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SEZIONE I - PIANO DI PREVENZIONE DELLACORRUZIONE Triennio 2019/2021 

 

CAPITOLO 1 

INQUADRAMENTO GENERALE 

 
 

 PREMESSA 
 

 
 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, redatto dal Segretario Generale, Dott.Giuseppe Schiraldi, 

Resp.le della Prevenzione della Corruzione e Resp.le della Trasparenza dell'Ente, si pone quale strumento di 

programmazione, attuazione e verifica di una pluralità di azioni che il Comune di Cassano delle Murge vuole 

porre in essere per tutelare la legittimità, l’integrità, la trasparenza e la liceità dell’operato dei propri 

dipendenti e dell’intera azione amministrativa. 
 

 

 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, nota come “legge anticorruzione”, reca le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello 
disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. 
Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione 
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numero 58/4. Detta convenzione viene sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata 
successivamente il 3 agosto 2009 con la legge numero 116. L’Articolo 5 della predetta Convenzione 
prevede che ogni Stato: 

 

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; 
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure; 
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e 
messa a punto delle misure anticorruzione. 

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assume anche la Circolare numero 1 del 25 
gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
nonché le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa 
con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia 
e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: 

 

- implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, 
- monitorare la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze 

politiche nazionali. 

 
A sostegno della legge n. 190/2012 viene emanato il d.lgs n. 97/2016 “revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge n. 190/2012 e del d.lgs n. 33 del 14/3/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 124 del 
06/11/2012 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”. Il d.lgs n. 97/2016 
apporta numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio 
che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i 
cittadini. 

 
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo si richiama l’introduzione del nuovo istituto 
dell’Accesso Civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, 
con l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie e l’attribuzione ad ANAC della competenza 
all’irrogazione delle stesse. L’art. 5 del d.lgs n. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs n. 97/2016 
riconosce: 

 
- il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni e dati e i quali è 

prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati 
nella sezione “amministrazione trasparente” (accesso civico); 

- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel 
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto 
previsto dall’art. 5 bis “accesso civico generalizzato”. 

 

Si forniscono brevi riferimenti normativi dettati dal legislatore statale in materia di contrasto alla Corruzione 

e di trasparenza amministrativa, integrabili tra loro. 

 

La Legge n. 190 del 06 novembre 2012, 265 reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28.11.2012, introduce numerosi 

strumenti per contrastare la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure 

preventive e repressive del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in 

materia. L’intervento normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compresi quindi gli Enti Locali, si inserisce nel già avviato 

percorso di potenziamento dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo 

ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di 
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corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull’analisi dell’assetto organizzativo 

dell’Ente. 

 
La legge n. 190 /2012, in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata 

dall’assemblea generale dell’O.N.U. il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge n.116 del 3.8.2009 e degli 

artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.1.1999 e ratificata ai sensi della 

Legge n.110 del 28.06.2012, individua, in ambito nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri 

organi incaricati di svolgere, con modalità tali da garantire una azione coordinata, l’attività di controllo, di 

prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. In particolare, a 

livello nazionale, la Legge n. 190/2012, collega le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione 

all’azione sinergica di tre soggetti: 

 
a. Il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee 

guida per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
b. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di 

prevenzione e come coordinatore della loro attuazione, predisponendo il Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
c. La C.I.V.I.T., oggi A.N.A.C che in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, svolge funzioni di 

raccordo con le altre Autorità, esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure 

di prevenzione adottate dalle Amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza e 

approva il Piano Nazionale Anticorruzione. A livello di Amministrazione Locale, la Legge n. 190/2012, 

prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di governo: 1. il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, individuato dall’organo di indirizzo politico e di norma coincidente con il Segretario 

Generale dell’Ente, salvo diversa e motivata determinazione, che ha la funzione, tra l’altro, di predisporre una 

proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione all’organo di indirizzo politico, di verificare 

l’efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché di proporre le eventuali modifiche, quando siano 

accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell’organizzazione o 

nell’attività dell’amministrazione, di verificare, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione degli 

incarichi negli uffici proposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 2. l’Organo di indirizzo politico che adotta il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione; 3. il Prefetto che fornisce su richiesta, il necessario supporto tecnico – informativo, agli enti 

locali anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute 

nel Piano Nazionale approvato dalla C.I.V.I.T. (ANAC). 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n.190/2012 così come modificato dal D.L. n.179/2012, convertito 

con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, il termine previsto dalla Legge per l’adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione è stato fissato al 31 marzo 2013, poi prorogato al 31 gennaio 2014. Con la 

circolare n. 1 del 25.01.2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ha fornito le prime informazioni alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla 

figura del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione. 3 Con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 è stato 

costituito il Comitato interministeriale di cui all’art. 1, comma 4, della legge n.190/2012 e in data 13 marzo 

2013, il succitato Comitato ha elaborato le prime linee di indirizzo, per la predisposizione, da parte del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione. 

 
A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2016/2018). 

Tale Piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida 

definite dal Comitato interministeriale, e approvato con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dall’A.N.AC., 

individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione, in attuazione dell’art. 1 comma 60 della L. 

190/2012; A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento 

programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all’interno dell’Ente. Questa duplice articolazione 

garantisce da un lato l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione 

elaborate a livello nazionale e internazionale, dall’altro consente alle singole amministrazioni di predisporre 

soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità. 
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Il Piano Nazionale Anticorruzione descrive gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a livello 

nazionale nel periodo 2016/2018. È finalizzato prevalentemente ad agevolare e supportare le pubbliche 

amministrazioni nell'applicazione delle c.d. misure legali, ovvero gli strumenti di prevenzione e contrasto della 

corruzione e dell'illegalità previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al P.T.P.C. Il P.N.A. 

si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le 

strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate 

a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle pubbliche 

amministrazioni (c.d. feedback). In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di 

prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi. Per chiarezza espositiva occorre precisare il concetto di 

corruzione sotteso alla normativa di settore, al P.N.A. e al presente piano triennale, dal momento che è 

importante individuare in concreto quali sono i comportamenti da prevenire e contrastare. 

 
In tale contesto il termine corruzione esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché va inteso 

in un'accezione ampia che comprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le 

situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più 

in generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in cui si 

evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del 

buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato dall’uso per interessi privati delle 

funzioni pubbliche attribuite. 

 
A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della 

corruzione in vigore. Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto 

giuridico di riferimento comprende: 

 

• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti 

non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 

15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”; 

 

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 

 

• La Legge 98/2013 di riforma del d.lgs n. 33/2013 nella parte in cui ha introdotto il concetto di scadenziario 

della trasparenza che tutte le PP.AA. devono pubblicare sul proprio portale oltre che inoltrare al Dipartimento 

di Funzione Pubblica. Da ultimo va richiamata l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla 

Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale le parti hanno 

stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto 

dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata; 

 
- il Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs n. 33 del 

14/3/2013; 

 
- il d.lgs n. 97 del 25/05/2016 “revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06/11/2012 n. 190 e del decreto legislativo n. 33/2013, ai sensi 

dell’art. 7 della legge 07/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
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- da ultime le linee guida ANAC, approvate nella seduta straordinaria del 28/12/2016 dal Consiglio dell’ANAC 

con Delibera n. 1309 che ha approvato il testo definitivo “linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2 del d.lgs n. 33/2013. Tale 

nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale 

“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 

di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, in estrema sintesi, 

si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed 

avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella finalità 

di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. La trasparenza diviene, quindi, principio 

cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini. 

 
In attuazione delle soprarichiamate disposizioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del 

Comune di Cassano delle Murge ha aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli 

anni 2019-2021, riportandosi invece per quanto riguarda la trasparenza al precedente Piano anticorruzione. 
 

 DEFINIZIONE DI CORRUZIONE 
 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione 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”. 

Secondo quanto previsto dal comma 59 dell'art.1 legge 190/2012 gli Enti Locali sono tenuti porre in essere 

misure volte a prevenire il fenomeno della corruzione. A tal proposito il Comune di Cassano delle Murge ha 

adeguato il Piano Anticorruzione 2016/2018 già approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 

3/2016, attraverso la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della 

trasparenza triennio 2017/2019, che mira: 

 una  politica  di  contrasto  alla  corruzione ed ad incentivare la cultura della legalità nell'attività 

amministrativa e nell'etica pubblica; 
 

 a rappresentare un quadro generale esplicativo del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 

di corruzione e di illegalità; 

 a pianificare le regole di attuazione e di controllo dei vari sistemi che si pongono obiettivi di legalità 

e di integrità; 

 a definire meccanismi per il costante monitoraggio sul rispetto della tempistica procedimentale; 

 
 a determinare i percorsi di formazione per i dipendenti con particolare riferimento a quelli chiamati 

ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione; 

 
 a  prevedere adeguati meccanismi di trasparenza, anche attraverso la pubblicazione di atti, 

provvedimenti e informazioni sul sito internet del Comune di Cassano delle Murge; 

 
 a garantire il sistema dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalla 

pubblica amministrazione, nel rispetto del d.lgs n. 97/2016.. 
 
