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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barleua-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione della Giunta Comunale

VERBALE N.26

OGGETTO : Aggiornamento Piano di Prevenzione della comrz ione 201 6 I 20 I 8.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno due del mese di febbraio alle ore 19,00 si è riunita nella Sede

Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei

Signori:

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale aw. Giuseppe Mandrone che esercita le funzioni di

cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n" 267,

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adtxtanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta atattare

l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visîo: si attesta la regolarità tecnica nonché la conettezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 26'712000; come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

f.to avv. Giuliana Galantino

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,comma l,del D.lgs. 267 12000:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to

DAMATO Michele

(Assessore)

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)

IPPOLITO Vincenzo

(Assessore)



OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione20l6l20l8.

LA GIUNTA COMTINALE

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per laprevenzione e la
rqrressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, il quale dispone che l'organo di
indiizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della comrzione contenente I'analisi e la
valutazione dei rischi specifici di comrzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticomrzione, succgssivamente approvato dalla Commissione lndipendente per laYaltrtazione e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT oggi ANAC) con delibera n. 7212013, secondo
la previsione dell'art. l, comma 2)lett. b) della Legge 6 novembre2012, n.190;
VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 12/2015 con cui l'Autorità Nazionale Anticomrzione
(ANAC) fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale
Anticomrzione approvato con delibera 11 setternbre2013, n. 72 (PNA);
VISTO il comunicato ANAC del 2210112016, con cui il Presidente del 22101/2016 richiama
l'attenzione dei comuni beneficiari dei fondi del Programmanazionale Servizi di cura all'Infanzia e

agli Anziani (fondi PAC) sull'obbligo previsto dall'art. 2 bis del disciplinare allegato ai decreti di
finanziamento adottati dall'Autorità di Gestione, di predisporre specifiche misure anticomrzione
all'intemo dei rispettivi Piani di prevenzione della comlzione, frnalizzate ad assicurare il rispetto
delle norme di settore nell'affidamento e nella gestione dei contratti oggetto di finanziamento;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
Obblighidi pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha
ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli Obblighi di pubblicità a carico
dell'amministrazione ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni;
CONSIDERATO che ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale per la
trasparenza e I'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a. un adeguato livello di trasparenza;
b. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
RILEVATO che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve definire le misure, i
modi e le iniziative volti all'attuazíone degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi;
RILEVATO' altresì, che le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli
interyenti previsti dal Piano di prevenzione della comrzione;
RICHIAMATI:
- il decreto sindacale n. 15 del 26.02.2015 con cui è stato nominato, quale Responsabile della
prevenzione della comrzione del Comune di Margherita di Savoia il Segretario Generale, avv.
Giuliana Galantino, Responsabile anche della Trasp arenza;
- la delibera di Giunta Municipale n. 138 de|23.07.2015 con la quale è stato aggiornato il Piano
Triennale di prevenzione della comrzione 2015120171'

- il codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente;
ATTESO CIIE occorre procedere all'aggiomamento del Piano Triennale di prevenzione della
comrzione ed all'aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e I'Integrità2016 - 2018;
RITENUTO di confermare il precedente Piano Triennale per la Trasparenza e I'Integrità anche per
il triennio 2016 - 2018;
VISTI ED ESAMINATI gli aggiornamenti al Piano Triennale di prevenzione della comrzione,
predisposti dal Responsabile della prevenzione della comrzione e della trasparenza, aw. Giuliana
Galantino;



EVIDENZIATO che è stata effettuatala pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, di un
awiso pubblico in data 12.01.2016 per la consultazione degli stakeholder per l'aggiornamento del
piano hiennale di prevenzione della comrzione per il triennio 2016/2018 ed, entro il termine fissato,
18.01.2016, non sono pervenute osservazioni o proposte in merito;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la conettezza dell'azione
amministrativa, espressi dal Segretario Generale, ai sensi degli artt. 49, comma I, e 47 bis del
D.Lgs. I 8.8.2000 n. 267 ;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma l, non è necessario il parere contabile in quanto
I'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Con v otazione unanime palese

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:
1) Di approvare I'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della comrzione del
Comune di Margherita di Savoia relativo al periodo 2016 - 2018 comprensivo delle relative schede
che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione
Trasparente", I'allegato Piano anticomrzi one 20 I 6-20 I 8 .

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da separata votazione favorevole
unanime, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.lgs n" 267 del 18.08.2000.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

TL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuseppe Mandrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che gg^pi? della presente deliberuzione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune il - 2 ìflAR' 2016 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 delD.Lgs. 18.08.2000 ,n.267 '

Dalla Residenza Municipale, lì

TL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

tt souosctiiio Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessao ai sensi dell'art. 125 delD.L'vo n' 26712000 itt

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. in data ------------------t-- 
.i

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

àle per uso amministrativo o d'ufftcio'
,l

Dalla Residenza Municipale, lì , '

IL SEGRET4d-A GENERALE
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Il 6 novembre 2012 il legislatore
disposizioni per la prevenzione e
pubblica amministrazione.

