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Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016 

Articolo 1 - Definizione 

1. La corruzione deve essere intesa in senso lato, 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, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie 

penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter, c. p.) e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 

contro la pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del Codice penale, ma anche le situazioni 

in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’Amministrazione stessa a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

2. Le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” sono contenute nella legge 6 novembre 2012, n.190 sulla base della quale è stato 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) contenente gli obiettivi strategici governativi per lo 

sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e gli indirizzi alle amministrazioni pubbliche per 

l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.). 

 

Articolo 2 - Responsabile della prevenzione della corruzione 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il Segretario comunale.  

2. Le sue competenze, ai sensi dell’art. 1, commi 8, 9 e 10 della L.n.190/2012, sono: 

1. elaborare la bozza del Piano della prevenzione; 

2. definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

3. verificare l’efficace esecuzione del Piano e la sua idoneità e proporne la modifica in caso di 

accertamento di significative violazioni alle prescrizioni o di mutamenti rilevanti nell’organizzazione 

o nelle attività dell’amministrazione; 

4. verificare, con le posizioni organizzative, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione; 

5. individuare, su proposta delle posizioni organizzative, il personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità. 

 

Articolo 3 - Compiti e responsabilità delle Posizioni organizzative 

1. Le posizioni organizzative, responsabili delle Aree, devono: 

mailto:segreteria@comune.ispra.va.it
http://www.comune.ispra.va.it/


COMUNE DI ISPRA 
    PROVINCIA DI VARESE 
 
 

Comune di Ispra, via M.Ignoto 31 – 21017 Ispra (VA) 

Tel. 0332.7833100 Fax:0332.780231 segreteria@comune.ispra.va.it  
www.comune.ispra.va.it 

1. attestare di essere a conoscenza del presente Piano e degli atti di pianificazione di cui al successivo 

articolo 13;  

2. concorrere, con il Responsabile della prevenzione della corruzione, alla individuazione delle attività 

nelle quali è più alto il rischio di corruzione ed alla definizione di misure idonee a prevenire e 

contrastare i fenomeni di corruzione e controllare il rispetto di tali misure da parte dei dipendenti 

dell’ufficio cui sono preposti; 

3. provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 

svolte nell’ufficio cui sono preposti; 

4. programmare e riferire al Responsabile della prevenzione della corruzione le modalità di lavoro e le 

direttive impartite per garantire l’integrità del comportamentale del personale; 

5. far pervenire al predetto Responsabile, entro il mese di gennaio, una relazione sul comportamento 

tenuto, in merito all’anticorruzione, dai propri dipendenti durante l’anno precedente; 

6. porre in essere tutte le predisposizioni necessarie per garantire un comportamento efficace, 

efficiente, economico, produttivo, trasparente ed integro sia da parte dei propri collaboratori; 

7. astenersi, ai sensi dell’art 6 bis della l. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando 

tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

8. comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale da far 

partecipare ai programmi di formazione. 

 

Articolo 4 - Compiti e responsabilità del personale che svolge attività a rischio di corruzione 

1. Il personale che svolge attività a rischio di corruzione, come evidenziato nel successivo articolo 6 deve: 

1. attestare di essere a conoscenza del presente Piano e degli atti di pianificazione di cui al successivo 

articolo 13; 

2. partecipare ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 7; 

3. rendere noti trimestralmente - e, comunque, ogni qualvolta lo si ritenga necessario – alla posizione 

organizzativa da cui dipende eventuali fatti o situazioni che potrebbero evidenziare rischi di 

corruzione; 

4. svolgere la propria attività in maniera efficace, efficiente, economica, produttiva, trasparente ed 

integra; 

5. porre in essere quanto definito dalla Posizione organizzativa responsabile del Servizio di 

appartenenza; 
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6. essere responsabile di tutte le situazioni, gli atti e le azioni ritenute illegittime dal presente Piano, 

dalle norme di riferimento e degli altri Piani di coordinamento. 

 

Articolo 5 - Responsabilità del resto del personale 

Le responsabilità sono: 

1. conoscere il presente Piano, gli altri Piani coordinati e la normativa di riferimento; 

2. partecipare ad eventuali incontri formativi; 

3. denunziare alla Posizione organizzativa responsabile del Servizio di appartenenza di tutti gli atti le 

azioni ed i comportamenti che possono evidenziare rischi di corruzione; 

4. adeguare la propria attività al quadro normativo precisato al primo punto del presente articolo. 

 

 

Articolo 6 - Uffici ed attività che risultano potenzialmente a rischio di corruzione 

1. Le attività a rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti: 

area tecnico/manutentiva: 

- attività di gestione delle opere pubbliche; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 

- attività edilizia privata, controllo cantieri; 

- pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; 

area amministrativa  

- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

- controllo informatizzato delle presenze; 

- attività di accertamento, di verifica dell’elusione e dell’evasione fiscale; 

tutte le aree 

- attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

- concessione di sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito; 
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- rilascio di autorizzazioni, concessioni e atti similari; 

- 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 D.Lgs. 