 

 I SOGGETTI e I RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE NELL’ENTE 
 

Di seguito si elencano i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità: 
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a. Il Sindaco 

 

• Designa unico Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza ed integrità nell’Ente, nel 

Segretario Generale, cosi come definito nelle linee guida specifiche emanate dall’ANAC. 

 
b. Giunta Comunale: 

 adotta il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione  e  i  suoi  aggiornamenti  e  li  

comunica al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190); 

 approva il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che è parte integrante e sostanziale del 

P.T.P.C.; 

 approva il Codice di comportamento dei dipendente dell’Ente che comprende i criteri generali per il 

conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del 

d.lgs. n. 165 del 2001); 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati 

alla prevenzione della corruzione; 

 

 

c. Responsabile della prevenzione della corruzione, attualmente individuato nel Segretario Generale, 

Dr.Giuseppe Schiraldi: 

 svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 

compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 

190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013), ed in particolare: 

 propone il piano triennale della prevenzione da adottare, ed entro il termine fissato e ne propone le 

integrazioni ed aggiustamenti; 

 
 redige, entro il 15 gennaio di ogni anno la relazione relativa all’attuazione del piano dell’anno 

precedente, basandosi sulla attività espletata, nonché sui rendiconti presentati dai responsabili di 

settore in merito ai risultati realizzati. La relazione deve contenere anche le eventuali proposte 

correttive. La relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale, nonché pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. Egli, qualora richiesto, o ritenuto opportuno 

può riferire sull’attività; 

 
 individua, sentiti i responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione; 

 vigila sull’idoneità e sull’efficace attuazione del Piano; 

 
 

d. Referenti per la prevenzione per il settore di rispettiva competenza: 

I referenti che si individuano nel presente Piano Anticorruzione, secondo quanto previsto nella circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013, sono i responsabile dei diversi Settori in cui è articolata 

la struttura organizzativa comunale, a valere per il settore di competenza: 
 

1. Dr. Stefano C. COLUCCI ; 

2. Dott.ssa Isabella LIGUIGLI; 

3. Geom. Tommaso Ciccarone; 

4. Ing. Domenico Satalino. 
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Tutti i responsabili, come sopra individuati, per il settore di rispettiva competenza: 

 
 svolgono attività informativa e referente nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 

del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 

331 c.p.p.); 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
 assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento per i dipendenti del 

Comune di Cassano delle Murge approvato con Delibera di G.C. N. 158 del 

20/12/2013 e verificano le ipotesi di violazione; 

 adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari previsti dal 

codice civile; 

 osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione. (art. 1, comma 14, della l. n. 

190 del 2012); 
 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile anticorruzione, 

affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività 

dell'Amministrazione; 

 svolgono costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno dei settori di 

riferimento e relazionano con cadenza annuale entro il mese di ottobre 

dell’anno di riferimento al responsabile della prevenzione della Corruzione, 

circa l’attuazione delle azioni/obiettivi affidati nell’anno di riferimento per la 

prevenzione e il contrasto alla corruzione. 

 

 

e. Organismo Indipendente Valutazione: 

L’Organismo Indipendente di valutazione è stato sostituito dal Nucleo di valutazione 

che svolge funzioni analoghe in materia di prevenzione della corruzione. 

 

f. Transizione al digitale 

 

  Alla luce della recente circolare del 1 ottobre 2018 del Ministro della funzione pubblica      

 È utile precisare che il comma 1-septies dell’art. 17 CAD. prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello 
Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole 

dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni. La convenzione disciplinerà anche le 

modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni. 

Al fine di garantire la piena operatività dell’Ufficio, si raccomanda di prevedere, nell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina, nel caso 

di incarico in essere, oltre che i compiti espressamente previsti, anche quelli sotto indicati in ragione della trasversalità della figura: 

a. il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi 

ultimi; 
b. il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena 

implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.); 

c. il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia 
di approvvigionamento di beni e servizi ICT); 

d. l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di 

digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, 
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali); 

e. la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle 

forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale; 
f. la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che 

ha nominato il RTD. 

Si ritiene  di individuare nel responsabile della  centrale  unica  di committenza già istituta con altri comuni viciniori  il  responsabile della 

transizione al digitale. 
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Si assicura  la piena attuazione del principio di equivalenza tra le comunicazioni e/o notificazioni (e tra pubbliche amministrazioni e tra organi 

interni della stessa amministrazione) via posta elettronica certificata e quelle in forma cartacea, anche in deroga alle disposizioni regolamentari 

e organizzative vigenti. 

Si approvano gli obbiettivi annuali di accessibilità di cui all’allegato al presente piano e in particolare si prevede la chiusura del ciclo della 
gestione informatica dei flussi documentali di competenza della giunta comunale. 

 

g. Prevenzione del riciclaggio 

   il D. Lgs. 22/06/2007 n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che 
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 

90/2017; 

 
a al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 

Legge di delegazione europea 2015; 

 prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 

misure di esecuzione”, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017; 

maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 

2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di 

fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”; 
 

RILEVATO che l'art. 10 del citato decreto n. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, ridefinisce l’ambito di intervento della 

Pubblica Amministrazione stabilendo che: 
1.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni 

competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure: 

procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 
procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti 

pubblici; 
procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzioni di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza 
finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle 

Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al 

presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, 
ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. 

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della 
propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, 

proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e 

indicano le misure necessarie a mitigarlo. 
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le 

Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza 

nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i 
dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione 

delle operazioni sospette. 

5. Le Pubbliche Amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei 
programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto 

legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie 

meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. 
6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 

 
VISTO l’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 90/2017, che recita “Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme 

abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018”; 

 
RITENUTO, pertanto, in attesa delle linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che 

verranno elaborate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 10, comma 3, D.lgs. 231/2007) e delle istruzioni che verranno fornite dalla UIF 

sull’individuazione dei dati e informazioni da trasmettere (art. 10, comma 4, D.lgs. 231/2007), di continuare a far riferimento ai seguenti 
provvedimenti: 

 anomalia al fine di agevolare l’individuazione 

delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”; 
 istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle 

segnalazioni di informazioni sospette; 

2 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"; 

 al fine di agevolare l’individuazione delle 

operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”; 
 

RILEVATO, altresì, che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di 

provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l’attuazione di un sistema di azioni 
specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti, definiti soggetti operatori e 
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coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007; 

 
CONSIDERATO che: 

malia” di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei 

Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali si ritiene di collegare, in fase transitoria l’obbligo di comunicazione all’UIF 
(Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia); 

i indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle 

operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l’elencazione degli indicatori di anomalia non è 
esaustiva e che l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che 

l’operazione sia sospetta; 

l’adozione di procedure interne, in base alla autonomia organizzativa di ciascuna 
amministrazione, idonee a garantire l’efficacia della rilevazione, la tempestività della segnalazione alla UIF e la riservatezza dei soggetti 

coinvolti nell’effettuazione della stessa e l’omogeneità dei comportamenti; 

 amministrazione trasmettono le informazioni 
rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto denominato “Gestore”, delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni 

alla UIF; 

 provvedimento formalizzato, e che tale soggetto può 
coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ex L. n. 190/2012, in una logica di continuità 

esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e per l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della 

corruzione; 
 Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la 

Banca d’Italia; 

e rilevanti e va effettuata indipendentemente 
dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria; 

 gestione delle informazioni, viene considerata come 

unico interlocutore dalla UIF; 
 anomalia distinti nelle seguenti tre tipologie: 

A. indicatori connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita 
l’operazione; 

B. indicatori connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni; 

C. indicatori specifici per settore di attività); 
 

DATO ATTO che le pubbliche amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l’incarico di “gestore” al 

RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, 
meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”. 

 

 
 

SI RITIENE DI STABILIRE che, ai fini dell’attuazione delle norme citate in premessa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e, fino a 

nuove disposizioni ed indicazioni, in applicazione del Decreto Ministro dell’Interno 25/09/2015: 
 

A. Il soggetto “Gestore”, formalmente individuato, nel Responsabile della prevenzione della corruzione, è delegato a valutare e a trasmettere le 

comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia). 
 

B. I Dirigenti ed i Responsabili del Comune (anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati a segnalare al 

Gestore esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia”, elencati 
nell’allegato al predetto Decreto Ministeriale. A tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da 

intendersi “soggetti a cui è riferita l’operazione” le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune svolgono 

un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di 
pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di 

competenza degli uffici medesimi. 

 
C. Ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad 

indicatori di anomalia. Il Dirigente /Responsabile raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della 

comunicazione e trasmette al Gestore l’esito dell’istruttoria. 
 

D. Il Gestore, non appena ricevuta la comunicazione, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può 

inoltrare allo UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di 
operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa registrazione e 

abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line; 

 
E. Nell’effettuazione delle comunicazioni dal Responsabile al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di 

protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse sia dai dipendenti che dai Dirigenti /Responsabili si applicano in via analogica le 

disposizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune  sul whistleblowing per le modalità di trasmissione e di archiviazione e per la 
tutela della riservatezza. 

 

F. Considerata l’incompletezza ed esaustività dell’elencazione degli indicatori di anomalia di cui all’allegato al D.M. 25/09/2015, ogni 
Responsabile, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo 

ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

 
G. L’allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, 

appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l’attività di comunicazione deve al momento concentrarsi sui procedimenti di cui 

all’art. 10, comma 1, del D.lgs. n.231/2007 (provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché' attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati ), salvo diverse determinazioni del 

Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 2 del citato articolo. 
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H. Il Gestore dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente delle procedure interne adottate finalizzate all’attuazione della 

normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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 6. I dipendenti del Comune 
 

Tutti i dipendenti dell’Ente verranno messi a conoscenza del presente Piano subito dopo l’approvazione 

dello stesso da parte dell’Organo competente. In caso di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6-bis legge 

241/1990, vi è l’obbligo di astensione e di segnalazione tempestiva della situazione di conflitto, anche 

potenziale; vi è altresì l’obbligo dei dipendenti di osservare le norme contenute nel codice di 

comportamento nazionale ed in quello, più specifico adottato dall’Ente. La violazione dei doveri 

contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione 

della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare. 