1.. INTRODUZIONE

nazionale ha approvato la legge n. 190 recante le
la repressione della corruzione e dell,illegalità nella

Con determinazione n.72 in data 11,19.2019 I'A.N.AC. ha approvato il piano nazionale
anti corruzione ove vengono prescritti i criteri e i contenuti minimi che dovrà avere ilpiano triennale comunale di pievenzione della corruzione, che deve essere proposto dal
responsabile della prevenzione della corruzione e approvato dalla Giunta Comunale.
Con determinazione n.12 in data 28.1,0.2015 t'e.N.eC. ha approvato l'Aggiornamento al
piano nazionale anti corruzione.
Ai fini della redazione del presente plano occorre tenere presente anche i seguenti e
successivi atti normativi:
- D.Lgs. 14 marzo 2018, n.
pubblicità, trasparenza e
amministrazioní";

33 "Riordino della disciplina riguard.ante gli obblighi di
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

; D'Lgs' 8 aprile 2!13, n.39'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità diincarichi Plesso le pubbliche àmministrazioni e presso gli enti privati in conkollo
pubblico, a norma dell'articolo 1., commi 49 e 50 della-legge 6"novemb à zOtZ, n.190,, ;
-.. d'P'l' L6 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'artiólo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.'165,, .

Il Sindaco del Comune di Margherita di Savoia , con proprio provvedimento n. L5 in data26/02/2015, individuava t"1 Segretario Generale dell'Ente il responsabile della
prevenzione della corruzione.
Il Sindaco del Comune di Margherita di Savoia, con proprio prowedimento n. 14 in data
20/02/201'5, individuava t"l Segretario GeneraÈ àeil'Énte il responsabile della
trasparenza.
La Giunta Comunale con propria delibera n. 138 del L9/0g/201,4 approvava il piano
triennale di prevenzione della iorruzione 201,4-201,6, ai sensi dell'art.1, commi g e 9, delaL' 6 novembre 2012, n.190, contenente il Programma triennale per I'integrità e la
trasparenza, ai sensi dell'art.LO del D. Lgs. n. */2119.
La Giunta Comunale aPProvava il Cod-ice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Margherita di Savoia.



PARTE PRIMA
PREMESSE

Articolo I
OGGETTO DEL PIANO

1' Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembr e 2012,
attraverso I'individuazione di misure finalizzate a prevenire la comrzione nell'ambito dell'attività
amministrativa del Comune.

2. Il piano realizzatale finalita attraverso:
a' I'individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
comrzione;
b' la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di forma zione,
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio úi comrzione;
c' la previsione di obblighi di comunic azione nei confronti del Responsabile deila prevenzione della
comrzione, chiamato a vigilare sul funzionamento del piano, awalàndosi di una apposita struttura;
d' il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o aif."goru-*ti, p"t
la conclusione dei procedimenti;
e'. il 

-monitoraggio dei rapporti tra I'Amministrazione Comunale e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici 

.di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parartela o
affinità sussistenti tra i titolari, gii amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti ed i
Responsabili di Settore ed i dipendenti del Comune;f' I'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge.

3. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
a. amministratori;
b. dipendenti;
c' concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. l, comma l- ter, della L.
241/90.

Articolo 2
NORME PENALI IN MATERIA DI CORRUZIONE, DI OMESSA ASTENSIONE E DI

OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'ILLECITO

1. In ambito penale le norme che puniscono la corruzione sono:
- l'articolo 318 che punisce colui il quale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceve,
per sé o per un tetzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Tale reato è iunito con la
reclusione da uno a sei anni.

addirittura omettere un atto del proprio
o ne accetta la promessa. Tale reato è

- l'articolo 3l9-quater che punisce colui il quale abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce
taluno a dare o apromettere indebitamente, a lui o aunterzo, denaro o altra utilità. Tale reato è
punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi .

- I'articolo 319 che punisce colui il quale per ritardare o
ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità
punito con la reclusione da sei a l0 anni.



- l'articolo 322 che punisce colui il quale sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilitàper I'esercizio delle sue funzioni o aei suoi poteri o pr, ,it*dare o omettere un atto del suo ufficio.Tale reato è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o da due anni a tre anni e tre mesi.

2' costituiscono circostanze aggravanti (con possibili aumenti fino ad un teno dellapena dainfliggere) i casi di conuzione iilui att'articoto 319 relativi al conferimento di pubblici impieghi ostipendi, la stipulazione di contratti, il pagamento o il rimborso di tributi.

