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PARTE I  -  IL PIANO ANTICORRUZIONE 
 

Art. 1   OGGETTO DEL PIANO E PRINCIPALI NOVITA’ 

 
1.Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) dà attuazione alle disposizioni di cui 
alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione 
nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune. 
 
2.Il Piano realizza tale finalità attraverso: 

a)l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b)la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c)la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento del Piano; 
d)il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 
e)il monitoraggio dei rapporti tra l'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 parentela o affinità sussistenti tra 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 
f)l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 

 
3. Il presente Piano è redatto sulla base e tenendo conto delle nuove indicazioni operative contenute nel 
D.Lgs. n.33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 
deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016, e delle  “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co.2, del D.lgs. 22/2013”, approvate 
con deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016,  nonché delle «Prime Linee recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.l.gs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, approvate con deliberazione ANAC n. 1310 del 
28.12.2016. 
 
4.Le principali novità introdotte sono : 

- unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenizione della corruzione in capo ad 
un unico soggetto (RPCT) 

- previsione della sezione trasparenza come parte del Piano anticorruzione   
- obbligatorietà dell’organo di vertice di individuare obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza coerenti con quelli della performance. 
 
5. Fatte salve le novità di cui sopra, il presente documento rappresenta una continuazione del precedente  
Piano,  approvato dalla Amministrazione comunale con l’intento  di dare piena e completa attuazione al 
principio di prevenzione della corruzione e di trasparenza, volti alla promozione dell’integrità, allo sviluppo 
della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi ed alla rivelazione di ipotesi di cattiva 
gestione ed alla loro consequenziale eliminazione. 
 

Art. 2 CONTESTO ESTERNO 

1.Santeramo in Colle è Città della Puglia, in provincia di Bari, con poco meno di ventisettemila abitanti. 
Sorge agli estremi meridionali dell'Alta Murgia a circa 480 metri di altitudine, ai piedi della murgia Sgolgore e 
a sud della foresta Mercadante, su un territorio di circa 144 kmq. Il territorio comunale confina con quello di 
Matera. Fa parte del Parco dell'Alta Murgia ed è gemellata con Bad Sackingen (Germania), dal 1983, Bulach 
(Svizzera), dal 2003 e Formia (Latina-Lazio). 
 
2.Dai dati dell’ultimo censimento (fonte ISTAT) risulta : 

- età media della popolazione 41,4  
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- tasso natività 8,6 
- reddito medio 7.073 euro  
- presenza stranieri 49,8% sul totale abitanti di cui il 48,5 % dall’europa centro-orientale e il 54% 

dall’africa settentrionale 
- tasso di disoccupazione 16,18 
- economia locale basata prevalentemente sull’ industria, commercio e agricoltura 

 
3.Il Comune,  in quanto ente locale territoriale, svolge le funzioni  stabilite dalla legge  in autonomia secondo 
quanto previsto dall’art 118 della Costituzione rapportandosi, in forma diretta, con portatori d’interesse 
pubblico (uffici statali e locali, magistratura, autorità di controllo, ecc..) e privato ( cittadini, associazioni, 
imprese, ecc..). 
4.Dinamiche territoriali di riferimento registrano episodi criminosi legali prevalentemente al traffico 
stupefacenti, rapine in esercizi commerciali, furti d’auto, di appartamento, rapine favorite dalla vicinanza e la 
conseguente più agevole interazione tra la delinquenza locale e quella presente nel capoluogo, anche se le 
stesse sono tenute debitamente sotto controllo dalle locali forze dell’ordine.  

Art. 3 CONTESTO INTERNO : ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

1.La Struttura vigente prevede l’organizzazione degli uffici e servizi in n.ro 5 macro aree funzionali di seguito 
elencate : 

- Area affari generali  
- Area economico - finanziaria  
- Area socio-culturale 
- Area assetto e tutela del territorio 
- Area sviluppo economico e del territorio 
 

2.La dotazione organica vigente prevede n. 130 posti, di cui 5 di area dirigenziale, coperti 91 e vacanti 39. 
3.Gli aggiornamenti della struttura organizzativa, delle funzioni assegnate a i vari settori e dell’ 
organigramma dell’Ente sono consultabili sul sito istituzionale del comune alla sezione “amministrazione 
trasparente”  sottosezione “articolazione degli uffici” . 
 

Art. 4 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 

1.Il Responsabile della corruzione e della trasparenza (RPCT) nel Comune, a norma dell’articolo 1, comma 
7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, è individuato dal Sindaco con apposito provvedimento di nomina 
comunicato, per opportuna informazione, al Prefetto oltre che agli organi previsti per legge. 
 
