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Introduzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, disciplinato dalla legge 190/2012, costituisce lo 
strumento attraverso il quale le Amministrazioni devono prevedere, sulla base di una programmazione 
triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l’organizzazione 
e l’attività amministrativa.

Con il termine corruzione, come precisato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, non ci si riferisce solo ai reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti 
contro la Pubblica Amministrazione) ma si  intende  “ogni situazione 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”. La legge 190/2012 pone quindi un’accezione ampia del fenomeno della corruzione 
e  soprattutto  si  propone  di  superare  un  approccio  meramente  repressivo  e  sanzionatorio  di  tale 
fenomeno, promuovendo un sempre più intenso potenziamento degli  strumenti di prevenzione, dei 
livelli  di efficienza e trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni.  In questo contesto il  
Piano triennale di prevenzione, adottato dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, si propone tali obiettivi e in particolare deve:

1. individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

2.  prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il  
rischio di corruzione;

3.  prevedere  obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  Responsabile  chiamato  a  vigilare  sul 
funzionamento e sull’osservanza del Piano;

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

5.  monitorare i rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono 
interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di settore e i dipendenti  
del Comune stesso;

6.  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori, rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge.

Pertanto,  sulla  base  degli  indirizzi  della  Giunta  e  con  le  modalità  di  seguito  specificate  è  stato 
predisposto dal Responsabile della corruzione (individuato con atto del Sindaco n. 6 del 19/01/2015 
nella  figura  del  Segretario  Comunale)  il  presente  PIANO  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE 2015/2017.

Il SISTEMA DI PREVENZIONE si esplica secondo lo schema allegato (All. B)

Aspetti di natura organizzativa

Il  Piano  tiene  conto,  nell’attuazione  delle  disposizioni  di  legge,  della  specificità  della  struttura 
organizzativa comunale  come indicata  nel  regolamento di  organizzazione dell’Ente  approvato con 
deliberazione di giunta comunale n. 53 del 31/05/2010 che risulta così composta:

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

AREA AMMINISTRATIVA 

AREA SEGRETERIA SOCIO/CULTURALE 2



AREA TECNICO/MANUTENTIVA

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

In base a  quanto indicato al  punto 2.2 della  circolare n.  1  del  25.01.2013 del  Dipartimento della 
Funzione  pubblica  e  nell’allegato  1  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  date  le  dimensioni  del 
Comune di Ispra, si individuano quali Referenti per la corruzione i Responsabili di Area, in modo da 
estendere l’efficacia delle azioni inserite nel Piano all’interno di tutta l’organizzazione e al fine di 
consentire  al  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  una  effettiva  verifica  dell’efficace 
attuazione del Piano. Questi a loro volta potranno individuare all’interno del Settore altro personale da 
coinvolgere nel processo, così come meglio precisato in seguito.

I  Referenti  sono  tenuti  a  fornire  al  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  tutte  le  
informazioni necessarie per il monitoraggio delle singole attività ritenute a rischio e qualsiasi altra  
informazione ritenuta dallo stesso utile per la verifica dell’efficacia del Piano. I Referenti avanzano 
proposte al Responsabile del Piano per la definizione del suo contenuto, per le modifiche dello stesso, 
ed informano il Responsabile dell’anticorruzione sulla corretta applicazione del Dlgs. 39/2013.

Periodicamente, in Conferenza dei Responsabili, al fine di avere il massimo coordinamento anche con 
il Responsabile della trasparenza, saranno previsti incontri di confronto alla presenza del Responsabile 
dell’Anticorruzione.

Individuazione attività esposte al rischio corruzione - aspetti metodologici

L’art 1, comma 9, della legge 190/2012, ed il  piano nazionale individuano una serie di attività da  
considerare a più elevato rischio di corruzione, come di seguito specificato:

a. autorizzazione o concessione;

b.  scelta del  contraente per l’affidamento di  lavori,  forniture e servizi,  anche con riferimento alle 
modalità di selezione prescelta,  ai  sensi del codice dei contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture di cui al DLgs 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’art. 24 
del Dlgs. 150/2009.