3' La norma che punisce l'omessa astensione è l'aficolo 323 che punisce l,omessa astensione inpresenza di un conflitto di interessi. Tale reato è punito ;on la reclusione da uno a quattro anni. Lapena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il dànno hanno un carattere di rilevante gravità.

4' E'obbliglgrlo slo.rger.e denuncia qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si abbia notizia direato (art. 331 c.P.p.) e che l'omerru à.nun.ia costituisce reato (art. 361 c.p.).

l) corruzione per I'esercizio della funzione: Il pubblico ufficiale che, per l,esercizio delle suefunzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, pèr se o p., * terzo,denaro o altra utilità o neaccetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.2) corruzione per un atto contrario ai doverÍ d'ufficio: Il pubblico ufficiale che, per omettere oritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, owero per compiere o per avercompiuto un atto contrario ai doveri di uffrcio, ,i"ru., f.i ,e o per vn terzoodenaro od altra utilità, one accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.3) Induzione indebita. 
" 

àu.. o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, ilpubblieo uffrciale o I'incaricato ii pubblico servizio ,t r, abusando della sua qualita o dei suoipoteri'inducetalunoadareoapromettereindebitamente,aluioaunterzo,denarooaltrautilitàè
punito con la reclusione da sei anni a dieci aruri e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chidà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.4) Istigazione alla corruzione: Il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio chesollecita una promessa o dazione di àenaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoipoteri. r-^ ' Yvvrvrarv svrrw ùs

pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
denaro o altra utilità per ritardare od omettere un atto del suo

5) Istigazione alla corruzione: Il
sollecita una promessa o dazione di
uffrcio.
6) Abuso d'uf{icio: Il pubblico ufficiale o llincaricato di pubblico servizio che, nello svolgimentodelle funzioni o del seruirio, in violazio". di;;;; oir.gg. o di regolamenro, owero omettendo diastenersi in presenza di un interesse proprio o di un proriiro congiunto o negli altri casi prescritti,intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto ui"iuggio patrimoniale ovvero aîrecaad altri undanno ingiusto' La pena è aumentata nei casi in cui il ràntaggio o il danno hanno un carattere dirilevante gravità.
7) Denuncia da parte di pubblici ufficiati e incaricati di un pubblico servÍzÍo: salvo quantostabilito pubblici ufficiali e gli incaricati di u"p;b;i;s.*irio che, nell,es ercizioo a causa delleloro funzioni o del loro seivizio, hanno notizia di reato perseguibile di uffrcio, devono farnedenuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.8) Omessa denuncia di reaio da parte del pubbli.o uffi.iul.: Il pubblico ufficiale il quale ometteo ritarda di denunciare.all'autorità giudiziariì, o ua un'utiru autorità che a quella abbia obbligo diriferirne' un reato di cui ha avuto nótizianell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con lamulta da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è unufficiale o un agente di polizia giidiziana che ha avuto comunque notiziadi un reato del qualedoveva fare rapporto. Le disposiiioni precedenti non si applicanó se si tratta di delitto punibile aquerela della persona offesa



(art,357 C.P.) Nozione di pubblico ufficiale.
Agli effetti della Legge penare, sono pubblici uffrciali cororo
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico eda atti autoritativi e cantferizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà dellapubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzodi poteri autoritativi o certificativi.

(.".1:3f8 c.P.) Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della Legge penale, sono incaricati di un puúburo servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzatadalla mancanzadei poteri tipici ai quest'ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e delia prestazione di opera meramente materiale.

i quali esercitano una pubblica

Articolo 3
ORGANIZZAZTONE

Il Comune di Margherita di Savoia, che conta n. 12.380 abitanti alla data del31,/12/20L5, è
orgarizzato in quattro Settori e precisamente:. Settore Affari Generali. Settore Economico-Finanzíario;
. Settore Tecnico;
I Comando di polizia Locale.

I dipendenti del Comune di Margherita di Savoia sono attualmen te n.1.4,di cui:
n. f. inquadrato incat.,,D',
n. 7 inquadrati in cat.',C,,
n. 2 inquadrati in cat.,,B,,
n. 4 inquadrato in cat.', A,, .

Sono stati conferiti n. 2 incarichi ex art. 110 TUEL per la copertura dei seguenti posti:
- Specialista in attività tecniche - cat. DL;
- Istruttore direttivo - speciarista in attività di vigitanza -cat. DL.

Ai Settori sono attribuite le seguenti risorse di. Settore Affari Generali: n.4, di cui n. 3
B;
. Settore Economico - Finanziario:
inquadrata in cat. C;

personale:
inquadrate in cat. C e n. 1 inquadrata in cat.

n. 2, di cui n. f. inquadrata in cat. D/1, e n. L

' Settore Tecnico: n. 8, di cui n. f. inquadrata in cat. D/1,, n.2 inquadrate in cat. C, n. L
inquadrata in cat. B e n. 4 inquadrate in.àt.A;
' Comando di Polizia Locale: n.2, di cui n. 1 inquadrata in cat. D/'1. e n. L inquadrata
in cat. C.