2.Il RPCT esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano,  in particolare: 

a) elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da 
sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui 
al successivo art.3; 
b) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
c) verifica, d'intesa con il Dirigente, l'attuazione del Piano di rotazione degli incarichi di cui al successivo 
art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 
e) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i 
risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine all'attività 
espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa. 
 

3. Il RPCT, o suo delegato, svolge funzioni di Responsabile Aggiornamento dati della Stazione Appaltante 
(RASA), ai fini di cui all’art. 33-ter del d.l. 179/2012 convertito, con modifiche, dalla legge 221/2012, con  
obbligo di profilarsi sul portale ANAC. 
 
4.Il RPCT è individuato “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo ai fini di cui all’art. 6, co.5, del decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015. Allo scopo 
i Dirigenti hanno l’obbligo di segnalare formalmente, nel caso in cui nell’esercizio delle proprie attività 
rilevassero uno o più indici sintomatici previsti dal decreto, i dati previsti fermo restando che l’onere di 
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inserimento della segnalazione nel portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia rimane a carico del RPCT o 
suo delegato. 
 
5.Il RPCT si avvale di una struttura, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità 
procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  
 
6.L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al RPCT che la esercita autonomamente, su 
base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
7.Il RPCT nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del Piano, per ciascuna direzione 
amministrativa in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la tempestiva 
comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel Piano 
anticorruzione dell'ente. In caso di mancata nomina i referenti coincidono con i Dirigenti responsabili delle 
macro-strutture organizzative in cui è articolato l’Ente. 
 

Art. 5 PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

 
1.Almeno una volta ogni anno il RPCT avvia la procedura aperta per l’aggiornamento del Piano invitando 
ciascun Dirigente ed altri, eventuali portatori d’interesse, a trasmette le proprie proposte aventi ad oggetto 
l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete 
misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. 
 
2.Il RPCT, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora gli 
aggiornamenti del Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e 
strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.  
 
3.Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, la Giunta approva gli 
aggiornamenti del Piano. 
 
4.Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alle Autorità previste per legge 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, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di 
ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 
 
6.Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, allorché siano state 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti 
organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 
 

5.1 Fasi e soggetti responsabili  

 
1.La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili dell’elaborazione ed adozione del Piano è 
illustrata secondo il prospetto sotto indicato: 

 
 

FASE ATTIVITA' SOGGETTI RESPONSABILI 

Elaborazione/aggiornamento  Promozione e coordinamento Giunta Comunale    

del Piano Triennale del processo di formazione del  RPCT e OIV   

  Piano      

          

           

           

              

  Individuazione dei contenuti Giunta Comunale    

  del Piano   Dirigenti dei   
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        Servizi dell'Ente   

  Redazione   RPCT   

      con il supporto 

      dell' Ufficio Personale e 

      del Servizio Informatico 

           

           

           

              

Adozione del Piano       Giunta Comunale    

Triennale           

Attuazione del Piano Attuazione delle misure del 
Dirigenti con il supporto della 
Struttura organizzativa  (UO)  

Triennale Piano ed elaborazione, indicata nel  Piano Triennale 

  aggiornamento e pubblicazione     

  dei dati         

  Controllo dell'attuazione del RPCT 

  Programma e delle iniziative con il supporto dell’OIV 

  ivi previste   

           

Monitoraggio e audit del Attività di monitoraggio OIV 

Programma triennale periodico da parte di soggetti 
con il supporto delle Strutture 
organizzative  

  interni della p.a. sulla indicate nel Piano e dell’ RPCT 

  pubblicazione dei dati e sulle  

  iniziative in materia di      

  trasparenza e integrità     

  Verifica e rapporto   OIV e RPCT      

  dell'assolvimento degli      

  
obblighi in materia di 
anticorruzione,       

  trasparenza e integrità       

 

2.Il RPCT ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di 
quanto contenuto nel Piano. 

3.A tal fine, il RPCT promuove e cura il coinvolgimento dei Servizi dell’Ente, avvalendosi di tutti i  Dirigenti, 
Responsabili e Funzionari dell’Ente. 

4.Ai Dirigenti responsabili dei Servizi dell’Ente compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del 
Piano e l’attuazione delle relative previsioni. 

5.L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  partecipa al processo di valutazione e monitoraggio 
della gestione del rischio, esercita un’attività di proposta e nei confronti degli Organi politico-amministrativi e 
del Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione e il miglioramento del Programma, rende i pareri e le 
attestazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente Piano e, inoltre, verifica la coerenza tra gli 
obiettivi previsti dal PTPC con quelli individuati nel Piano delle Performance. 