 
I dipendenti che svolgono attività a maggior rischio di corruzione, secondo la valutazione di cui al 

presente Piano, informano i rispettivi responsabili di settore, in merito al rispetto dei tempi 

procedimentali e a qualsiasi anomalia rilevata, indicando, per ciascun procedimento rispetto al quale i 

termini non siano stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. 

 
Segnalano situazioni di illecito al proprio responsabile di Settore o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari 

(art. 54 bis del D.lgs. n.165/2001). 

 
6. Ufficio procedimenti Disciplinari 

 

L’ufficio dei procedimenti disciplinari è stato nominato dal sindaco con proprio decreto del Maggio 2018  

nelle persone del segretario comunale e dei responsabili del settore affari generali (vicesegretario comunale)  

e del servizio polizia municipale. 

 

 Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art.55 bis d.lgs n. 165/2001); 

 
Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 

1957; art. 1, c.3 L.n.20/1994; art. 331 c.p.p.). 

 
6. Collaboratori a qualsiasi titolo del Comune 

 

Osservano le misure contenute nel presente Piano; 

 
Segnalano situazioni di illecito (art.8 Codice di Comportamento) 

 
 

1. Staff controlli interni 

Lo staff dei controlli interni è determinato dal Segretario secondo le esigenze dei controlli interni 

avvalendosi dei responsabili dei servizi e dei dipendenti dei diversi settori senza alcun limite gerarchico. 
 

 
 

CAPITOLO 2 

 
ESAME DEL SISTEMA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE 

 

 
2.1 LA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE 

Di seguito viene rappresentata la situazione organizzativa del Comune di Cassano delle Murge, 

finalizzata a descrivere la dimensione dell'intero assetto organizzativo generale identificato nelle 

relazioni di sovra o subordinazione esplicitando le responsabilità organizzative/funzionali affidate alle 

varie Unità Organizzative. Tale situazione tiene conto delle risultanze del piano della performance 
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vigente. 

 

 

AREA 1 

 

 

Urbanistica, lavori pubblici, 

randagismo  e ambiente 

 

            Domenico Satalino/Tommaso Ciccarone 

sicurezza 

 
             Ciccarone/ Satalino 

 

 

 

AREA 2 

Politiche per il 

lavoro 

 

 

servizi sociali 

 

Stefano Claudio Colucci/Vincenzo Gadaleta 

 

servizi scolastici 

 

                    Colucci/Donato Acquaviva 

 

AREA 3 

Attività 

produttive 

 

attività produttive 

 

 Ciccarone/Domenico Petruzzellis 

 

turismo e cultura 

 

Colucci/Domenico Petruzzellis 

 

AREA IV 

Bilancio e tributi  
Isabella Liguigli/Colucci  
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CAPITOLO 3 

LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

 

PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 

Il presente P.T.P.C. viene redatto e aggiornato secondo le indicazioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica e approvato all'Autorità Nazionale in data 03/08/2016 con delibera n. 831. 

Secondo tali indicazioni il processo di analisi del rischio consiste nell'individuazione dei processi (es. 

acquisti/forniture, gestione del personale e controlli) e dei soggetti (persone con ruoli di responsabilità) 

più esposti a violazioni dell'integrità e nell'identificazione dei punti critici in termini di vulnerabiltà 

dell'organizzazione. L'analisi del rischio costituisce il fondamento per l'individuazione all'interno 

dell'organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità. 

L'analisi, la gestione dei rischi e le strategie di mitigazione favoriscono il raggiungimento degli obiettivi 
strategici. Tale analisi è stata effettuata nell’Ente in considerazione del contesto ambientale esterno, 
quale, contesto sociale, politico, economico, normativo ecc. 
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Relativamente alla ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più 

elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE 

seguenti, cosi come indicato nel PNA: 

 acquisizione e progressione del personale, 

 affidamento di lavori, servizi e forniture, 

 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario, 

 
 riscossione delle sanzioni e dei tributi, 

 
 rapporti con gli Enti Pubblici e le società controllate, 

 
 atti di programmazione e pianificazione. 

Queste AREE DI RISCHIO rientrano tutte nell'Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.. 

 
 

Nel presente capitolo si esplicita la metodologia applicata per la valutazione del rischio seguendo le linee guida 

dell'allegato 2) alla delibera n. 72/2013 dell’ A.N.A.C. (ex CIVIT) di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione, che prevede le seguenti fasi: 
 

1. MAPPATURA DEI PROCESSI - La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, 
processo o fase di processo mappato; 

2. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI associati ai processi e 
valutazione dei rischi specifici; 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PIÙ IDONEE alla prevenzione/mitigazione/trattamento 
del rischio; 

 

- MAPPATURA DEI PROCESSI - 
 

 

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI SETTORI/UFFICI/SERVIZI 

INTERESSATI AL 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

AREA A: 

 
Acquisizione e gestione delle 

risorse umane 

Reclutamento Segretario generale e Settore 
Economico/finanziario – Servizi 

risorse umane 

Progressioni di carriera orizzontali – concorsi con riserva interna Tutti i settori 

 
Responsabili che svolgono valutazione 

dei dipendenti 

Conferimento di incarichi di collaborazione Tutti i settori 

Valutazione del personale ai fini dell'erogazione del trattamento 

accessorio 
Tutti i settori 

Conferimento incarico di posizione organizzativa Segretario generale e Settore 

Economico/finanziario – Servizi 
risorse umane 
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AREA B: 

 
affidamento di lavori, servizi 

e forniture 

Definizione dell'oggetto dell'affidamento Tutti i settori 

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Tutti i settori 

Requisiti di qualificazione Tutti i settori 

Requisiti di aggiudicazione Tutti i settori 

Valutazione delle offerte Tutti i settori 

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Tutti i settori 

Procedure negoziate Tutti i settori 

Affidamenti diretti e cottimo fiduciario Tutti i settori 

Revoca del bando Tutti i settori 

Redazione del cronoprogramma Tutti i settori 

Varianti in corso di esecuzione del contratto Tutti i settori 

Subappalto Tutti i settori 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli 
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

Tutti i settori 

Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare 
esecuzione/collaudo 

LL.PP. 

 

 

 

 

 

 

 
AREA C: 

 
provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Provvedimenti di tipo autorizzativo (inclusi: abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) 

Tutti i settori nel procedimento di 

competenza 

Permessi a costruire, scia edilizia, dia, comunicazioni di interventi edilizi, 

rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di 

destinazione urbanistica 

– urbanistica - edilizia 

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni 

o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale. 

– urbanistica – e AA. GG. 

Provvedimenti di tipo concessorio incluse concessioni di patrocinio 
gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico e di immobili comunali; 

figure analoghe come ammissioni e deleghe 

Tutti i settori nel procedimento di 
competenza 

Gestione banche dati Tutti i settori 

Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie Settore economico - finanziario 

Attivazione azione con la costituzione in giudizio o resistenza all'azione - 
atti di appello 

Tutti i settori 

Rilascio contrassegno invalidi Settore polizia locale 

Processi di verbalizzazione in materia di polizia giudiziaria e 
compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali 

Settore polizia locale 
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 Protocollazione documenti Settore AA. GG.- Ufficio protocollo 

per protocollazione in entrata 

 
Tutti i settori per protocollazione in 
uscita 

Tenuta e aggiornamento albi scrutatori, giudici popolari, presidenti di 
seggio 

S.S. Demografici 

Tenuta dei registri di Stato Civile (atti di cittadinanza, nascita, 
matrimonio, morte) 

S.S. Demografici 

Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, 
trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri) 

S.S. Demografici 

Iscrizione ai servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica S.S. Demografici 

Rilascio certificazione e informative anagrafiche e verifica 
autocertificazioni – rilascio carte di identità 

S.S. Demografici 

 

 
 

AREA D: 

 
provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persona ed enti pubblici e privati 

Tutti i settori nel procedimento di 
competenza 

Calcolo o rimborso di oneri accessori – urbanistica 

Esonero/riduzione pagamento rette (asilo nido, refezione, trasporto 

scolastico, ludoteche) 

servizi sociali e Scolastici 

Alienazioni locazione, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad 
oggetto beni immobili comunali 

LL. PP. - Patrimonio 

 

 
 

AREA E: 

 
Riscossione sanzioni o tributi 

Ordinanza ingiunzione di pagamento/archiviazione di verbale di accertata 
violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex legge 

689/81 

Tutti i settori nel procedimento di 
competenza 

 
Settore polizia locale 

Rimborsi discarichi tributi locali Servizio Tributi 

Atti di accertamento tributi locali Servizio Tributi 

Emissione di atti in autotutela in materia di tributi locali Servizio Tributi 

AREA DI RISCHIO F: 

 
Rapporti con gli Enti Pubblici 

e le società controllate 

Nomina rappresentanti presso società partecipate Ufficio Sindaco 

Controllo e vigilanza sullo stato economico-patrimoniale della società Settore economico – finanziario 

 
Settore Affari Generali 

 

 
 

AREA G: 

Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione 

di piani attuativi privati specifici 

– urbanistica 

Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti 

urbanistici con strategie aventi valenza generale 

– urbanistica 



20 
 

 
Atti di programmazione e 

pianificazione 

Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità 

agli strumenti urbanistica 

– urbanistica 

Gestione del procedimento unico presso il SUAP per interventi di 

realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi 

Settore segretario generale e Settore 

Tecnico – Servizio Urbanistica – 
polizia municipale 

 

 

 

 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della 
legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di 
corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche 
con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 
I rischi sono identificati: 

 tenendo presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il 
processo si colloca;

 valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 
l'amministrazione;

 applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità 
del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 
organizzativo, economico e di immagine.