Articolo 4
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - STRUTTURA

DI SUPPORTO - REF'ERENTI



I ' Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune diMargherita di savoia è il Segretario Generale àell'Ente, che è anche Responsabile della
Trasparenza. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, dellal-. 6 novembre20r2,n. 190, il Sindaco puo
dispone diversamente, motivandone le ragioni, nella determinazione di individu azione.

2' Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare:a' elabora la proposta di piano triennale di ptéienzione della corruzione ed i successivi
aggiornamenti, da sottoponè al Sindaco ed allà Giunta Municipale, ai fini della successiva
adozione, secondo le procedure di cui al successivo art.3;
b' verifica I'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone l'eventuale modifica quando
siano accert'rate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti
rilevanti nell'organiz zazione o nell'attività de[àmministrazione;
c' verifiea, d'intesa con il relativo Responsabile di Settore,l'attuazione del piano di rotazione degliincarichi, di cui al successivo art. 8, negli uffici cui è ricondotto, dal vigenie assetto funzionale, losvolgimento di attività nel cui ambito e più elevato il rischio che siano commessi reati dicomrzione;
d' definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori individuati quali particolarmenie esposti alla corruzione;
e' entro il mese di dicembre di ogni anno pubblica, sul sito web istituzionale dell'Ente, una relazione
recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Sindaco ed alla Giunta Municipale, alla quale
riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa.

3' Il Responsabile della prevenzione della corruzione, per l'espletamento della propria attività, siawale di una Struttura con funzioni di supporto, composta, di nonna, dal Responsabile del Settore
Amministrativo e da un congruo nu-rtò^di dipendànti, alla quale sono attiibuite responsabilità
procedimentali.

4' L'individuazione dei soggetti della Struttura di supporto spetta, comunque, al Responsabile dellaprevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica
della insussistenza di cause di incompatibilità.

I Il Responsabile della prevenzione della comrzione nomina ogni anno, entro 15 giorni
dell'approvazione del piano, per ciascun Settore in cui si articola lórganizzazione dell,Ente, un
Referente' I Referenti curanó, tra l'altro, la tempestiva comunicazione delle inform azioni nei
confronti del Responsabile, secondo quanto stabilitò nel piano anticorruzione dell,Ente, esercitano,
altresì, attività propositiva e di controito ea hanno obbligili di collaborazione, di monitoraggio e di
azione diretta per la prevenzione della corruzione. i Referenti coincidono, di norma, con i
Responsabili dei Settori in cui è articolato l'Ente. Il Responsabile può discostarsi da tale
indicazione, motivandone le ragioni nel prowedimento di individua zione.

6' 
-Lo sviluppo e I'applicazione delle misure di prevenzione della comtzione sono il risultato diun'azione sinergica e combinata dei Referenti, dejla Struttura di supporto e del Responsabile dellaprevenzione della comrzione.

7' Il personale individuato, quale Referente o componente la Struttura di supporto, non può rifiutarela nomina ed è vincolato ai segreto in relazione a tutte le notizie ed i dàtì conosciuti in ragione
dell'espletamento dell'incarico. Esso deve prestare piena collaborazione al Responsabile dellaprevenzione della comrzione.



Articolo 5
PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore (Referente), trasmette al
Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto I'individuazione delle attività
nelle quali e piu elevato il rischio di corruzionè, indicando, altresì, le concrete misure organizzative
da adottare, dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri
economici per I'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risors e frnanziane occorrenti ed i
mezzi per farvi fronte.

2.Entto il mese di dicembre, il Responsabile della Prevenzione, elabora il piano di prevenzione
della conuzione, recante I'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la
relativa attuazione e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta. Detto termine è ordinatorio ma
funzionale a quello fissato per I'approvazione del Piano da parte della Giunta Municipale.

3. La Giunta Municipale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo
diverso altro termine fissato dalla legge.

4. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso, ovvero comunicata l'awenut a pubblicazione, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione
Puglia, trasmesso ai responsabili di Settore, anche per la trasmissione ai propri collaboùtori,
nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente, in apposita
sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, entro il mese di dicembre di ciascun anno,
la relazione del Responsabile, recante i risultati dell'attività svolta.

6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle
prescrizioni owero quando intervengano rilevanti mutamenti oryaniizativi o modifiche in ordine
all'attività dell'amministrazione.

