❏✼P✺❀ ❃❉✼✶✺✽P❆ ■✽ ❑✽✶✶❀❑✽ ❋❆■■✽▲❆❉✽❳❀❆P✼ ✼ ❉❀✶❃❆P❏❆P❆ ❋❆P ✶❆■■✼❋❀✺❍❏❀P✼ ✽■■✼

❉❀❋❪❀✼✶✺✼ ◆❆❉❑❍■✽✺✼ ❏✽■ ❨✼✶❃❆P✶✽▲❀■✼ ❩P✺❀❋❆❉❉❍❳❀❆P✼❘ ❩ ✺✽■ ◆❀P✼ ❀ ❏❀❃✼P❏✼P✺❀ ✶❆P❆

✺✼P❍✺❀ ✽❺



❻

❼ ❽❾❾❽❿❿➀➁➂❽ ➃❽ ➄➅➆➀➇➈➄➁➉➈➅➇➈ ❽➊➅ ➃❽ ➋➀➌➌➃➈➄➁➉➈➅➇➈ ➋➂❽➍➈➎❿❽ ➏➁➃ ➐➈➁➇➅ ➑➂➈❽➇➇➁➃❽ ➋❽➂ ➃➁

➑➂➁➎➋➁➂❽➇➉➁ ❽ ➃➒➓➇❿❽➔➂➈❿→➣ ❽➇❿➂➅ ➈ ❿❽➂➆➈➇➈ ➈➍➈ ➋➂❽➍➈➎❿➈↔ ↕➔➇➈ ➂➈❿➁➂➏➅ ➅➏ ➅➆➈➎➎➈➅➇❽

➄➅➎❿➈❿➀➈➎➄❽ ➈➃➃❽➄➈❿➅ ➏➈➎➄➈➋➃➈➇➁➂❽ ➏➁ ➍➁➃➀❿➁➂➎➈ ➈➇ ➂❽➃➁➉➈➅➇❽ ➁➃ ➄➁➂➈➄➅ ➏➈ ➃➁➍➅➂➅ ➏❽➔➃➈ ➀❾❾➈➄➈

❽➏ ➁➃➃❽ ➋➂➈➅➂➈❿→ ➁➎➎❽➔➇➁❿❽➙

❼ ❽❾❾❽❿❿➀➁➂❽ ➃❽ ➄➅➆➀➇➈➄➁➉➈➅➇➈ ➋➂❽➍➈➎❿❽ ➏➁➃ ➐➈➁➇➅ ➑➂➈❽➇➇➁➃❽ ➛➇❿➈➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽↔ ↕➔➇➈ ➂➈❿➁➂➏➅

➅➏ ➅➆➈➎➎➈➅➇❽ ➄➅➎❿➈❿➀➈➎➄❽ ➈➃➃❽➄➈❿➅ ➏➈➎➄➈➋➃➈➇➁➂❽↔

➜➝➞➟ ➠➡ ➢ ➤➥➦➧➨➩➨➫➭➯➧➭ ➲➨ ➳➨➝➞➥ ➲➥➭ ➲➭➳➥➧➲➥➧➞➭➟

➵➟ ➓ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿➈ ➎➅➇➅ ❿❽➇➀❿➈ ➁ ➎❽➔➇➁➃➁➂❽ ➁➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏❽➃➃➁ ➺❿➂➀❿❿➀➂➁ ➄➀➈ ➎➅➇➅

➁➎➎❽➔➇➁❿➈ ➅➍➍❽➂➅ ➏➈➂❽❿❿➁➆❽➇❿❽ ➁➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➛➇❿➈➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽ ➅➔➇➈ ➍➈➅➃➁➉➈➅➇❽ ➏❽➃

➐➈➁➇➅ ➑➂➈❽➇➇➁➃❽ ➋❽➂ ➃➁ ➑➂➁➎➋➁➂❽➇➉➁ ❽ ➃➒➓➇❿❽➔➂➈❿→➣ ➅➔➇➈ ➍➈➅➃➁➉➈➅➇❽ ➏❽➃ ➐➈➁➇➅ ➑➂➈❽➇➇➁➃❽

➛➇❿➈➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽➣ ➅➔➇➈ ➍➈➅➃➁➉➈➅➇❽ ➏❽➃ ➋➂❽➎❽➇❿❽ ➻➅➏➈➄❽➣ ➅➔➇➈ ❾➁❿❿➅ ➄➅➂➂➀❿❿➈➍➅ ➄➼❽ ➎➈

➍❽➂➈❾➈➄➼➈ ➁➃➃➽➈➇❿❽➂➇➅ ➏❽➃➃➽➛➆➆➈➇➈➎❿➂➁➉➈➅➇❽ ➻➅➆➀➇➁➃❽ ➏➈ ➾❽➂➍➈➅↔

➠➟ ➓ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿➈ ➄➅➆➀➇➁➃➈ ➎➅➇➅ ➁➃❿➂❽➎➚ ❿❽➇➀❿➈ ➁ ➎❽➔➇➁➃➁➂❽ ➅➔➇➈ ❾➁❿❿➅ ➏➁ ➄➀➈ ➎➅➂➔➁➇➅

➎➅➎➋❽❿❿➈ ➏➈ ❾➁❿❿➈ ➄➅➎❿➈❿➀❽➇❿➈ ❾❽➇➅➆❽➇➈ ➏➈ ➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽ ➈➇❿❽➂➇➁➉➈➅➇➁➃❽↔

➡➟ ➪❽ ➎❽➔➇➁➃➁➉➈➅➇➈ ➋➅➎➎➅➇➅ ❽➎➎❽➂❽ ➈➇➅➃❿➂➁❿❽ ➍➈➁ ➆➁➈➃ ➁➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➁➇❿➈➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽➣

➅➍➍❽➂➅ ➋➂❽➎❽➇❿➁❿❽ ➋❽➂➎➅➇➁➃➆❽➇❿❽ ➁➏ ❽➎➎➅ ➅ ➋➂❽➎❽➇❿➁❿❽ ➁➃ ➋➂➅➋➂➈➅ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏➈

➺❿➂➀❿❿➀➂➁↔

➜➝➞➟ ➠➶ ➹ ➘➴➞➥➩➨ ➲➥➭ ➲➭➳➥➧➲➥➧➞➭ ➷➬➥ ➥➮➮➥➞➞➴➨➧➯ ➱➥➦➧➨➩➨➫➭➯➧➭ ➨➭ ➱➥➧➱➭ ➲➥➩➩✃➨➝➞➟

➠➡ ➲➥➩ ➳➝➥➱➥➧➞➥ ➷➯➲➭➷➥➟

➵➟ ➓➃ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿❽ ➄➼❽ ❽❾❾❽❿❿➀➁ ➀➇➁ ➅ ➋➈❐ ➎❽➔➇➁➃➁➉➈➅➇❽ ➏➈ ➍➈➅➃➁➉➈➅➇❽ ➏❽➈ ➻➅➏➈➄➈➣ ➏❽➃ ➐➈➁➇➅

➑➂➈❽➇➇➁➃❽ ➋❽➂ ➃➁ ➑➂➁➎➋➁➂❽➇➉➁ ❽ ➃➒➓➇❿❽➔➂➈❿→ ❽➏ ➅➔➇➈ ➍➈➅➃➁➉➈➅➇❽ ➏❽➃ ➐➈➁➇➅ ➑➂➈❽➇➇➁➃❽

➁➇❿➈➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽ ➼➁ ➏➈➂➈❿❿➅ ➁ ➂➈➆➁➇❽➂❽ ➁➇➅➇➈➆➅↔ ➪➒➈➏❽➇❿➈❿→ ➏❽➃ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿❽ ➄➼❽ ❽❾❾❽❿❿➀➁

➃➁ ➎❽➔➇➁➃➁➉➈➅➇❽ ❒ ➄➅➇➅➎➄➈➀❿➁ ➎➅➃➅ ➏➁➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➛➇❿➈➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽ ❽➣ ➇❽➃ ➄➁➎➅ ➈➇ ➄➀➈ ➃➁

➎❽➔➇➁➃➁➉➈➅➇❽ ➎➈➁ ➎❿➁❿➁ ❾➁❿❿➁ ➁➃ ➋➂➅➋➂➈➅ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏❽➃➃➁ ➺❿➂➀❿❿➀➂➁➣ ➁➇➄➼❽ ➁

❮➀❽➎❿➒➀➃❿➈➆➅↔

➠➟ ➪➁ ➂➈➍❽➃➁➉➈➅➇❽ ➏❽➃➃➒➈➏❽➇❿➈❿→ ➏❽➃ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿❽ ➄➼❽ ➼➁ ❽❾❾❽❿❿➀➁❿➅ ➀➇➁ ➎❽➔➇➁➃➁➉➈➅➇❽ ❽

➂➈➄➼➈❽➎❿➅ ➏➈ ➂➈➆➁➇❽➂❽ ➈➔➇➅❿➅ ➄➅➎❿➈❿➀➈➎➄❽ ➀➇➁ ➔➂➁➍❽ ➍➈➅➃➁➉➈➅➇❽ ➏➈➎➄➈➋➃➈➇➁➂❽↔ ➓➃

➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏➈ ➺❿➂➀❿❿➀➂➁ ❽➏ ➈➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➛➇❿➈➄➅➂➂➀➉➈➅➇❽ ➄➼❽ ➍❽➇➔➁➇➅ ➁

➄➅➇➅➎➄❽➇➉➁ ➏❽➃ ❾➁❿❿➅ ➄➼❽ ➀➇ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿❽ ➼➁ ➂➈➍❽➃➁❿➅ ➃➒➈➏❽➇❿➈❿→ ➏➈ ➁➃❿➂➅ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿❽ ➄➼❽

➼➁ ❽❾❾❽❿❿➀➁❿➅ ➃➁ ➎❽➔➇➁➃➁➉➈➅➇❽ ➇❽ ➏→ ❿❽➆➋❽➎❿➈➍➁ ➄➅➆➀➇➈➄➁➉➈➅➇❽ ➁➃➃➒❰↔➐↔➾↔

➡➟ Ï➅➇ ➎➈ ➁➋➋➃➈➄➁ ➁➃➄➀➇➁ ➎➁➇➉➈➅➇❽ ➏➈➎➄➈➋➃➈➇➁➂❽ ❮➀➁➃➅➂➁ ➈➃ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿❽ ➄➼❽ ➼➁ ❽❾❾❽❿❿➀➁❿➅

➃➁ ➎❽➔➇➁➃➁➉➈➅➇❽ ➼➁ ❽➔➃➈ ➎❿❽➎➎➅ ➂➈➍❽➃➁❿➅ ❿➁➃❽ ❾➁❿❿➅ ➁➏ ➁➃❿➂➈ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿➈➣ ➎➁➃➍➅ ➃➁

➄➅➆➀➇➈➄➁➉➈➅➇❽ ➎➈➁ ➎❿➁❿➁ ❾➁❿❿➁ ❽➎➄➃➀➎➈➍➁➆❽➇❿❽ ➁➃ ➋➂➅➋➂➈➅ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏➈ ➺❿➂➀❿❿➀➂➁ ➋❽➂

➔➃➈ ➁➏❽➆➋➈➆❽➇❿➈ ➏➈ ➄➅➆➋❽❿❽➇➉➁↔

➜➝➞➟ ➠Ð ➢ Ñ➯Ò➥➝➭ ➲➥➭ Ó➥➱➳➯➧➱➨Ô➭➩➭ ➲➭ ➤➞➝➴➞➞➴➝➨ Õ➝➦➨➧➭➫➫➨➞➭Ò➨ ➥ ➲➥➭ ➲➭➳➥➧➲➥➧➞➭➟

➵➟ ➓➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏➈ ➺❿➂➀❿❿➀➂➁ ➁➎➎❽➔➇➁ ➁➈ ➋➂➅➋➂➈ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿➈ ➈ ➄➅➆➋➈❿➈ ➋❽➂ ➃➅

➎➍➅➃➔➈➆❽➇❿➅ ➏❽➃➃❽ ❾➀➇➉➈➅➇➈ ➈➇❽➂❽➇❿➈ ➈ ➎❽➂➍➈➉➈ ➏➁➃➃➅ ➎❿❽➎➎➅ ➏➈➂❽❿❿➈➣ ➎➀➃➃➁ ➌➁➎❽ ➏➈ ➀➇➽❽❮➀➁

➂➈➋➁➂❿➈➉➈➅➇❽ ➏❽➈ ➄➁➂➈➄➼➈ ➏➈ ➃➁➍➅➂➅↔

➠➟ ➓➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏➈ ➺❿➂➀❿❿➀➂➁ ➏❽➍❽ ➂➈➃❽➍➁➂❽ ❽ ❿❽➇❽➂❽ ➄➅➇❿➅➣ ➁➇➄➼❽ ➁➈ ❾➈➇➈ ➏❽➃➃➁

➍➁➃➀❿➁➉➈➅➇❽ ➏❽➃➃➁ ➋❽➂❾➅➂➆➁➇➄❽ ➈➇➏➈➍➈➏➀➁➃❽➣ ➃❽ ❽➍❽➇❿➀➁➃➈ ➏❽➍➈➁➉➈➅➇➈ ➏➁➃➃➁ ➂➈➋➁➂❿➈➉➈➅➇❽

➏❽➈ ➄➁➂➈➄➼➈ ➏➈ ➃➁➍➅➂➅ ➏➅➍➀❿❽ ➁➃➃➁ ➇❽➔➃➈➔❽➇➉➁ ➏➈ ➁➃➄➀➇➈ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿➈➣ ➅ ➄➅➆➀➇❮➀❽

➈➆➋➀❿➁➌➈➃➈ ➁ ➂➈❿➁➂➏➈ ➇❽➃➃➽➁➏❽➆➋➈➆❽➇❿➅ ➏➁ ➋➁➂❿❽ ➏❽➃ ➎➅➔➔❽❿❿➅ ➄➅➆➋❽❿❽➇❿❽ ➅ ➁➃➃➽➁➏➅➉➈➅➇❽

➏➈ ➄➅➆➋➅➂❿➁➆❽➇❿➈ ❿➁➃➈ ➏➁ ❾➁➂ ➂➈➄➁➏❽➂❽ ➎➀ ➁➃❿➂➈ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿➈ ➈➃ ➄➅➆➋➈➆❽➇❿➅ ➏➈ ➁❿❿➈➍➈❿→ ➅

➃➽➁➏➅➉➈➅➇❽ ➏➈ ➏❽➄➈➎➈➅➇➈ ➏➈ ➋➂➅➋➂➈➁ ➎➋❽❿❿➁➇➉➁↔

➡➟ ➓➃ ➸❽➎➋➅➇➎➁➌➈➃❽ ➏➈ ➺❿➂➀❿❿➀➂➁ ➏❽➍❽ ➄➅➇❿➂➅➃➃➁➂❽ ➄➼❽Ö

➨× ➃➽➀➎➅ ➏❽➈ ➋❽➂➆❽➎➎➈ ➏➈ ➁➎❿❽➇➎➈➅➇❽ ➏➁ ➋➁➂❿❽ ➏❽➈ ➏➈➋❽➇➏❽➇❿➈ ➁➍➍❽➇➔➁ ❽❾❾❽❿❿➈➍➁➆❽➇❿❽
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➁➃ ➎➅➔➔❽❿❿➅ ➈➇❿❽➂❽➎➎➁❿➅ ❽➍❽➇❿➀➁➃➈ ➏❽➍➈➁➉➈➅➇➈➙



ØÙ

ÚÛ Ü ÝÞßÝÞÜ àÜÝáâàáâãÜ áääáããåÜâß åâæ çßÞÞáããæ ãÜèéÞæãåÞæ àáêêá ÝÞáëáâìáí ëáîâæêæâàß

ãáèÝáëãÜïæèáâãáí æê àÜÝáâàáâãá ß æêêðñääÜçÜß òÞßçáàÜèáâãÜ óÜëçÜÝêÜâæÞÜ êá ÝÞæãÜçôá

ëçßÞÞáããáí ëáçßâàß êá ÝÞßçáàåÞá ÝÞáïÜëãá àæê ïÜîáâãá õßàÜçá óÜëçÜÝêÜâæÞáö

÷ø ùê àÜÝáâàáâãá åãÜêÜììæ Ü èæãáÞÜæêÜí êá æããÞáììæãåÞáí Ü ëáÞïÜìÜ ãáêáèæãÜçÜ á ãáêáäßâÜçÜí á

ÝÜú Üâ îáâáÞæêá êá ÞÜëßÞëá Üâ àßãæìÜßâáí áëçêåëÜïæèáâãá ÝáÞ ÞæîÜßâÜ àðåääÜçÜßí

ßëëáÞïæâàß êá Þáîßêá àðåëß ÜèÝßëãá àæêêðæèèÜâÜëãÞæìÜßâáö

ûüýø þÿ ✞ ✫✠✕✖✗✕✠✛✠✗✡✠ ✕✢☞☞★✢ý✠☞✠✛✛✗ ✙✔✠ ✖✔ü✮✔✕✕✠ ✖✔ü ☞★☛✕ý✔✡✕✠✗✡✔ ✙☛☞ ☞☛✚✗ü✗ø

✝ø ù ÝáÞèáëëÜ àÜ æëãáâëÜßâá àæê êæïßÞßí çßèåâ✲åá àáâßèÜâæãÜí ëßâß äÞåÜãÜ âáê ÞÜëÝáããß

àáêêá çßâàÜìÜßâÜ ÝÞáïÜëãá àæêêæ êáîîáí àæÜ ÞáîßêæèáâãÜ á àæÜ çßâãÞæããÜ çßêêáããÜïÜí

çßâãáèÝáÞæâàß êá áëÜîáâìá àáê êæïßÞæãßÞá ÝáÞ êá ✲åæêÜ ✿ ÞÜçßâßëçÜåãß Üê àÜÞÜããß

æêê�æëãáâëÜßâá çßâ êá áëÜîáâìá ßÞîæâÜììæãÜïá àáêê�✹âãáö

þø ùâ ßîâÜ çæëß Ü ÝáÞèáëëÜ àáïßâß áëëáÞá ÞÜçôÜáëãÜ çßâ æàáîåæãß æâãÜçÜÝßí ëáçßâàß êá

ÝÞßçáàåÞá àáäÜâÜãá àæêêæ ✷Üåâãæ õßèåâæêá ßí Üâ àÜäáããßí àæê ✯áîÞáãæÞÜß õßèåâæêá❅

àáïßâß áëëáÞá æåãßÞÜììæãÜ àæê ✜áëÝßâëæéÜêá àáêêæ ✯ãÞåããåÞæ æê ✲åæêá Üê àÜÝáâàáâãá ✿