 
Il livello di rischio è stato individuato con un valore numerico che “misura” agli aventi di corruzione in base 

alla loro probabilità e sulla base dell'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione: infatti gli eventi più 

probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul comune sarà associato un livello di rischio più 

elevato. I criteri per la determinazione la PROBABILITA' e L'IMPATTO del rischio sono stati definiti 

nell'allegato 5 al PNA. 

La PROBABILITA' di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che 

ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo: 
 

1. la discrezionalità, 

2. la rilevanza esterna, 

3. la complessità, 

4. il valore economico, 

5. la frazionabilità, 

6. l'efficacia dei controlli. 

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, infine, è 

associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. 

 
Ai fini della valutazione dell'impatto del rischio di corruzione il P.N.A. Individua 4 modalità di impatto, 

attraverso cui determinare l'importanza o gravità dell'impatto di un evento di corruzione: 
 

1. impatto organizzativo (questo viene determinato dal numero delle persone che potrebbero essere 
coinvolte all'interno dell'Ente. Ambito quantitativo), 

2. impatto economico (è maggiore se all'interno dell'amministrazione si siano verificati eventi 
corruttivi), 

3. impatto reputazionale (è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, 

sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali), 

4. impatto organizzativo, economico e sull'immagine (ambito qualitativo, questo cresce in relazione 
al peso organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente). 
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A ciascuna modalità di impatto il PNA nell'allegato 5 dedica una sola domanda con una serie di domande 

predeterminate con associate punteggio da 0 a 5, che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un 

valore numerico. Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti. 

 
Le domande e i punteggi per valutare la probabilità e l'impatto del rischio corruzione sono riassunte nelle 

tabelle seguenti: 
 

 

TABELLA 2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA’ (1)  INDICE DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2) 

 

1. Discrezionalità 

  

1. Impatto organizzativo 

 

Il processo è discrezionale? 

  

 

 

 

 

 
 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità 

organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo 

di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di 

personale è impiegata nel processo ? 

 
(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

- No, è del tutto vincolato 1 

- E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 

 

2 

- E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

- E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 

 

4 Fino a circa il 20% .......................... 1 

 

 
- E’ altamente discrezionale 

5 Fino a circa il 40% ......................... 2 

 Fino a circa il 60% ......................... 3 

 Fino a circa l‘ 80% ........................ 4 

 Fino a circa il 100% ....................... 5 

 
2. Rilevanza esterna 

 
2. Impatto economico 

 
Il processo produce effetti diretti all’esterno 

dell’amministrazione di riferimento? 

 
- No, ha come destinatario finale un ufficio interno 

…......................... 2 

- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti 

esterni allap.a. di riferimento 

….......................................................................... 5 

 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei 

Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o 

sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della 

p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

NO ............ 1 

SI ..............5 

 

3. Complessità del processo 

 

3. Impatto reputazionale 
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Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento 

 

 
Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli 

aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ? 

 

- No ..................................................................................... 0 

- Non ne abbiamo memoria ............................................... 1 

- Sì, sulla stampa locale ...................................................... 2 

- Sì, sulla stampa nazionale................................................. 3 

- Sì, sulla stampa locale e nazionale .................................. 4 

- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale …….5 

di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il 

conseguimento del risultato ? 

- No, il processo coinvolge una sola p.a. 

…............................................ 1 

- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 

…......................... 3 

- Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 

…......................... 5 

 

4. Valore economico 

 

4. Impatto, organizzativo, economico e sull’immagine 

 

Qual è l’impatto economico del processo? 

 

- Ha rilevanza esclusivamente interna .............................................1 

- Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma 

di non particolare rilievo economico (es. concessione di 

borsa di studio per studenti) 

…........................................................................................ 3 

 
A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello 

intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto 

riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa ? 

- A livello di addetto ................................................................... 1 

- Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a 

soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 

….................................................... 5 

- A livello di collaboratore o funzionario ................................. 2 

- A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di 

posizione organizzativa ..................................................... 3 

 - A livello di dirigente di ufficio generale ................................. 4 

 - A livello di capo dipartimento/segretario generale ............... 5 

 

5. Frazionabilità del processo 

 

 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche 

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica 

ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo 

stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ? 

NO. ............ 1 

SI. .............. 5 
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6. Controlli 
 

 
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato 

sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ? 

 

- No, il rischio rimane indifferente .................................................1  

- Sì, ma in minima parte .................................................................. 2  

- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% ........................3  

- Sì, è molto efficace ........................................................................ 4  

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione ............ 5  

 

NOTE: 

1. Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro 

2. Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione. 

3. Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio  

(e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo 

utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati 

nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona 

concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la 

sua efficacia in relazione al rischio considerato. 

 

 

 
 

 

 
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’ 

 

0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile 

 VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 

valore frequenza X valore impatto 

 

Per  quanto  attiene  la  stima  degli  indici  di  valutazione  delle  probabilità,  la  sua  efficacia  è  in 

relazione al rischio considerato. Tale valutazione viene espressa da 0 a 5 e richiama i seguenti parametri: 

Discrezionalità, Complessità del Processo, Rilevanza Esterna, Frazionabilità del processo, Valore economico, 

Controlli. 

Mentre gli Indici di Impatto vengono stimati sulla base di dati oggettivi, ovvero di quanto risulta 

all'amministrazione negli ultimi cinque anni. La valutazione viene espressa da 0 a 5 e richiama i seguenti 

parametri: Impatto organizzativo, Impatto reputazionale, Impatto economico, Impatto Organizzativo, 

Economico e sull'Immagine. 

Il prodotto tra il valore medio della frequenza delle probabilità e il valore medio dell'impatto determina la 

valutazione complessiva del rischio. 
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– Identificazione e valutazione dei rischi associati ai processi dell'Ente – 
 

 

 

 

 

 

 
 

PROBABILITA' 

Area di nr. Processo Catalogo dei rischi specifici Il processo è Il processo produce Si tratta di un Qual'è Il risultato finale del Anche sulla base 

rischio    discrezionale? effetti diretti processo complesso l'impatto processo può essere dell'esperienza 
     all'esterno che comporta il economico raggiunto anche pregressa, il tipo 
     dell'amministrazion coinvolgimento di del effettuando una di controllo 
     e di riferimenti? più ammi.ni (esclusi processo? pluralità di applicato sul 
      i controlli) in fasi  operazioni di entità processo è 
      successiva per il  economica ridotta adeguato a 
      conseguimento del  che, considerate neutralizzare il 
      risultato?  complessivamente rischio? 
        alla fine assicurano  

        lo stesso risultato?  

 

 

 

 
Area 

di 

rischio 

 
A 

  
Previsione di requisiti di accesso 

“personalizzati” ed insufficienza 

di meccanismi oggettivi e 

trasparente idonei a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali 

e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari. 

2 5 1 5 1 2 

Abuso nei processi di 

stabilizzazione finalizzato al 

reclutamento di candidati 

particolari. 

2 5 1 5 1 2 

 1  

 

Reclutamento 

       

Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell'imparzialità 

della selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, l'anonimato nel 

caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo scopo 

di reclutare candidati particolari. 

2 5 1 5 1 2 

   Irregolare composizione della 

commissione di concorso 

finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

2 5 1 5 1 2 

 
2 Progressioni di carriera 

(progressioni economiche 

di carriera) 

Progressioni economiche o di 

carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendente/candidati 

particolari 

2 2 1 1 1 1 

 
3 Conferimento di incarichi 

di collaborazione 

Assenza di motivazione o 

motivazione tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo scopo 

di agevolare soggetti particolari 

2 5 1 1 5 1 

 
4 Valutazione del personale 

dipendente ai fini 

dell'erogazione di 

trattamento accessorio 

Valutazioni infedeli e non 

obiettive per erogare maggiore 

trattamento accessorio a taluni 

dipendente 

2 2 1 1 5 1 

 
5 Conferimento di incarico 

di posizione 

organizzativa. 

Conferimento di incarico di 

posizione organizzativa a soggetti 

incompatibili o privi di requisiti 

2 2 1 1 1 1 
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 6 Definizione dell'oggetto 

dell'affidamento/appalto 

Indicazione nel disciplinare di 

prodotti che favoriscono una 

determinata impresa 

2 2 3 5 5 2 

 

Area 

di 

rischio 

 

B 

7 Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

Elusione delle regole di evidenza 

pubblica, mediante l'improprio 

utilizzo del modello procedurale 

dell'affidamento mediante 

concessione, laddove invece 

ricorrano i presupposti di una 

tradizionale gara di appalto al fine 

di agevolare un particolare 

soggetto. 

2 5 1 5 1 2 

 
8 Requisiti di qualificazione Negli affidamenti dei servizi e 

forniture, favoreggiamento di una 

impresa mediante l'indicazione 

nel bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue 

capacità 

1 5 1 5 1 2 

 
9 Requisiti di 

aggiudicazione 

Uso distorto del criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un'impresa. 

4 5 1 5 1 2 

 
10 Valutazione delle offerte Mancato rispetto dei criteri 

indicati nel disciplinar di gara cui 

la commissione giudicatrice deve 

attenersi per decidere i punteggi 

da assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla 

valutazione degli elaborati 

progettuali. 

3 5 1 5 1 1 

 
11 Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata 

al di fuori dei casi previsti dalla 

legge ovvero suo impiego nelle 

ipotesi individuate dalla legge, 

pur non sussistendone 

effettivamente i presupposti al 

fine di favorire un'impresa. 

3 5 1 5 5 4 

 
12 Affidamenti diretti Elusione delle regole minime di 

concorrenza stabilite dalla legge 

per gli affidamenti di importo 

fino ad un milione di euro (art. 