 

5.2 Collegamenti con altri strumenti di programmazione previsti da normative di settore. 

 

1.Le attività di predisposizione di tutti gli elementi collegati alla prevenzione della corruzione e alla 
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trasparenza costituiscono obiettivi strategici dell’AREA QUALITA’, EFFICIENZA E INNOVAZIONE DEI 
SERVIZI prevista nei Piani triennali della performance formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa dell’amministrazione definita nei diversi strumenti di programmazione di cui si avvale il 
Comune ed in particolare con le  “Linee programmatiche di mandato 2012 – 2017, relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, approvate dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 17 del 19.09.2012. 

2.In particolare il collegamento tra il PTPC e il Piano delle performance 2017/2019 è attuato mediante la 
previsione, tra gli obiettivi strategici del PDO soggetti a misurazione e valutazione ai fini della retribuzione di 
risultato, l’elenco degli obiettivi strategici individuati dal presente Piano. 

3.La progettazione esecutiva e la realizzazione delle misure di cui il Piano prevede l’attuazione nel corso 
dell’anno di riferimento costituiscono obiettivo operativo per il Dirigenti. 

 

5.3 Attività di coinvolgimento degli stakeholders.        

 

1.Il RPCT cura i rapporti con gli stakehoders individuando forme e tempi. 

2.Per quanto riguarda le specifiche previsioni normative in materia di coinvolgimento degli stakeholders, 
ossia i soggetti e/o gruppi “portatori di interessi”, l’avvio del procedimento di aggiornamento del presente 
Programma è reso noto  a mezzo pubblicazione di idoneo avviso all’albo pretorio on-line del comune. 

3.Inoltre l'interazione con i vari "stakeholders", viene garantita successivamente all’aggiornamento del Piano 
dalla possibilità permanente di inviare proposte di miglioramento e/o modifica al Piano secondo le modalità e 
il modello pubblicato sul sito dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” a ciò dedicata. 

4.Delle osservazioni ed indicazioni pervenute, nonché dalle proposte avanzate anche in sede di appositi 
incontri, si terrà conto per eventuali integrazioni al presente Piano e per l’aggiornamento annuale previsto 
entro il 31 gennaio di ogni anno.  

 

Art. 6 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

 
1.Concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune, in quanto chiamati a dare attuazione 
al Piano ciascuno per le funzioni e compiti previsti, i seguenti soggetti:  
 

a) Il Sindaco: 
 

· Nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  (art. 1, 
comma 7, L. n. 190/2012); 

 
· Nella qualità di capo dell’Amministrazione individua nella prevenzione della corruzione un 

obiettivo strategico fondamentale dell’azione amministrativa dell’Ente. 
 

b) La Giunta Municipale: 
 

· Adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e, se del caso, alla Regione (art. 1, commi 8 e 60, L. n. 190/2012); 

 
· Adotta tutti gli atti di indirizzo gestionale, direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione. 
 

c) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  
 
· Svolge i compiti indicati nella legge e nella circolare del Dipartimento della Funzione 

Pubblica n. 1/2013 e in particolare: 
·  Cura la predisposizione della proposta di P.T.P.C. e i successivi aggiornamenti da 

sottoporre alla Giunta Municipale per la sua approvazione, proponendo le misure da 
inserire nel Piano; 
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· Coordina il processo della definizione del rischio, verifica l’efficace attuazione del Piano e 
della sua idoneità a raggiungere gli obiettivi; 

 
· Svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi; 
 

· Cura l’elaborazione annuale della relazione sull’attività svolta e ne assicura la 
pubblicazione; 

 
· Cura, insieme con il Dirigente competente, i piani formativi per la prevenzione della 

corruzione, con specifico riferimento alle materie inerenti alle attività di rischio di 
corruzione, individuate nel presente piano; 

 
· Verifica, d’intesa con le Direzioni, l’effettiva rotazione degli incarichi del personale. 

 
· In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione 

accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione risponde 
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., nonché sul piano disciplinare, oltre 
che per il danno erariale e all’immagine dell’Amministrazione, salvo che provi: 

 
a. di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui al comma 5 e 

di avere assunto le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1, comma 12, della 
legge 190/2012; 

b. di avere vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 
c. ove, da documentazione in atti, risulti che il reato è emerso per segnalazione dello 

stesso Responsabile. 
 