æëëáîâæãßí ÝÞáïÜß ÝæÞáÞá àáê ✯áîÞáãæÞÜß õßèåâæêáí á çßèåâÜçæãÜ æêê�ñääÜçÜß ÝáÞëßâæêáö

✎ø óßÝß êæ äÞåÜìÜßâá àáê ÝáÞèáëëßí Üê àÜÝáâàáâãá àáïá ÝÞáëáâãæÞá áâãÞß Ü àÜáçÜ îÜßÞâÜ

ëåççáëëÜïÜ Üàßâáæ àßçåèáâãæìÜßâá îÜåëãÜäÜçæãÜïæ âáê ÞÜëÝáããß àáêêá àÜëÝßëÜìÜßâÜ àáäÜâÜãá

àæêêæ ✷Üåâãæ õßèåâæêá ßí Üâ àÜäáããßí àæê ✯áîÞáãæÞÜß õßèåâæêá ß àæê ✜áëÝßâëæéÜêá

àáêêæ ✯ãÞåããåÞæ õßèÝáãáâãáö

÷ø ùê àÜÝáâàáâãá ✿ ãáâåãß æ ÝÞáëáâãæÞá æê ÝÞßÝÞÜß ✜áëÝßâëæéÜêá àÜ ✯ãÞåããåÞæ Ü

àßçåèáâãÜ çôá îÜåëãÜäÜçæâß ê�æëëáâìæ àæê ëáÞïÜìÜß❅ Üê ✜áëÝßâëæéÜêá àÜ ✯ãÞåããåÞæ

ÝÞßïïáàá æ ïáÞÜäÜçæÞá êæ ÞáîßêæÞÜã✬ äßÞèæêá àáÜ îÜåëãÜäÜçæãÜïÜ áí ✲åæêßÞæ âßâ ÞÜëçßâãÞÜ

æêçåâ ïÜìÜßí êÜ ïÜëãæ æê äÜâá àÜ çßâëáâãÜÞá êæ êÜ✲åÜàæìÜßâá àáê çßèÝáâëßí âáê çæëß Üâ çåÜ

ëÜ ãÞæããÜ àÜ ÝáÞèáëëÜ ÞáãÞÜéåÜãÜí àÜ îÜåëãÜäÜçæÞá çßèåâ✲åá ê�æëëáâìæ ëá ëÜ ãÞæããæ àÜ

ÝáÞèáëëÜ âßâ ÞáãÞÜéåÜãÜö

✑ø ✯á Üê ✜áëÝßâëæéÜêá àáêêæ ✯ãÞåããåÞæ ❀ÞîæâÜììæãÜïæ æççáÞãæ çôá åâ àÜÝáâàáâãá âßâ

æïÞáééá Ýßãåãß äÞåÜÞá àáÜ ÝáÞèáëëÜ ÞÜçôÜáëãÜí ëá ✲åáëãðåêãÜèß âßâ ôæ ÝÞáëáâãæãß

æêçåâæ àßçåèáâãæìÜßâá îÜåëãÜäÜçæãÜïæ ßÝÝåÞáí ëá êæ àßçåèáâãæìÜßâá îÜåëãÜäÜçæãÜïæ

æÝÝæÞá ÜâÜàßâáæí ê�æëëáâìæ ëÜ çßâëÜàáÞæ âßâ îÜåëãÜäÜçæãæ á Üê ✜áëÝßâëæéÜêá àáêêæ

✯ãÞåããåÞæ çßèÝáãáâãá ✿ ãáâåãßí áâãÞß ✧ îÜßÞâÜ àæ ✲åæâàß âá ôæ æïåãß âßãÜìÜæí æ

àæÞâá çßèåâÜçæìÜßâá æêê�ñääÜçÜß ÝáÞ Ü òÞßçáàÜèáâãÜ óÜëçÜÝêÜâæÞÜö

ûüýø þ✁ ✴ ✂✠✕✢ü✔ ☛ ý✢ý✔☞☛ ✙✔☞ ✖☛ýü✠✮✗✡✠✗ ✄✗✮✢✡☛☞✔ø

✝ø ù àÜÝáâàáâãÜ ëßâß ãáâåãÜ æ ëáîâæêæÞá æê ✜áëÝßâëæéÜêá àáêêá ✯ãÞåããåÞæ ❀ÞîæâÜììæãÜïæ

çåÜ ëßâß æëëáîâæãÜ ßîâÜ àæââß æççáÞãæãß æÜ éáâÜ àÜ ÝÞßÝÞÜáã✬ õßèåâæêá ✲åæêÜí æ ãÜãßêß

èáÞæèáâãá áëáèÝêÜäÜçæãÜïßí çßèÝåãáÞí ëãæèÝæãÜí æåãßïáÜçßêÜö

þø ❀îâÜ àÜÝáâàáâãá ôæ Üê àßïáÞá àÜ çßâëáÞïæÞá Ü àæãÜ àáêêð✭èèÜâÜëãÞæìÜßâá õßèåâæêáí

ëÜæ ✲åáêêÜ àæ êåÜ ÝÞßàßããÜ çôá ✲åáêêÜ æ ✲åæêåâ✲åá ãÜãßêß àæ êåÜ çåëãßàÜãÜí ëåê ëáÞïáÞ

çßèåâæêá ß æêãÞß àÜëÝßëÜãÜïß èáëëß æ àÜëÝßëÜìÜßâá àáêêð✹âãá æ îæÞæâìÜæ

àáêêðáääáããåæìÜßâá àáÜ ëæêïæãæîîÜ ÝáÞÜßàÜçÜ àáÜ àæãÜ ëãáëëÜö ✾áê çæëß àÜ ÝáÞàÜãæ àÜ àæãÜ

àßïåãæ æêêðßèáëëß ëæêïæãæîîÜß àáîêÜ ëãáëëÜ ëåê ëáÞïáÞ ß ëå æêãÞß ëåÝÝßÞãß æàáîåæãß æ

îæÞæâãÜÞâá êæ àåÞáïßêá çßâëáÞïæìÜßâáí Üê àÜÝáâàáâãá ✿ çôÜæèæãß æ ÞÜëÝßâàáÞá àáÜ

àæââÜ àæ çÜ❄ àáÞÜïæâãÜö

✎ø ❀îâÜ àÜÝáâàáâãá ✿ ãáâåãß æ îáëãÜÞá áà æ ãÞæããæÞá Ü àæãÜ àÜ çåÜ ïáâîæ æ çßâßëçáâìæ

âáêêðáëáÞçÜìÜß àáÜ ÝÞßÝÞÜ àßïáÞÜ àðåääÜçÜß æàßããæâàß ãåããá êá èÜëåÞá âáçáëëæÞÜá æêêæ

ëæêïæîåæÞàÜæ àáêêæ ÞÜëáÞïæãáììæ àáÜ ãáÞìÜö ❃áÞèæ Þáëãæâàß êðæÝÝêÜçæìÜßâá àÜ áïáâãåæêÜ

ëæâìÜßâÜ àÜëçÜÝêÜâæÞÜí ✲åæêßÞæ êð✭èèÜâÜëãÞæìÜßâá õßèåâæêá àÜ óáÞïÜß ëÜæ çôÜæèæãæ æ

ÞÜëæÞçÜÞá Ü àæââÜ ëåéÜãÜ àæ ëßîîáããÜ ãáÞìÜ Üâ çßâëáîåáâìæ àáêêðÜâæàáîåæãæ îáëãÜßâá àáÜ

àæãÜ ÝáÞëßâæêÜí êðáâãá ëÜ ÞÜïæÞÞ✬ ëåê àÜÝáâàáâãá çôá ôæ àæãß çæåëæ æê àæââß çßâ àßêß ß

çßêÝæ îÞæïáö
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⑥ ⑦ ⑧⑨⑩❶❷❸⑨ ❶⑨❹⑨❺❻⑩❷❼⑦❽⑨⑩❶⑨ ⑨ ⑧⑨⑩❾⑦ ❸❷❶⑦❸❿❻ ❷❹ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ❼➁⑨ ⑨➂❹❷ ❸❷❶❷⑨⑩⑨ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❶⑨➃

⑥ ⑧⑨ ❷❹ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ❼➁⑨ ⑨➂❹❷ ❸❷❶❷⑨⑩⑨ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❶⑨ ⑩❻⑩ ❼❻⑩❿❷➄❷❿⑨ ❶⑦❹⑨ ➄⑦❹➅❶⑦❾❷❻⑩⑨➆ ➇➅⑦❹❻❸⑦

⑧❷⑦ ❷⑩ ➂❸⑦❿❻➆ ➀❸❻➄➄⑨❿⑨ ⑦❹❹⑦ ❸❷❼➁❷⑨⑧❶⑦ ❿⑨❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻ ⑧⑨➂⑩⑦❹⑦⑩❿❻ ⑧➅❼❼⑨⑧⑧❷➄⑦❽⑨⑩❶⑨

❹➈⑦❼❼⑦❿➅❶❻ ⑦❹ ➀❸❻➀❸❷❻ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ⑦❹ ❺❷⑩⑨ ❿❷ ❿❷❸❷❽⑨❸⑨ ❹➈❷⑩❼⑨❸❶⑨❾❾⑦ ⑧➅❹❹⑦ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❾⑦ ⑦

❼❻❽➀❷⑨❸⑨ ❹➈⑦❶❶❻➃

⑥ ➇➅⑦❹❻❸⑦ ⑩❻⑩ ⑧❷⑦ ❷⑩ ➂❸⑦❿❻ ❿❷ ➀❸❻➄➄⑨❿⑨❸⑨ ⑦❹❹⑦ ❸❷❼➁❷⑨⑧❶⑦ ❿⑨❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻➆ ❸❷❼➁❷⑨❿⑨

❷❽❽⑨❿❷⑦❶⑦❽⑨⑩❶⑨ ⑦⑧⑧❷⑧❶⑨⑩❾⑦ ⑦❹ ➀❸❻➀❸❷❻ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ❿❷ ➋❶❸➅❶❶➅❸⑦ ❻➆ ⑧⑨ ⑩⑨❼⑨⑧⑧⑦❸❷❻➆ ⑦❹

➋⑨➂❸⑨❶⑦❸❷❻ ➌❻❽➅⑩⑦❹⑨➃

⑥ ⑧⑨ ⑩❻⑩ ➀➅➍ ❸❷❼⑨➄⑨❸⑨ ⑦⑧⑧❷⑧❶⑨⑩❾⑦ ❷❽❽⑨❿❷⑦❶⑦ ❿⑦❷ ⑧❻➂➂⑨❶❶❷ ❿❷ ❼➅❷ ⑦❷ ➀➅⑩❶❷ ➀❸⑨❼⑨❿⑨⑩❶❷➆

❸⑦❼❼❻➂❹❷⑨ ❹➎❷⑧❶⑦⑩❾⑦ ❻ ⑧⑨➂⑩⑦❹⑦❾❷❻⑩⑨ ❿⑨❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻➆ ❹⑨ ⑧➅⑨ ➂⑨⑩⑨❸⑦❹❷❶➏ ⑨ ❸⑨❼⑦➀❷❶❷ ❿❷

➇➅⑨⑧❶❻➆ ❸⑦⑧⑧❷❼➅❸⑦ ❷❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻ ❼❷❸❼⑦ ❷❹ ❺⑦❶❶❻ ❼➁⑨ ❹⑦ ➀❸⑦❶❷❼⑦ ⑧⑦❸➏ ➀❸⑨⑧⑦ ❷⑩ ❼⑦❸❷❼❻

❶⑨❽➀⑨⑧❶❷➄⑦❽⑨⑩❶⑨➆ ⑨❿ ❷⑩❺❻❸❽⑦ ⑩⑨❹ ➀❷➐ ➊❸⑨➄⑨ ❶⑨❽➀❻ ➀❻⑧⑧❷➊❷❹⑨ ❷❹ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ❿❷

➋❶❸➅❶❶➅❸⑦ ❿⑨❹ ➀❻❶⑨⑩❾❷⑦❹⑨ ❼❻⑩❺❹❷❶❶❻ ❿❷ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❾⑦➑

➒➓ ➔⑩ ❶➅❶❶❷ ❷ ❼⑦⑧❷ ❷⑩ ❼➅❷ ❷❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻ ❿⑨➄⑨ ⑧❻❹❻ ❺⑦❸⑨ ➅⑩⑦ ⑧⑨➂⑩⑦❹⑦❾❷❻⑩⑨ ❻ ➅⑩⑦

❼❻❽➅⑩❷❼⑦❾❷❻⑩⑨ ⑧⑨⑩❾⑦ ❿❻➄⑨❸ ❿⑨➀❻⑧❷❶⑦❸⑨ ⑦❹❼➅⑩ ⑦❶❶❻ ⑩→ ❿❻➄⑨❸ ❸❷❼⑨➄⑨❸⑨ ❸❷⑧➀❻⑧❶⑦

❷❽❽⑨❿❷⑦❶⑦➆ ❷❹ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ❼➅❷ ❷❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻ ⑧❷ ➣ ❸❷➄❻❹❶❻➆ ⑦⑩❼❻❸❼➁→ ❸❷❶⑨⑩➂⑦ ❼➁⑨ ⑧❷ ❶❸⑦❶❶❷ ❿❷

❽⑦❶⑨❸❷⑦ ⑩❻⑩ ❿❷ ⑧➅⑦ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❾⑦➆ ➀❸⑨⑩❿⑨ ⑩❻❶⑦ ❿⑨❹❹⑦ ❼❻❽➅⑩❷❼⑦❾❷❻⑩⑨➆ ❿⑨❹❹⑨ ➂⑨⑩⑨❸⑦❹❷❶➏

❿⑨❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻➆ ❿❷ ➅⑩ ⑧➅❻ ❸⑨❼⑦➀❷❶❻➆ ⑨ ❶❸⑦⑧❽⑨❶❶⑨ ❹⑦ ⑩❻❶⑦ ⑦❹ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ❿⑨❹❹⑦ ➋❶❸➅❶❶➅❸⑦

❼➁⑨ ⑨➂❹❷ ❸❷❶❷⑨⑩⑨ ⑨⑧⑧⑨❸⑨ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❶⑨➑ ➋⑨ ❷❹ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❶⑨ ⑩❻⑩ ➣ ⑦⑧⑧⑨⑩❶⑨ ⑨ ⑩❻⑩

➄❷ ⑧❻⑩❻ ❼❻⑩❶⑨⑧❶⑦❾❷❻⑩❷ ⑧➅❹❹⑦ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❾⑦➆ ❷❹ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ❼➅❷ ⑧❷ ➣ ❸❷➄❻❹❶❻ ❷❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻ ➀➅➍

❷⑩❿❷❸❷❾❾⑦❸⑨ ➇➅⑨⑧❶➎➅❹❶❷❽❻ ⑦❹❹➎➅❺❺❷❼❷❻ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❶⑨➑

↔➓ ↕⑩❼➁⑨ ➇➅⑦⑩❿❻ ⑩❻⑩ ➄❷ ⑧❷⑦⑩❻ ❼❻⑩❶⑨⑧❶⑦❾❷❻⑩❷ ❷⑩ ❽⑨❸❷❶❻ ⑦❹❹⑦ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❾⑦ ➀⑨❸ ❷❹

❼❻❽➀❷❽⑨⑩❶❻ ❿❷ ➅⑩ ❿⑨❶⑨❸❽❷⑩⑦❶❻ ⑦❶❶❻ ❻ ❿❷ ➅⑩⑦ ❿⑨❶⑨❸❽❷⑩⑦❶⑦ ⑦❶❶❷➄❷❶➏➆ ❷❹ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ⑦❹

➇➅⑦❹⑨ ⑧❷ ➣ ❸❷➄❻❹❶❻ ❷❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻➆ ➀❸❷❽⑦ ❿❷ ❷⑩❿❷❸❷❾❾⑦❸❹❻ ⑦❿ ⑦❹❶❸❻ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨➆ ⑧❷ ⑦❼❼⑨❸❶⑦ ❼➁⑨

➇➅⑨⑧❶➎➅❹❶❷❽❻ ⑧❷⑦ ➀❸⑨⑧⑨⑩❶⑨ ❷⑩ ⑧⑨❸➄❷❾❷❻ ⑨❿ ❷⑩ ➂❸⑦❿❻ ❿❷ ❸❷❼⑨➄⑨❸❹❻➑ ➔⑩ ❼⑦⑧❻ ❼❻⑩❶❸⑦❸❷❻➆

⑧⑨⑩❶❷❶❻ ❷❹ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ❿⑨❹❹⑦ ➋❶❸➅❶❶➅❸⑦ ❼❻❽➀⑨❶⑨⑩❶⑨➆ ❺❻❸⑩❷⑧❼⑨ ⑦❹ ❼❷❶❶⑦❿❷⑩❻ ❶➅❶❶⑨ ❹⑨

❷⑩❺❻❸❽⑦❾❷❻⑩❷ ⑨ ❹➎⑦➅⑧❷❹❷❻ ❼➁⑨ ➣ ❷⑩ ➂❸⑦❿❻ ❿❷ ➀❸⑨⑧❶⑦❸➂❹❷➆ ➀❸⑨⑩❿⑨ ⑩❻❶⑦ ❿❷ ⑨➄⑨⑩❶➅⑦❹❷ ❸❷❼➁❷⑨⑧❶⑨

❻ ⑧⑨➂⑩⑦❹⑦❾❷❻⑩❷➆ ❿⑨❹❹⑨ ➂⑨⑩⑨❸⑦❹❷❶➏ ❿⑨❹❹❻ ⑧❶⑨⑧⑧❻ ⑨ ❿❷ ➅⑩ ❸⑨❼⑦➀❷❶❻ ➀⑨❸ ❸❷❼❻⑩❶⑦❶❶⑦❸❹❻➑

➙➛➜➓ ➒➝ ➞ ➟➠➡➢➤➥➦➧➨➥➠➤➥ ➩➛➫➭➥➯➜➫ ➲➧➳➳➵➧➛➜➓ ➝➒➸ ➦➠➡➡➧ ➒➸ ➲➫➳ ➟➠➲➥➦➫➓

➝➓ ➔❹ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ❿❷ ➋❶❸➅❶❶➅❸⑦➆ ➇➅⑦❹❻❸⑦ ⑩❻⑩ ❹➎⑦➊➊❷⑦ ➂❷➏ ⑨❺❺⑨❶❶➅⑦❶⑦➆ ➀❸❻➄➄⑨❿⑨ ⑦❹❹⑦