Per ognuna di queste aree sono stati analizzati alcuni processi che si  ritiene siano a più diretto ed 
immediato  rischio  di  corruzione,  riservandosi  di  ampliare  la  mappatura  delle  aree  e  dei  processi 
sensibili ad una successiva e attenta analisi nel corso del biennio 2015-2016.

1) Area acquisizione e progressione del personale
a) reclutamento/progressioni di carriera;
b) conferimento di incarichi di collaborazione;
c) Gestione risorse umane, profilo giuridico ed economico;

2) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
a) individuazione delle modalità per l’affidamento;
b) procedure negoziate/affidamenti diretti;
c) requisiti di qualificazione/requisiti di aggiudicazione;
d) valutazione delle offerte;
e) varianti in corso di esecuzione del contratto;
f) subappalto;
g) regolare esecuzione e collaudo; 3



h) trasparenza;

3) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
a)  provvedimenti  autorizzatori   (incluse  figure  simili  quali:  abilitazioni,  approvazioni,  nullaosta, 
licenze, registrazioni, dispense);
b) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia  
edilizia o commerciale)
c) provvedimenti di natura edilizia SCIA DIA PC autorizzazioni paesaggistiche;
d) registrazioni anagrafiche, protocollo in entrata;
e) patrocini, sovvenzioni

4) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
a) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici (comprese agevolazioni o esenzioni fiscali, di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)

5) Area finanziaria
a) Gestione delle entrate di qualsiasi tipo

Ogni  Amministrazione deve provvedere  ad integrare quanto sopra valutando quali  altre attività di 
propria competenza possono essere interessate dai fenomeni di corruzione, tenendo anche conto, in 
prima applicazione e in attesa di una più puntuale mappatura delle singole procedure esposte al rischio 
corruzione, di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 1 della legge 190/2012.

Questa attività di  mappatura delle attività a rischio,  nonché di  individuazione di  interventi  volti  a 
contrastare  i  fenomeni  di  corruzione,  deve  essere  realizzata  dal  Responsabile  dell’anticorruzione 
attraverso  il  coinvolgimento  dei  Responsabili  di  Area,  come  disposto  dall’art.  1  comma 9,  legge 
190/2012.

Al  fine  di  garantire  un  ampio  coinvolgimento  dei  Responsabili  e  la  raccolta  dei  loro  contributi 
propositivi,  a  cura  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  saranno  periodicamente 
realizzate le seguenti attività:

- illustrazione del contenuto della legge 190/2012 in sede di Conferenza dei Responsabili, al  
fine di evidenziare i principali adempimenti da attuare da parte del Comune;

- percorsi formativi interni e esterni all'ente;

- percorsi di audit interno mediate colloqui individuali con tutti i Responsabili di Area che si  
terranno  nel  corso  dell’anno  finalizzati  a  raccogliere  ulteriori  elementi  propositivi  in  merito  alla 
mappatura delle attività a rischio e degli interventi da attuare ai fini della lotta alla corruzione.

Nel corso dei lavori preparatori mirati ad un approfondito esame dei processi organizzativi e gestionali  
dell’Ente, è stata utilizzata un’apposita scheda format con i seguenti contenuti:

 

Processo/ 
attività

Livello di 
rischio

Tipologia di 
rischio

Interventi 
realizzati

Interventi da 
realizzare 
2015

Interventi da 
realizzare 
2016

Interventi da 
realizzare 
2017
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La prima colonna prevede un’attività di mappatura dei processi/procedimenti/attività di competenza di 
ogni Area che presentano,  oltre a quanto già indicato dall’art.  1 comma 16 della legge 190/2012,  
situazioni  di  rischio,  sulla  base  di  un’approfondita  analisi  e  valutazione  del  rischio  stesso, 
interrogandosi sulle probabilità che un evento accada e sulla gravità del danno che ne può derivare.

La seconda colonna prevede l’indicazione del livello di rischio (basso, medio, alto); tale indicazione è 
valutata sulla base della natura dell’attività, tenuto conto anche di tutti gli interventi già attuati dalle  
singole Aree (regolamentazioni, sistemi monitoraggio e controllo, procedure di trasparenza, ecc…) che 
riducono il livello di rischio.

In base al livello di rischio si devono prevedere interventi volti a prevenire la corruzione più o meno 
incisivi.