 
 

d) I Referenti per la prevenzione per le Direzioni di competenza: 
 

· Coadiuvano il responsabile e svolgono attività informative nei confronti del responsabile, 
affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e attività 
dell’amministrazione, e di costante attività di monitoraggio sull’attività svolta nell’ambito 
delle Direzioni; 

 
· I referenti dovranno improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione; 

 
· Osservano gli obblighi e le misure contenute nel P.T.P.C. 

 
e) Tutti i Dirigenti: 

 
· Concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e il rispetto da parte del personale assegnato; 
 

· Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e controllano il rispetto e l’attuazione da 
parte dei dipendenti; 

 
· Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e degli organi 

competenti; 
 

· Partecipano al processo di gestione del rischio e formulano specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo; 

 
· Assicurano l’osservanza al Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione, 

ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari; 
 

· Adottano le misure gestionali, quali l’avvio del procedimento disciplinare (o la 
segnalazione all’U.P.D.); 

 
· Elaborano la proposta di piano dei bisogni formativi in materia di corruzione per le 
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Direzioni e i Servizi di competenza; 
 

· Predispongono i reports periodici previsti dal P.T.P.C; 
 

· Monitorano il rispetto dei tempi dei procedimenti e applicano le sanzioni in caso di ritardo; 
 

· Monitorano tutte le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
 
 
 

· Svolgono ogni altra funzione prevista dalla legge e dal P.T.P.C. e richiesta dal 
responsabile ai fini della prevenzione della corruzione e funzionale all’attuazione del 
Piano; 

 
· Promuovono tutte le azioni atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali 

nell’organizzazione; 
 

· Attuano la rotazione periodica del personale. 
 

f) Il Nucleo di Valutazione: 
 

· Partecipa al processo di gestione del rischio; 
 

· Considera i rischi e le azioni inerenti alla prevenzione della corruzione nello svolgimento 
dei compiti a essi attribuiti; 

 
· Esprime parere sul Codice di Comportamento 

 
· Svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione e rende, nella materia e in quella 

connessa della trasparenza, i pareri e le attestazioni previste dalla legge e dal presente 
Piano; 

 
· Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione e 

del Programma della Trasparenza con quelli individuati nel Piano delle Performance. 
 

g) L’Ufficio Procedimenti Disciplinari: 
 

· Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza anche con 
espresso riferimento alle misure di prevenzione della corruzione e alla violazione del 
Codice di comportamento; 

 
· Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti del responsabile e dell’Autorità 

Giudiziaria; 
 

· Svolge un ruolo di collaborazione con il responsabile per l’attuazione del P.T.P.C.. 
 

h) Tutti i dipendenti dell’Amministrazione: 
 

· Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 
 

· Partecipano al processo di gestione del rischio; 
 

· Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente e al responsabile; 
· Segnalano casi di personale conflitto di interesse e/o incompatibilità e inconferibilità di 

incarichi. 
 

i) I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione: 
 

· Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e il Codice di comportamento; 
 

· Segnalano le situazioni di illecito. 
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j) La Direzione responsabile delle Società Partecipate: 

 
· Vigila sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui agli indirizzi 

generali contenuti nel DUP da parte degli organismi controllati e/o partecipati, in 
conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, al D.Lg.s. n. 33/2013, come 
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dal D.Lgs. n. 175/2016. 

6.1 Elenco obiettivi e responsabili  

1. L’obiettivo strategico nel triennio da perseguire è duplice:  
a. monitorare e revisionare la mappatura dei processi e la ponderazione del rischio; 
b. verificare e migliorare il trattamento del rischio aggiornando e/o modificando le misure previste. 

 
2. Per raggiungere tali obiettivi, in ogni annualità del PTPC, è prevista la stessa serie articolata d azioni da 
compiere in fasi di attuazione. 
 
3.Il mancato raggiungimento degli obiettivi, previsti nelle annualità del PTPC, rileva ai fini della valutazione 
della performance individuale. 

 
4.Le fasi, i tempi, responsabili e gli indicatori di risultato sono indicati come segue: 

 

FASI 
PER L’ATTUAZIONE 

TEMPI 
DI REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

Valutazione ed analisi dei 
risultati del monitoraggio  
sull’attuazione delle misure 
al 31/12 dell’anno 
precedente 

Entro il 30/08/2017 Dirigenti con il supporto 
OIV e il coordinamento  
del RPCT 

Report valutazioni 

Ricognizione  e  revisione  
dei Processi partendo  dalla 
mappatura dei processi 
indicati del Piano 

Entro il 30/09/2017 Dirigenti e Responsabili dei 
procedimenti con il 
supporto dei referenti e il 
coordinamento del RPCT 

Catalogo dei processi 

Ricognizione  e  revisione  
della valutazione dei rischi 
associati ad ogni processo 
partendo  dall’analisi dei 
rischi  indicata nel Piano 

Entro il 30/10/2017 Dirigenti e Responsabili dei 
procedimenti con il 
supporto dei referenti e il 
coordinamento del RPCT 

Registro de rischi 

Ricognizione  e  revisione  
dell’efficacia delle misure 
partendo  dall’analisi delle 
misure previste dal Piano 