❼❻❽➅⑩❷❼⑦❾❷❻⑩⑨ ❿❷ ❼➅❷ ⑦❹❹➎⑦❸❶➑ ➺➻➆ ❼❻❽❽⑦ ➻➆ ❿⑨❹ ➌❻❿❷❼⑨ ⑨⑩❶❸❻ ➺➼ ➂❷❻❸⑩❷ ❿⑦❹❹➎⑨⑩❶❸⑦❶⑦ ❷⑩

➄❷➂❻❸⑨ ❿⑨❹ ➀❸⑨⑧⑨⑩❶⑨ ❼❻❿❷❼⑨➆ ⑨⑩❶❸❻ ➽ ➂❷❻❸⑩❷ ❿⑦❹❹➎⑦❶❶❻ ❿❷ ⑩❻❽❷⑩⑦ ⑨❿ ⑨⑩❶❸❻ ❼❷⑩➇➅⑨ ➂❷❻❸⑩❷

❿⑦❹❹⑦ ❿⑦❶⑦ ❷⑩ ❼➅❷ ❹⑨ ❼❻⑩❿❷❾❷❻⑩❷ ❼❻⑩❶⑨⑩➅❶⑨ ⑩⑨❹❹⑨ ➀❸⑨❼⑨❿⑨⑩❶❷ ❼❻❽➅⑩❷❼⑦❾❷❻⑩❷ ➁⑦⑩⑩❻ ⑧➅➊❷❶❻

❽❻❿❷❺❷❼➁⑨➑

➙➛➜➓ ➒➾ ➞ ➚➥➪➥➳➧➤➨➧ ➯➢➳➳➠ ➯➭➠➳➪➥➡➫➤➜➠ ➲➥ ➳➧➭➠➛➥ ➫➲ ➥➤➦➧➛➥➦➶➥ ➤➠➤ ➧➢➜➠➛➥➨➨➧➜➥➓

➝➓ ➔ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹❷ ❿❷ ➋❶❸➅❶❶➅❸⑦➆ ➇➅⑦❹❻❸⑦ ❸❷❶⑨⑩➂⑦⑩❻ ❼➁⑨ ➅⑩ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ⑦❿ ⑨⑧⑧❷ ⑦⑧⑧⑨➂⑩⑦❶❻

⑧➄❻❹➂⑦ ❷⑩❼⑦❸❷❼➁❷ ⑩❻⑩ ⑦➅❶❻❸❷❾❾⑦❶❷ ❻➄➄⑨❸❻ ⑧➄❻❹➂⑦ ❹⑦➄❻❸❷ ➀⑨❸ ❼❻⑩❶❻ ❿❷ ❷❽➀❸⑨⑧⑨ ❻

➀❸❻❺⑨⑧⑧❷❻⑩❷⑧❶❷ ➀❸❷➄⑦❶❷➆ ❹❻ ⑧⑨➂⑩⑦❹⑦⑩❻ ⑦❹ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ↕⑩❶❷❼❻❸❸➅❾❷❻⑩⑨ ⑧➀⑨❼❷❺❷❼⑦⑩❿❻ ➂❹❷

⑨❹⑨❽⑨⑩❶❷ ⑦❿ ⑨⑧⑧❷ ⑩❻❶❷➑

➾➓ ➔❹ ➉⑨⑧➀❻⑩⑧⑦➊❷❹⑨ ↕⑩❶❷❼❻❸❸➅❾❷❻⑩⑨➆ ➇➅⑦❹❻❸⑦ ❸❷❶⑨⑩➂⑦ ❺❻⑩❿⑦❶⑦ ❹⑦ ⑧⑨➂⑩⑦❹⑦❾❷❻⑩⑨➆ ➀➅➍

❼❻⑩➄❻❼⑦❸⑨ ❷❹ ❿❷➀⑨⑩❿⑨⑩❶⑨ ❷⑩❶⑨❸⑨⑧⑧⑦❶❻ ➀⑨❸ ❼➁❷⑨❿⑨❸⑨ ⑦❿ ⑨⑧⑧❻ ❹⑨ ⑧➀❷⑨➂⑦❾❷❻⑩❷ ⑩⑨❼⑨⑧⑧⑦❸❷⑨
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ART. 1. FINALITÀ 
1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e disciplina lo svolgimento degli incarichi 
del personale del Comune di Dervio, in deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro 
del pubblico dipendente. 

2. In particolare, il presente regolamento detta i criteri e le procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, 
del personale dipendente. 

3. A tal fine, per “incarichi” si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del 
rapporto di lavoro con l’ente a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su 
commissione di terzi o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano 
previsti compensi. 

 
ART. 2. DIVIETI1 

1. Ai dipendenti comunali è preclusa qualsiasi attività non conciliabile con l’osservanza dei 
propri doveri d’ufficio e l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione. 

2. A tutti i dipendenti del Comune, con contratto a tempo pieno o part time superiore al 50 %, è 
fatto divieto di svolgere le seguenti attività, in quanto incompatibili per legge: 
a) esercizio di attività commerciali e industriali; 
b) esercizio di attività libero professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di 

abitualità, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano 
in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali; 

c) assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni, salvo quanto 
disposto dalla normativa speciale in materia2; 

d) espletamento di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali in società 
costituite a fine di lucro. 

3. Sono comunque incompatibili e quindi non autorizzabili tutti gli incarichi che presentano le 
seguenti caratteristiche:  
a) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio; 
b) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l’ente; 
c) incarichi che ne pregiudicano l’imparzialità e il buon andamento; 
d) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l’ente contenziosi o procedimenti 

volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l’attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili 
finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o 
altri atti di consenso da parte dell’Amministrazione stessa; 

e) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all’ente o da soggetti nei 
confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di 
vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti 
conferenti; 

f) incarichi esterni di natura professionale ai dipendenti, iscritti ad albi professionali che 
esercitino, in quanto in servizio a tempo parziale, una libera professione; 

g) incarichi tecnici previsti dal d.lgs. 163/06 per la realizzazione di opere pubbliche, 
comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell’ente o per le quali lo 
stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque 
denominate o infine per le quali l’ente abbia concesso finanziamenti. 

h) incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel territorio 
dell’ente; 

i) incarichi implicanti attività continuativa e privi dei caratteri della saltuarietà e occasionalità. 
 
 
ART. 3. INCARICHI AUTORIZZABILI 

1. I dipendenti comunali, a tempo pieno o con contratto part time superiore al 50% possono 
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●
chiedere l’autorizzazione per lo svolgimento dei seguenti incarichi, sempre che gli stessi 
abbiano un carattere occasionale e che ne consegue a una crescita della professionalità:  

a) incarichi professionali di consulenza tecnica o professionale in genere; 
b) incarichi di direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche, 

salvo il divieto previsto  dal precedente art. 2 comma 3 lett. h); 
c) partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti 

di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica; 
d) attività di docenza; 
e) partecipazione a commissioni di appalto, di concorso; 
f) partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti 

pubblici; 
g) attività di arbitrato; 
h) attività di rilevazione indagini statistiche; 
i) incarico di Commissario ad acta; 
j) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione 

familiare; 
k) esercizio dell’attività di amministratore di condomini nei quali il dipendente abbia la 

residenza o sia titolare di proprietà; 
l) incarichi di tipo professionale. 

2. I dipendenti con contratto part time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di 
lavoro subordinato nel rispetto dei vincoli di cui al precedente articolo 2 comma 3, fermo 
restando il vincolo di comunicazione all’ente. 

 
ART. 4. PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 

1. La richiesta di autorizzazione dovrà essere formulata secondo l’apposito modello A allegato al 
presente Regolamento. 

2. Le singole richieste di autorizzazione all’esercizio di incarichi dovranno essere valutate per i 
dipendenti non titolari di posizione organizzativa, dal proprio responsabile di Struttura 
Organizzativa, che dovrà contestualmente informare il responsabile per la prevenzione della 
corruzione; le richieste presentate dai titolari di posizione organizzativa dovranno essere 
valutate dal responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo i seguenti criteri: 

a) saltuarietà e occasionalità degli stessi nel breve periodo; 
b) non interferenza con l’attività ordinaria; 
c) natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione; 
d) modalità di svolgimento; 
e) impegno richiesto; 
f) crescita professionale. 

3. Nell’effettuare la valutazione il responsabile competente di cui al comma precedente assume, 
tra l’altro, il compenso pattuito a indice di gravosità dell’impegno e verifica l’eventuale 
contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati. 

4. L’insieme degli incarichi autorizzati non potrà comportare annualmente un compenso lordo 
superiore a 40% del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il 
carattere di occasionalità dei singoli incarichi. 

5. Il limite di cui al comma precedente non opera per le autorizzazioni rilasciate a favore dei 
dipendenti a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% dell’orario di 
lavoro. 

6. Qualora invece il dipendente abbia un rapporto di lavoro superiore al 50% con incarichi svolti 
presso più amministrazioni pubbliche, il limite di cui al comma 3 sarà calcolato sulla somma 
complessiva dei trattamenti economici fondamentali lordi effettivamente percepiti nel periodo 
previsto dal contratto di lavoro di tutti gli Enti datori di lavoro che abbiano rilasciato 
l’autorizzazione all’espletamento dell’attività aggiuntiva. 

7. L’autorizzazione deve essere richiesta sia dal dipendente che dal soggetto che conferisce 
l’incarico. 

8. La richiesta di autorizzazione deve necessariamente contenere le seguenti informazioni: 
a. l’oggetto dell’incarico; 
b. il soggetto che eroga il compenso; 
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c. il luogo dello svolgimento; 
d. la durata; 
e. il compenso lordo previsto; 
f. la dichiarazione di non interferenza con l’attività ordinaria. 

9. Il responsabile competente di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà rispondere alla 
richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa al protocollo 
dell’ente.  

10. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al dipendente interessato comporta la sospensione 
del termine di 30 giorni di cui al comma precedente, che potrà riprende a decorrere dalla data 
di ricezione delle integrazioni al protocollo dell’ente. La richiesta di chiarimenti può essere 
effettuata solo per una volta. 

11. Nel caso di mancata risposta la richiesta s’intende respinta per le richieste aventi ad oggetto 
lo svolgimento di attività con privati e si intende accolta per le richieste aventi ad oggetto lo 
svolgimento di attività con PA. 

12. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dal 
soggetto competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla 
base dell’autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l’incarico svolto e gli 
interessi dell’ente. 

 
ART. 5. INCARICHI PER I QUALI NON E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE3 

1. Per lo svolgimento dei seguenti incarichi non è necessaria l’autorizzazione ed è sufficiente la 
semplice comunicazione tempestiva: 

a) attività rese a titolo gratuito; 
b) attività espletate gratuitamente presso associazioni di volontariato o cooperative a 

carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro; 
c) pubblicazione di articoli o libri; 
d) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di 

invenzioni industriali; 
e) la partecipazione a convegni e seminari; 
f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 

aspettativa, di comando o fuori ruolo; 
h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse 

distaccati o in aspettativa non retribuita; 
i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 

docenze e ricerca scientifica. 
 

ART. 6. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ4 E COMUNICAZIONE5 
1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore. 

 
ART. 7. SANZIONI E VIGILANZA 

1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano 
accertate richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall’ente a cessare la 
situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni. 

2. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l’incompatibilità non sia cessata, l’ente irroga al dipendente 
la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. 

3. Il procedimento per l’accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle 
parti, secondo la disciplina contenuta nel D.L.gs. n. 165/2001 e nei CCNL vigenti. 

4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere 
versato, a cura dell’erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell’entrata del bilancio 
dell’ente.  

5. Per la vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni è istituito il Servizio Ispettivo. Esso 

■ ❏❑▲▼ ◆❖ P◗❘❘❙ ❚ ❯❱❲ ❯▼❲❳❨▼ ❩▼ ❬❚◆❭❪❫❫❬
❴ ❏❑▲▼ ❬❵ ❯❱❲ ❯▼❲❳❨▼ ❩▼ ❖❖❭❪❫❬❖
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è composto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal Responsabile del 
personale. 

 
ART. 8. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 

1. Dall’applicazione del presente regolamento non devono discendere oneri aggiuntivi per l’ente. 
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di 

legge e regolamentari vigenti. 
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione. 
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Allegato A 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICHI NON COMPRESI NEI COMPITI E 
DOVERI D’UFFICIO 
 

Al Responsabile della Struttura 
Organizzativa  
(se trattasi di non titolare di P.O.) 
________________________ 

 
Al Responsabile della Prevenzione 
e della Corruzione 
(se trattasi di Responsabile di 
Struttura Organizzativa) 
 
SEDE 

 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
in qualità di _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere autorizzato/a, ai sensi della normativa vigente e del regolamento disciplinante lo 
svolgimento degli incarichi del personale dipendente del Comune di Dervio, a svolgere il seguente 
incarico:_________________________________________________________________________ 
per conto di: (specificare Committente, indirizzo e codice fiscale) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

A tal fine dichiara: 

che l’incarico di ___________________________________________________________________ 
___________________________________ prevede un compenso presunto lordo di € ___________ 
(in lettere euro __________________________) e verrà svolto: 

1. al di fuori dell’orario di servizio, e non comporterà alcuna interferenza con l’attività lavorativa 
ordinaria; 

2. nel periodo dal _____________________ al _______________ 
3. presso (luogo di svolgimento) ___________________________ 

 
Resta ferma l’osservanza del soggetto che eroga i compensi previsti di darne comunicazione a 
questa Amministrazione, secondo i termini (entro quindici giorni dall’erogazione del compenso) e le 
modalità di cui alla Legge 6/11/2011 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Dervio, ___/___/________ 
 
 

Firma 
_____________________ 
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Allegato B 
 
COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI NON COMPRESI NEI 
COMPITI E DOVERI D’UFFICIO 
 

Al Responsabile della Struttura 
Organizzativa  
(se trattasi di non titolare di P.O.) 
________________________ 

 
Al Responsabile della Prevenzione 
e della Corruzione 
(se trattasi di Responsabile di 
Struttura Organizzativa) 
 
SEDE 

 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 
in relazione a quanto previsto dall’art.53, comma 6 del D.L.gs. 30.3.2001 n. 165 ss.mm., lo 
svolgimento della seguente attività (barrare la casella che interessa): 
[  ] collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
[ ]  utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno o di invenzioni 
industriali; 
[  ]  partecipazioni a convegni e seminari; 
[  ]  incarico per il quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
[  ]  incarico per lo svolgimento del quale il dipendente è posto in posizione di aspettativa, 
di comando o di fuori ruolo; 
[ ] incarico conferito dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o in 
aspettativa non retribuita; 
[  ]  attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 
 
breve descrizione dell’incarico: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
per conto del seguente committente: ___________________________________________________ 
Denominazione/ragione sociale:  ___________________________________________________ 
Codice fiscale:    ___________________________________________________ 
Indirizzo:     ___________________________________________________ 
Periodo di svolgimento:   dal ___________ al ___________. 
 
Resta ferma l’osservanza del soggetto che eroga i compensi previsti di darne comunicazione a 
questa Amministrazione, secondo i termini (entro quindici giorni dall’erogazione del compenso) e le 
modalità di cui alla Legge 6/11/2011 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Dervio, ___/___/________ 
 

Firma 
_____________________ 

 



1 

 

 

COMUNE  DI  DERVIO 
 

   Provincia di Lecco 
 
 
 
 

23824 DERVIO (LC) – Piazza IV Novembre,3 – Tel. 0341.806.411 Fax 0341.806.444 – Part. IVA 00570640136 – E-mail: info@comune.dervio.lc.it 
 

 

Prot. 01/2014 Int. 
Alla c.a. di tutti i 

Responsabili di Struttura Organizzativa 

SEDE 

 

Alla c.a di tutti i 

Dipendenti comunali 

SEDE 

 

E p.c.  alla c.a. di tutti i 

Componenti della Giunta Comunale 

SEDE 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’. 

 
La presente per segnalare la disciplina legislativa introdotta dal D.L.gs. n. 39/2013 relativamente 

agli istituti in oggetto. Il concetto di incompatibilità attiene alla divieto legale di svolgere 

contestualmente due o più incarichi con obbligo di scelta entro il termine prefissato di 15gg dal 

verificarsi della situazione d’incompatibilità; il concetto di inconferibilità attiene alla preclusione 

legale, temporanea o definitiva, a ricevere il conferimento di un incarico. In entrambe le ipotesi 

qualora l’incompatibilità o l’inconferibilità è determinata da un rapporto di lavoro pubblico, il 

collocamento in aspettativa costituisce esimente della causa d’incompatibilità (art.19, comma 2). 

L'accertamento dell’assenza delle predette condizioni ostative avviene mediante acquisizione di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 

445/2000. La dichiarazione deve essere resa prima del conferimento dell’incarico e rinnovata 

almeno con cadenza annuale. L’attestazione deve essere pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell'amministrazione comunale (art. 20 del D.L.gs. n. 39/2013). 

La dichiarazione é condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. La dichiarazione 

mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del 

contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al 

D.L.gs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del 

D.L.gs. n. 39/2013. 

Si riportano a seguire tutte cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi con 

precisazione della fonte primaria che le disciplinano. 
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IPOTESI DI INCOMPATIBILITA’ 

Incarichi in enti di diritto privato finanziati o regolati (art. 9, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA: ricoprire incarichi amministrativi di vertice od incarichi dirigenziali 

che comportano poteri di vigilanza e controllo sull’attività di un ente privato finanziato o regolato 

dal Comune. 

INCARICHI PRECLUSI: assunzione o mantenimento di incarichi o cariche nell’ente di diritto 

privato finanziato o regolato dallo stesso Comune. 

Incarichi in enti di diritto privato in controllo pubblico regionale 
(art. 13, comma 2,  D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA: incarico di presidente o amministratore di ente in controllo pubblico 

regionale. 

INCARICHI PRECLUSI: 

- Sindaco,assessore o consigliere comunale in comune con più di 15.000 abitanti (o corrispondente 

forma associativa) facente parte del territorio regionale; 

- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico di Comune con 

più di 15000 abitanti (o corrispondente forma associativa) facente parte del territorio regionale. 

Cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico locale 
 (art. 13, comma 3,  D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA: presidente o amministratore di ente in controllo pubblico provinciale 

o comunale. 

INCARICHI PRECLUSI:  

Sindaco, assessore o consigliere comunale in Comune con più di 15000 abitanti (o corrispondente 

forma associativa) facente parte del territorio regionale. 

Incarichi/cariche in Regione o Ente pubblico regionale 

 (art. 11, comma 2, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA:  incarico amministrativo di vertice nell’Amministrazione Regionale o  

amministratore di ente pubblico regionale. 