163/2006.  

 

Articolo 7 - Formazione tendente a contrastare il rischio di corruzione 

1. Il personale che svolge attività a rischio di corruzione deve partecipare ad un programma formativo. La 

partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un’attività 

obbligatoria. 

2. La formazione deve essere svolta in due fasi: la prima è quella di base e la seconda comprende i 

successivi aggiornamenti, da attuare nel corso di validità del Piano. Qualora possibile, è opportuno che 

partecipi tutto il personale, almeno alla formazione di base.  

3. Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica 

amministrazione ed in particolare i contenuti della legge 190/2012. 

 

Articolo 8 - Misure di prevenzione del rischio corruzione 

1. Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale, tutti i 

procedimento amministrativi devono essere conclusi con provvedimenti espressi, assunti in forma di 

deliberazione, determinazione o nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta 

ecc.). salvo diversamente disciplinato dalle leggi. 

2. Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo, di qualsivoglia natura essi siano e da 

qualunque organo siano adottati, devono riportare la puntuale descrizione del procedimento, l’elencazione 

degli atti precedenti e/o propedeutici al provvedimento finale, nonché i presupposti di fatto e di diritto che 

hanno determinato la decisione, consentendo così a chiunque vi abbia interesse di poter ricostruire e 

comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o 

soggetti che vi sono stati coinvolti. 

3. Nell’attività contrattuale è obbligatorio rispettare: 

a) il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

b) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dai regolamenti comunali; 

c) privilegiare sempre l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o Me.P.A., 

d) assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 
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e) assicurare la rotazione tra professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia 

della procedura aperta; 

f) assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

g) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi al di fuori del Me.P.A., 

h) valicare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche; 

i) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro esecuzione. 

 

Articolo 9 - Controllo e prevenzione del rischio corruzione 

1. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il segretario comunale 

in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale 

di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono 

all’adozione del provvedimento. 

2. Il segretario comunale può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e 

verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente 

corruzione ed illegalità. 

 

Articolo 10 - Obblighi informativi 

1. Almeno ogni sei mesi le posizioni organizzative devono dare comunicazione al segretario comunale, 

anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano 

nell’articolo 6.  

2. L’informativa ha la finalità di 

1. verificare la legittimità degli atti adottati 

2. monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti 

3. monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 

di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’amministrazione. 

 

Articolo 11 - Rotazione del personale 
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1. Entro il mese di gennaio il Responsabile della prevenzione della corruzione, tenendo conto delle relazioni 

pervenute dalle Posizioni organizzative, predispone una analisi  sulla rotazione del personale addetto agli 

uffici ed alle attività di cui all’articolo 6. 

2. L’analisi si basa sulle opportunità ed anche sulle reali possibilità di rotazione dovendo tenere conto delle 

dimensioni dell’ente, del fatto che molti settori/uffici possano essere costituiti da un’unica persona, della 

infungibilità di alcune figure nonché della scarsità di personale. 

3. Nei casi in cui le rotazioni non siano possibili l’attività di controllo delle Posizioni organizzative deve 

essere incrementata. 

 

Articolo 12 - Tutela personale impiegato nei settori a rischio 

1. Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della legge 

190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 

sensi dell’art. 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 

ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

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

indirettamente alla denuncia. 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 

ulteriori rispetto alla segnalazione. 

3. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata 

ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e 

successive modificazioni. 

 

Articolo 13 - Pianificazione di coordinamento 

Il presente Piano, ai fini di una sempre più adeguata lotta alla corruzione, deve essere attuato in 

coordinamento con: 

a) il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità tendente a garantire, attraverso la trasparenza, 

un idoneo rapporto con l’utenza e un adeguato comportamento del personale che vanifichi le possibili 

azioni corruttive nell’esercizio delle proprie funzioni; 

b) Il Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità, tendente a garantire la piena 

manifestazione delle proprie caratteristiche e delle personali potenzialità di tutto il personale, al fine di 

conseguire, fra l’altro, la più incisiva, corretta, fedele partecipazione dei singoli all’attività generale; 
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c) il codice di comportamento, inteso come strumento che assicuri la qualità dei servizi, la prevenzione dei 

fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 

d) il PEG/PRO, essenziale per precisare gli obiettivi gestionali. 

 

Articolo 14 - Sanzioni 

In materia di corruzione si applicano le norme previste dal codice penale e dal codice di comportamento dei 

pubblici dipendenti. 

 

Articolo 15 - Aggiornamenti e modifiche al Piano 

1. Il Piano è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio. 

2. Il piano può essere modificato e/o aggiornato anche in corso d’anno, su proposta del responsabile della 

prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all’attività 

dell’amministrazione. 

3 .Nel presente Piano è previsto il recepimento dinamico delle future, eventuali modifiche alla Legge 

n.190/2012 per cui le innovazioni legislative sono automaticamente applicabili anche in assenza di una 

esplicita revisione del Piano. 
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