Entro il 30/11/2017 Dirigenti e Responsabili dei 
procedimenti con il 
supporto dei referenti e il 
coordinamento del RPCT 

Catalogo misure 

Deposito atti di 
aggiornamento del Piano 

Entro il 31/12/2017 RPCT con il supporto OIV e 
dei Dirigenti  

Piano  (PTPC) 

Monitoraggio della 
attuazione delle misure  

Entro il 15/01/2018 RPCT con il supporto OIV Report monitoraggio 

 

6.2 Sistema di monitoraggio interno 

 

1.Il RTPC verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Piano segnalando al vertice 
politico dell’Amministrazione comunale, all’Ufficio di Disciplina, all’O.I.V. e all’Autorità nazionale 
anticorruzione eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione).  

2.Il RTPC ai fini del monitoraggio e controllo generale sull’adempimento da parte dell'Amministrazione degli 
obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ha facoltà di avvalesti della struttura di 
supporto nominata ai sensi del precedente art. 4 del presente Piano o nominare un funzionario “referente 
unico per la trasparenza” incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo dell’attività di raccolta, 
trasmissione e pubblicazione dati svolta dai Dirigenti competenti e dal Servizio informatico  e di tempestiva 
segnalazione di eventuali omissioni e/o criticità allo stesso Responsabile per l’adozione dei provvedimenti 
del caso. 

3.I Dirigenti  hanno il compito di vigilare e coordinare le attività dei propri incaricati in qualità di “responsabili 
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trattamento dati”  al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge o di applicare le misure anticorruzione previste  dal presente Piano. 

4.La  Conferenza di Direzione può proporre riunioni operative periodiche al fine di approfondire  la materia, 
predisporre note organizzative  volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ed 
effettuare controlli periodici a verifica delle informazioni pubblicate o a verifica dell’efficacia delle misure 
previste dal Piano. 

5.Attraverso le verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta dei dati in termini di completezza e di 
“qualità dei dati” ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n. 33/2013 affinché i cittadini possano accedere in modo agevole 
alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto, per cui i dati devono corrispondere al fenomeno 
che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e 
senza omissioni, fatto salvo il rispetto delle normative specifiche in materia di riservatezza. 

6. Spetta all’O.I.V. l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

6.3 Collegamenti con i controlli interni . 

 
1.Il sistema integrato dei controlli interni, viene finalizzato, oltre che alle funzioni previste dalle norme in 
materia, alla verifica dell'attuazione del PTPC. 
2.A tal uopo, il controllo di gestione implementa indicatori specifici, almeno con riferimento alle attività a 
più alto rischio di corruzione, individuandoli nei processi informatizzati  esistenti o da implementare al 
fine di incrementare la trasparenza e circoscrivere i centri di responsabilità. 
3.Il controllo successivo di regolarità amministrativa introduce tra i parametri di controllo la conformità 
dell'atto al presente Piano. 
4.Il rafforzamento dei controlli interni in funzione di prevenzione della corruzione costituisce un’area 
peculiare di miglioramento per il 2017. 

Art. 7 METODOLOGIA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 
1.La metodologia scelta vuole realizzare un processo dinamico in cui strategie e strumenti vengono 
ciclicamente affinati, modificati o sostituiti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione, tenuto 
conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione nella consapevolezza 
che il successo degli interventi dipende prevalentemente dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla 
loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti. 
 
2. Pertanto il Piano prevede che il processo di gestione del rischio proceda, soprattutto sulla scorta delle 
proposte formulate dai Dirigenti e/o da altri diversi portatori d’interesse, individuando i processi amministrativi 
maggiormente a rischio, tra tutti quelli di competenza dell’amministrazione comunale, specificando per 
ciascuno di essi l’analisi e valutazione del rischio specifico di corruzione riconosciuto e gli interventi 
organizzativi  volti a prevenirlo. 
 
3. Il livello di rischio, data la necessità di semplificazione, è suddiviso, in base all’analisi in termini di 
probabilità e impatti di cui all’allegato A) “ tabella valutazione del rischio”, come segue: 

valore fino a 4 – BASSO 
valore fino a 9 – MEDIO 
valore   oltre 9 – ALTO 

Art. 8 INDIVIDUAZIONE PROCESSI A RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE  

 
1.Applicando la metodologia descritta nel precedente articolo, in via generale ed esemplificativa sono 
individuati processi  a maggior rischio di corruzione quelli che implicano: 

a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati; 
b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 
c) le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze; 
d) l’affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità. 