INCARICHI PRECLUSI:  

Sindaco, assessore o consigliere comunale in Comune con più di 15000 abitanti (o corrispondente 

forma associativa) facente parte del territorio regionale. 

Incarichi di vertice in provincia o comune  (art. 11, comma 3, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA:  incarico amministrativo di vertice all’interno di un’amministrazione 

provinciale o di un Comune con più di 15.000 abitanti (o forma associativa corrispondente); oppure 

amministratore di ente pubblico provinciale o comunale. 

INCARICHI PRECLUSI: 

- Sindaco o Assessore dello stesso Comune che ha conferito l’incarico; 

- Sindaco, assessore o consigliere comunale in Comune con più di 15000 abitanti (o corrispondente 

forma associativa) facente parte del territorio regionale nel quale si trova il Comune, la provincia o 

l’ente pubblico dante incarico; 

- componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di 

Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (o di forme associative tra comuni aventi la 

medesima popolazione) facente parte del territorio regionale nel quale si trova il Comune, la 

provincia o l’ente pubblico dante incarico. 

Incarichi dirigenziali in pubblica amministrazione o ente pubblico di livello regionale 

 (art. 12, comma 3, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA:  



3 

 

Incarico dirigenziale (interno o esterno) in una pubblica amministrazione o ente pubblico di livello 

regionale. 

INCARICHI PRECLUSI:  

Sindaco, assessore o consigliere comunale in Comune con più di 15.000 abitanti (o corrispondente 

forma associativa) facente parte del territorio della Regione. 

Incarichi dirigenziali in pubblica amministrazione o ente pubblico di livello locale 

(art. 12, commi 1 e 4, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA:  

Incarico dirigenziale (interno o esterno) in una pubblica amministrazione o ente pubblico di livello 

provinciale o locale. 

INCARICHI PRECLUSI: 

- Sindaco, assessore o consigliere comunale dello stesso Comune conferente l’incarico; 

- Sindaco, assessore o consigliere comunale in Comune con più di 15.000 abitanti (o corrispondente 

forma associativa) facente parte del territorio della Regione; 

- componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di 

Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (o di forme associative tra comuni aventi la 

medesima popolazione) facente parte del territorio regionale nel quale si trova il Comune, la 

provincia o l’ente pubblico dante incarico. 

Attività professionale autonoma  (in proprio)  

 (art. 9, comma 2, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA:  

Incarichi amministrativi di vertice od incarichi dirigenziali all’interno dell’Amministrazione 

Comunale. 

INCARICHI PRECLUSI: 

Attività professionale in proprio se regolata, finanziata o retribuita dal Comune dov’è svolto 

l’incarico. 

IPOTESI DI INCONFERIBILITA’ 

Condanne penali (art. 9, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONI OSTATIVE: aver subito una condanna, anche non definitiva, ovvero aver subito 

l’applicazione della pena su accordo delle parti (art. 444 del c.p.p.) per uno dei reati previsti dal 

Titolo II, Capo I, del c.p.(reati contro la p.a.) 

DURATA: 

- in caso di condanna all’interdizione dai pubblici uffici: per tutta la durata della medesima; 

- in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di collaborazione (lavoro autonomo) 

conseguente dalla sentenza di condanna: permanente; 

- nei restanti casi ed in presenza di sentenza di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 314, 

primo comma, 317, 318, 319, 319-ter , 319-quater e 320 del codice penale: 5 anni; 

- nei restanti casi: pari al doppio della pena inflitta; 

n.b.: negli ultimi due casi se l’inconferibilità riguarda un dirigente di ruolo, il medesimo può 

svolgere incarichi diversi da quelli di amministrazione e gestione ed in assenza è posto a 

disposizione; in caso di sentenza non definitiva intervenuta dopo il conferimento dell’incarico a 

soggetto esterno, il contratto è sospeso per tutta la durata del periodo di inconferibilità senza 

diritto ad alcun trattamento economico. 

INCARICHI PRECLUSI: 

- amministrativi di vertice; 

- dirigenziali; 

- amministratore di ente pubblico locale o di diritto privato in controllo pubblico; 

- dirigenziali (interni o esterni) in ente pubblico locale o di diritto privato in controllo pubblico. 
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Precedenti Incarichi incarichi o cariche in enti privati regolati o finanziati in enti di diritto 
privato finanziati o regolati (art. 4, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONI OSTATIVE: 

- aver svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dal Comune; 

- aver esercitato nei due anni precedenti attività professionale in proprio (lavoro autonomo), 

regolate, finanziate o retribuite dal Comune. 

INCARICHI PRECLUSI: 

- incarichi amministrativi di vertice; 

- incarichi dirigenziali esterni per strutture organizzative attraverso le quali l’amministrazione 

esercita i poteri di regolazione o finanziamento all’ente privato che conferì l’incarico, la carica o 

che lo incaricò dell’attività esercitata autonomamente. 

Cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico locale (art. 7, comma 2, D.L.gs. 

n.39/2013). 

CONDIZIONE OSTATIVA: 

Aver ricoperto la carica di Presidente o amministratore di ente in controllo pubblico provinciale o 

comunale nell’ultimo anno; 

INCARICHI PRECLUSI: 

incarico amministrativo di vertice all’interno di un comune con popolazione superiore a 15.000 

abitanti; 

- incarico dirigenziale in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

- carica di amministratore di ente pubblico locale; 

- amministratore di ente privato a controllo pubblico in un comune con popolazione superiore a 

15.000 abitanti. 

Cariche politiche (art. 7, comma 2, D.L.gs. n.39/2013). 

CONDIZIONI OSTATIVE: 

- essere stato nei due anni precedenti sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce 

l’incarico; 

- essere stato nell’anno precedente membro della giunta o del consiglio della provincia o di comune 

superiore a 15.000 abitanti (o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte 

della Regione nella quale si trova il Comune che conferisce l’incarico; 

n.b.: l’inconferibilità è esclusa se la carica politica è stata ricoperta da un dipendente comunale ed 

è successiva al conferimento dell’incarico 

INCARICHI PRECLUSI: 

- amministrativi di vertice di un Comune superiore a 15.000 abitanti (o di forma associativa con le 

stesse dimensioni demografiche); 

- incarichi dirigenziali in un Comune superiore a 15.000 abitanti (o di forma associativa con le 

stesse dimensioni demografiche); 

- amministratore di ente pubblico del Comune; 

- amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di Comune superiore a 15.000 

abitanti (o di forma associativa con le stesse dimensioni demografiche). 

Incarichi ricoperti in precedenza (art.21 e 53, comma 19-ter, D.L.gs. n.165/2001) 

CONDIZIONI OSTATIVE: 

- aver svolto in qualità di componente di organo collegiale comunale od in forza di un rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo poteri autoritativi o negoziali nei tre anni precedenti per conto del 

Comune; 
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- aver svolto in qualità di componente di organo collegiale comunale od in forza di un rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo poteri autoritativi o negoziali nei tre anni precedenti per conto del 

Comune; 

INCARICHI PRECLUSI: 

- attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali o 

autoritativi. 

Tutti i titolari di incarichi di Responsabile di Struttura Organizzativa dovranno rinnovare 

annualmente la citata dichiarazione mediante il modulo già messo a disposizione. 

Qualora si renda necessario provvedere alla selezione di soggetto esterno al fine di conferire un 

incarico dirigenziale o di Responsabilità di Struttura Organizzativa, il relativo avviso pubblico 

dovrà contenere avviso che non possono accedere all’incarico coloro che si trovano in condizione di 

inconferibilità mentre i soggetti che si trovano in condizioni di incompatibilità dovranno optare per 

uno dei incarichi entro 15 giorni dal termine della selezione qualora risulteranno prescelti. 

Il modulo per la presentazione della domanda dovrà recare apposito spazio per la dichiarazione di 

cause di inconferibilità e per l’attestazione delle cause di incompatibilità. 

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza. 

Dervio, 22 gennaio 2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Marco Redaelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.l.gs. n. 39/1993. 
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Prot. 02/2014 Int. 

Alla c.a. di tutti i 

Responsabili di Struttura Organizzativa 

SEDE 

 

Alla c.a di tutti i 

Dipendenti comunali 

SEDE 

 

E p.c.  alla c.a. di tutti i 

Componenti della Giunta Comunale 

SEDE 

 

 

OGGETTO: NOTA ESPLICATIVA IN MERITO ALL’ART. 53, COMMA 16-TER, DECRETO 

LEGISLATIVO N. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 190/2012. 

 

La presente per richiamare la Vs. attenzione sulle disposizioni contenute nella disposizione citata in oggetto. 

Com’è noto, la stessa ha fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 

conclusi con il loro apporto decisionale. 

La violazione da parte dell'operatore economico comporta il divieto di contrare con la pubblica 

amministrazione per un anno. 

Per dare attuazione alla norma si rende necessario: 

- inserire nei nuovi contratti di assunzione del personale una clausola che preveda il divieto di prestare 

attività lavorativa 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; 

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, richiedere 

attestazione 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 di lavoro; 

- escludere sempre dalle procedure per l’affidamento di contratti di fornitura di beni o servizi e di contratti 

per l’esecuzione di lavori, i soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

- agire 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.L.gs. n. 165/2001. 

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza. 

Dervio, 22 gennaio 2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Marco Redaelli 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.l.gs. n. 39/1993. 
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Prot. 03/2014 Int. 

Alla c.a. di tutti i 
Responsabili di Struttura Organizzativa 
SEDE 
 
Alla c.a di tutti i 
Dipendenti comunali 
SEDE 
 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE PROCEDURE 

CONTRATTUALI EX ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE N. 190/2012 COME 

SPECIFICATE DALLA DELIBERA N. 26/2013 DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA 

DEI CONTRATTI PUBBLICI. 

 

La presente per ribadire le disposizioni già impartite con precedente e-mail in data 13/11/2013 in merito agli 
adempimenti in materia di pubblicazione dei dati relativi alle procedure di gara per l’affidamento di 
forniture, servizi o lavori pubblici stabiliti dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, così come chiariti 
dalla Delibera dell’AVCP n. 26/2013. 
Poiché questo Ente non dispone di un software adeguato per l’estrazione dei dati in modo automatico, si 
rende necessario procedere all’annotazione manuale dei dati che seguono.  
A tal fine sono stati predisposti due file denominati rispettivamente LEGGE190DATI2013 e 
LEGGE190DATI2014. I suddetti file sono salvati sul server, al percorso ARCHVIO RECUPERATO / 
CARTELLA SCAMBIO LAVORI / 00 TRASPARENZA e contengono due tabelle suddivise in 12 colonne 
che TUTTI I RESPONSABILI DI STRUTTURA o, in loro vece e sotto la loro supervisione, I 
RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO, devono compilare in caso di appalto pubblico (tutti i casi in cui 
serve un C.I.G.). 
Nelle tabelle vanno inseriti i seguenti dati: 

I COLONNA: C.I.G. 

Il numero di C.I.G. assegnato alla gara. 

II COLONNA: STRUTTURA PROPONENTE 

N.B.:  la struttura proponente non è la struttura organizzativa interna al comune di Dervio ma è il Comune 
stesso. Questa colonna è già compilata e non va modificata. 

III COLONNA: OGGETTO DEL BANDO 

N.B.: non è necessario ne opportuno copiate tutto l’oggetto della determina. Sono sufficienti poche parole 
che indichino qual sia il contenuto dell’affidamento (es. acquisto carburante; servizio pulizia locali comunali; 
manutenzione autovettura comunale). Possibilmente l’oggetto deve essere lo stesso che viene inserito in sede 
di acquisizione del C.I.G. 

IV COLONNA: PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Nelle celle della IV colonna è già indicata come procedura “Trattativa Privata” – che va usata in caso di 
affidamento diretto (che – purtroppo - è l’ipotesi più frequente) oltre che in caso di vera e propria trattativa 
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privata. Se viene utilizzata una diversa procedura selettiva del contraente privato, la dicitura dovrà essere 
modificata. A seguire si riportano le dicitura che dovranno essere utilizzate nei casi più frequenti: 
AFFIDAMENTO DIRETTO   → dicitura “Trattativa Privata” 
COTTIMO FIDUCIARIO   → dicitura “Cottimo fiduciario” 
CONVENZIONE CONSIP   → dicitura “Affidamento diretto in adesione ad accordo  

quadro/convenzione” 
PROCEDURA NEGOZIATA  → dicitura “Procedura negoziata” 
PROCEDURA APERTA  → dicitura “Procedura Aperta” 

V COLONNA: ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE 

Nel caso di affidamento diretto dovrà essere indicato un solo operatore; in tutti i casi di procedura 
comparativa, dovranno essere indicati tutti gli operatori invitati o partecipanti. Per uniformità si suggerisce di 
indicare Denominazione, città in cui ha sede l’operatore e CF/P.IVA. I tre dati dovranno essere separati da 
uno spazio, trattino “meno” (-) e da un secondo spazio (Es. Rossi & C. S.n.c. – Dervio – 01234567890). 

N.B. poiché i file dovranno essere pubblicati e inviati all’Autorità in formato CSV (o altro formato analogo) 
che utilizza il simbolo “virgola” per separare i dati contenuti nelle varie celle, tale simbolo NON DOVRA’ 
MAI ESSERE UTILIZZATO ALL’INTERNO DELLA TABELLA. Nel caso di elenco di più operatori, 
dopo aver indicato i dati del primo di essi, si dovrà andare a capo mediante il comando “ALT” + “INVIO”. 

VI COLONNA: AGGIUDICATARIO 

Nel caso di affidamento diretto dovrà essere indicato il solo operatore incaricato (copiando quanto contenuto 
nella cella precedente), nel caso in cui siano stati invitati più operatori economici dovranno essere riportati i 
dati del solo aggiudicatario (con le stesse modalità suindicate: denominazione – città – C.F./P.IVA). 

VII COLONNA: IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

In caso di affidamento diretto è l’importo pattuito, se viene espletata una procedura comparativa, è l’importo 
offerto dal soggetto aggiudicatario. 
N.B.: in ogni caso l’importo di aggiudicazione da inserire deve essere NON comprensivo di I.V.A. 

VIII COLONNA: TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA SERVIZIO O FORNITURA 

Si indica il periodo in cui la fornitura di beni o servizi oppure i lavori devono essere completati. Se si tratta 
dell’impegno di spesa necessario per un determinato arco temporale (es. manutenzioni per l’anno 2014) 
dovrà essere indicato il giorno di inizio (presunto) della fornitura o dell’opera e il giorno di termine 
(presunto) della fornitura o dell’opera. Le date vanno inserite nel seguente formato: gg/mm/aaaa; nel caso di 
indicazione delle due date di inizio e fine della fornitura od opera, le stesse dovranno essere separate da 
“spazio” + “trattino” + “spazio” (es. gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa). Se la prestazione si esaurisce in un unico 
giorno certo, dovrà essere inserita la data in cui si essa viene svolta (es. impegno di spesa per compagnia 
teatrale per spettacolo del 24 dicembre). 

IX COLONNA: IMPORTO SOMME LIQUIDATE 

Se si è certi che la somma impegnata verrà interamente liquidata questo campo può essere direttamente 
compilato. Diversamente dovrà essere compilato solo dopo l’avvenuta liquidazione. 
N.B.: la circostanza che per consuetudine le determinazioni delle liquidazioni vengano predisposte da un 
ufficio non appartenente alla Struttura Organizzativa di competenza, non sposta la responsabilità né dell’atto 
né della corretta compilazione della tabella in parola. Tale responsabilità resta in capo al Responsabile della 
Struttura ed al Responsabile del Procedimento da questi delegato. 

X COLONNA: N. DETERMINA 

È il numero progressivo generale.. 

XI COLONNA: DATA DETERMINA 

È la data in cui è stata fatta la determina, come risultante sull’originale dell’atto e sul registro cronologico. 

XII COLONNA: DATA ULTIMO DURC 

È la data dell’ultimo DURC acquisito dall’Amministrazione Comunale ed in corso di validità al momento in 
cui è stato sottoscritto l’atto che lo presuppone. Copia del DURC dovrà essere allegato materialmente 
all’originale della Determinazione (pur non costituendone allegato in senso formale). 

PRECISAZIONI E RACCOMANDAZIONI: 
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I dati contenuti nelle colonne X, XI e XII non sono necessari ai fini degli adempimenti di cui all’art. 1, 
comma 32, della Legge n. 190/2012. La loro compilazione è però utile perché consente una più agevole 
verifica che non siano state effettuate duplicazioni nella registrazione dei dati (colonna X e XI) ed inoltre 
consente un più agevole monitoraggio degli obblighi relativi al possesso del DURC. 
Come potete constatare si tratta di dati che sono facilmente reperibili nel momento in cui viene fatta la 
determinazione di impegno di spesa e, talvolta, nel caso in cui si procede alla liquidazione. Dover cercare gli 
stessi atti dopo mesi o dopo un anno, tenuto conto anche del fatto che molti elementi non vengono 
materialmente allegati alla determinazione, come verificato negli ultimi due anni è molto laborioso. 
Si raccomanda tutti i Responsabili di Struttura ed ogni altro dipendente a ciò delegato a compilare le suddette 
tabelle e si rammenta che l’omessa compilazione è sanzionata dalla Legge n. 190/2012 e dagli artt. 46 e 47 
del D.L.gs. n. 33/2013. 
La tabella relativa all’anno 2013 sarà pubblicata in data 27 gennaio 2014 (termine ultimo per l’attestazione 
all’AVCP è il 31 gennaio 2014) 
Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza. 

Dervio, 22 gennaio 2014 
Il Segretario Comunale 

F.to Marco Redaelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.l.gs. n. 39/1993. 
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Prot. 04/2014 Int. 

 

 

Alla c.a. di tutti i 

Responsabili di Struttura Organizzativa 

SEDE 

 

 

Alla c.a di tutti i 

Responsabili di procedimento 

SEDE 

 

 

E p.c.  alla c.a. dei 

Componenti la Giunta Comunale 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE. 

 

 

La presente circolare costituisce adempimento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e 

parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). Con essa si 

impartiscono le disposizioni minime da seguirsi nelle procedure di nomina delle commissioni 

esaminatrici chiamate a selezionare il personale destinato a nuove assunzioni, anche tramite 

mobilità volontaria, incaricate di formare graduatorie da cui l’amministrazione potrà attingere in 

futuro, ovvero a valutare i dipendenti comunali ai fini delle progressioni di carriera nell’ambito 

delle previsioni di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.L.gs. n. 165/2001. 

Le Commissione esaminatrici devono essere nominate dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle domande e i componenti delle commissioni dovranno rendere, all’atto 

dell’insediamento, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela (entro il quarto grado), 

affinità (entro il quarto grado), coniugio, lavoro, amicizia o inimicizia con i partecipanti alla 

selezione. 