La terza colonna prevede per ogni processo/attività una breve descrizione dei fattori di rischio che  
possono verificarsi. Tali rischi possono riguardare diversi momenti e fasi dell’attività amministrativa: 
adozione  del  provvedimento,  scelta  contraente/beneficiario,  esecuzione  degli  atti  e  dei  contratti,  
comportamenti degli operatori, ecc.

La quarta colonna prevede una sintetica descrizione degli interventi e iniziative già attuate dalle Aree 
che  hanno  ricadute  sul  contrasto  e  prevenzione  della  corruzione;  tali  informazioni  consentono di 
evidenziare le buone prassi realizzate, anche nell’ottica di una loro diffusione all’interno dell’Ente.

Infine le ultime colonne contengono la programmazione per il triennio 2015/2017 degli interventi da  
realizzare sempre al fine della lotta alla corruzione, tenendo conto degli strumenti indicati dalla legge 
190/2012:

-  sistemi di controllo,

-  formazione dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio corruzione,

-  monitoraggio rapporti con soggetti privati e situazioni di incompatibilità,

- monitoraggio dei tempi dei procedimenti,

- rotazione degli incarichi,

- ulteriori misure di trasparenza,

- modalità di informazione al Responsabile anticorruzione.

La  scheda  consente  ai  Responsabili  di  settore  di  rappresentare  le  proposte  in  merito  alla 
predisposizione del Piano in modo omogeneo e toccando tutti gli  aspetti contenutistici e finalistici  
della legge 190/2012.

Le  schede  hanno  prodotto  i  documenti  che  sono  allegati  e  parte  integrante  del  presente  Piano, 
rappresentando lo sviluppo sul triennio 2015-2017 delle azioni, misure e buone prassi proposte e, in 
alcuni casi, già attuate per prevenire i fenomeni di corruzione. (Processi – Aree Obbligatorie, Catalogo 
dei Processi, Catalogo dei rischi per Processo)

Inoltre nei colloqui con i Responsabili  si è opportunamente affrontato anche il tema del nuovo sistema 
dei controlli alla luce della recente legge 213/2012 e il tema, anche questo strettamente correlato, della 
trasparenza delle attività e dei processi dell’Ente.

Infatti, il Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni”,  in 
vigore dal 21 aprile 2013, contiene norme che incidono in modo pregnante in subiecta materia.
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L’art. 10 del citato Decreto prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, altro  
strumento di cui le Amministrazioni devono dotarsi, costituisca di norma una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione.

Gli obblighi di trasparenza costituiscono, quindi, il presupposto per introdurre e sviluppare il Piano di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Per espressa previsione del  Dlgs. n.  33/2013,  gli  obiettivi  indicati  nel Programma triennale per la 
Trasparenza  sono  formulati  in  collegamento  con  la  programmazione  strategica  e  operativa 
dell’Amministrazione comunale.

Ad oggi,  in presenza delle specifiche Intese adottate in sede di Conferenza Unificata, e del Piano 
Nazionale  Anticorruzione  è  possibile  la  definizione  delle  misure  in  materia  di  prevenzione  alla 
corruzione, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal Legislatore, benché non ancora 
terminata la mappatura complessiva dei processi.

Meccanismi e strumenti di prevenzione per le attività maggiormente esposte al rischio corruttivo

In relazione alle attività considerate a rischio di corruzione, anche sulla base della mappatura definita 
tramite le schede predisposte, si deve tener conto di una serie di criteri di carattere generale come di  
seguito specificati.

Per quanto riguarda l’attività contrattuale e il conferimento di incarichi è opportuno evidenziare che, 
sia le procedure di reclutamento di qualsiasi tipologia di soggetto esterno, sia quelle per l’affidamento 
di lavori, forniture e servizi, rientrano in ambiti già disciplinati da una specifica normativa di settore  
che  “a  monte”  prevede  una  serie  tipizzata  di  adempimenti  in  capo  all’Amministrazione.  Tali  
adempimenti finalizzati a garantire la trasparenza (si rinvia agli obblighi di pubblicità nei confronti del  
Dipartimento della Funzione Pubblica specificamente previsti per gli incarichi esterni o agli obblighi 
di trasmissione dati all’Autorità di vigilanza per gli appalti pubblici) e la correttezza delle procedure  
(ad esempio le verifiche post-aggiudicazione nel campo degli appalti o le approvazioni degli atti di  
concorso) pongono in capo al funzionario preposto sanzioni amministrative e individuano correlati 
profili  di  responsabilità  di  natura  amministrativo-contabile,  nel  caso  di  mancato  o  inesatto 
adempimento.