 
2.Tali processi  sono ritenuti ad alto rischio e comuni a tutte le macro aree organizzative del Comune e 
pertanto le misure di prevenzione finalizzate a contrastare il rischio di corruzione sono individuate nell’ 
allegato B) “tabella misure di prevenzione processi comuni” tenuto conto degli specifici regolamenti già 
approvati dall’Amministrazione comunale e ai quali integralmente si rimanda quali appendici integrative e 
sostanziali al presente Piano. 
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3.In seguito ad avvio e conclusione di idonea procedura aperta, sono individuate ulteriori misure per 
procedimenti specifici indicati nell’allegato C) “ tabella misure di prevenzione processi specifici”. 
 
4. Per l’attuazione delle misure previste dal Piano sono individuate le azioni, per il triennio di riferimento 
indicate nell’allegato D) “ azioni per l’attuazione degli obiettivi per la prevenzione della corruzione 
periodo 2017/2019”. 
 
5.Il mancato raggiungimento degli obiettivi, previsti nelle annualità del programma, rileva ai fini della 
valutazione della performance individuale. 
 

Art. 9 PERSONALE IMPEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 

 
1. La scelta del personale da assegnare ai processi individuati a rischio, ai sensi dell’art. 8, deve 
prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato. 
 
2. A tal fine i Dirigenti propongono al RPCT della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei 
programmi di formazione da svolgere nell’anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio, con 
congruo anticipo rispetto all’approvazione del bilancio di esercizio. 
 
3. Il RPCT, sentiti i Dirigenti, redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma 
annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. 
 
4. La partecipazione al Piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività 
obbligatoria. 
 
5. Il RPCT della corruzione, sentiti i Dirigenti e i diretti interessati, predispone il programma annuale della 
formazione da svolgersi nell'anno successivo, stimando le risorse economiche necessarie, e lo trasmette al 
Sindaco e alla Giunta. 
 
6. La Giunta approva il programma di formazione e la relativa spesa stimata, ai fini dello stanziamento nel 
bilancio dell’esercizio di competenza. 
 
7.Il programma di formazione da svolgersi nell'anno in corso verrà definito entro 90 giorni dalla definitiva 
approvazione del presente Piano. 
 
8. Il RPCT può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al fine di garantire che il Piano 
comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale. 
 
9. Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, 
secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità 
degli uffici. 
 
10.A tal fine ogni Dirigente comunica al RPCT della corruzione, ogni anno, il Piano di rotazione relativo ai 
servizi e uffici di competenza. 
 
11. 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 priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione e, ove vi siano almeno due 
dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, il Piano deve specificare le ragioni della 
mancata rotazione periodica. 
 
12. Il Piano di rotazione di cui al precedente comma 10, dovrà essere definito entro 90 giorni dalla definitiva 
approvazione del presente Piano di prevenzione. 
 
13.Per i Dirigenti la rotazione è disposta dal Sindaco in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell’art. 
50, comma10, TUEL. 
 

Art. 10 MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE 
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1.A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come 
sostituito dall’art.1, comma 44, della L. n. 190/2012. 
 
2. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono 
tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al RPCT, la conoscenza e presa d’atto 
del Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 
 
3. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della 
redazione del Piano delle performance. 

Art. 11 SANZIONI 

 
1. Il RPCT della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012. 
 
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti 
dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare. 
 

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE 

 
1.Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte 
della Giunta comunale.  
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PARTE II – LA TRASPARENZA  

Art. 13 DEFINIZIONE DEI FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI ED INDIVIDUAZIONE DEI 
RESPONSABILI 

 

1.Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta e la 
gestione di tutti i dati da inserire in “Amministrazione Trasparente”.  

2.Pertanto compete a ciascun Dirigente, rispetto alle materie di propria competenza, trasmettere alla 
struttura incaricata dell’inserimento dei dati e della gestione e redazione del sito istituzionale web (Servizio 
Informatico) tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, secondo le modalità ed  i contenuti definiti dalle normative vigenti.  

5.Spetta ai singoli Dirigenti definire, con i propri collaboratori, le modalità, la tempistica, la frequenza ed i 
contenuti dei documenti e dei dati da trasmettere di propria competenza concordando con il Servizio 
Informatico le modalità operative dell’inserimento dei dati sul sito internet istituzionale nonché le iniziative in 
materia di legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.  

6.Allo scopo i Dirigenti individuano, tra il personale assegnato, uno o più  “responsabili trattamento dati” 
che provvedono ad assicurare la tempestiva e completa raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti, secondo le modalità indicate dal servizio informatico e dal Dirigente 
competente, nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla pricvacy. Resta inteso che la 
responsabilità relativa alla qualità dati immessi e alla eventuale mancanza delle informazioni 
richieste dalla normativa (D.Lgs. 33/2013) resta in capo ai Dirigenti. 