Le commissioni dovranno essere formate nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di 

genere. 

Nel provvedimento di nomina dovranno essere esplicitate le competenze da cui deriva l’elevata 

professionalità di ciascun commissario. Qualora i componenti della commissione non siano 

dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Dervio, dovrà darsi conto dell’impossibilità o 

inopportunità di ricorrere a personale interno. Nei casi d’inopportunità ed in quelli in cui la causa di 

impossibilità non sia palese, l’atto dovrà contenere adeguata motivazione. 
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Ciascun componente delle Commissioni di concorso dovrà attestare: 

- l’assenza di condanne penali, anche se applicate su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 

del c.p.p. ed ancorché queste non siano definitive, relative a reati contro la pubblica 

amministrazione; 

- l’assenza di procedimenti penali in corso a suo carico per i medesimi reati sopra indicati; 

- di non essere mai stato destituito da altra pubblica amministrazione; 

- di non aver mai subito sanzioni disciplinari in relazione a condotte scorrette nell’ambito di 

procedure selettive del personale. 

Nel caso in cui il componente di una commissione abbia procedimenti penali in corso  ovvero 

se nei suoi confronti siano state pronunciate sentenze di condanna in sede penale o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. lo stesso dovrà darne 

comunicazione e sarà cura del Responsabile della Struttura Organizzativa procedente valutare 

attentamente se la fattispecie penale, in relazione alla sua gravità, all’allarme sociale che può 

determinare, al potenziale discredito dell’azione amministrativa che ne può derivare, osti alla 

partecipazione alla commissione di gara. Tale valutazione deve essere motivata per iscritto e l’atto 

deve essere inserito nel fascicolo del procedimento concorsuale. 

Qualora in esito alle valutazioni del Responsabile di Struttura il procedimento penale in corso 

ovvero la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti osti allo 

svolgimento della funzione di commissario, si dovrà provvedere alla nomina di altro soggetto. 

L’atto col quale è valutata l’incidenza dei procedimenti penali in corso e delle condanne subite sulla 

procedura selettiva non può essere oggetto di pubblicazione. Esso è acquisito al fascicolo ed il suo 

accesso è limitato ai soli casi in cui un controinteressato ne abbia strettamente bisogno al fine di 

difendere una propria posizione giuridica qualificata in sede di giudizio. 

Le presenti disposizioni si intendono quale integrazione e specificazione della disciplina 

vigente, fermo restando ogni altro adempimento normativo. 

Dervio, 24 gennaio 2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Marco Redaelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.l.gs. n. 39/1993. 
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Prot. 05/2014 Int. 

Alla c.a. di tutti i 

Responsabili di Struttura Organizzativa 

SEDE 

 

Alla c.a di tutti i 

Responsabili di procedimento 

SEDE 

 

E p.c.  alla c.a. dei 

Componenti la Giunta Comunale 

SEDE 

 

 

OGGETTO: VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

La presente circolare costituisce adempimento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e parte 

integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). Con essa si impartiscono le 

disposizioni minime per la disciplina degli accertamenti che debbono essere compiuti in merito all’assenza di 

precedenti penali per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Gli accertamenti vanno effettuati in sede di affidamento degli incarichi che comportano l’esercizio di 

poteri gestionali, decisionali, valutativi o consultivi. Vanno inoltre effettuati con riferimento ai soggetti che 

attualmente ricoprono tali incarichi. 

Gli accertamenti devono essere ripetuti periodicamente con cadenza almeno annuale. 

Per consentire una più facile identificazione dei soggetti nei cui confronti vanno svolti gli accertamenti, si 

fornisce un elenco a mero titolo esemplificativo: Responsabili di Struttura Organizzativa (siano essi 

dipendenti comunali, Segretario Comunale, Componenti della Giunta Comunale); eventuali altri titolari di 

posizione organizzativa; componenti di commissioni per la selezione del personale (per i quali valgono le più 

severe disposizioni dettate dalla circolare n. 04/2014) ovvero per le procedure di selezione del contraente 

privato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento ci concessioni 

pubbliche, di contributi, ecc.; componenti, anche esterni, del Nucleo Interno di Valutazione; componenti, 

anche esterni, dell’ufficio procedimenti disciplinari; componenti esterni eventualmente utilizzati 

nell’espletamento dei controlli interni. 

Sono reati contro la Pubblica Amministrazione quelli previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del Codice 

Penale (Art. 314. – Peculato; Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. - 

Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;Art. 

318. - Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater. - 

Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico 

servizio; Art. 322. - Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita 

dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 323. - Abuso di ufficio; Art. 325. - 

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione 

di segreti di ufficio; Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza 

commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331. - Interruzione di un servizio pubblico 
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o di pubblica necessità; Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel 

corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335. - Violazione colposa di doveri 

inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

dall'autorità amministrativa). 

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del 

d.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art. 20 del D.L.gs. n. 39/2013). 

Ai sensi dell’art. 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000 il responsabile del procedimento deve provvedere agli 

accertamenti dei dati dichiarati
1
 mediante richiesta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario 

di Lecco, Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.  

Qualora all'esito degli accertamenti risultino a carico della persona uno dei precedenti penali di cui sopra, 

l'amministrazione non conferisce l'incarico, applica le misure previste dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013 

(interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, sospensione dal servizio o cessazione 

dell’incarico), conferisce l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto idoneo. 

In caso di violazione della presente previsione l'incarico è nullo ex art. 17 D.L.gs. n. 39/2013 e si 

applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.L.gs (responsabilità erariale, disciplinare, 

pubblicazione della misura, divieto di conferire incarichi per i tre mesi successivi). 

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi, devono essere inserite espressamente le condizioni 

ostative al conferimento. 

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza. 

Dervio, 24 gennaio 2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Marco Redaelli 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.l.gs. n. 39/1993. 

                                                 
1
                                                                               Art. 71 (R) Modalità dei controlli 

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R) 
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui 
all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso 
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa 
custoditi. (R) 
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti 
falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione 
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto 
privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della 
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.  
                                                                              Art. 43 (L - R) Accertamenti d'ufficio 
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad 
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (L) 
(comma così modificato dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011) 
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si 
considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la 
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione 
certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai 
cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita 
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente. (L) 
3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L). 
(comma così sostituito dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 98 del 2013) 
[omissis] 
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OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, CONTROLLI 

INTERNI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE. 

 

La presente circolare costituisce adempimento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e 

parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). Con essa si 

impartiscono le disposizioni minime per la disciplina delle procedure per l’affidamento di contratti 

o concessioni per la fornitura di beni, servizi e per l’effettuazione di lavori pubblici. 

La materia degli appalti pubblici trova compiuta disciplina nel D.L.gs. n. 163/2006 e nel D.P.R. 

n. 207/2010. Si ritiene comunque necessario evidenziare alcuni aspetti potenzialmente problematici 

in materia. 

Ogni normativa nazionale va interpretata alla luce delle disposizioni comunitarie ed in 

particolare dei Trattati costitutivi dell’Unione Europea. In materia di affidamenti, anche nei c.d. 

settori esclusi ed anche qualora l’affidamento non avvenga con appalto ma mediante concessione di 

servizio o di lavori, viene in rilievo l’art. 86 del Trattato U.E. che impone il rispetto dei principi di 

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 

proporzionalità. 

Ciò significa che questi principi devono illuminare anche l’interpretazione delle norme di legge 

che, se interpretate solo in senso letterale, sarebbero lesive dei principi comunitari. 

Trattandosi di materia molto vasta ci si limita ad alcune note sintetiche: 

a) per ogni procedura di gara, indifferentemente dalla tipologia della prestazione (fornitura di 

beni o servizi, lavori pubblici, concessione di servizi, concessione di lavori), è necessario che sia 

individuato in modo certo ed in forma scritta il responsabile della procedura. In assenza di atto 

scritto il Responsabile della procedura coincide col responsabile della Struttura Organizzativa. Per 

motivi di certezza e di trasparenza, l’atto di nomina deve essere protocollato e i dati del 

responsabile devono essere presenti in ogni documento emanato dalla Stazione Appaltante; 

b) la tipologia di procedura di gara deve essere individuata tenendo conto che nell’ordinamento 

ordinamento vige il favor partecipationis: ciò significa che qualsiasi scelta che limita la possibilità 

di partecipare ad una procedura di gara deve essere adeguatamente motivata. Tale orientamento è 
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stato più volte ribadito dall’AVCP e dalla Giurisprudenza amministrativa unanime e si riflette 

sull’onere motivazionale. In pratica: 

- non richiede motivazione specifica la scelta di ricorrere ad una procedura aperta, ad una 

procedura negoziata con preventiva pubblicazione del bando di gara, all’adesione ad una 

convenzione quadro stipulata dalla Consip S.p.A.; 

- deve essere adeguatamente motivata la scelta di ricorrere ad una procedura negoziata senza la 

preventiva pubblicazione del bando di gara; 

- è necessaria una motivazione particolarmente pregnante quando la procedura negoziata senza la 

preventiva pubblicazione del bando di gara sia bandita ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.l.gs. n. 163/2006; 

- è necessaria una motivazione particolarmente pregnante, nei termini che verranno di seguito 

precisati (cfr. lettera h), quando la Stazione Appaltante ritiene di procedere ad affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo, ovvero comma 11, ultimo periodo, del 

D.l.gs. n. 163/2006. 

La mancanza di un’adeguata motivazione dell’atto comporta l’illegittimità dello stesso ed espone 

l’Amministrazione al rischio di soccombenza in caso di contenzioso; 

c) gli atti di gara devono essere tempestivamente pubblicati sul profilo del Committente e 

nell’apposito spazio della Sezione Amministrazione Trasparente (art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013). 

Restano fermi gli obblighi di pubblicità già vigenti ed in particolare quelli previsti  dagli artt. 63, 65, 

66,  122,  124,  206  e  223 del D.L.gs. n. 163/2006; 

d) per le forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori di modico valore, casi nei quali si 

giustifica il motivato ricorso all’affidamento diretto, è comunque necessario che: 

- l’impegno di spesa si perfezioni prima di conferire qualsiasi incarico all’impresa che esegue la 

prestazione; 

- prima di ordinare qualsiasi prestazione venga accertato, ove la normativa lo consente anche 

mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti del privato a contrarre con la pubblica 

amministrazione (tra i quali, i requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006, ivi 

compresa la regolarità contributiva; i requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 39, 40 e 

42 del D.L.gs. n. 163/2006; i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del 

D.L.gs. n. 163/2006; l’attestazione di non aver violato, negli ultimi tre anni, le prescrizioni di 

cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.L.gs. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del 

D.L.gs. n. 39/2013; la dichiarazione unilaterale di impegno a rispettare il D.P.R. n. 62/2013 ed 

il Codice di Comportamento dei dipendenti di Dervio, in quanto applicabili; l’impegno a 

rispettare i vincoli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010); 

e) prima di ordinare qualsiasi prestazione (ancorché di modico valore e con la sola eccezione del 

ricorso all’economato) è necessario che venga stipulato un contratto in forma scritta o mediante 

strumentazione informatica (cd. contratto elettronico). A tal fine si rammenta che il contratto può 

essere stipulato nelle seguenti forme: 

I) pubblica (contratto rogato dal notaio); 

II) pubblica amministrativa (contratto rogato dal Segretario Comunale); 

III) scrittura privata autenticata; 

IV) scrittura privata non autenticata. 

I contratti stipulati con scrittura privata sono consentiti dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia limitatamente agli importi inferiori ad 

Euro 40.000,00.=. Essi possono concludersi mediante sottoscrizione da parte dei due contraenti di 

un unico documento contrattuale (ed in questo caso, salvo specifiche esenzioni, il contratto è 

soggetto ad imposta di bollo) oppure mediante scambio di corrispondenza. Su questa modalità di 

stipulazione del contratto è necessario richiamare l’attenzione dei responsabili di tutti i Responsabili 

di Struttura Organizzativa in quanto, dall’elenco degli atti trasmessi per essere sottoposti a controllo 

successivo di legittimità, è possibile constatare che la loro qualificazione come contratti venga 
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ignorata o sottovalutata. Il contratto, che in tal caso è esente dall’imposta di bollo, si compone di 

un’offerta e di una accettazione. Più frequentemente l’Amministrazione rivolge ad uno o più 

imprese o professionisti la richiesta di formulare una proposta contrattuale; le imprese o i 

professionisti formulano le loro proposte contrattuali mediante un preventivo; l’ente approva il 

preventivo più conveniente ed assume impegno di spesa dimenticandosi di formalizzare con atto 

scritto l’accettazione della proposta contrattuale. Tale prassi, ancorché in genere non eccepita da 

nessun soggetto, deve considerarsi illegittima in quanto l’attività contrattuale della pubblica 

amministrazione deve avvenire tassativamente ed a pena di nullità mediante forma scritta. Ciascun 

Responsabile di procedimento, prima di ordinare la prestazione, deve accertarsi che il contratto si 

sia perfezionato. Nel caso di stipula mediante corrispondenza commerciale sarà sufficiente 

accertarsi che sia stato trasmessa al fornitore l’accettazione scritta della proposta contrattuale. Si 

consiglia di predisporre un modulo da allegare alla richiesta di preventivo nel quale l’offerente 

possa dichiarare tutto ciò che è indispensabile affinché possa contrarre con la pubblica 

amministrazione. In seguito si rammenta la necessità di provvedere alla verifica di quanto 

autocertificato ai sensi degli artt. 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000; 

f) tutti i Responsabili di Struttura, tramite i responsabili di procedimento a ciò delegati, devono 

conservare in ordine cronologico i fascicoli relativi ai contratti da essi stipulati e per i quali non sia 

richiesto l’inserimento nel registro di repertorio del Segretario Comunale. Per i contratti stipulati 

mediante scambio di corrispondenza commerciale dovranno conservarsi in un unico fascicolo tutti 

gli atti che compongono il contratto. L’elenco cronologico di essi dovrà essere trasmesso al 

Segretario Comunale per l’estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo ai sensi del 

vigente regolamento comunale sui controlli interni; 

g) ad ogni procedura selettiva, anche mediante affidamento diretto, deve essere assegnato un 

codice identificativo di gara. L’acquisizione del C.I.G. (e qualora necessario del C.U.P.) compete 

alla Struttura che effettua l’acquisto, che commissione il servizio o i lavori. 

h) in tutti i casi in cui si ricorra a procedure ristrette senza preventiva pubblicazione del bando 

ovvero a cottimo fiduciario per la selezione delle imprese, la scelta dei soggetti da invitare a 

partecipare alla procedura deve essere preceduta da idonea ricerca di mercato, oppure i contraenti 

devono essere individuati all’interno di elenchi di fornitori precedentemente predisposti ed 

aggiornati almeno una volta l’anno. La casistica giurisprudenziale ha mostrato come lo strumento 

della ricerca di mercato sia in realtà di difficile applicazione, chiamandosi spesso ricerca di mercato 

la mera pubblicizzazione all’albo pretorio della volontà di contrarre, oppure la ricerca di un numero 

adeguato di imprese operanti nella zona (a prescindere dalla effettiva capacità delle stesse a 

contrarre con la pubblica amministrazione). Tali attività sono in genere insufficienti a garantire la 

legittimità della procedura. A tal fine si consiglia di predisporre appositi elenchi mediante l’invito 

dei soggetti interessati a richiedere l’iscrizione documentando il possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006 e richiedendo contestualmente l’impegno a comunicare ogni 

fatto che incida sul possesso dei suddetti requisiti. In questo modo si eviterà di invitare a contrarre 

imprese prive dei requisiti generali e si garantirà il rispetto della norma. Predisposti gli elenchi si 

dovrà seguire il criterio della rotazione ovvero dell’estrazione dall’elenco stesso. Scelto un criterio, 

lo stesso dovrà essere seguito per un periodo di tempo ragionevole non potendosi decidere il criterio 

di selezione delle imprese ad ogni singola procedura. Per consentire l’iscrizione negli elenchi dei 

fornitori si suggerisce di predisporre un apposito modulo nel quale il richiedente attesti il possesso 

dei requisiti generali e tecnici. 

i) Per poter contrarre con la pubblica amministrazione è necessario che tutti i soggetti privati si 

trovino in posizione di regolarità contributiva. A tal fine è necessario acquisire il DURC che ha 

validità di 120 giorni. A tal fine si ritiene necessario sottolineare che sono utilizzabili i DURC già 

acquisiti dalla stazione appaltante ed in corso di validità. Non sono utilizzabili i DURC acquisiti 

nelle precedenti fasi del procedimento di acquisizione per il pagamento dell’ultimo SAL. Tale 

ultima previsione deve essere interpretata con grano salis poiché richiedere un ulteriore documento 

di regolarità contributiva a pochi giorni dall'acquisizione di un DURC valido sarebbe un'inutile 
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duplicazione di adempimenti sia per gli uffici comunali che per gli enti previdenziali. Si ricorda 

inoltre che il D.L. n. 70/2011 ha introdotto, per le sole forniture di beni e servizi aventi valore fino a 

20.000,00.= Euro, la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva. Resta in capo ai 

responsabili di servizio l’onere di provvedere alla verifica di quanto autocertificato ai sensi degli 

artt. 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000. Controlli dovranno essere maggiormente intensi per le 

forniture di beni e servizi di valore più elevato. 

l) In materia di subappalto è necessario tenere ben presente che: 

- l’intenzione del concorrente di subappaltare parte della prestazione deve essere dichiarato in 

sede di gara, al momento della presentazione dell’offerta; 

- il subappalto può avvenire entro i limiti previsti dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 

163/20016 (per le prestazioni di beni e servizi entro il 30% del valore dell’affidamento; per i lavori 

entro i limiti stabiliti, per ciascuna categoria di lavorazione, dal regolamento attuativo contenuto nel 

D.P.R. n. 207/2010 e comunque entro la misura massima del 30%); 

- qualora il concorrente dichiari di voler subappaltare una prestazione per la quale egli non è 

qualificato, dovrà contestualmente indicare il soggetto al quale intende subappaltare al fine di 

consentire all’Amministrazione Comunale di verificarne il possesso dei requisiti soggettivi del 

subappaltatore; 

- nel caso in cui l’affidatario abbia dichiarato di voler subappaltare parte della prestazione, dovrà 

comunque successivamente richiedere alla stazione appaltante l’autorizzazione espressa al 

subappalto, consegnando copia del contratto in essere tra l’aggiudicatario ed il subappaltatore da cui 

risulti in modo inequivoco che il prezzo praticato dall’aggiudicatario non è inferiore al prezzo 

risultante, per quelle specifiche categorie, dall’aggiudicazione ridotto del 20%; inoltre dovrà 

emergere che i costi posti nel disciplinare per la sicurezza e per la manodopera non sono stati 

oggetto di ribasso nell’ambito del rapporto tra committente e subappaltatore; 

- la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare il possesso di tutti i 

requisiti previsti per l’esecuzione della prestazione: i requisiti di ordine generale ex art. 38 del 

D.L.gs. n. 163/2006, ivi compresa la regolarità contributiva; i requisiti di idoneità professionale di 

cui agli artt. 39, 40 e 42 del D.L.gs. n. 163/2006; i requisiti di capacità economica e finanziaria di 

cui all’art. 41 del D.L.gs. n. 163/2006; l’attestazione di non aver violato, negli ultimi tre anni, le 

prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.L.gs. 165/2001, così come interpretato dall’art. 