PARTE SECONDA
MISURE DI PREVENZIONE

AÉicolo 6
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA A RISCHIO. MAPPATURA.

l. Tenuto conto del Piano Nazionale Anticorruzione, della Determinazione ANAC n. 12 del
2811012015, delle ridotte dimensioni organizzative del Comune, vengono mappate, in via generale,
le seguenti attività ritenute a maggior rischio di comrzione:
a. erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'Ente;
b. rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari;
c. procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in canieru; incarichi nomine e
consulenze;
d. affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con piu elevato livello di discrezionalità;
e. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Fondi PAC Infanzia- Anzjani;



f. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
g. affari legali e contenzioso.

2',In particolare il piano individua le aree di attività maggiormente a rischio, così come indicate
nelle allegate schede, recanti, per ciascuno di esse:
a. i singoli procedimenti e attività a rischio;
b. il livello di valutazione del rischio ( alto, medio, basso);
c. le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare.

3' La-mappatura postaÌn essere, in questa fase di aggiornamento del Piano, segue una metodologia
semplificata e diretta dove I'elemenio fondante è il riscontro delle conoscenzè dri prorrssi a ciradei soggetti referenti, in possesso delle informazioni riguardanti il contesto estemo ed intemo
all'Ente' La stessa ricomprende le c.d. "aree generali" ii rischio individuate dall,ANAC nella
determinazione n. 1212015.

4' L'indice di valutazione del rischio è riferito al grado di esposizione del processo alla comrzione
ed è suddiviso in alto, medio, basso. Lo stesso, come la mappatura dei processi, andrà perfezionato,con I'introduzione di eventuali correttivi, alla luce dèi risultati'conseguiti dal sistema di
prevenzione.

Articolo 7
PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

l' Il rischio costituisce la capacità potenziale di un'azione e/o di un comportamento di creare
conseguenze illegali a danno della pubblica Amministrazione.

2' Il rischio richiede un'attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a
tutela dell' integrità delle azionie delle condoite amministrative.

3. La gestione del rischio, a tutti i livelli, deve essere:
- efficace;
- sistematica;
- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica,
- trasparente.

4. La gestione del rischio deve essere destinata a:
- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti i processi organizzativr;
- essere parte di ogni processo decisionale;
- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell'organi zzazionee dei procedimenti.

Articolo 8
MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI LE AREE A RISCHIO



1' Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2016-20lg, le seguenti
attività, finalízzate a contrastare il rischio di comrzioie, nei settori di cui all'art. 6:

I Referenti, con cadenza semestrale, comunicano al Responsabile della prevenzione della
comrzione un report indicante. per le attività a rischio, afferenti il Settore di competenza:
- il numero deiprocedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi e
lapercentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nél periodo diriferimento;- la segnalazione dei procedimenti per i quali non O stato rispettato I'ordine cronologico di
trattazione.
Il Responsabile della prevenzione e della comrzione, entro un mese dall'acquis izione dei reports da
parte dei Referenti di ciascun Settore, pubblica, sul sito istituzionale dellEnte, avvalendosi della
Struttura di supporto, i risultati del moniioraggio effettuato.

Con cadenza semestrale i Referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il
monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio, del Settore ài uppurt"n enza, ierífrcando,
anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo u.t.tO, comma 4, eventuali
rclazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dei soggetti che con I'Ente stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogÍLzione di vantaggi economici di qualunque
genere ed i Responsabili di Settore ed i dipendenti del Comune che hanno parte, a qualunque titojo,
in detti procedimenti.

Con cadenza semestrale i Referenti comunicano al n.rporrsuUite aella prevenzione un report circa il
monitoraggio sull'inserimento negli avvisi, bandi di [ara,lettere d'invito, che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrita, costituisce cauia di
esclusione della gara.

disposizioni di legK

\:tF .t91:d. allegate vengono individuati, per ciascun procedimento e/o attività a rischio, gli
obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previiti dalla legge.

e. Archiviazione informatica e comunicazione
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 6, vanno
archiviati in modalita informatica, anche, mediante icanneúzzazione.

Articolo 9
PERSONALE IMPIEGATO NELLE AREE A RISCHIO

1. La scelta del personale da assegnare ai Settori individuati a rischio, ai
prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

senst

genere.

dell'art. 6, deve



2. A tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, i Responsabili di Settore propongono al
Responsabile della Prevenzione della Comrzione i nominativi del personale da inserire nei
programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei Settori a
rischio.

3' Entro il mese di dicembre il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Responsabili di Settore,
redige I'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne
dà comunicazione, tramite la struttura di supporto, ai diretti interessati.

4. La pattecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta
un'attività obbligatoria.

5. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della comrzione
definisce, sentiti i Responsabili di Settore ed avvalendosi della Strunura di supporto, il programma
annuale della formazione da svolgersi nell'anno successivo.

6. Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto,
*?!. al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee
guida contenute nel Piano nazionale.