7.Ai fini del controllo interno i Dirigenti comunicano i nominativi dei “responsabili trattamento dati” scelti 
all’O.I.V. e al RPCT. 

8.Nell’allegato D) “   al presente Piano sono rappresentati i tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in 
sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» predisposte dall’A.N.A.C. con la 
Delibera n. 1310 del 28.12.2016 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come novellato dal D.Lgs 97/2016. 

9.Per ciascun dato è richiamata la normativa, la Unità Organizzativa Responsabile (U.O.) responsabile della 
trasmissione e pubblicazione dei dati, la periodicità degli aggiornamenti, lo stato di attuazione e relativo 
cronoprogramma. 

 

Art. 14 LE MISURE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA    

  
1.La  divulgazione del Piano di prevenzione della corruzione avviene mediante sito internet (sezione 
“Amministrazione Trasparente”) ed, eventualmente, altri strumenti ritenuti idonei. 
2..L’Amministrazione è già impegnata, attraverso l’operatività delle proprie strutture amministrative, in 
un’azione costante nei confronti degli Utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il 
raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell’azione 
amministrativa e sviluppo della cultura dell’integrità.  

3.Le iniziative di comunicazione già assunte sono : 

- il sito web istituzionale  

- la posta elettronica 

- albo pretorio on-line 

4.Inoltre l’Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno:  

- fissare appositi incontri con gli organi di informazione e/o con le associazioni locali, associazioni di 
consumatori, associazione di utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del Piano di 
prevenzione della corruzione e del Piano e  Relazione sulla Performance di cui all’art.10 c.1 lett.a) e 
b) del D. Lgs. n.150/2009; 

- organizzare apposite giornate dedicate alla trasparenza.  
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14.1 Il sito web istituzionale del Comune  

 

1.Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’Ente ha da tempo realizzato il sito internet 
istituzionale www.comune.santeramo.ba.it. 

2.Il sito web istituzionale del Comune è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno 
oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo 
operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso 
ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.  

3.Per consentire un’ agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall’art.9 del D.Lgs. n.33/2013 
sul sito web del Comune, nella home page, è riportata in evidenza una apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai 
sensi della sopra richiamata normativa.  

 

14.2 La posta elettronica  

 

1.L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

2.La Posta Elettronica Certificata è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo ed 
allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento solo se il mittente ed il 
destinatario utilizzano caselle di PEC.   

3. Il Comune ha comunicato, il proprio indirizzo principale di PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it, 
posto in evidenza sulla home page del sito istituzionale, all’indice delle Pubbliche Amministrazioni  (IPA) ed 
ha pubblicato sul proprio sito internet l’indirizzo PEC di tutte le caselle di posta elettronica certificata attivate 
ed assegnate ai propri  dipendenti. Ciascun assegnatario provvede, se abilitato, a protocollare le e-mail 
certificate in arrivo o uscita nell’applicativo informatico, allegando la relativa e-mail o, in caso diverso, ad 
assicurare la protocollazione trasmettendo la relativa e-mail al soggetto abilitato indicato dal Servizio 
informatico. 

4.Nel sito istituzionale sono riportate informazioni ed istruzioni per l’uso della PEC ed i riferimenti normativi, 
in modo da orientare e accompagnare l’utente (cittadino, impresa, associazione) a fare un uso corretto e 
sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione. 

5.In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni 
che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie. 

 

14.3  L’albo pretorio on line  

 

1.La legge n.69/2009 - perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso 
agli strumenti e alla comunicazione informatica -riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle 
pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle P.A.  

2.Il Comune ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio on line nei termini di legge (01.01.2010).  

3.Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale www.comune.santeramo.ba.it 

4.Come deliberato dall’A.N.A.C. per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui 
tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di 
pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  

 
 

ART. 15  Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’ACCESSO CIVICO  

 

15.1  accesso civico “semplice”  

http://www.comune.santeramo.ba.it/
mailto:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
http://www.comune.santeramo.ba.it/
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1.Il presente Piano conferma la disciplina del precedente Programma triennale per la trasparenza approvato 
per il triennio 2016/2017 da questa Amministrazione comunale per l’accesso civico c.d.” semplice” previsto 
dall’art. 5, comma 1, del d.lgs 33/2013 come novellato dal D.Lgs 97/2016..  

2.Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione 

3.Il RPCT controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico individuando il “Responsabile per 
l’accesso civico” con atto formale espresso. Il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 
241/190 resta, in ogni caso, in capo al Responsabile della Trasparenza. 

4.La richiesta di accesso civico è gratuita, può essere presentata all’Amministrazione anche mediante 
compilazione di apposito “form on line” disponibile all’interno della sezione ”Amministrazione trasparente”, 
non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del Richiedente e non deve 
essere motivata.  