Tali adempimenti sono espressamente preordinati a consentire l’attivazione nei confronti delle singole 
pubbliche Amministrazioni di un sistema di monitoraggio e di controllo sulla legittimità delle attività  
in esame da parte degli organismi di controllo preposti (Funzione Pubblica, AVCP) che dovrebbe di 
per sé già assolvere a una funzione di prevenzione di episodi di corruzione, fermo restando che il  
principale deterrente alla corruzione è rappresentato dall’applicazione delle disposizioni contenute nel 
codice penale.

Sempre in termini generali, gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione, come specificati  
nelle schede allegate al presente documento, devono interessare i diversi momenti e ambiti dell’agire 
amministrativo  e  in  particolare  devono  riguardare  i  meccanismi  di  formazione  della  decisione,  i  
meccanismi di attuazione e infine i meccanismi di controllo, come di seguito esemplificato.

Nei meccanismi di formazione delle decisioni:

a) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:

• rispettare l’ordine cronologico di protocollazione dell’istanza;

• redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;

• rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
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• distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dell’adozione dell’atto finale, in modo tale 
che  per  ogni  provvedimento  siano  coinvolti  almeno  due  soggetti:  l’Istruttore  proponente  e  il  
Funzionario Responsabile.

b)  Nella  formazione  dei  provvedimenti,  con  particolare  riferimento  agli  atti  in  cui  vi  sia  ampio 
margine  di  discrezionalità  amministrativa  o  tecnica,  motivare  adeguatamente  l’atto;  l’onere  di 
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampia la sfera della discrezionalità.

c)  Viene fissata l’incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria e procedimentale di  
gara  ad  assumere  la  carica  di  commissario  all’interno delle  commissioni  di  gara,  deputate  alla 
valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del contraente medesimo.

Detta separazione si pone, peraltro, in linea con quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
(Codice dei contratti pubblici) che all’art. 84, co. 4 e 5 prevede ipotesi espresse di incompatibilità per 
gli stessi commissari, diversi dal Presidente, che “non devono aver svolto né possono svolgere alcuna  
altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si  
tratta” e per coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore che 
“non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni  
presso le quali hanno prestato servizio”.

La  scelta  e  la  nomina  dei  componenti  le  commissioni  di  gara  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle 
previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo criteri di rotazione.

d)  Si dispone che il criterio di rotazione venga adottato anche per la nomina del RUP, tenuto conto 
delle specifiche competenze e dell’attuale situazione organizzativa.

e) Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si richiede  
puntuale definizione nel bando/lettera invito, dei criteri di valutazione e della loro ponderazione.

f)  Nelle  procedure  selettive  relative  a  reclutamento  di  personale,  nel  rispetto  del  principio  di  
competenza professionale dei commissari le azioni opportune consistono in:

• un meccanismo di rotazione dei componenti con alcuni componenti esterni, ove possibile;

• la previsione della pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di selezione.

g) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano titolo o interesse di partecipare e accedere alle attività  
secondo quanto consentito dalla legge, gli atti dell’Ente dovranno, per quanto possibile, riportarsi ad 
uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa 
sia il  preambolo che la motivazione.  Il  preambolo è  composto dalla descrizione del  procedimento 
svolto, con l’indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per pervenire alla decisione 
finale,  al  fine  di  consentire  di  ricostruire  il  procedimento amministrativo seguito.  La motivazione 
indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

h) Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1 legge 190/2012, il responsabile 
del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali  ed  il  provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di  interessi,  
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione.

i) In un’ottica di ulteriori obblighi di trasparenza, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di  
presentazione di istanze, richieste dei procedimenti più rilevanti, con l’indicazione dei documenti che 
sarà necessario allegare e tutte quelle informazioni proposte dai Referenti nelle schede allegate.