111, c.7, codice) Abuso nel 

ricorso agli affidamenti in 

economia ed ai cottimi fiduciari 

al di fuori delle ipotesi legislative 

previste. 

3 5 1 5 5 4 

 
13 Revoca del bando Adozione di un provvedimento di 

revoca del bando strumentale 

all'annullamento di una gara, al 

fine di evitare l'aggiudicazione in 

favore di un soggetto diverso da 

quello atteso, ovvero al fine 

creare i presupposti per concedere 

un indennizzo all'aggiudicatario. 

5 5 1 5 1 2 

 
14 Redazione del 

cronoprogramma 

Mancanza di sufficiente 

precisione nella pianificazione 

delle tempistiche di esecuzione 

dei lavori, che consenta 

all'impresa di non essere 

eccessivamente vincolata ad 

un'organizzazione precisa 

dell'avanzamento dell'opera, 

creando in tal modo i presupposti 

per la richiesta di eventuali extra 

guadagni da parte dello stesso 

esecutore 

4 2 1 5 1 2 

 
15 Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 

Ammissione di varianti durante la 

fase esecutiva del contratto , al 

fine di consentire all'appaltatore 

di recuperare lo sconto effettuato 

in sede di gara o di conseguibili 

guadagni ulteriori, addebitabili in 

particolar modo alla sospensione 

dell'esecuzione del lavoro o del 

servizio durante i tempi di attesa 

dovuti alla redazione della perizia 

di variante. 

4 5 1 5 1 2 
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 16 Subappalto Accordi collusivi tra le imprese 

partecipanti a una gara volti a 

manipolare gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto 

1 5 1 5 1 2 

17 Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del contratto. 

Ammissione di variante durante 

la fase esecutiva del contratto, al 

fine di consentire all'appaltatore 

di recuperare lo sconto effettuato 

in sede di gara o di conseguire 

guadagni ulteriori, addebitabili in 

particolar modo alla sospensione 

dell'esecuzione del lavoro o del 

servizio durante i tempi di attesa 

dovuti alla redazione della perizia 

di variante. 

2 5 1 5 1 1 

18 Redazione della 

contabilità dei lavori, 

certificato 

Redazione di contabilità di lavori 

o c.r.e. O collaudo in modo 

illegittimo al fine di aumentare i 

guadagni dell'impresa appaltatrice 
a seguito di accordo collusivo. 

3 5 1 5 1 2 

 di regolare 
esecuzione/collaudo 

       

 19 Provvedimenti di tipo 
autorizzativo (incluse 

Agevolare particolari soggetti, 
omesso controllo dei presupposti 

3 5 3 5 1 4 

  figure simili quali previsti dalla legge o regolamenti.       

  abilitazioni, approvazioni, Richiesta e/o accettazione       

  nulla osta, licenze, impropria di regali, compensi o       

  registrazioni, dispense, altre unità in connessione con       

  permessi a costruire) l'espletamento delle proprie       

   funzioni o dei compiti affidati.       

 

Area 

di 

20 Permessi a costruire, scia 

edilizia, dia, 

comunicazioni di 

interventi edilizi, rilascio 

certificati di conformità 

edilizia e agibilità. 

Certificato di destinazione 

urbanistica 

Rilascio permesso a costruire in 

violazione della normativa 

urbanistica – edilizia. Omesso 

controllo dei requisiti 

3 5 3 5 1 4 

rischio         

C         

 
21 Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive 

Omesso controllo della veridicità 

o mancata comunicazione 
4 5 3 5 1 4 

  in luogo di autorizzazioni all'A.G. Per false dichiarazioni       

  o comunicazioni di inizio        

  attività in materia edilizia        

  e commerciale        

 
22 Provvedimento di tipo 

concessorio, incluse 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti di tipo concessorio 
3 5 1 5 1 4 

  concessioni di patrocinio al fine di agevolare determinati       

  gratuito, concessione soggetti       

  gratuita di suolo pubblico,        

  concessioni uso gratuito        

  immobili comunali e        

  figure analoghe come        

  ammissioni e deleghe        

 
23 Gestione banche dati Divulgazione illegittima di dati 

riservati al fine di creare indebito 
3 5 3 3 1 3 

   profitto       

 
24 Rilascio certificati relativi 

a posizioni tributarie 

Certificazioni infedeli 5 5 1 3 1 2 

 
25 Attivazione azione con la 

costituzione in giudizio e 
Accordi collusivi per una non 
corretta difesa in giudizio 

1 5 1 3 1 1 

  resistenza all'azione – atti        

  di appello        

 
26 Rilascio contrassegni 

invalidi 

Omesso controllo per favorire 

soggetti non legittimati 
1 5 1 3 1 1 

 
27 Processi di 

verbalizzazione in materia 
Verbalizzazione infedele per 
favorire risarcimento danni 

5 5 1 3 1 3 

  di polizia giudiziaria e        

  compilazioni di elaborati        

  per il rilevamento di        

  incidenti stradali        

 
28 Protocollazione 

documenti 

Abuso nella protocollazione di 

documenti non rispettando 
1 5 1 3 1 1 

   l'ordine cronologico al fine di       

   favorire soggetti particolari       
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 29 Tenuta e aggiornamento 

albi scrutatori, giudici 

popolari, presidenti di 

seggio 

Adozione di provvedimenti volti 

a favorire soggetti particolari 
4 5 1 3 1 1 

30 Tenuta dei registri di stato 

civile – atti di 

cittadinanza, nascita, 

matrimonio, morte 

Omissioni di controllo dei 

requisiti per favorire soggetti non 

legittimati 

4 5 1 3 1 1 

31 Rilascio di autorizzazioni 

di polizia mortuaria 

(inumazione, 

tumulazione, trasporto, 

cremazione cadaveri, 

dispersione e affidamento 

ceneri) 

Rilascio autorizzazioni a soggetti 

non legittimati 
4 5 1 3 1 1 

32 Ammissione al nido 

comunale, iscrizioni ai 

servizi di trasporto 

scolastico, refezione 

scolastica 

Omesso controllo dei requisiti 

previsti 
2 5 1 5 1 3 

33 Rilascio certificazioni e 

informative anagrafiche e 

verifica autocertificazioni. 

Rilascio carte identità 

Omissioni di controllo dei 

requisiti per favorire soggetti non 

legittimati 

3 5 3 5 1 3 

Area 

di 

rischio 

D 

34 Erogazioni di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 

privati 

Riconoscimento indebito di 

contributi economici a cittadini 

non in possesso dei requisiti al 

fine di agevolare determinati 

soggetti. Omesso controllo di 

dichiarazioni sostitutive e 

certificazioni isee 

2 5 1 5 1 3 

35 Calcolo o rimborso oneri 

concessori 

Mancata richiesta o calcolo 

erroneo di oneri concessori al fine 

di agevolare determinati soggetti 

4 5 1 5 1 3 

36 Esonero – riduzione 

pagamento rette (asilo 

nido, refezione, trasporto 

scolastico, ludoteche) 

Omesso controllo dei requisiti 

previsti dal regolamento o errato 

calcolo 

2 5 1 5 1 3 

37 Alienazioni, locazioni, 

concessioni, comodati, 

convenzioni ed atti atipici 

aventi ad oggetto beni 

immobili comunali 

Violazione-elusione di norme di 

evidenza pubblica, 

sottovalutazione del bene. 

Predisposizione di bandi con 

requisiti specifici per favorire 

particolari acquirenti 

2 5 1 5 5 3 

 

 
Area 

di 

rischio 

E 

38 Ordinanza ingiunzione di 

pagamento-archiviazione 

di verbale di accertata 

violazione a norma 

regolamentare o 

ordinanza del sindaco o 

ex legge 689/81 

Omissione di ordinanza 

ingiunzione o archiviazione 

illegittima per favorire taluni 

soggetti 

3 5 1 3 1 3 

39 Rimborsi – discarichi 

tributi locali 

Rimborsi o discarichi non dovuti 

o errato calcolo per favoritismi 
4 5 1 5 1 3 

40 Atti di accertamento 

tributi locali 

Omessi accertamenti per 

favoritismi o errato calcolo 
4 5 1 5 1 3 

41 Emissione atti in 

autotutela in materia di 

tributi locali 

Atti emessi in assenza di 

presupposti di legge per favorire 

soggetti particolari 

3 5 1 3 1 3 

Area 

di 

42 Nomina rappresentati 

presso società partecipate 

Nomina soggetti incompatibili 4 5 5 3 1 3 
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rischio 

F 

43 Controllo e vigilanza 

sullo stato economico- 

patrimoniale della società 

Omesso controllo di vigilanza 5 5 5 3 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area 

di 

rischio 

G 

44 Processi di variazione 

urbanistica puntuale 

funzionali alla 

approvazione di piani 

attuati privati specifici 

Accordi collusivi con privati per 

favorirne gli interessi 
5 5 3 5 1 1 

45 Processi complessi per la 

nuova formazione e 

variazione di strumenti 

urbanistici con strategie 

aventi valenza generale 

Accordi collusivi con privati per 

favorirne gli interessi 
5 5 3 5 1 1 

46 Processi di valutazione e 

approvazione di piani 

attuativi in conformità 

agli strumenti urbanistici 

Accordi collusivi privati per 

favorire gli interessi 
3 5 3 5 1 1 

47 Gestione del 

procedimento unico 

presso il SUAP per 

interventi di realizzazione 

o modificazione di 

impianto produttivo di 

beni o servizi 

Omissione di controllo di 

dichiarazioni sostitutive e dei 

requisiti di legge 

3 5 5 5 1 1 



29 
 

IMPATTO 

 

 

 
Area di 

rischio 

 

 

 
nr. 