5.A seguito di richiesta di accesso civico, il “Responsabile per l’accesso civico”  provvede, entro trenta 
giorni, a:   

- verificare l’omessa pubblicazione dei documenti, informazioni o dati e, in caso affermativo, se la stessa è 
obbligatoria per legge; 

- invitare il Dirigente competente a provvedere tempestivamente a tale obbligo se omesso; 

- verificare l’avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del documento, l'informazione o il dato richiesto; 

- comunicarne, in ogni caso, al Richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, 
l'informazione o il dato pubblicato a mezzo domicilio eletto dallo stesso o, in mancanza, a mezzo idoneo 
avviso nella sezione “amministrazione trasparente”. 

6.In caso di ritardo o mancata risposta, il Richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 
all’art. 2, comma 9- bis della legge 241/1990 e successive modificazioni che, verificata la sussistenza 
dell’obbligo di pubblicazione nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come 
descritto in precedenza. 

7.L’esercizio del potere sostitutivo comporta, da parte del RPCT, l’obbligo di segnalazione degli 
inadempimenti e dei relativi responsabili :  

- alla struttura interna competente ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 

- al vertice politico dell'amministrazione e al O.I.V. ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
  

8.La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (d.lgs.104/2010 
così come modificato dal D.L.gs. 33/2013) a cui si fa espresso rinvio. 
 
9.Il rilascio di copia dei documenti al Richiedente resta, comunque, subordinato al pagamento dei costi di 
riproduzione di cui all’art. 25 comma 1 della legge 241/1990 e di cui all’art. 5, co.4, del d.lgs 33/2013 come 
novellato dal D.Lgs 97/2016..  , nella misura stabilita dalla Amministrazione comunale, e all’applicazione del 
bollo come per legge. 

15.2  accesso civico “generalizzato ” e accesso “documentale” ex l. 241/90 

1.L’accesso civico c.d.” generalizzato” previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs 33/22013 come novellato dal 
d.lgs. 97/2012 sarà disciplinato da apposito regolamento che, nel rispetto delle linee guida emanate 
dall’ANAC con determinazioni n. 1309 del 28.12.2916 e n. 1310 del 28/12/2016, dovrà disciplinare i soli 
profili organizzativi di ricezione (attraverso apposito modulo) e gestione delle richieste di accesso civico 
“semplice”, “generalizzato” e  “documentale” ex l.241/90 individuando un unico ufficio che, con la 
supervisione del RPCT, dovrà raccogliere ed organizzare tutte le domande di accesso assegnandole ai 
singoli Uffici. 

2.Nelle more, per quanto compatibile, trova applicazione il vigente regolamento per l’accesso agli atti 
approvato con DGC n.108 del 02/12/1997 ad integrazione del d.lgs 33/2013 come novellato dal D.Lgs 
97/2016.. 

 

Art. 16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

2.Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 
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1, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro 
divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio on-line, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).  

3.In particolare si richiama quanto disposto dall’art. 5 bis del d.lgs 33/2013 come novellato dal D.Lgs 
97/2016.. 

4.I Dirigenti sono tenuti a vigilare, per quanto di rispettiva competenza, sulla formulazione e sul contenuto 
degli atti soggetti poi a pubblicazione tenendo conto delle indicazioni contenute nelle “ Linee guida in materia 
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati “  del Garante della protezione 
dei dati personali, provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 (pubblicato sulla G.U.R.I n.134 del 12.06.2014) 
e ss.mm.ii. 

 

Art. 17 ALTRI DATI PUBBLICATI 

1.Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione Trasparente” possono essere 
pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs.33/2013 e/o non 
riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate.  

2.Attualmente, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs.33/2013, sono state inserite, per contenere le 
informazioni e i documenti previsti dalla deliberazione A.N.A.C. n. 50/2013 (materie soggette ad essere 
implementate) e successive integrazioni e direttive, le seguenti voci : 

o corruzione 
o accesso civico 
o accessibilità e catalogo di dati metadati e banche dati 
o altri contenuti 
 

 
 

ALLEGATI: 

 

 A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (rif.  art. 7 )  

B) TABELLA MISURE DI PREVENZIONE PROCESSI COMUNI (rif.  art. 8 )  

C) TABELLA MISURE  DI PREVENZIONE  PROCESSI SPECIFICI  (rif.  art. 8 )  

D) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI           

     PUBBLICAZIONE * ( Delib. ANAC 1310/2016)  

http://www.comune.bitonto.ba.it/trasparenza/altro/accesso-civico.html
http://www.comune.bitonto.ba.it/trasparenza/altro/accessibilita.html