j)  Nella  comunicazione  del  nominativo  del  responsabile  del  procedimento,  dovrà  essere  indicato 
l’indirizzo mail cui rivolgersi. 7



k) Nell’attività contrattuale:

• rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;

• privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo Consip,  Mepa, ARCA ecc.  motivandone puntualmente 
il mancato ricorso;

• assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione 
delle offerte chiari ed adeguati;

• ridurre l’area degli affidamenti diretti ai casi ammessi dalle leggi o dal regolamento comunale;

•  verificare  la  congruità  dei  prezzi  di  acquisto di  beni  e servizi  effettuati  al  di  fuori  del  mercato  
elettronico  della  pubblica  amministrazione  e  motivare  negli  atti  il  mancato  ricorso  al  Mercato 
elettronico;

• verificare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione dei beni immobili o costituzione/cessione  
diritti reali minori;

• dichiarare all’atto dell’insediamento di non trovarsi in rapporto di parentela/affinità o di lavoro o  
professionali con i partecipanti alla gara od al concorso per i componenti delle commissioni di gara e  
concorso. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, 
società, aziende od istituzioni.

l) Controllare le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs 33/2013 per quanto riguarda 
ciascun Settore di competenza.

m) Monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con il Comune inserendo apposite frasi negli 
atti  finali  dei procedimenti amministrativi che attengono alle quattro categorie di attività a rischio 
corruzione individuate  dalla  legge 190/2012;  è  necessario  pertanto dare  atto  di  tale  monitoraggio 
inserendo nel testo dei provvedimenti frasi standard del tipo:  “di dare atto che sono state verificate  
eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  
dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di area e i dipendenti dell’Amministrazione di cui al  
presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone”.

n) Verificare sempre l’assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di incarichi di studio, 
ricerca e consulenza.

o) Allocare correttamente il rischio negli accordi con i privati in materia urbanistica ed in ogni altro 
ambito.

Nei meccanismi di attuazione delle decisioni:

• Rilevare il rispetto della tempistica delle liquidazioni e dei pagamenti;

•  monitoraggio  all’interno  delle  aree  di  attività  dei  procedimenti  conclusi  fuori  termine  e  le 
motivazioni delle anomalie;

• vigilare sull’esecuzione dei contratti dell’Ente;

• implementare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo tale da assicurare trasparenza e 
tracciabilità;

•  tenere  presso  ogni  Settore  uno  scadenziario  dei  contratti  in  corso  (o  altro  strumento  operativo 
interno), al fine di monitorare le scadenze evitando le proroghe non espressamente previste per legge.

Nei meccanismi di controllo delle decisioni: 8



Attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra i Responsabili di area e Organi politici nei meccanismi 
di controllo delle decisioni.

Al  fine  di  dare  concreta  attuazione  agli  strumenti  di  prevenzione  della  corruzione,  l’attività  del  
Responsabile della prevenzione della corruzione è affiancata dall’attività dei  Responsabili  di  area.  
Inoltre, in sinergia con l’Organismo di valutazione, si dovrà assicurare il necessario coordinamento tra 
il  presente  Piano e  il  Piano triennale  della  performance,  nonché  con l’attuazione  del  Piano della  
trasparenza. In particolare gli obiettivi assegnati ai Responsabili di area dovranno tenere conto delle 
azioni indicate nel Piano e dovranno essere finalizzati ad una attuazione ed implementazione dello  
stesso.

La valutazione finale dovrà tenere conto dei risultati raggiunti in questo ambito.

Rotazione degli incarichi

Ai sensi del comma 5 lett. b) nonché del comma 10 lett. b) art. 1 della legge n. 190/2012 il personale  
impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione  periodica.  

Tale principio generale deve essere contemperato dalla considerazione delle oggettive difficoltà di  
rotazione in enti di dimensioni medio piccole, specie per figure professionali specializzate. Si indica 
comunque  l’obbligo  di  rotazione  per  il  personale  dipendente  che  sia  incorso  in  gravi  sanzioni 
disciplinari per violazioni al Codice di comportamento.  