 

 

 
Processo 

 

 

 
Catalogo dei rischi specifici 

Rispetto al totale 

del personale 

impiegato nel 

singolo servizio 

competente a 

svolgere il 

processo 

nell'ambito della 

singola p.a. , quale 

percentuale di 

personale è 

impiegato nel 

processo? 

Nel corso degli 

ultimi 5 anni 

sono state 

pronunciate 

sentenze della 

corte dei conti a 

carico dei 

dipendenti della 

p.a. Di 

riferimento o 

sono state 

pronunciate 

sentenze di 

risarcimento del 

danno nei 

confronti della 

p.a. Di 

riferimento per 

la medesima 

tipologia di 

evento o 

tipologia 

analoga? 

Nel corso 

degli ultimi 5 

anni sono 

stati 

pubblicati su 

giornali o 

riviste 

articoli 

aventi ad 

oggetto il 

medesimo 

evento o 

eventi 

analoghi? 

A quale livello può 

collocarsi il rischio 

dell'evento (livello 

apicale, intermedio 

o basso) ovvero la 

posizione/il ruolo 

che l'eventuale 

soggetto riveste 

nell'organizzazione 

è elevata, media o 

bassa? 

 

 

 
Media 

probabilità 

 

 

 
Media 

impatto 

 

 

 
Valutazione 

del rischio 

 

 

 

 
Area 

di 

rischio 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclutamento 

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. 

3 1 2 5 3 3 9 

 

A 

  
Abuso nei processi di 

stabilizzazione finalizzato al 

reclutamento di candidati 

particolari. 

3 1 2 5 3 3 9 

   
Inosservanza delle regole 

procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell'imparzialità 

della selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, l'anonimato nel 

caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di 

valutazione delle prove allo 

scopo di reclutare candidati 

particolari. 

3 1 2 5 3 3 9 

   
Irregolare composizione della 

commissione di concorso 

finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari. 

3 1 2 5 3 3 9 

 
2 Progressioni di carriera 

(progressioni economiche 

di carriera) 

Progressioni economiche o di 

carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di 

agevolare dipendente/candidati 

particolari 

3 1 1 5 1 3 3 

 
3 Conferimento di incarichi 

di collaborazione 

Assenza di motivazione o 

motivazione tautologica circa la 

sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di 

incarichi professionali allo 

scopo di agevolare soggetti 

particolari 

1 1 1 5 3 2 6 

 
4 Valutazione del personale 

dipendente ai fini 

dell'erogazione di 

trattamento accessorio 

Valutazioni infedeli e non 

obiettive per erogare maggiore 

trattamento accessorio a taluni 

dipendente 

1 1 1 5 2 2 4 

 
5 Conferimento di incarico 

di posizione organizzativa 

Conferimento di incarico di 

posizione organizzativa a 

soggetti incompatibili o privi di 

requisiti 

1 1 1 5 2 2 4 
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Area 

di 

rischio 

B 

6 Definizione dell'oggetto 

dell'affidamento/appalto 

Indicazione nel disciplinare di 

prodotti che favoriscono una 

determinata impresa 

2 1 1 5 3 2 6 

7 Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l'affidamento 

Elusione delle regole di 

evidenza pubblica, mediante 

l'improprio utilizzo del modello 

procedurale dell'affidamento 

mediante concessione, laddove 

invece ricorrano i presupposti 

di una tradizionale gara di 

appalto al fine di agevolare un 

particolare soggetto. 

1 1 1 5 3 2 6 

8 Requisiti di qualificazione Negli affidamenti dei servizi e 

forniture, favoreggiamento di 

una impresa mediante 

l'indicazione nel bando di 

requisiti tecnici ed economici 

calibrati sulle sue capacità 

1 1 1 5 3 2 6 

9 Requisiti di 

aggiudicazione 

Uso distorto del criterio 

dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato a 

favorire un'impresa. 

1 1 1 5 3 2 6 

10 Valutazione delle offerte Mancato rispetto dei criteri 

indicati nel disciplinar di gara 

cui la commissione giudicatrice 

deve attenersi per decidere i 

punteggi da assegnare 

all'offerta, con particolare 

riferimento alla valutazione 

degli elaborati progettuali. 

1 1 1 5 3 2 6 

11 Procedure negoziate Utilizzo della procedura 

negoziata al di fuori dei casi 

previsti dalla legge ovvero suo 

impiego nelle ipotesi 

individuate dalla legge, pur non 

sussistendone effettivamente i 

presupposti al fine di favorire 

un'impresa. 

1 1 1 5 4 2 8 

12 Affidamenti diretti Elusione delle regole minime 

di concorrenza stabilite dalla 

legge per gli affidamenti di 

importo fino ad un milione di 

euro (art. 111, c.7, codice) 

Abuso nel ricorso agli 

affidamenti in economia ed ai 

cottimi fiduciari al di fuori 

delle ipotesi legislative 

previste. 

3 1 1 5 4 3 12 

13 Revoca del bando Adozione di un provvedimento 

di revoca del bando 

strumentale all'annullamento di 

una gara, al fine di evitare 

l'aggiudicazione in favore di un 

soggetto diverso da quello 

atteso, ovvero al fine creare i 

presupposti per concedere un 

indennizzo all'aggiudicatario. 

2 1 2 5 3 3 9 

14 Redazione del 

cronoprogramma 

Mancanza di sufficiente 

precisione nella pianificazione 

delle tempistiche di esecuzione 

dei lavori, che consenta 

all'impresa di non essere 

eccessivamente vincolata ad 

un'organizzazione precisa 

dell'avanzamento dell'opera, 

creando in tal modo i 

presupposti per la richiesta di 

eventuali extra guadagni da 

parte dello stesso esecutore 

3 1 1 5 3 3 9 
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 15 Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 

Ammissione di varianti durante 

la fase esecutiva del contratto , 

al fine di consentire 

all'appaltatore di recuperare lo 

sconto effettuato in sede di gara 

o di conseguibili guadagni 

ulteriori, addebitabili in 

particolar modo alla 

sospensione dell'esecuzione del 

lavoro o del servizio durante i 

tempi di attesa dovuti alla 

redazione della perizia di 

variante. 

3 1 1 5 3 3 9 

16 Subappalto Accordi collusivi tra le imprese 

partecipanti a una gara volti a 

manipolare gli esiti, utilizzando 

il meccanismo del subappalto 

3 1 1 5 3 3 9 

17 Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del contratto. 

Ammissione di variante 

durante la fase esecutiva del 

contratto, al fine di consentire 

all'appaltatore di recuperare lo 

sconto effettuato in sede di gara 

o di conseguire guadagni 

ulteriori, addebitabili in 

particolar modo alla 

sospensione dell'esecuzione del 

lavoro o del servizio durante i 

tempi di attesa dovuti alla 

redazione della perizia di 

variante. 

3 1 1 5 3 3 9 

18 Redazione della 

contabilità dei lavori, 

certificato di regolare 

esecuzione/collaudo 

Redazione di contabilità di 

lavori o c.r.e. O collaudo in 

modo illegittimo al fine di 

aumentare i guadagni 

dell'impresa appaltatrice a 

seguita di accordo collusivo. 

3 1 1 5 3 3 9 

 

 

 

 
Area di  

Rischio 

C 

19 Provvedimenti di tipo 

autorizzativo (incluse 

figure simili quali 

abilitazioni, approvazioni, 

nulla osta, licenze, 

registrazioni, dispense, 

permessi a costruire) 

Agevolare particolari soggetti, 

omesso controllo dei 

presupposti previsti dalla legge 

o regolamenti. Richiesta e/o 

accettazione impropria di 

regali, compensi o altre unità in 

connessione con l'espletamento 

delle proprie funzioni o dei 

compiti affidati. 

3 1 1 5 4 3 12 

20 Permessi a costruire, scia 

edilizia, dia, 

comunicazioni di 

interventi edilizi, rilascio 

certificati di conformità 

edilizia e agibilità. 

Certificato di destinazione 

urbanistica 

Rilascio permesso a costruire 

in violazione della normativa 

urbanistica – edilizia. Omesso 

controllo dei requisiti 

3 1 1 5 4 3 12 

21 Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in 

luogo di autorizzazioni o 

comunicazioni di inizio 

attività in materia edilizia 

e commerciale 

Omesso controllo della 

veridicità o mancata 

comunicazione all'A.G. Per 

false dichiarazioni 

3 1 1 5 4 3 12 

22 Provvedimento di tipo 

concessorio, incluse 

concessioni di patrocinio 

gratuito, concessione 

gratuita di suolo pubblico, 

concessioni uso gratuito 

immobili comunali e 

figure analoghe come 

ammissioni e deleghe 

Abuso nell'adozione di 

provvedimenti di tipo 

concessorio al fine di agevolare 

determinati soggetti 

3 1 1 5 3 3 9 

23 Gestione banche dati Divulgazione illegittima di dati 

riservati al fine di creare 

indebito profitto 

3 1 1 2 3 2 6 

24 Rilascio certificati relativi 

a posizioni tributarie 

Certificazioni infedeli 3 2 1 5 3 3 9 
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 25 Attivazione azione con la 

costituzione in giudizio e 

resistenza all'azione – atti 

di appello 

Accordi collusivi per una non 

corretta difesa in giudizio 
2 1 1 3 2 2 4 

26 Rilascio contrassegni 

invalidi 

Omesso controllo per favorire 

soggetti non legittimati 
2 1 1 2 2 2 4 

27 Processi di 

verbalizzazione in materia 

di polizia giudiziaria e 

compilazioni di elaborati 

per il rilevamento di 

incidenti stradali 

Verbalizzazione infedele per 

favorire risarcimento danni 
3 1 1 5 3 3 9 

28 Protocollazione documenti Abuso nella protocollazione di 

documenti non rispettando 

l'ordine cronologico al fine di 

favorire soggetti particolari 

3 1 1 3 2 2 4 

29 Tenuta e aggiornamento 

albi scrutatori, giudici 

popolari, presidenti di 

seggio 

Adozione di provvedimenti 

volti a favorire soggetti 

particolari 

3 1 1 5 3 3 9 

30 Tenuta dei registri di stato 

civile – atti di 

cittadinanza, nascita, 

matrimonio, morte 

Omissioni di controllo dei 

requisiti per favorire soggetti 

non legittimati 

3 1 1 5 3 3 9 

31 Rilascio di autorizzazioni 

di polizia mortuaria 

(inumazione, tumulazione, 

trasporto, cremazione 

cadaveri, dispersione e 

affidamento ceneri) 

Rilascio autorizzazioni a 

soggetti non legittimati 
3 1 1 5 3 3 9 

32 Ammissione al nido 

comunale, iscrizioni ai 

servizi di trasporto 

scolastico, refezione 

scolastica 

Omesso controllo dei requisiti 

previsti 
2 1 1 5 3 2 6 

33 Rilascio certificazioni e 

informative anagrafiche e 

verifica autocertificazioni. 