21 del D.L.gs. n. 39/2013; la dichiarazione unilaterale di impegno a rispettare il D.P.R. n. 62/2013 

ed il Codice di Comportamento dei dipendenti di Dervio, in quanto applicabili; l’impegno a 

rispettare i vincoli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010. Solo dopo aver verificato che il contrato di subappalto rispetti tutti i requisiti di cui sopra 

e solo dopo aver verificato il possesso dei requisiti soggettivi del subappaltatore, il subappalto potrà 

essere autorizzato. Si rammenta che il subappalto non autorizzato costituisce reato ai sensi dell’art. 

21 della Legge n. 646/1981 ed è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell'ammenda 

non inferiore ad 1/3 del valore dell'opera affidata in subappalto o a cottimo e non superiore ad 1/3 

del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore o il cottimista è punito con 

la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda pari ad 1/3 del valore dell'opera ricevuta in 

subappalto o cottimo. Il funzionari (Responsabile di Struttura, Responsabile del procedimento e 

R.U.P.) che tacitamente acconsente allo svolgimento di prestazioni in subappalto senza 

autorizzazione concorre nel reato. 

- L’art. 118, comma 11, del D.L.gs. n. 163/2006 specifica che “è considerato subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 

superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 

euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 

dell'importo del contratto da affidare”. A contrario si desume che non è subappalto il contratto 

avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo non superiore al 2 per cento dell'importo delle 
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prestazioni affidate e di importo non superiore a 100.000 euro sempre che l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto oggetto 

dell’affidamento. Anche in questo caso, però, l’appaltatore deve “comunicare alla stazione 

appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati” e la stazione 

appaltante dovrà effettuare tutti gli accertamenti necessari a verificare il possesso dei requisiti 

soggettivi, morali, tecnici ed economici, in capo al sub affidatario. Inoltre, il comma 12 del 

medesimo art. 118, esclude espressamente dalla disciplina del subappalto “l'affidamento di attività 

specifiche a lavoratori autonomi” e “la subfornitura a catalogo di prodotti informatici”. 

m) Particolare attenzione richiede la verifica dei requisiti soggettivi in capo ai soggetti dotati di 

potere di rappresentanza della società aggiudicataria: a tal fine, oltre ai soggetti specificamente 

individuati dall’art. 38 del D.L.gs. n. 163/2006 (il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci quando concorrente è 

società di tipo diverso da quelle sopra indicate), al fine di evitare pericolosi fenomeni di 

infiltrazione della criminalità organizzata, è necessario prevedere ne bando di gara che venga 

presentata apposita dichiarazione anche parte di procuratori speciali muniti di poteri negoziali 

nonché da parte di istitutori e vicepresidenti con poteri sostitutivi. Il bando dovrà prevedere che i 

concorrenti alleghino elenco di tutti i soggetti sopra specificati e dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta e compilata in ogni sua parte da parte di tutti i soggetti sopra menzionati. Dovrà essere 

espressamente indicato che la mancata allegazione del documento d’identità alla dichiarazione 

sostitutiva ne determina l’invalidità. 

n) Il Responsabile del procedimento dovrà altresì accertarsi che l’impresa partecipante a gara sia 

iscritta alla camera di commercio per l’attività oggetto dell’affidamento. La mera presenza 

dell’attività nell’oggetto sociale dell’impresa non è sufficiente. A tal fine si fondamentale acquisire 

certificato camerale integrale da cui sarà possibile ricavare informazioni in merito allo stato di 

fallimento (o alla sottoposizione a procedure concorsuali parafallimentari), l’attività che l’impresa 

può esercitare, il possesso della certificazione antimafia, le generalità di tutti i soggetti con potere di 

rappresentanza. Oltre alla visura camerale dovrà essere richiesto il certificato dei carichi pendenti, il 

casellario giudiziale, il certificato della cancelleria della Sezione fallimentare del Tribunale 

competente, la certificazione antimafia ove ne ricorrono i presupposti. Si rammenta che la stazione 

appaltante deve procurarsi tutti gli atti di cui trattasi in relazione alle prime due imprese classificate 

e comunque per il 10% dei soggetti partecipanti estratti a sorte. In ragione dell’enorme carico di 

lavoro che deriverebbe gli uffici comunali ma anche alle altre autorità tenute a rilasciare le richieste 

certificazioni, si ritiene fondamentale ottemperare agli obblighi di legge nella misura suindicata 

almeno per tutti gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00.= Euro, mentre per gli affidamenti 

inferiori si demanda alla prudente valutazione dei Responsabili di Struttura Organizzativa di 

effettuare il maggior numero di controlli compatibilmente con le risorse disponibili e tenendo conto 

del valore dell’affidamento e del settore in cui l’affidamento ricade (più o meno a rischio) oltre che 

di eventuali altri elementi specifici che inducano ad una maggiore vigilanza. 

o) Il Responsabile del procedimento dovrà in esito a ciascuna procedura, valutare la congruità 

dell’offerta dell’aggiudicatario provvisorio omettendo di stipulare il contratto qualora l’offerta 

stessa non sia in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante. 

p) La disciplina dell’avvalimento richiederebbe uno spazio maggiore di quanto consentito in 

questa disposizione: nella presente sede ci si limiterà a precisare che in caso di avvalimento tutte le 

imprese (sia il concorrente principale che l’impresa che “presta” i propri requisiti) devono essere in 

possesso dei requisiti generali. Inoltre, in sede di gara, dovrà essere dettagliatamente specificato 

l’oggetto dell’avvalimento con indicazione dei mezzi, del personale, delle attrezzature tecniche, del 

know how, e di quanto altro è parte del contratto di avvalimento. Un mera formula di stile (ad es. “la 
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società si impegna a fornire al concorrente tutto ciò di cui questi abbia bisogno per la partecipazione 

alla procedure di gara e per l’esecuzione della successiva prestazione”) non può che condurre 

all’esclusione dell’impresa partecipate. 

q) Anche alla luce della prassi manifestatasi nell’ultimo anno, si ritiene necessario chiarire la 

sequenza temporale degli atti in esito alla conclusione della procedura comparativa: il R.U.P. 

ovvero la commissione di gara redigono il verbale delle operazioni di gara. Tale verbale è 

sottoscritto da tutti i presenti, ivi compresi i rappresentanti delle imprese. Per le procedure bandite 

dai Comuni, la sottoscrizione del verbale di gara corrisponde ad aggiudicazione provvisoria. 

L’aggiudicazione definitiva altro non è che la determinazione col quale il Responsabile della 

Struttura Organizzativa approva gli atti di gara verificandone la correttezza. Per addivenire 

all’aggiudicazione definitiva, non è necessario aver espletato tutti gli accertamenti sul possesso dei 

requisiti generali, tecnici ed economici in capo ai primi due soggetti classificatisi. Al contrario è 

opportuno che l’aggiudicazione definitiva avvenga quanto prima (ovviamente dopo aver verificato 

la legittimità delle operazioni e degli atti di gara) e che di ciò sia data comunicazione ai soggetti 

interessati. In particolare l’esclusione deve essere comunicata entro cinque giorni 

dall’aggiudicazione. Dalla notificazione agli interessati ed ai contro interessati dell’aggiudicazione 

definitiva, decorrono i 35 giorni previsti dall’art. 11, comma 10, del D.L.gs. n. 163/2006 (cd. stand 

still) durante i quali non è possibile la stipula del contratto, salvo ricorrano le condizioni previste 

dall’art. 11, comma 10-bis del medesimo testo legislativo. Tale termine potrà essere sfruttato per 

l’acquisizione di tutta a documentazione prescritta al fine di poter stipulare il contratto decorso il 

suddetto termine. Operando diversamente i tempi necessari all’acquisizione della documentazione 

relativa ai primi due classificati, andrebbe a sommarsi interamente al termine del cd stand still. 

r) Qualora successivamente alla stipulazione del contratto dovessero emergere irregolarità 

contributive a carico dell’affidatario, ciò non si riverbera sul rapporto con la stazione appaltante. 

Sarà onere dell’ente previdenziale avviare un contraddittorio con l’aggiudicatario restando in capo 

alla stazione appaltante, nel caso in cui l’aggiudicatario non regolarizzi la propria posizione, il 

dovere di liquidare quanto dovuto all’appaltatore e nei limiti del debito di questi verso l’ente 

previdenziale, direttamente all’ente previdenziale stesso. Riassumendo: il DURC irregolare durante 

le operazioni di gara determina l’esclusione del partecipante, dopo la stipula del contratto, 

determina il solo dovere di non liquidare l’appaltatore ma l’ente previdenziale per la minor somma 

tra il debito dell’appaltatore verso l’ente previdenziale ed il credito vantato dall’appaltatore verso la 

stazione appaltante. 

s) Tra le gli atti sottratti all’accesso da parte dei contraenti, vi sono, ai sensi dell’art. 13 del 

D.L.gs. n. 163/2006, i pareri legali acquisiti dalla Stazione Appaltante, le relazioni riservate del 

direttore lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’esecutore, gli atti 

costituenti segreti tecnici o commerciali. In relazione a questo ultimo punto è onere del concorrente 

dichiarare in sede di offerta, motivare e comprovare che un determinato atto costituisce segreto 

tecnico o commerciale. Al fine di ridurre il rischio di contenzioso è necessario esplicitare nel bando 

che, salvo “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” tutti gli atti depositati unitamente 

all’offerta si riterranno accessibili ai terzi e privi di segreti tecnici o commerciali. 

t) L'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 

98/2013, prevede che i soli contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite 

successivamente 31 agosto 2013 "e fino  al  31dicembre 2014, in deroga ai  vigenti  divieti  di  

anticipazione  del prezzo, è prevista  e  pubblicizzata  nella gara d'appalto la corresponsione in 

favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale". La 

norma trova applicazione solo nel limitato arco temporale sopra specificato e deve essere 

pubblicizzato sul bando di gara o sulla lettera d'invito. 

u) L'art. 26-bis del D.L. n. 69/2013, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 

98/2013, ha modificato in tre punti il D.L.gs. n. 163/2006 prevedendo tra i principi sulla cui 

osservanza deve vigilare l'AVCP vi sia anche la "tutela  delle  piccole  e  medie  imprese attraverso  

adeguata  suddivisione   degli   affidamenti   in   lotti funzionali" (art. 6, comma 5, D.L.gs. n. 
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163/2006). A tal fine ha previsto che "Nella  determina  a contrarre le stazioni appaltanti indicano  

la  motivazione  circa  la mancata suddivisione dell'appalto in lotti" (art. 2, comma 1-bis, D.L.gs. n. 

163/2006). Infine si prevede che la "specificazione   dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1-bis" sia contenuta nelle comunicazioni che la stazione appaltante è tenuta 

ad effettuare all'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva di 

contratti di importo superiore a 50.000,00.= Euro ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.L.gs. n. 

163/2006. La norma può porre problemi in quanto la differenza tra la suddivisione in lotti funzionali 

appare fattispecie il cui confine può facilmente confondersi con il divieto di frazionamento fittizio 

degli affidamenti. Per porre chiarezza sulla norma appare necessario fornire una lettura teleologica 

della stessa ed altresì si rende necessaria particolare attenzione al dato letterale. Sotto il primo 

aspetto la suddivisione in lotti è finalizzata alla "tutela  delle  piccole  e  medie  imprese". In altre 

parole si ritiene necessario che, ove sia possibile, la pubblica amministrazione suddivida i propri 

contratti al fine di non impedire alle imprese piccole e medie di partecipare a gara. Questo fine deve 

essere comunque contemperato con l'esigenza che la Pubblica Amministrazione contragga con 

operatori economici finanziariamente solidi e dotati di adeguate risorse tecniche e strutturali. Quindi 

la norma non può portare alla polverizzazione di appalti che già ab origine sono di piccole 

dimensioni. Sul piano letterale il fatto che il legislatore richiami la previsione della suddivisione in 

lotti nell'ambito degli appalti di importo superiore a 50.000,00.= Euro sembra confermare questa 

lettura. In ogni caso l'Amministrazione deve amministrare il pubblico denaro in modo tale da 

garantirsi una controparte contrattuale che abbia i requisiti già detti di solidità finanziaria e capacità 

tecnica. Deve sottolinearsi come la suddivisione debba avvenire per "lotti funzionali". Non è 

pertanto lecito assegnare un servizio di manutenzione di importo contenuto a due diversi operatori 

nel medesimo anno al solo fine "distribuire" i benefici derivanti da una commessa pubblica. Inoltre 

anche il la suddivisione in lotti funzionali deve essere calibrata sulle effettive dimensioni della 

Stazione Appaltante e delle commesse da questa affidate. Ciò non toglie che la determina a 

contrarre debba esplicitare i motivi per i quali non si è sprovveduto alla  suddivisione per lotti 

funzionali. La mera omissione della motivazione comporta di per se illegittimità ed annullabilità 

dell'atto. Infine è da sottolineare che la previsione in parola è stata da subito additata come di 

dubbia legittimità comunitaria e pertanto destinata ad essere presso rimossa onde evitare condanne a 

carico dell'Italia. A titolo esemplificativo si riportano possibili motivi giustificativi dell'omessa 

suddivisione in lotti: "la fornitura/il servizio/i lavori che si deve appaltare ha caratteristiche tecniche 

tali da poter essere svolto anche da parte di imprese medie o piccole, senza la necessità di procedere 

alla suddivisione in lotti dello stesso"; "la fornitura/il servizio/i lavori che si deve appaltare ha un 

valore economico ridotto e pertanto la suddivisione dello stesso in lotti risulterebbe eccessivamente 

oneroso per l'amministrazione, comportando presumibilmente maggiori oneri e risultando l'appalto 

stesso meno appetibile da parte degli operatori economici"; "la fornitura/il servizio/i lavori che si 

deve appaltare ha caratteristiche tecniche che non consentono la suddivisione in lotti funzionali 

senza pregiudicarne il corretto svolgimento/la corretta esecuzione". 

v) L'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, ha previsto che 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". Tale 

previsione è cogente in tutti gli atti, anche endoprocedimentali, ma facenti parte di un procedimento 

avente rilevanza esterna. L'importanza della previsione è ancora maggiore negli atti facenti parte di 

una procedura per l'acquisizione di beni, servizi o lavori. In tutti gli atti dei relativi procedimenti ed 

in particolare nelle determinazioni, dovrà essere dato atto dell'assenza di situazioni di conflitto 

d'interesse. A titolo esemplificativo si riporta una dicitura che suggerisce di introdurre nella 

premessa delle determinazioni: "Dato atto che responsabile del procedimento è il sig./sig.ra ______ 

e che la stessa, sottoscrivendo il presente atto, unitamente al Responsabile della Struttura 

Organizzativa, ha attestato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990; Rilevato altresì che il Responsabile della Struttura organizzativa 
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procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 

241/1990;". In alternativa alla sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento 

(qualora diverso dal Responsabile della Struttura Organizzativa) è possibile acquisire distinta 

attestazione di assenza di conflitto d'interesse da apporsi in calce all'atto o in allegato ad esso. 

Costituendo la presente direttiva parte integrate del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione, al fine di garantire il rispetto di alcuni profili di maggiore rilevanza in essa esplicitati, si 

dispone che ciascun incaricato di posizione organizzativa provveda a comunicare al RPC, 

contestualmente alla comunicazione degli atti per il controllo successivo di legittimità: 

1) l’elenco dei contratti affidati direttamente o con procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara, con l’indicazione dell’importo, dell’aggiudicatario e, soprattutto, delle 

motivazioni a supporto della decisione di ricorrere alla procedura prescelta per l’affidamento. 

2) l’elenco dei contratti in relazione ai quali abbia provveduto a proroghe, varianti, accordi bonari, 

transazioni, applicazione/disapplicazione di penali o risoluzione anticipata, con le relative 

motivazioni. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, tanto si comunica per gli adempimenti di 

rispettiva competenza. 

Dervio, 28 gennaio 2014 

Il Segretario Comunale 

F.to Marco Redaelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.l.gs. n. 39/1993. 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta agli enti 
locali, l’organizzazione, le metodologie e gli strumenti previsti dal sistema dei controlli interni del 
Comune di Dervio. 
2. Il presente regolamento viene adottato in attuazione di quanto disposto dal Titolo VI (Controlli), 
Capo III (Controlli interni) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dallo statuto comunale, 
secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di gestione, anche in 
deroga agli altri principi di cui all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 
e successive modificazioni ed al fine di garantire conformità, regolarità, correttezza, economicità, 
efficienza ed efficacia all’azione dell’Ente. 
 

Articolo 2 – Sistema integrato dei controlli interni 
1. Il sistema, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Dervio, risulta 
articolato nelle seguenti tipologie di controllo: 
a) di regolarità amministrativa e contabile, 
b) di gestione, 
c) del permanere degli equilibri finanziari. 
2. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di 
organizzazione interna, ove adottati: 
a) sistema di valutazione della performance del personale dipendente; 
b) gli obiettivi stabiliti nei decreti di nomina dei Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 5, commi 
11 e ss., del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012; 
c) regolamento di contabilità; 
d) regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

Articolo 3 – Finalità dei controlli 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche 
ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
 

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Capo I – controllo preventivo 
 

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo 
1. Il controllo è preventivo quando si svolge nella fase di formazione dell’atto; successivo quando 
interviene a seguito dell’intervenuta efficacia dell’atto. 
2. Il controllo di regolarità contabile è di tipo preventivo; il controllo di regolarità amministrativa è sia 
preventivo, sia successivo. 
 

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa 
1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale, il 
responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa o all’oggetto della 
proposta, esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa mediante il parere di regolarità 
tecnica; con esso il responsabile del servizio attesta, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa, e certifica l’avvenuta verifica della conformità 
dell’attività amministrativa alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti. 