Per  tutti  gli  uffici  individuati  come  aree  a  rischio  corruzione,  ove  nell'ente  vi  siano  almeno  due 
dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli  
incarichi,  in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad anni  
cinque, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di 
determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per 
lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Nel  caso di  posizioni  non apicali   la  rotazione è  disposta  dal  Responsabile;  per  i  Responsabili  è  
disposta  dal  Sindaco,  in  sede di  assegnazione degli  incarichi  ai  sensi  dell'art.  50,  comma 10,  del  
TUEL, sempre che ciò sia possibile. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile 
della prevenzione per i provvedimenti di competenza. Per le posizioni per le quali non è possibile  
effettuare la rotazione, il Responsabile della prevenzione provvede a definire meccanismi rafforzati di  
controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno.

Strumenti di monitoraggio

I  Responsabili  di  Area/Referenti  sono  tenuti  a  fornire  al  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione, in qualsiasi momento lo richieda ed almeno una volta l’anno (entro il  30 novembre) i 
report  relativi  allo  stato  di  attuazione del  Piano comunale  anticorruzione,  al  fine  di  consentire  al 
Responsabile di predisporre la relazione di fine anno.

Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  tiene  conto  di  segnalazioni  non  anonime 
provenienti  da  eventuali  portatori  di  interesse,  sufficientemente  circostanziate,  che  evidenzino 
situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Dipendenti coinvolti

Viene  prevista  la  possibilità  di  individuare  da  parte  dei  Responsabili/Referenti  un  dipendente 
all’interno  del  proprio  settore  che  collabori  nelle  diverse  fasi  di  attuazione  del  Piano.  Questi  si  
dovranno rapportare al  Funzionario Responsabile che li  ha individuati  e che a sua volta funge da 
Referente  nei  confronti  del  Responsabile  dell’Anticorruzione,  affinchè  questi  abbia  elementi  e 
riscontri  sull’intera  organizzazione  ed  attività  dell’Amministrazione  e  di  costante  monitoraggio 9



sull’attività svolta dagli uffici.

I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione

L’applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni in tema di prevenzione 
della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali  
e la capacità del  sistema organizzativo del  Comune di  assimilare una buona cultura della legalità  
traducendola  nella  quotidianità  dei  processi  amministrativi  e  delle  proprie  azioni  istituzionali.  Le 
attività  formative  possono  essere  divise  per  tipologia  di  destinatari,  dipendenti  INTERESSATI  e 
dipendenti COINVOLTI, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i 
ruoli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare:

a. le  materie  oggetto di  formazione  corrispondenti  alle  attività  indicate  nell’introduzione  del 
presente piano. La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell’etica e verrà effettuata, ove  
possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o, in alternativa, con 
corsi preferibilmente organizzati nella sede dell’Ente;

b. il personale dipendente destinatari della formazione, di concerto con i funzionari Responsabili.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, compatibilmente con i limiti  di legge, in sede di  
previsione  oppure  in  sede  di  variazione  o  mediante  appositi  stanziamenti  nel  PEG,  gli  opportuni 
interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. Una formazione specifica deve essere destinata 
al Responsabile e ai Referenti a supporto dell’attività.

Adempimenti per l’attuazione della trasparenza

1.  Gli adempimenti legislativi in materia di trasparenza costituiscono una delle azioni a prevenzione 
della corruzione. Il Comune di Ispra ha adottato il Piano della trasparenza che verrà adeguato a quanto  
disposto  dall’art.  1  comma  35  della  legge  190/2012  secondo  il  cronoprogramma  proposto  dal 
Responsabile della trasparenza.

2.  I Funzionari responsabili delle suddette procedure sono tenuti a informare il Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  sull’adempimento degli  obblighi  dettati  dalla  normativa  inerenti 
l’attuazione della trasparenza, così come dovranno informare il  Responsabile della trasparenza del 
Comune di Ispra.

3. Sulla base degli incontri di audit interno è emerso che i Settori già attuano, o stanno implementando, 
ulteriori forme di trasparenza rispetto a quanto prescritto dalle normative in materia, che di seguito si  
citano a titolo esemplificativo:

• pubblicazione sul sito internet di tutte le determinazioni;

• risposte a segnalazioni e reclami da parte degli utenti;

• realizzazione di percorsi partecipativi in materia urbanistica, prima dell’adozione dei provvedimenti 
di competenza dell’amministrazione.