7. Il personale impiegato nelle aîee arischio, tenuto conto delle piccole dimensioni dell'Ente, deve,
ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e
cinque anni, salvaguardando comunque l'effrcienzae la funzionalità degli uffici

8. A tal fine, ogni Responsabile di Settore comunica al Responsabile della prevenzione della
comtzione, entro il mese di ottobre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al Settore di
competenza.

9. Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello
specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta
un criterio di priorita nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.

Articolo 10
MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

1. Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 dellaL. 19012012,
coloro che sono stati condannati, anche con sentenzanonpassata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per I'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili frnanziari, attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per I'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o I'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2' Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non



appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a
g-rocgdimento di prevenzione ovvero a proòedimento penale per reati di previsti nel capo I dei titolo
II del libro secondo del codice penale. r I

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n,241190, così come introdotto dall'art. l, comma 4-1, della L.
19012012,. il responsatile del procedimento e i soggetti competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il pròwedimento finale, devono astenersi in caso
di conflitti di interessi, segnalando ogni situazione ài conflitto, anche potenziale,ai loro superiori
gerarchici. Il Responsabile di Settore dovrà verificare in concreto I'esisten za del conflitto di
interesse e tenerne conto nell'assegnazione dei carichi di lavoro, non assegnando detta pratica al
dipendente.
I Responsabili di Settore dovranno effettuare tale comunicazione al Responsabile della Prevenzione
ed al Sindaco. Il Responsabile della Prevenzione effettuata la valutazione del caso concreto, farà
assumere gli opportuni prowedimenti volti a far cessare i conflitti d'interessi (assegnazione della
pratica ad altro Responsabile di Settore, ovvero ad altro dipendente con attribu zioie dei poteri di
firma verso I'esterno e di assunzione der prowedimento finale).

3' Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 16512001, cosi come introdotto dall'art. l, comma 51, della L.
19012012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, owero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'Autorita Giud iziaria
o alla Corte dei Conti, owero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, a*rente effetti sulle condi zioni dilavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento
disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, ,..pr. che la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, I'identità
può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutu-"ttt. indispensàbile per la difesa
dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli z) e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune è sottoposto, con cadenza annuale, un
questionario, ove dovranno esseÍe indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.p.R. 445/00:

a. i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che à tiiolo gratuito, svolti nell'ultimo
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finarziariao patrinoniale con il soggetto per
il quale la collaborazione e stata prestata;

b. se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli
ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il s""ondo g.udo;

c. eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti ha i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con I'Ente stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di attorizzazion",-òon".ssione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.
I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto
previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Responsabile di Settorè dell'ufficio di
appartenenza, adottare, nel caso in cui si rawisino possibili conflitti d'interessi, le opportune
iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art.53, comma 5, del à.lgs. n.
16512001, così come modificato dall'art. l, comma 42, d,ellaL.lg0l20l2.
I questionari compilati dai Responsabili di Settore sono trasmessi al Responsabile della Prevenzione
e al Sindaco ai fini delle valutazioni di cui sopra.

5. Restano ferme le disposizioni previste dal D.lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei
dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma I bis, relativo al divieto di óonferimento

1.L



di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioècompetenti in materia di reclutamento, trattamento e sviiuppo aril. i"i.orr. umane) a soggetti cherivestano o abbiano rivestito 
"egti 

utiimi d* ;;;ì ruri"r,. in partiti politici ovvero in movimentisindacali oppwe che abbiano uu,ito negli ultimi il;;i;"pporri conrinuativi di collaborazione o diconsulenza con le predette organizzazioni.
Ai sensi dell'articolo 53, coÀma 3-bis, del d.lgs. 165/2001è altresì vietato ai dipendenti comunalisvolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a' attività di collaborazion{e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio

ilifililliraes.rydicato 
owero concorso ad aggiudicare, per conto deil,Enre, appaiti di l;ri,

b' attività ii collabora zionee consulen za a favoredi soggetti con i quali l,Ente ha in corso didefinizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
c' attività di collaborazione e consulenza a favore di-soggeiti pubblici o privati con i qualiI'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare;róp;;" di partenariato.

6' Atutto il personale del comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, siapplica il "codice integrativo di óomportamento dei dipendenti", predisposto ai sensi dell,art. 54del D. L.vo 165/01 e s.m.i.

7' Tutti i dipendenti dell'Ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con caden za anrruale,sono tenuti a dichiarare, mediante specific a attestazíine da trasmettersi al Responsabile dellaprevenzione' la conoscenza e presa {'atto oer piao ai preuenzione della comrzione in vigore,pubblicato sul sito istituzional. d.ll'Ent.. I Respon*uiii ai settore dovranno dichiarare di avere

;13iffi'3jiil3* 
e di avere vigilato per la puntuaìe upfli.urione oa parte o"ip.rronule assegnato al

8' Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai finidella redazione del piano oeue feiror-unrè o analoghi strumenti di programmazione. Lacorresponsione della retribuzione di risultato è collegatu uil'uttiiri"i"-l"r iriano, per cui le attivitàposte in essere ed i comportamenti tenuti dai Respoísuuiii ai Settore acquisiscon o rilevaruaai finidella valutazione della pàrformance.