Rilascio carte identità 

Omissioni di controllo dei 

requisiti per favorire soggetti 

non legittimati 

1 1 1 3 3 2 6 

 

 
Area di  

Rischio 

D 

34 Erogazioni di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque 

genere a persone ed enti 

pubblici privati 

Riconoscimento indebito di 

contributi economici a cittadini 

non in possesso dei requisiti al 

fine di agevolare determinati 

soggetti. Omesso controllo di 

dichiarazioni sostitutive e 

certificazioni isee 

2 1 1 5 3 2 6 

35 Calcolo o rimborso oneri 

concessori 

Mancata richiesta o calcolo 

erroneo di oneri concessori al 

fine di agevolare determinati 

soggetti 

2 1 1 5 3 2 6 

36 Esonero – riduzione 

pagamento rette (asilo 

nido, refezione, trasporto 

scolastico, ludoteche) 

Omesso controllo dei requisiti 

previsti dal regolamento o 

errato calcolo 

2 1 1 5 3 2 6 

37 Alienazioni, locazioni, 

concessioni, comodati, 

convenzioni ed atti atipici 

aventi ad oggetto beni 

immobili comunali 

Violazione-elusione di norme 

di evidenza pubblica, 

sottovalutazione del bene. 

Predisposizione di bandi con 

requisiti specifici per favorire 

particolari acquirenti 

2 1 1 5 3 2 6 
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Area di  

Rischio 

E 

38 Ordinanza ingiunzione di 

pagamento-archiviazione 

di verbale di accertata 

violazione a norma 

regolamentare o ordinanza 

del sindaco o ex legge 

689/81 

Omissione di ordinanza 

ingiunzione o archiviazione 

illegittima per favorire taluni 

soggetti 

3 1 1 5 3 3 9 

39 Rimborsi – discarichi 

tributi locali 

Rimborsi o discarichi non 

dovuti o errato calcolo per 

favoritismi 

2 1 1 5 3 2 6 

40 Atti di accertamento 

tributi locali 

Omessi accertamenti per 

favoritismi o errato calcolo 

2 1 1 5 3 2 6 

41 Emissione atti in 

autotutela in materia di 

tributi locali 

Atti emessi in assenza di 

presupposti di legge per 

favorire soggetti particolari 

3 1 1 5 3 3 9 

Area di  

Rischio 

F 

42 Nomina rappresentati 

presso società partecipate 

Nomina soggetti incompatibili 3 1 1 5 3 3 9 

43 Controllo e vigilanza sullo 

stato economico- 

patrimoniale della società 

Omesso controllo di vigilanza 3 1 1 5 3 3 9 

 

 

 

 
Area di  

Rischio 

G 

44 Processi di variazione 

urbanistica puntuale 

funzionali alla 

approvazione di piani 

attuativi privati specifici 

Accordi collusivi con privati 

per favorire gli interessi 

1 2 1 5 3 2 6 

45 Processi complessi per la 

nuova formazione e 

variazione di strumenti 

urbanistici con strategie 

aventi valenza generale 

Accordi collusivi con privati 

per favorire gli interessi 

1 2 1 5 3 2 6 

46 Processi di valutazione e 

approvazione di piani 

attuativi in conformità agli 

strumenti urbanistici 

Accordi collusivi con privati 

per favorire gli interessi 

1 2 1 5 3 2 6 

47 Gestione del procedimento 

unico presso il Suap per 

interventi di realizzazione 

o modificazione di 

impianto produttivo di 

beni o servizi 

Omissione di controllo di 

dichiarazioni sostitutive e dei 

requisiti di legge 

3 1 1 5 4 3 12 

 

 

 

 

La media della valutazione per la probabilità (da 1 a 5) e la media della valutazione dell'impatto (da 1 a 5) corrispondono 

ai seguenti valori di rischio del processo. 

VALORI E FREQUENZE DELLA 

PROBABILITA' 

 
1 – improbabile 

2 – poco probabile 

3 – probabile 

VALORI E IMPORTANZA 

DELL'IMPATTO 

 
1 – marginale 

 
2 – minore 

 
3 – soglia 
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4 – molto probabile 

 
5 – altamente probabile 

 
4 – serio 

 
5 - superiore 

 

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il 

livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell'impatto 

(I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell'evento di corruzione (L=PxI). 

Il prodotto PxI è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi 

e che ci dice quanto è grande il rischio generato da tale evento. 

 
Pertanto, “L=PxI” descrive il livello di rischio in termini di qualità di rischio. 

 
La probabilità e l'impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e degli 

uffici in cui l'evento potrebbe accadere: 

 
 discrezionalità

 valore economico

 controlli

 numero di persone dell'ufficio addette al processo
 ruoli dei soggetti che potrebbero attuare l'evento

 
Quindi l'analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente anche di 

individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di corruzione. 

P Altamente probabile 5 5 10 15 20 25 

R 
       

O Molto probabile 4 4 8 12 16 20 

B 
       

A 

       

probabile 3 3 6 9 12 15 

B        

I 
       
       

 Poco probabile 2 2 4 6 8 10 

L        

I 
       

 

T 
improbabile 1 1 2 3 4 5 

A' 
       

 1 2 3 4 5 

marginale minore soglia serio superiore 

IMPATTO 
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Leggendo la matrice si individua il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1, mentre 25 

rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento può essere rappresentato da 

14 diversi valori numerici, che individuano 14 diversi livelli di rischio differenti. 

 
In merito, il Piano Nazionale non fornisce indicazioni per analizzare il rischio, se non quella numerica. 

 

 

  Trascurabile    Da 1 a 3  

Medio - basso Da 4 a 6 

critico Da 8 a 12 

  rilevante    Da 15 a 25  

 

 

 

3.4 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

 

 
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”. 
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per 
neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. Il responsabile della prevenzione della corruzione deve 
stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto 
organizzativo e finanziario delle misura stessa. 
Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come: 

 

1. la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità quale “sezione” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie 
o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 
50/2013 e al D. lgs n. 97/2016 ed allegato, quale parte integrante del presente Piano a cui si rinvia; 

 
2. l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità 
dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle 
responsabilità per ciascuna fase; 

 

3. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e 
procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del 
patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

 

4. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi 
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

 

Le misure generali e  specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono. 
 

 

 

a) TRASPARENZA 

 
Si rinvia alla apposita sezione del presente  Piano. Si ritiene di implementare il Piano della performance con 

l’obbiettivo trasversale del monitoraggio della sostenibilità della trasparenza avviando lo studio relativo alla 

sostenibilità  delle altre misure obbligatorie e ulteriori.  
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b) FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Questo Ente, 
per l’anno 2019  cercherà di attuare una formazione posta su due livelli: 

 un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità approccio valoriale); 

 livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione, ai responsabili di Posizione 
Organizzativa, ai dipendenti del Settore Lavori Pubblici e Appalti, quali responsabili di Aree a rischio: 
riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione, in relazione al ruolo 
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

 

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, i collaboratori cui 
somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per i settori definiti a 
rischio, oltre alla definizione dei contenuti della formazione. La formazione sarà somministrata al personale 
attraverso i più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, formazione on line, ecc. 

 

c) Codice di comportamento 

 

Il Codice di comportamento redatto dal Comune di Cassano delle Murge, ai sensi del comma 3 dell’articolo 
54 del decreto legislativo 165/2001, e approvato con Delibera di G.C. nr.158 del 20.12.2013 si pone la 
finalità di assicurare: 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. 
In relazione ai diversi meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento trova piena 
applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione 
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

 

d) Rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti e monitoraggio dei tempi 

procedimentali. 

Il meccanismo di controllo richiamato nell'art. 1, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012, il quale esprime 

l'obbligo di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti è già esplicitato attraverso il Regolamento sui Controlli Interni dell'Ente redatto ai sensi del D. 

L. n. 174 del 10/10/2012, cosi come convertito in legge del 07/12/2012 n. 213 e approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 04 del 05/02/2013. Detti controlli saranno, altresì, espressi con il presente Piano. 

Vi è l’obbligo dei responsabili di Settore di predisporre entro il mese di ottobre dell’anno di riferimento 

apposita relazione circa le azioni/obiettivi di trattamento del rischio anticorruzione che sarà poi oggetto di 

valutazione ai fini dell’indennità di risultato. 