Altre azioni

Sono ritenute strettamente connesse al Piano, così come peraltro indicato nelle Linee guida elaborate 
dal Comitato Interministeriale in data 13 marzo 2013 le seguenti azioni, per ciascuna delle quali sono 
individuate le attività da porre in essere nel triennio di validità del Piano:
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a. L’attivazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui 
sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela,  
ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.

b.  L’adozione di misure che garantiscano il  rispetto delle norme del codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 44 della legge n. 190, nonché delle 
prescrizioni contenute nel presente Piano.

Le  disposizioni  del  nuovo  Codice  di  comportamento  –  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n.  12  del  11.02.2014, sono  state  previamente  sottoposte  al  parere  dell’Organismo  di 
valutazione, del Responsabile Anticorruzione, approvate dagli organi competenti e formato oggetto di 
approfondita  analisi  ai  fini  di  una  efficiente  diffusione  e  conoscenza  rispetto  al  personale. 
L’Amministrazione comunale deve predisporre un programma formativo e informativo con incontri 
mirati sul tema da realizzarsi entro il 2015.

c.  L’adozione  delle  misure  necessarie  all’effettiva  attivazione  della  responsabilità  disciplinare  dei 
dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le 
prescrizioni contenute nel presente Piano.

d.  L’adozione  di  misure  volte  alla  vigilanza  sull’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190 e al Dlgs.  
39/2013), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 
16-ter dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001). Anche in questo caso si procederà alle necessarie  
integrazioni della fonte regolamentare e a effettuare incontri formativi sul tema entro il biennio 2015 -  
2016.

e.  L’adozione  di  misure  di  verifica  dell’attuazione  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di 
autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dall’art 1 comma 42 della legge n. 190.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e alle conseguenti modifiche dell’art. 53 del 
D.lgs.  165/2001  in  materia  di  incompatibilità  e  di  incarichi  ai  dipendenti  pubblici,  si  effettua  la 
comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 15 giorni dalla data di 
conferimento  degli  incarichi,  delle  autorizzazioni  rilasciate,  compilando  la  “Relazione  di 
accompagnamento”  che  contiene:  le  norme  in  applicazione  delle  quali  gli  incarichi  sono  stati  
autorizzati,  le  ragioni  dell’autorizzazione,  i  criteri  di  scelta  dei  dipendenti  cui  gli  incarichi  sono 
autorizzati,  la  rispondenza  dei  medesimi  ai  principi  di  buon  andamento  dell’amministrazione,  le 
misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

f.  Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche ammninistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, 
commi 49 e 50 della legge 190/2012 e del Dlgs 39/2013.

Il Responsabile del Piano anticorruzione cura che nell’Ente siano rispettate la disposizioni del Dlgs. 8 
aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori 
e Responsabili di area.

Stante la struttura organizzativa del Comune di Ispra, ogni Responsabile dovrà monitorare il rispetto 
della norma suddetta e comunicare al Responsabile dell’anticorruzione i casi di incompatibilità e di 
inconferibilità attenenti al proprio settore.

All’atto  del  conferimento  dell’incarico  l’interessato  presenterà  al  Funzionario  Responsabile 
competente  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  di  cui  al  Decreto 
39/2013.  Nel  corso  dell’incarico  l’interessato  presenterà  annualmente  una  dichiarazione 
sull’insussistenza di  una delle cause di  incompatibilità.  La dichiarazione viene pubblicata  sul  sito 
istituzionale ed è condizione di efficacia dell’incarico. 11



 I compiti dei Dipendenti

I  dipendenti  destinati  a  operare  in  settori  e/o attività  particolarmente  esposti  alla  corruzione,  i 
responsabili dei servizi/referenti  con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai 
regolamenti  vigenti,  attestano di  essere  a  conoscenza del  piano di  prevenzione della  corruzione e  
provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione; essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis 
legge  241/1990,  in  caso  di  conflitto  di  interessi,  segnalando  tempestivamente  ogni  situazione  di 
conflitto, anche potenziale.

Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di  
cui  al  capo  V  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di  
procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni  
relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Monitoraggio flusso della corrispondenza

L’Ufficio Protocollo, ai fini della verifica della effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata 
anche  mediante  p.e.c.,  dovrà,  quotidianamente,  trasmettere  ad  ogni  Responsabile  di  area  le 
“comunicazioni” della corrispondenza ricevuta anche tramite p.e.c..