Articolo 11
SANZIONI

1' Il Responsabile della prevenzione della comr zionerisponde ai sensi dell,art. l, commi 12,13 e 14primo periodo, della L. Igotzotz. ^v r'vvv'sv 4r ùurùr Lrqrr 
'rrl'

2' Ai sensi dell'art' l, comma 14, secondo periodo, della L. lg0/2012,1a violazione, da parte deidipendenti dell'Ente, delle misuré ii pt.u"Lione previste dal presente piano costituisce illecitodisciplinare. -'- r
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PARTE TERZA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE

1' Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione
da parte della Giunta Municipàle.
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SCHEDE ALLEGATE PIANO ANTICORRUZIONE 2016 .2018

SCHEDA N. I: APPALTI
Procedimenti
(c. 9,lett. a)

Livello di rischio
(c. 5, lett. a)

Misure di prevenzione
fc. 9. lett. a)

Lavori eseguiti in somma urgenza Alto l) Registro delle somme urgenze, recante
le seguenti informazioni:

- Estremi provvedimento di affrdamento

- Oggetto della fornitura

- Operatore economico affidatario

- Importo impegnato e liquidato
2) Pubblicazione del registro sul sito web
istituzionale dell'ente nella sezione
Trasparenza

Affidamenti diretti (ex art. 56 e
125 del d. lgs 16312006)

Alto 1) Registro degli affidamenti diretti,
recante le seguenti informazioni:
- Estremi prowedimento di affidamento
- Oggetto della fomitura
- Operatore economico affidatario
- Importo impegnato e liquidato
2) Pubblicazione del registro sul sito web
istituzionale dell'ente nella sezione
Trasparenza

Transazioni, accordi bonari e
arbitrati

Alto Elenco, da pubblicarsi sul sito
istituzionale dell'ente, delle transazioni,
degli accordi bonari e degli arbitrati di cui
agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs.
16312006, contenenti le seguenti
informazioni:
- oggetto
- importo
- soggetto beneficiario
- responsabile del procedimento
-estremi del prowedimento di definizione
della procedimento

Procedimenti di affidamento di
appalti

Medio Espressa indicazione negli avvisi, bandi
di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di
integrità, costituisce causa di esclusione
dalla eara.

Opere pubbliche Medio Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi
sul sito intemet dell'ente e da aggiornarsi
periodicamente, recante le seguenti
informazioni:
1) Prosettista dell'ooera e Direttore dei
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lavori
2) Fonte di finanziamento
3) Importo dei lavori aggiudicati e data di
agg.
4) Ditta aggiudicataria
5) Inizio lavori
6) Eventuali varianti e relativo importo
7) Data fine lavori
8) Collaudo
9) Eventuali accordi bonari
10) Costo finale dell'opera

SCHEDA N. 2: URBANISTICA
Procedimenti

c. 9,lett. a
Misure di prevenzione

Pianifi cazione Urbanistica Pubblicazione sul sito web istituzionale
dei relativi dati ed informazioni

Lottizzazioni edi I izi e l) Valutazione analitica dei costi delle
opere di urbanizzazione proposte a
scomputo
2) Predisposizione ed utilizzo di schemi
standard di convenzioni di lottizzazione
3) Archiviazione informatica di tutti i
pro cedimen ti di lottizzazione

SCHEDA N. 3: ATTMTA' pROUUTT

Livello di rischio
c. 5, lett. a

Misure di prevenzione

Attività produttive in variante
allo strumento urbanistico (art. g

D.P.R. n. 16012010 - ex art. 5
D.P.R. n447ll999)

l) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a
cura del Responsabile in ogni caso
almeno 20 giorni prima dell'eventuale
attívazione della conferenza di servizi, di
una relazione istruttoria indicante la
verifica effettuata circa la ricorrenza dei
presupposti per l'attivazione del
procedimento di variante semplificata
richiesta dal privato.
2) Elenco delle iniziative produttive
approvate in variante, da pubblicarsi sul
sito intemet dell'ente con l'indicazione:
- Tipologia dell'intervento e ditta
proponente
- Data di presentazione dell'istanza
- Data di atlivazione della conferenza di



servizi
- Estremi di pubblicazione e deposito
progetto approvato in conferenza
- Estremi deliberazione del Consiglio
Comunale di approvazione
- Convenzione sottoscritta

SCHEDA N. 6: GESTIONE PATRIMONIO
Procedimenti Livello di rischio Misure di prevenzione