 
E) Divieto generalizzato di proroga dei contratti di servizi e forniture 

 

Nell’attività dei singoli settori è vietata la proroga dei contratti di servizi e forniture generalizzata. 

 

 

F) Criteri di Rotazione dei dipendenti 
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L’amministrazione ha già attivato iniziative utili (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per 

assicurare l’attuazione della rotazione entro i limiti di disponibilità di bilancio e del rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica.  

In tal senso si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte in sede di Conferenza 
unificata il 24 luglio 2013: “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. 
In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di 
raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche 
temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”. 
Nel rispetto dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività amministrativa e delle surrichiamate norme in materia 
di anticorruzione i responsabili dei settori effettueranno, di concerto con il responsabile della prevenzione e 
della corruzione dell’Ente, la rotazione dei dipendenti addetti assegnati agli stessi, laddove è possibile stante 
il numero limitato di personale loro assegnato. La legge 190/2012 considera la rotazione del personale una 
misura cruciale, nell'intervenire nelle aree esposte a medio ed alto rischio di corruzione. In effetti attraverso la 
rotazione è possibile rompere il legame che si è creato, allontanando il dipendente dal processo e dalle 
relazioni, quali fonte di rischio di corruzione. 
Si rileva che i Responsabili di posizione organizzativa hanno, in base all’art. 16 comma 1 lett. I-quater del 
d.lgs n. 165/2001, l’obbligo di provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato 
il rischio corruzione, nonché di disporre con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di 
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotta di natura corruttiva. La stessa, se applicata sarà 
sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale del dipendente. 
Si rileva infine che sono state già poste in atto alcune misure compensative degli effetti negativi della rotazione in 
termini di discontinuità amministrativa: ovvero l’affiancamento del personale uscente a quello subentrante. Tali 
misure potranno essere implementate e organizzate.  

 
G) Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino 

la pubblicità. 

 

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell’Ente si intende escludere il ricorso all’arbitrato  
(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del  
decreto legislativo 163/2006 e smi). 

 
H) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 
genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina regolamentare.  
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato all’albo online nella sezione 
“determinazioni/deliberazioni” rispettando il diritto di privacy. 

 
I) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

 
L'art. 1 Comma 41 della L. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis (conflitto di interessi) nella L. 241/1990. Il 
responsabile del servizio e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, la valutazioni tecniche, gli atti 
endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando 
ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Tale segnalazione deve essere indirizzata al responsabile – 
dirigente, che dopo aver valutato il conflitto di interesse, se presente o meno e in che misura, deve rispondere 
per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che 
consentono comunque l'espletamento dell'attività. 
L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare una maggiore conoscenza al personale circa l'obbligo 
di astensione e, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di 
conflitto di interesse. 

 
L) inconferibilità e incompatibilità 

 
Il d.lgs n. 39/2013 (disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
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amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” disciplina: “le ipotesi di inconferibilità di 
incarichi dirigenziali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni, nonché a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.” 

L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 
109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. 
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l’articolo 
20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 
Nel corso del corrente anno sarà verificata la veridicità delle dichiarazioni relative all’insussistenza di cause 
di inconferibilità ancora efficaci. 
Annualmente sarà richiesto agli interessati di presentare una nuova dichiarazione relativa all’insussistenza 
delle cause di incompatibilità. 
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M) limitazione alla libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto 

di lavoro. 

 
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 

16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico 
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. 
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. 
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti. 
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi 
delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno 
dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra 
in contatto. 
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del 

rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’Ente, all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una 
dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione 
vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. L’Ente ha il compito di verificare la veridicità di 
tutte le suddette dichiarazioni. 

 
 

N) Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione 

degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici. 

 
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al 
momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle 
amministrazioni. 
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001, pone condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro 
secondo del Codice penale: 

 

c) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria/o, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

d) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, 

e) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione 
o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 

f) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
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Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 
445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’ente ha il 
compito di verificare la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 

 
 

O) Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

(whistleblower) 

 

L’articolo  54-bis  del  d.lgs  n.165/2001 - “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. 
whistleblower), introduce una misura di tutela, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 
Secondo la disciplina del P.N.A. 831 del 03/08/2016 sono accordate al whistleblower le seguenti misure di 
tutela: 

a) la tutela dell'anonimato; 
b) il divieto di discriminazione; 
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 
 

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico 
dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio 
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non 
possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. 
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo A.N.A.C., deve essere completata 
con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti 
che ricevono la segnalazione. 
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in 
particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che 
segnala condotte illecite. 
Il P.N.A. impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei 
“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”. 
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 

 

MISURE ADOTTATE: 
L’ente si è dotato di un sistema informatizzato  che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera 
del tutto anonima e che ne consente l’archiviazione. Il sistema informatico non esaurisce le necessità  legate 
ai dipendenti che non hanno accesso al sistema medesimo. Le modalità di segnalazione in formato cartaceo 
devono essere circondate da maggiori cautele per garantire l’anonimato. 
I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. (Codice di 
Comportamento). Tutto ciò permette l’applicazione, con puntualità e precisione, dei paragrafi B.12.1, B.12.2 
e B.12.3 dell’Allegato 1 del P.N.A. 2013 richiamati anche dal PNA 2016: 

 

“B.12.1 - Anonimato.” 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma, attraverso il procedimento disciplinare, tutela l'anonimato del dipendente, in ogni contesto, anche 
successivo alla segnalazione. Tuttavia l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e 
all'incolpato nei seguenti casi: 

 

 consenso del segnalante; 

 la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere 
l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura 
del procedimento disciplinare; 

 la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito 
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dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. 
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Inoltre, la tutela dell'anonimato, cosi come prevista dalla norma, non è sinonimo di accettazione della 
segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo il punto che l'amministrazione deve 
prendere in considerazione anche segnalazioni anonime (non firmate), ove queste si presentino adeguatamente 
circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli 
a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, 
procedimenti o eventi particolari, ecc.). 

 

“B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.” 
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni 
altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è 
circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione, dove il segnalante e il denunciato sono entrambi 
pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei 
conti o al proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di 
illecito: 

 

 deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; 

 il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al 
dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; 

 il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti provvedimenti per 
ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via 
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione, all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria 
competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti 
del dipendente che ha operato la discriminazione, all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; 
l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di 
risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione; 

 all'Ispettorato della funzione pubblica; 

 l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire 
ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

 può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad 
una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; 

 l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della 
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 

 può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G., 
appositamente istituito nell’Ente; 

 il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione 
pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 

 può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione 
della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; 

 l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del 
caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le 
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 

 il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 
 

“B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.” 
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo 
nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di 
regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di 
integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione 
contenuta nella l. n. 190”. 
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P) Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti. 

 
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un 
controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. 
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che 
impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli 
di legalità/patti di integrità. Nella stessa determinazione l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle 
clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione 
e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già 
doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali 
doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, 
della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 
5066)". 
A tal fine l’Ente si impegna ad elaborare patti d'integrità e/i i protocolli di legalità da imporre in sede di gara 
ai concorrenti.  
 
Q)Autorizzazioni allo svolgimento d’incarichi 

 
La generalità degli incarichi autorizzati ai dipendenti dovranno essere comunicati per necessaria conoscenza 
al Responsabile della prevenzione della corruzione per essere registrati sulla piattaforma ministeriale. 
Si fa rinvio al vigente Codice di comportamento per la procedura del rilascio delle autorizzazioni. 
 

Misure specifiche 

 
 

A) Azioni di sensibilizzazione 
 
In conformità al P.N.A. del 2016, l’Ente intende attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza 
finalizzate alla promozione della cultura della legalità. 
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di 
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure. 
L’amministrazione dedicherà particolare attenzione alle segnalazioni acquisite dall’esterno relative ad episodi 
di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione. 

 
 

B) Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile 

 
Tutti i Responsabili sono chiamati a vigilare sul funzionamento del presente Piano. I responsabili 

comunicano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i dipendenti assegnati al proprio settore cui 

siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quella ad alto rischio di corruzione. Tale comunicazione 

viene effettuata anche al fine dell'inserimento nel Piano formativo anticorruzione. Definiti i dipendenti 

assegnatari dei compiti istruttori, nell'ambito della struttura di competenza, vengono impartite le istruzioni 

operative. In merito, si esprimono i compiti fondamentali assegnati ai dipendenti destinatati dei procedimenti 

istruttori: 

 

1. dovrà fornire un report trimestrale al proprio responsabile di settore sull'andamento dei processi 
assegnati ed il rispetto dei tempi dei procedimenti, 

2. dovrà informare tempestivamente su anomalie rilevate al fine dell'applicazione di azioni correttive, 

3. con cadenza semestrale ogni responsabile dovrà trasmettere al Responsabile delle prevenzione della 
corruzione un report sulle attività a rischio corruzione indicante: 

 
 la pubblicazione dei procedimenti 
 i procedimenti attuati 
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 i responsabili dei procedimenti 

 il rispetto dei tempi 

 le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti 

 i motivi dell'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali 

 le azioni correttive intraprese e/o proposte 
 le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione del personale 
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S. Comunicazione di avvio al procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente 

che chiede il rilascio di un provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro 

provvedimento o atto; il nominativo del responsabile del procedimento; l'ufficio presso il quale è 

possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento; il termine entro il quale sarà 

concluso il procedimento amministrativo; l'e-mail ed il sito internet del Comune. 
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SEZIONE II – Trasparenza 
 
            Si rende necessario aggiornare L’Albero dell’Amministrazione trasparente comunale 
secondo la struttura allegata alla presente. 
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