Il Responsabile, qualora ravvisi una anomalia nella documentazione ricevuta, segnala tale disfunzione 
tempestivamente  al  Responsabile  anticorruzione,  al  Responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  per  i 
provvedimenti di competenza.

I compiti dei Responsabili

I Responsabili  provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva 
eliminazione  delle  anomalie  e  provvedono  ad  informarne  il  Responsabile  dell’Anticorruzione  in 
occasione del report annuale (30 novembre) o in presenza di anomalie al verificarsi della stessa.

I  risultati  del  monitoraggio devono essere consultabili  nel  sito web istituzionale del  Comune,  con 
cadenza annuale. I Responsabili hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o  
integrità  del  presente  piano  della  prevenzione  della  corruzione,  prevedendo  la  sanzione  della 
esclusione. I Responsabili procedono, almeno quattro mesi prima della scadenza dei contratti aventi  
per  oggetto la  fornitura  dei  beni  e  servizi,  alla  indizione delle  procedure di  selezione secondo le 
modalità indicate dal D.lgs. 163/2006; i Responsabili indicano, entro i termini di approvazione del 
bilancio (nella relazione previsionale e programmatica),  le  forniture dei  beni  e servizi  e lavori  da 
appaltare nell’esercizio di competenza.

Ciascun  Responsabile,  in  sede  di  Conferenza  dei  Responsabili,  propone,  entro  il  termine  di 
approvazione del  bilancio,  al  Responsabile  della  prevenzione,  il  piano annuale  di  formazione del 
proprio settore, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione; la 
proposta deve contenere:

a) le materie oggetto di formazione

b) i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate;

c)  il  grado di  informazione e  di  conoscenza dei  dipendenti  nelle  materie/attività  a  rischio di  
corruzione;

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di servizio rispetto agli 
obblighi  previsti  nel  presente  Piano  costituiscono  elementi  di  valutazione  della  performance 
individuale e di responsabilità disciplinare. Il presente comma integra il sistema di valutazione dei 
Responsabili. 12



L’Ente  si  dovrà  dotare  di  apposito  regolamento per   l’applicazione  delle  sanzioni  disciplinari,  da 
prevedersi tra le azioni/obiettivi per l’anno 2015

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Fuori  dei  casi  di  responsabilità a titolo di  calunnia o diffamazione,  il  pubblico dipendente che 
denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite dei cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,  diretta o indiretta,  avente  
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza 
il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti  
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla  segnalazione,  l’identità  può  essere  rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente  
indispensabile per la difesa dell’incolpato.

L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i  
provvedimenti  di  competenza,  dall’interessato  o  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione.

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

Compiti dell'Organismo di Valutazione

L’Organismo  di  valutazione  verifica  che  la  corresponsione  della  indennità  di  risultato  dei 
Responsabili,  con  riferimento  alle  rispettive  competenze,  sia  collegata  alla  attuazione  del  Piano 
triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  del  Piano triennale  per  la  trasparenza  dell’anno  di 
riferimento.  Tale  verifica  comporta  che  nel  piano  della  perfomance  siano  previsti  degli  obiettivi 
relativi all’attuazione delle azioni previste nel presente piano.

Il  presente articolo integra per alcuni aspetti,  la metodologia per la attribuzione delle indennità di  
risultato al personale.

Adeguamenti

Tenuto  conto di  quanto stabilito  dal  comma 4  dell’art.  1  della  legge 190/2012,  dalle  linee guida 
elaborate dal Comitato interministeriale in data 13 marzo 2013 e dal Piano Nazionale Anticorruzione,  
il presente Piano sarà tempestivamente adeguato di anno in anno.

Il Piano non si configura come un’attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì  
come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o  
sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Schede allegate:

- Piano triennale della Trasparenza (all. A)

- Sistema di Prevenzione (all. B)

- Processi – Aree Obbligatorie (all. C)

- Catalogo dei Processi (all. D)

- Catalogo dei rischi per Processo (all. E) 13



- Check list anticorruzione (all. F)
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