 3

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere 
apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; 
detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e 
sostanziale, al verbale della stessa, ovvero è redatto in calce al testo della proposta di 
deliberazione. 
3. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di 
regolarità amministrativa ed esprime implicitamente il proprio parere attraverso la stessa 
sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
 

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile 
1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, il 
Responsabile del Servizio Finanziario esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di 
regolarità contabile attestante, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL, la regolarità contabile dell’azione 
amministrativa. 
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, 
deve sempre essere richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte 
integrante e sostanziale, al verbale della stessa, ovvero è redatto in calce al testo della proposta di 
deliberazione.  
3. Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio 
ed il suo effettivo equilibrio. Il parere di regolarità contabile comprende la verifica dell’esatta 
imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello 
stanziamento relativo. 
4. Prima di procedere alla redazione di ogni provvedimento che comporta impegno di spesa, il 
responsabile del servizio interessato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 D.L. n. 78/2009 
convertito con modificazioni dalla n. 102/2009 ed in attuazione delle misure organizzative adottate 
dall’Ente in ordine alla tempestività dei pagamenti, accerta preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, interpellando all’uopo il Responsabile del Servizio Finanziario. A tal fine il 
Responsabile del Servizio procedente o proponente, se trattasi di atto collegiale, sottopone il 
programma dei pagamenti al Responsabile del Servizio Finanziario il quale esprime il proprio 
parere di compatibilità con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Il 
programma dei pagamenti può costituire specifico allegato al provvedimento con cui viene assunto 
l’impegno di spesa ovvero essere contenuto nel corpo dell’atto stesso. Sono fatte salve le 
eventuali diverse disposizioni organizzative che saranno impartite dalla Giunta Comunale. 
5. Nella formazione delle determinazioni che comportino impegno di spesa o, comunque, 
assunzione di oneri economici in via diretta od indiretta a carico dell’Ente, il Responsabile del 
Servizio Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 e all’art. 183 comma 9 del D.lgs. n. 
267/2000, da rendersi secondo le modalità indicate nel vigente regolamento di contabilità. 
6. Il Responsabile del Servizio Finanziario esercita, altresì, il controllo di regolarità contabile sulle 
determinazioni e sugli atti che dispongono liquidazione di spese, attraverso l’apposizione di visto di 
regolarità contabile in ordine alla regolare imputazione della spesa a bilancio ed all’emissione del 
relativo mandato di pagamento. 
7. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio comunale nelle materie di cui all’art. 239, comma 
1, lett. a), del D.L.gs. n. 267/2000 deve essere acquisito in tempo utile il parere dell’ organo di 
revisione. 
 

Articolo 7 – Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 
contabile 

1. Ogni atto con cui viene nominato il Responsabile del Servizio deve indicare il soggetto che, in 
assenza del responsabile stesso, ne esercita le funzioni. 
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Articolo 8 – Responsabilità 
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono, in via amministrativa e contabile, dell’attività 
di controllo effettuata e dei conseguenti pareri rilasciati. 
2. Giunta e Consiglio comunali, qualora non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o 
contabile espressi, devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione. 
3. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1, i responsabili dei 
singoli procedimenti rispondono, per quanto di loro competenza, della completezza dell’istruttoria, 
della regolarità e correttezza delle fasi procedimentali, della tempestività dell’adozione dell’atto 
finale. 
 

Capo II – controllo successivo 
 

Articolo 9 – Organo di controllo interno 
1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale, con il 
supporto eventuale del Responsabile del Servizio Competente o di altro personale dipendente 
dotato di adeguate competenze tecniche, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’organo 
di revisione. 
2. Il controllo successivo mira al conseguimento dei seguenti risultati: 
a) costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall’Ente; 
b) miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi; 
c) creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed 
all’imparzialità dell’azione amministrativa; 
d) esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, nel caso in cui 
ne ricorrano i presupposti; 
e) svolgimento di un efficace coordinamento dei servizi dell’Ente. 
 

Articolo 10 – Oggetto del controllo 
1. Il segretario comunale sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, trimestrale i 
seguenti atti: 

a) le determinazioni di impegno di spesa; 
b) gli atti di liquidazione con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei termini dei 

pagamenti; 
c) gli atti relativi alle spese economali; 
d) i contratti (se non rogati dal segretario comunale); 
e) i decreti; 
f) le ordinanze; 
g) altri atti amministrativi aventi rilevanza esterna. 

 
Articolo 11 – Selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo. 

1. Sono sottoposti a controllo successivo di legittimità: 
a) gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad Euro 30.000,00.=, nella misura di uno ogni 
due; 
b) gli atti di conferimento di incarico a professionisti esterni nella misura di uno ogni cinque; 
c) le determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione nella misura di una ogni dieci; 
d) ogni altro atto indicato al precedente articolo 10 nella misura di uno ogni venticinque. 
2. Entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio ed il 10 ottobre, ciascun Responsabile di Servizio 
trasmette al Segretario Comunale un elenco in ordine cronologico crescente per ciascuna tipologia 
di atti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), emanati dal proprio Servizio nel trimestre 
precedente. 
3. Prima del compimento di ogni altro atto, il Segretario Comunale determina le modalità di 
svolgimento dell’estrazione di cui al successivo comma 4 e, per ogni tipologia di atto 
amministrativo, i documenti che devono fare parte del fascicolo per il controllo successivo. 
4. Entro il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre il Segretario Comunale, alla 
presenza dei Responsabili di Servizio che ne abbiano eventualmente fatto richiesta, procede 
all’estrazione: 
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- di un numero compreso tra 1 e 2, per la campionatura degli atti di cui al precedente comma 1, 
lettera a); 
- di un numero compreso tra 1 e 5, per la campionatura degli atti di cui al precedente comma 1, 
lettera b); 
- di un numero compreso tra 1 e 10, per la campionatura degli atti di cui al precedente comma 1, 
lettera c); 
- di un numero compreso tra 1 e 25, per la campionatura degli atti di cui al precedente comma 1, 
lettera d). 
5. Sono oggetto di controllo successivo tutti gli atti contenuti negli elenchi trasmessi da ciascun 
Responsabile di Servizio ed aventi numero progressivo pari al numero estratto, oltre agli atti aventi 
numero progressivo pari alla somma tra il numero estratto ed i numeri due, cinque, dieci e 
venticinque e loro multipli, rispettivamente, per gli atti di cui al comma primo, lettere a), b), c), d),  
fino ad esaurimento degli atti presenti negli elenchi. A tal fine il Segretario Comunale, o altro 
dipendente da questi designato, trasmette a ciascun Responsabile di Servizio l’elenco degli atti 
che debbono essere sottoposti a controllo successivo unitamente all’atto di cui al precedente 
comma 3 nel quale sono specificati, per ciascuna tipologia di atto, i documenti che debbono essere 
inseriti nel fascicolo per il controllo. 
6. Ciascun Responsabile di Servizio trasmette, entro i successivi cinque giorni, copia degli atti 
soggetti a controllo ed eventuale fascicolo richiesto per ciascuno di essi.  
7. Il Segretario Comunale può in ogni tempo richiedere integrazioni alla documentazione richiesta 
per l’effettuazione del controllo; inoltre può sentire il Responsabile del Servizio che ha emanato 
l’atto, il responsabile del procedimento che l’ha predisposto o che l’ha istruito, ed ogni altro 
dipendente che ritenga utile. 
8. Ogni eventuale ritardo od omissione agli obblighi previsti dal presente articolo, previa diffida a 
provvedere entro cinque giorni e sempre che ciò non costituisca più grave illecito, saranno oggetto 
di valutazione delle prestazioni individuali e di valutazione disciplinare. 
 

Articolo 12 – Svolgimento del controllo. 
1. Di regola il Segretario Comunale effettua il controllo di legittimità dell’atto senza esaminare gli 
atti che con esso sono stati trasmessi. Qualora riscontri motivi per effettuare un controllo più 
approfondito, esamina gli atti trasmessi facenti parte del fascicolo per il controllo ed eventuali altri 
atti richiesti ad integrazione del fascicolo stesso. Sulla base di valutazione discrezionale del 
Segretario Comunale, l’esame degli atti soggetti a controllo successivo può svolgersi 
congiuntamente al Responsabile del Servizio competente al fine chiarire aspetti che richiedono 
particolari competenze tecniche ovvero per meglio comprendere e condividere i risultati del 
controllo. 
2. Per l’esecuzione del controllo successivo il Segretario Comunale può avvalersi del supporto del 
Responsabile Finanziario e dell’organo di Revisione. Il Segretario può delegare l’istruzione del 
procedimento di controllo ad altri dipendenti comunali, fermo restando in capo ad esso della 
titolarità del potere e delle responsabilità delle operazioni di controllo. 
3. Al termine del controllo il Segretario Comunale redige una relazione la quale può essere 
costituita anche da una tabella contenente l’elencazione degli atti soggetti a controllo, l’indicazione 
dell’eventuale esame degli atti istruttori, l’esito del controllo, gli eventuali atti che si rende 
necessario adottare in esito al controllo. In ogni caso deve essere specificato per ciascun atto il 
giorno in cui è stato svolto il controllo e l’eventuale partecipazione di altro personale o dell’organo 
di revisione, nonché i compiti e le funzioni svolte da tali soggetti (istruttoria, consulenza, esame 
congiunto, ecc.). La relazione deve altresì dare conto di eventuali violazioni reiterate da parte dello 
stesso Responsabile del Servizio oltreché dell’eventuale omessa adozione di atti necessari 
conseguenti alle riscontrate irregolarità. 
4. Salvo motivata impossibilità, le operazioni di controllo si concludono entro 30 giorni dal 
ricevimento della documentazione completa. Le operazioni di controllo degli atti di cui all’art. 11, 
comma 1, lett. a) si devono concludere entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione 
completa.  
 



 6

Articolo 13 – Risultati dell’attività di controllo 
1. Qualora il segretario comunale, nella attività di controllo, riscontri irregolarità, formula in modo 
tempestivo i dovuti rilievi ai Responsabili di Servizio ed emana le opportune direttive al fine di 
consentire l’adozione di eventuali azioni correttive, laddove legittimamente possibile e nel rispetto 
dei seguenti criteri: 

• tutela dell’interesse pubblico 

• tutela dell’affidamento 

• regolarità finanziaria 

• proporzionalità rispetto all’entità della irregolarità rilevata. 
2. Qualora il segretario comunale rilevi gravi e/o reiterate irregolarità, ricorrendone i presupposti, 
avvia il procedimento disciplinare a carico dei responsabili di servizio. Nel caso in cui le irregolarità 
siano tali da integrare fattispecie da cui possa derivare responsabilità amministrativa, contabile o 
penale, il Segretario Comunale trasmette apposita segnalazione alla Procura presso la Sezione 
Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di 
Lecco. 
3. L’esito dei controlli costituisce elemento utile ai fini della valutazione dei Responsabili di Servizio 
per l’attribuzione della indennità di risultato. 
4. La relazione di cui al precedente art. 12, comma 3, unitamente ad un sintetico giudizio sugli atti 
prodotti da ciascun servizio dell’Ente ed alle eventuali direttive impartite in esito al controllo, è 
trasmessa al Sindaco ed ai Responsabili dei Servizi interessati. Le medesime relazioni, 
eventualmente accompagnate da un documento di sintesi, sono trasmesse annualmente 
all’Organo di Revisione contabile, al Consiglio Comunale ed all’Organismo deputato alla 
valutazione dei Responsabili di Servizio. 
 

TITOLO III – Controllo di gestione 
 

Articolo 14 – Coordinamento con la normativa interna – Finalità 
1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera attività 
dell’Ente ed è finalizzato al coordinamento dell’azione amministrativa, con lo scopo di conseguire 
maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché maggiore economicità della 
spesa pubblica locale. 
2. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza con lo 
svolgimento dell’attività amministrativa. Detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di 
eventuali disfunzioni dell’azione dell’Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati: 
a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti; 
b) l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 
c) il grado di economicità dei fattori produttivi. 
 

Articolo 15 – Organo del controllo di gestione 
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente al Segretario Comunale, svolge la funzione 
generale di controllo sull’andamento della gestione, con il compito di verificare gli scostamenti fra 
risorse assegnate e risorse utilizzate. 
2. Compete al Responsabile del Servizio Finanziario, d’intesa col Segretario Comunale, la 
predisposizione del referto del controllo di gestione, da sottoporre all’esame della Giunta 
Comunale. 
 

Articolo 16 – Fasi del controllo di gestione 
1. Il periodo oggetto del controllo di gestione coincide con l’esercizio finanziario, assumendo quale 
documento programmatico di riferimento il Piano degli obiettivi, qualora adottato, il quale, a sua 
volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione 
previsionale e programmatica. Gli obiettivi sono assegnati ai Responsabili di Servizio, mediante 
Piano annuale degli obiettivi, ovvero mediante decreto sindacale ai sensi dell’art. 5, commi 11 e 
ss., del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012. In sede di adozione del Piano annuale 
degli obiettivi, sono affidati ai Responsabili di Servizio le risorse umane e finanziarie necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi. 
2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi: 
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a) definizione degli obiettivi: avviene mediante Decreto del Sindaco ai sensi dell’art. 5, commi 11 e 
ss., del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 e mediante approvazione, da parte 
della giunta comunale, del Piano degli obiettivi; 
b) la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in 
riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi; 
c) la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal Piano 
degli obiettivi, al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado 
di convenienza economica dell’azione intrapresa da ciascun servizio; 
d) la fase di accertamento, al termine dell’esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati e dei costi riferiti a ciascun servizio.  
3. Gli esiti del controllo di gestione sono riportati nel referto conclusivo circa l’attività complessiva 
dell’Ente. Detto referto viene trasmesso ai Responsabili di Servizio ed alla Giunta Comunale per 
quanto di competenza. 
4. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti. 
 

TITOLO IV – Controllo sugli equilibri finanziari 
 

Articolo 17 – Coordinamento con il regolamento di contabilità 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è materia propria del regolamento di contabilità che, fino ad 
una radicale revisione dello stesso, deve intendersi modificato ed integrato dai successivi articoli 
18 e 19. 
 

Articolo 18 – Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza dell’organo di revisione, dirige e coordina 
il controllo sugli equilibri finanziari e a tale fine, costantemente, monitora il permanere degli equilibri 
stessi. 
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 
della Costituzione. 
3. Partecipano all’attività di controllo sugli equilibri finanziari l’Organo di Revisione, il Segretario 
Comunale, la Giunta Comunale ed i Responsabili di Servizio. 
 

Articolo 19 – Fasi del controllo 
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, di norma ogni tre mesi a decorrere dalla approvazione 
del bilancio, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla presenza del Segretario 
Comunale, presiede una riunione, cui partecipano i Responsabili degli altri Servizi, nella quale 
vengono esaminati, collegialmente e distintamente per ogni servizio: 
a) l’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) degli interventi e delle risorse 
affidati con il Piano degli obiettivi; 
b) l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo 
giuridico del credito/debito; 
c) l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. 
Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione 
degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento. 
2. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile del servizio finanziario redige una 
relazione conclusiva per Sindaco, Giunta Comunale, Segretario Comunale e Organo di Revisione, 
con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente anche ai fini 
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
3. L’Organo di Revisione, nei successivi 10 giorni, esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui al 
comma precedente. 
4. La Giunta Comunale prende atto del permanere degli equilibri finanziari e degli atti di cui ai due 
commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione. 
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5. Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il 
costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il responsabile del servizio 
finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all’art. 153 comma 6 del TUEL. 
 

TITOLO V – Norme transitorie e finali 
 

Articolo 20 – Responsabili di Servizio. 
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono Responsabili di Servizio i soggetti 
nominati Responsabili di Struttura organizzativa ovvero i soggetti nominati Responsabili di specifici 
Uffici, anche appartenenti ad altra Struttura organizzativa, purché dotati dei poteri gestori di cui agli 
artt. 107 e 109 del D.L.gs. n. 267/2000. 
2. Sono Responsabili di Servizio i soggetti dotati dei poteri gestori di cui al punto precedente, 
anche se dipendenti di altre Amministrazioni, qualora operino per conto dell’Amministrazione 
Comunale di Dervio nell’ambito di una Gestione Associata di Funzione. 

 
Articolo 21 – Entrata in vigore, abrogazioni 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione consiliare di 
approvazione. 
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione 
regolamentare in contrasto o incompatibile con lo stesso. 
 

Articolo 22 – Comunicazioni e pubblicazione sul sito 
1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 213 del 7 dicembre 2012, copia del presente regolamento, divenuto efficace, sarà inviata, 
alla Prefettura di Lecco ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
2. Successivamente all’entrata in vigore, il presente regolamento sarà pubblicato in via 
permanente sul sito istituzionale del Comune di Dervio. 
 
 



 

 

 

C O M U N E   D I   D E R V I O 
Provincia di Lecco 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.  05/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITÀ 2014/2015/2016. 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  addi' VENTI del mese di GENNAIO alle ore 18.00, nella  
sede comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 

n. Componenti Presenti Assenti 

1 Vassena Davide          – Sindaco X  

2 Pandiani Domenico   – Assessore  X 

3 Gianola Enrico            – Assessore X  

4 Tagliaferri Stefano     – Assessore X  

5 Matteo Perico             – Assessore X  

TOTALE 4 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Marco Redaelli; 
 
Assume la presidenza il Sig. Davide Vassena Sindaco che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ 2014/2015/2016. 