SCHEDA N. 4: EDILIZIA
Procedimenti
(c. 9, lett. a)

Livello di rischio
lc. 5. lett. a)

Misure di prevenzione
fc. 9. lett. a)

Concessioni edilizie Medio l) Archiviazione informatica di tutti i
procedimenti, sin dalla fase di avvio, con
la scannerizzazione della relativa
documentazione.
2) Report semestrale da trasmettersi, a
cura del Responsabile del settore al
Responsabile della prevenzione su:

- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle istanze, sul
totale di quelle presentate.
-nr casi di mancato rispetto dei termini di
conclusione del procedimento sul totale di
quelli avviati

Repressione abusi edilizi Alto Idem

Medio Idem

SCHEDA N. 5: ATTMTA' IN CAMPO ECOLOGICO ED AMBIENTALE
Procedimenti
(c. 9, lett. a)

Livello di rischio
(c. 5. lett. a)

Misure di prevenzione
(c. 9, lett. a)

Smaltimento dei rifiuti Alto l)Registro recante le seguenti
informazioni:
- Estremi prowedimento di affidamento
- Oggetto del servizio affrdato
- Operatore economico affidatario
- Importo impegnato e liquidato
2) Pubblicazione del registro sul sito web
istituzionale dell'Ente nella sezione
Trasparenza

1.6



c. 9. lett. a c. 5, lett. a c. 9. lett. a
Concessione in uso Gni imilobili Pubblicazione sul sito internet deii,ente

dell'elenco dei beni immobili di proprietà
comunale, concessi in uso a terzi,
indicante le seguenti informazioni.
- Descrizione del bene concesso
- Estremi del provvedimento di
concessione
- Soggetto beneficiario
- Oneri a carico del beneficiario
- Durata della concessione

SCHEDA N. 7: CONTRIBUTI
Procedimenti

c.9,lett. a
Livello di rischio

(c. 5, lett. a
Misure di prevenzione

Concessione
sowenzioni,
attribuzione di
economici a persone
enti pubblici e privati

contributi,
sussidi e

Pubblicazione sul sito intemet dell,Ente
dei dati previsti dagli articoli 26 e 27 del
D.Lgs. n.3312013

SCHEDA N.8: GESTIONE DE'LE ET,{TRATE
Procedimenti

c. 9, lett. a
Livello di rischio

c. 5, lett. a
Misure di prevenzione

Tributi comunali in
autoliquidazione (IMU, TASI) -Accertamento coerenza della base

impositiva
- Accertamento tempestivo dei pagamenti
ed emissione ruoli coàttivi

Tributi con ruoli emessi dall EnG
-Emissione dei ruoli ed attività di
bollettazione.
-Accertamento coerenza della base
impositiva;
- Accertamento tempestivo dei pagamenti
ed emissione ruoli coattivi

$CHEDA N. 9: GESTIONE DELLE SPESE
Procedimenti

c.9,lett. a
Livello di rischio

c. 5, lett. a
Misure di prevenzione



- metodo di scelta del contraente
-verifica del fabbisogno e dell'efficiente
ed economica gestione delle risorse
- rispetto principi contabili

Fondi PAC - servizi di curi
all'infanzia e agli anziani

Medio Report sul rispetto delle norme di settore
nell'affrdamento e nella gestione dei
contratti

SCHEDA N. 10: PERSONALE
Procedimenti
(c. 9,lett. a)

Livello dÍ rischio
(c. 5. lett. a)

Misure di prevenzione
(c. 9, lett. a)

Concorsi per il reclutamento a
qualsiasi titolo del personale e per
le progrgssioni in carriera

Medio Pubblicazione bandi ai sensi dell'art. 19
del D. Lgs. n. 3312013. Pubblicazione
graduatorie

Rilevazione elettronica dGlle
presgnze

Medio Report sugli accertamenti della regolarità
della timbratura

SCHEDA N. l1: NOMINA - INCARICHI -CONSULENZE
Procedimenti
(c. 9,lett. a)

Livello di rischio
(c. 5. lett. a)

Misure di prevenzione
(c. 9, lett. a)

Conferimento incarichi e
consulenze

Medio Affidamento. ai sensi delle vigenti
disposizioni e relativa procedura;
pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15
del D, Lgs. n. 3312013

Affari legali e contenzioso Medio Affidamento ai sensi delle vigenti
disposizioni e relativa procedura;
pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15
del D. Lgs. n. 3312013

SCHEDA N. 12: ATTI
Procedimenti
(c. 9, lett. a)

Livello di rischio
(c. 5. lett. a)

Misure di prevenzione
lc. 9. lett. al

Istanze di inizio, cessazione,
variazioni e fine attività

Medio Report su:
- Data di presentazione dell'istanza
- Verifica della regolarità
- Esito del procedimento ed

osservanza tempistica
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