 

PARERI resi ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs.267/2000 (TUEL) 
 
Il Responsabile della Struttura 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE, in merito alla regolarità 
tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 20.01.2014 

Il Responsabile della Struttura 1 
F.to Dott. Marco Redaelli 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti gli art. 7 e 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni; 

 
Visto il D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 che all'articolo 11 definisce la trasparenza come 

“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 
indicatori relativi agli adattamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della 
Costituzione”; 

 
Viste le deliberazioni della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT): 
- n. 105/2010, approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 avente ad oggetto “Linee guida per 

la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, 
lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)” che tra l'altro indica il contenuto minimo e 
le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire 
dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle 
amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire la iniziative informative e 
promozionali sulla trasparenza; 

- n. 2/2012 del 5 gennaio 2012,  avente ad oggetto “Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”  
contenente le indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, suggerendo in 
particolare, le principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla stessa 
Commissione nell'ottobre 2011; 

- n. 50/2013  del 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità 2014/2016”  che stabilisce  che il termine per l'adozione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità è il 31 gennaio 2014 oltre a contenere alcuni importanti 
allegati, fra i quali spiccano:  

allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti; 
allegato 1.1 – nota esplicativa dell'allegato 1 
allegato 2 – documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati; 
 
Vista, inoltre, la “Bozza di linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2013-2015” adottata, sempre dalla CiVIT, il 29 maggio 2013, che oltre ad 
aggiornare le due precedenti deliberazioni contiene l'indice “fortemente auspicato” per la redazione 
del Programma triennale , affinché tutte le pubbliche amministrazioni lo adottino “per garantire 
l'uniformità e, quindi, la comparabilità dei programmi stessi”; 

 
Viste le “Linee guida per i siti web della PA” (del 26 luglio 2010 con aggiornamento del 26 



luglio 2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione che stabiliscono che i siti web delle P.A. devono rispettare il 
principio della trasparenza consentendo “l'accessibilità totale” del cittadino alle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti 
istituzionali pubblici; 

 
Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 2 marzo 

2011, ha definito “Le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti 
e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web”; 

 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  che indica specifici ed 
ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione, infatti il 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è una parte del Piano anticorruzione; 

 
Visto il D.L.gs.  14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante 

disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che, emesso in attuazione dei 
principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
sopra indicata, riordina, in un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative in materia 
di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, 
susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in 
argomento; 

 
Considerato che tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, è il fatto che l'adozione 

del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità diventa obbligatorio per tutte le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e dunque anche per gli enti 
locali; 

 
Che, inoltre, occorre segnalare anche le seguenti ulteriori novità introdotte dal testo di legge in 

questione: l'istituzione del diritto dell'accesso civico, l'obbligo di pubblicare il piano triennale per la 
trasparenza, l'obbligo di nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la 
rivisitazione della disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e 
amministratori pubblici en sulle loro nomine, l'obbligo di definire sulla home page del sito 
istituzionale di ciascun ente una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”; 

 
Visto lo schema del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2015/2016 

predisposto dal Segretario Comunale quale Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità e 
nominato tale con Decreto Sindacale n. 12 del 02/12/2013; 

 
Ritenuto lo schema di piano proposto dal Segretario Comunale meritevole adozione da parte 

di questo Comune; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 48, 49, 147-bis; 
 
Dato atto che l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2015/2016 è 

destinato a costituire parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) unitamente al Codice di Comportamento dei dipendenti Comunali di Dervio già approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/12/2013; 

 
Visto che il responsabile della Struttura competente - mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 



e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
 
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
Con voti unanimi resi e verificati nei modi e forme di legge. 

D E L I B E R A 

1) di approvare l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2015/2016; 

2) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la Trasparenza e 
l’Integrità e tramite gli uffici comunali, ogni adempimento ulteriore; 

3) di dare atto che l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2014/2015/2016 costituisce parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) unitamente al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Dervio; 

4) di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo 
pretorio on-line, verrà data comunicazione dell’approvazione della stessa ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000; 

5) di dare atto che, stante la necessità di provvedere all’approvazione del PTPC entro il 
31/01/2014, la presente deliberazione viene, separata ed unanime votazione resa nei modi di 
legge, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 
267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Davide Vassena 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott. Marco Redaelli 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 
69/18.06.2009,  viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.  Marco Redaelli 

 
 
 
 



 

 

 

C O M U N E   D I   D E R V I O 

Provincia di Lecco 
ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.  115/2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO DEI 

DIPENDENTI COMUNALI, A NORMA DELL’ART. 54, COMMA 5, DEL 
D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165. 

 
 
L'anno DUEMILATREDICI  addi' SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19.00, nella  
sede comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 
 

n. Componenti Presenti Assenti 

1 Vassena Davide          – Sindaco X  

2 Pandiani Domenico   – Assessore X  

3 Mauri Stefano             – Assessore X  

4 Gianola Enrico            – Assessore X  

5 Tagliaferri Stefano     – Assessore X  

TOTALE 5 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Marco Redaelli; 
 
Assume la presidenza il Sig. Davide Vassena Sindaco che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO DEI 
DIPENDENTI COMUNALI, A NORMA DELL’ART. 54, COMMA 5, DEL D.LGS. 30 
MARZO 2001, N. 165. 

 

PARERI resi ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs.267/2000 (TUEL) 

 
Il Responsabile della Struttura 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE, in merito alla regolarità 
tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 16.12.2013 

Il Responsabile della Struttura 1 
F.to  Marco REDAELLI 

 
 
 
Il Responsabile della Struttura 2 – GESTIONE RISORSE, in merito alla regolarità tecnico - 
amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 16.12.2013 

Il Responsabile della Struttura 2 
F.to Dott.ssa Nadia PATRIARCA 

 
 
 
Il Responsabile della Struttura 3 – GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, in 
merito alla regolarità tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime 
parere favorevole. 
Dervio, 16.12.2013 

Il Responsabile della Struttura 3 
F.to Arch. Maurizio Tunesi 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale prevede l’obbligo per ciascuna 
pubblica amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 
comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni definito dal Governo; 
 

VISTO il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013; 
 

VISTA la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 con cui la CIVIT-ANAC ha definito le linee guida in 
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 
165/2001), costituenti un primo documento che consente alle amministrazioni di procedere 
all’adozione dei singoli codici di comportamento, da adottarsi, ove possibile, entro il 31 dicembre 
2013; 
 

ATTESO che nelle predette linee guida sono individuati: l’ambito soggettivo di applicazione delle 
stesse linee guida, nel quale rientrano tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del d.lgs. 165/2001; le competenze e la procedura per l’adozione dei singoli codici di 
comportamento; i soggetti deputati al controllo sull’attuazione e sul rispetto dei codici; gli effetti 
conseguenti alla violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento; la struttura dei 
codice di comportamento; e, per quanto riguarda la formulazione dei singoli obblighi sono indicati 
quali regole del codice di comportamento generale devono trovare una specifica declinazione nel 
codice di comportamento specifico ed, eventualmente, ulteriori regole rispetto a quelle previste nel 
Piano triennale della corruzione; 
 



RILEVATO che il codice di comportamento nazionale o generale ed il codice di comportamento 
specifico di ciascuna pubblica amministrazione costituiscono, in conformità a quanto previsto dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT con 
deliberazione n. 72/2013, importanti misure per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno della 
corruzione; 
 

DATO ATTO: 
- che, al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati ed in particolare, 
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti con sede in Lecco, delle principali associazioni di categoria, degli ordini professionali, 
la proposta di codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio redatta dal 
Segretario Comunale, è stata pubblicata sul sito istituzione di questo Comune dal 19.11.2013 ad 
oggi, unitamente al correlato avviso pubblico diretto ad invitare i soggetti interessati a presentare 
entro il termine del 5.12.2013 proposte ed osservazioni in merito alla predetta ipotesi di codice; 
- che con nota n. 6069/2013 è stata trasmessa copia della proposta del codice di comportamento 
di cui trattasi ai capigruppo consiliari ed ai seguenti ordini professionali ed associazioni:  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecco, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco, Ordine degli Avvocati di Lecco, 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecco, Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Lecco,  Movimento Consumatori di Lecco, 
Federconsumatori di Lecco, Confindustria – sede di Lecco, Confcommercio Lecco - Unione 
commercianti lecchesi, Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Lecco, 
Confesercenti di Lecco, F.P.-CGIL di Lecco, CISL F.P. di Lecco, F.P.L.-UIL di Lecco; 
- che entro il predetto termine non sono pervenute proposte di modifica ed integrazione ed 
osservazioni; 
- che il Segretario Generale, nella qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione 
nominato con decreto n. 12 del 02.12.2013, ha provveduto a relazionare in merito alla proposta di 
codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Dervio; 
 

VISTA la proposta definitiva del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Dervio 
formato da n. 36 articoli; 
 

RITENUTO che il proposto codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Dervio soddisfi 
pienamente le esigenze di questa amministrazione comunale; 
 

VISTA l’attestazione del Presidente del Nucleo di Valutazione dal quale si evince il parere 
favorevole con osservazioni riguardo alla conformità dell’esaminanda proposta di codice di 
comportamento specifico con le linee guida dettate dalla CIVIT-ANAC con la deliberazione n. 
75/2013; 
 

CONSIDERATA la necessità che questa Amministrazione adotti il codice di comportamento 
specifico, strumento che ha peraltro un notevole rilievo nell’ambito del complesso delle iniziative 
per la prevenzione della corruzione; 
 

VALUTATA la necessità che l’approvando codice non si limiti a riproporre i principi dettati dal 
codice di comportamento generale, ma lo stesso integri e specifichi le disposizioni dello stesso 
DPR n. 62/2013 in funzione delle peculiarità di questa Amministrazione; 
 

CONSIDERATO che l’approvando codice di comportamento, costituendo anch’esso una delle 
misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, deve essere raccordato con il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione, di cui sarà un elemento essenziale; e che, quindi, 
dovrà essere rivisitato ed eventualmente integrato o modificato rispetto al contenuto ed alle misure 
da prevedersi nel Pianto triennale per la prevenzione della corruzione da approvarsi entro il 
prossimo 31 gennaio 2014; 
 

RICORDATO che in sede di aggiornamento annuale del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione deve necessariamente essere verificato il concreto andamento della applicazione delle 
norme per la prevenzione della corruzione ivi compreso, quindi, anche il codice di comportamento 
specifico; 
 



RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Codice di comportamento specifico come da 
proposta sottoposta all’esame di questo consesso; 
 

RILEVATA l’urgenza di provvedere in merito entro il termine del 31 dicembre p.v., come indicato 
nelle su richiamate linee guida; 
 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, gli articoli 48 e 134, comma 4; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

VISTO che i responsabili delle Strutture competenti, mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 
e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
 

RILEVATO che la presente deliberazione NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del 
Responsabile della Struttura 2 – Gestione Risorse – ai sensi dell’art. 49, 147-bis e 153, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, a norma dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Codice di 
comportamento specifico dei dipendenti comunali, costituito da n. trentasei articoli, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di riservarsi il riesame del predetto Codice in sede di redazione ed approvazione del Pianto 
triennale per la prevenzione della corruzione, qualora si rendesse necessario adeguarlo ai 
contenuti dello stesso Piano anticorruzione; 

 

3. Di disporre che copia della presente Deliberazione sia trasmessa mediante e-mail ai 
Responsabili di Struttura, ai dipendenti comunali delle Strutture Interessate, alle OO.SS. 
maggiormente rappresentative ed alle RR.SS.UU.; 

 

4. Di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione per quindici giorni 
consecutivi,  nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai Capigruppo 
Consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

5. Di dichiarare con separata ed unanime favorevole votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Davide Vassena 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Dott. Marco Redaelli 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’Art. 32, c.1 della Legge N. 
69/18.06.2009,  viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal giorno 17/12/2013 al giorno 02/01/2014. 
Dervio, 17/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marco Redaelli 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.12.2013 in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Dervio, 16.12.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Marco Redaelli 



 

  

Comune di Dervio 

Provincia di Lecco 
  

  

DELIBERAZIONE N. 5/2013 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI 

CONTROLLI INTERNI. 

  

L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 20:30, nella sede comunale. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano: 

  

VASSENA DAVIDE SINDACO Presente 

ADAMOLI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 

PANDIANI DOMENICO ASSESSORE Presente 

RUSCONI VITTORIO CONSIGLIERE Presente 

MAURI STEFANO ASSESSORE Assente 

PERICO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

GIANOLA ENRICO ASSESSORE Presente 

MANNI PATRIZIA CONSIGLIERE Presente 

TAGLIAFERRI STEFANO ASSESSORE Presente 

PLAZZOTTA FRANCO CONSIGLIERE 

MINORANZA 

Assente 

PANDIANI MARIO CONSIGLIERE 

MINORANZA 

Presente 

POLTI DAMIANO CONSIGLIERE 

MINORANZA 

Presente 

QUAINI FAUSTO CONSIGLIERE 

MINORANZA 

Presente 

  TOTALE Presenti: 11 

Assenti:  2 

  

Partecipa il Segretario Comunale Sig.  

Assume la presidenza il Sindaco Sig VASSENA DAVIDE  e constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno. 



 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI 

CONTROLLI INTERNI. 

  

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

Il segretario comunale illustra brevemente la proposta di regolamento. 

Il consigliere Polti ritiene che il regolamento adempie agli obblighi di legge, prevede obblighi anche 

più stringenti di quelli approvati da altri comuni; prevede controlli precedenti e successivi; i controlli 

successivi vanno a gravare ulteriormente sulla macchina organizzativa del comune, introducendo 

un surplus di lavoro per gli uffici. 

Il Consigliere Pandiani Mario dice che la legge fornisce vincoli meno stringenti rispetto a quelli 

contenuti nel regolamento ed evidenzia che prevedere troppi controlli può sovraccaricare di di 

lavoro gli uffici. Ritiene che i nuovi controlli siano utili, non tanto per il comune di Dervio, quanto per 

gli enti di maggiori dimensioni dove vi sono maggiori probabilità di irregolarità. 

Il Consigliere Quaini dice che inizia ad avere la fobia di tutti i regolamenti: il problema è che le 

stesse misure sono adottate e poi devono essere applicate sia ai grandi comuni che ai piccoli 

comuni. La percentuale è stato tra gli oggetti più discussi in sede di discussione in commissione, 

ma questa scelta è stata condivisa all'unanimità. Preannuncia il proprio voto favorevole.  

Il consigliere Rusconi che il contenuto del regolamento è stato condiviso dalla commissione e 

pertanto ritiene che le modalità di controllo previste vadano bene. 

Ultimati gli interventi la proposta di deliberazione è posta in votazione; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto comprensiva dei relativi pareri resi 
ai sensi dell’Art. 49 e dell’Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

  
Con la votazione che da il seguente esito: 
voti 11 favorevoli,  
voti 0 contrari (dei consiglieri: === ) 
essendo 11 i presenti, di cui 11 i votanti  
e 0 gli astenuti (il consiglierei: === ) 
  

D E L I B E R A 
  

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

Dopodichè, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Con successiva votazione che da il seguente esito: 

voti 11 favorevoli,  
voti 0 contrari (dei consiglieri: === ) 
essendo 11 i presenti, di cui 11 i votanti  
e 0 gli astenuti (i consiglieri: === )  
  

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma IV, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

  
  
  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI 

INTERNI. 
  

PARERI resi ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.lgs.267/2000 (TUEL) 
  
Il Responsabile della Struttura 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE, in merito alla regolarità 
tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 17 gennaio 2013 

Il Responsabile della Struttura 1 
F.to Dott. Marco Redaelli 

  
  

Il Responsabile della Struttura 2 – GESTIONE RISORSE, in merito regolarità tecnico - 
amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole. 
Dervio, 17 gennaio 2013 

Il Responsabile della Struttura 2 
F.to Dott.ssa Nadia PATRIARCA 

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 
- che il D.L. n. 174/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 213/2012, ha modificato in modo 
radicale la disciplina dei controlli interni agli Enti Locali così come disciplinata dal D.L.gs. n. 
267/2000; 
- che in particolare il novellato art. 147 del D.L.gs. n. 267/2000 prevede che “gli enti locali, 
nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie 
per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 
Richiamati: 
- gli artt. 147 bis e ss. del D.L.gs. n. 267/2000, così come modificato dal citato D.L. 174/2012 
convertito con modifiche dalla legge n. 213/2012; 
- l’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 174/2012 convertito in legge 07 dicembre 2012 n. 213, il 
quale prevede che “Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), 
sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al 
periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo 
nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il 
Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.”; 
Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza all’adozione del regolamento per la 
disciplina dei controlli interni nel rispetto dei passaggi istituzionali e partecipativi previsti 
dall’ordinamento interno dell’Ente; 
Visto l’allegato schema di regolamento per la disciplina dei controlli interni, composto da n. 22 
articoli; 
Ritenuto che lo stesso soddisfi le esigenze di questo Ente dando piena attuazione agli obblighi 
previsti dalla legislazione summenzionata; 
Visto che i responsabile delle Strutture competenti, mediante la sottoscrizione dei pareri di 
regolarità tecnica suestesi, hanno attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 
49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
  

D E L I B E R A 

1) Di approvare, per le motivazione esposte in narrativa, il regolamento sui controlli interni, 
composto da n. 22 articoli. 



2) Di dare atto che con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata 
ogni altra disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con esso. 

3) Di demandare all’ufficio segreteria la trasmissione di copia della presente deliberazione e 
dell’allegato Regolamento alla Prefettura di Lecco-Ufficio Territoriale del Governo e alla 
Sezione Regionale Lombardia di Controllo della Corte dei Conti. 
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COMUNE DI DERVIO 

Provincia di Lecco 

23824 DERVIO – Piazza IV Novembre 3 – P.IVA 00570640136 – E-mail: info@comune.dervio.lc.it  

 

DECRETO N°  12   DEL  02.12.2013 
 

I L  S I N D A C O 
 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad 

oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” , emanata in 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 ratificata 

ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, 

fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata 

individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 

(Civit), di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile  della prevenzione della 

corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: 

«7. A tal  fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti  amministrativi di 

ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti 

locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 

segretario, salva diversa e motivata determinazione. 

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 

curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione 

del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro 

lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del 

comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 

Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al 

comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 

responsabilità dirigenziale.» 

Visto, inoltre, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2013, n. 80, avente ad 

oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”,  che all'articolo 43, commi 1 e 2,  testualmente 

dispone: 

«Art. 43 – Responsabile della trasparenza 

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 

all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

responsabile della trasparenza, di seguito <Responsabile>, e il suo nominativo è indicato nel 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione 

(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio dei disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
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2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, 

all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano 

anticorruzione.» 

Constatato che questo Comune, non ha ancora provveduto alla nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza; 

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

D E C R E T A 

1) Di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e quale Responsabile della trasparenza di questo Comune il Segretario 

Comunale Dott. Marco Redaelli nato a Bosisio Parini (LC) l’11 aprile 1973, domiciliato per l’incarico 

presso la sede Comunale di Dervio (LC) in piazza IV Novembre n. 3; 

2) di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del 

piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la 

formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

3) di indicare, inoltre, il nominativo del suddetto funzionario all'interno del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità che fa parte del Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

4) di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata 

“amministrazione trasparente”. 

5) di comunicare, infine, il nominativo del suddetto funzionario alla CiVIT, secondo le modalità indicate 

dalla stessa Commissione nel proprio sito istituzionale (www.civit.it). 

IL SINDACO 

F.to Davide Vassena 


