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PREMESSA  
1) Il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014-2016 redatto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 59, della L 190/2012 e secondo le linee di indirizzo 
dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione, approvato dalla C.I.V.I.T. con 
delibera n.72/2013,  dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è stato 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2014. 
2) Il Programma triennale per la triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016, redatto dal Responsabile della Trasparenza, è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2014. 
3) L’aggiornamento 2016/2018, di entrambi i Piani, redatto in conformità della 
Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC relativa all’aggiornamento del 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 
2 febbraio 2016. 
4) Il presente aggiornamento 2017/2019 è stato redatto in conformità della 
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.) 2016. Esso è stato predisposto dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione il quale, al fine di assicurare il coinvolgimento degli 
Organi di indirizzo politico ed amministrativo del Comune nonché degli eventuali 
soggetti terzi interessati, ha invitato i Responsabili dei Settori e, per conoscenza, 
la Giunta comunale per il tramite del Sindaco, a presentare, entro il  termine del 
20 gennaio 2017, ore 13.00, osservazioni  e/o proposte di aggiornamento dei 
PTPC e PTTI e ha predisposto un Avviso pubblico, pubblicato all’Albo pretorio 
nonché nella sezione categorie → Bandi e Avvisi del sito istituzionale del Comune 
di Vico del Gargano fino al termine utile per la presentazione di osservazioni e/o 
proposte (20 gennaio 2017, ore 13.00), con il quale tutti i soggetti interessati 
(persone fisiche, giuridiche, associazioni) sono stati invitati ad inviare 
osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione 
del processo di gestione del rischio ed ad un’efficace individuazione delle misure 
di prevenzione della corruzione. 
5) L’A.N.A.C. con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016, ha fornito le indicazioni che le 
Amministrazioni devono seguire ai fini del miglioramento della qualità dei Piani in 
sede di aggiornamento soprattutto con riferimento: 
•alle misure della rotazione e della trasparenza, oggetto di profonde innovazioni 
apportate dal D.lgs. 97/2016, rispetto alle quali vengono forniti nuovi indirizzi 
interpretativi salvo il rinvio a successive Linee guida che, di fatto, in materia di 
trasparenza, sono state approvate con delibere dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 
2016 ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 
n. 33/2013 – Art. 5-bis comma 6, del D.lgs. n. 33 del 13.3.2013 ” e n. 1310 del 
28 dicembre 2016 ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 
•agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
che sono individuati come contenuti necessari del PTPC (art 1, comma 8, della L 
190/2012, come novellato dall’art. 41 del D.lgs. 97/2016) alla individuazione dei 
quali gli organi di indirizzo devono prestare particolare attenzione nella logica di 
una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di 
prevenzione. Tra questi già l’art. 10, co. 3, del D.lgs. 33/2013, come novellato 
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dall’art. 10 del D.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve 
tradursi in obiettivi organizzativi e individuali;  
6) L’ANAC, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, di approvazione delle 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016”, sopra citata, ha fornito importanti chiarimenti 
sulla decorrenza della nuova disciplina, fissata al termine di sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo correttivo - 23 dicembre 2016 - con 
riferimento sia agli obblighi di trasparenza sia all’accesso civico generalizzato.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

PARTE I – AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

 
ART. 1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 
1.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
La determina ANAC n. 12/2015 ha sottolineato che l’analisi del contesto esterno 
deve evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione 
o l’ente opera con riferimento ad esempio a variabili culturali, criminologiche, 
sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni 
corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al 
territorio di riferimento dell’amministrazione o ente sia le relazioni o le possibili 
influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.  
 
Quanto al contesto esterno appare opportuno dare conto, in particolare, dei 
seguenti elementi: 
1)territorio e popolazione: Il Comune di Vico del Gargano è situato ad una 
distanza di ca 110 km dalla Città di Foggia (capoluogo di Provincia). Si estende su 
una superficie di ca110  kmq. Confina con i Comuni di Ischitella, Peschici e Rodi 
Garganico. I collegamenti stradali sono assicurati da strade provinciali. In 
particolare la S.P. n. 51 e la S. P. n. 144.  
La popolazione residente è, al 31.12.2016, di 7725 abitanti, di cui femmine 3953 
e maschi 3772 ed il territorio è costituito da un centro urbano, ove risiede la 
quasi totalità della popolazione, e dalle frazioni di San Menaio e Calenella.  
2) contesto sociale: Il Comune di Vico del Gargano è caratterizzato da un’area di 
marginalità economica che, oltre ad essere caratterizzata da un livello di 
benessere basso e una scolarità poco sviluppata, presenta un tessuto socio-
economico particolarmente arretrato, i cui fattori si possono cosi sintetizzare: 
a) basso tasso di imprenditorialità; 
b) scolarità poco sviluppata con conseguente minor qualificazione professionale; 
c) scarsa diffusione delle imprese di trasporto, dato il basso livello di sviluppo del 
sistema locale; 
d) scarsa diffusione delle imprese di servizi e della rete del credito. 
Nell’ambito di un modello familiare ancora piuttosto tradizionale, si osserva come 
la famiglia ed i figli rappresentino per le donne di Vico del Gargano un impegno 
significativo. Ci si sposa di più e più giovani, i figli nascono quando i genitori ed, 
in particolare, le madri sono nella fascia attiva della popolazione. Il che vuol dire 
maggiore impegno familiare per le donne e minori possibilità di inserimento nel 
mercato del lavoro per la mancanza di misure di sostegno alla famiglia che mirino 
alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro con servizi e infrastrutture sociali di 
supporto e per la resistenza della cultura che alla donna affida la cura della casa 
e della famiglia. 
Il sistema locale, nel riflettere una situazione nazionale più generale, presenta, 
quindi, le seguenti caratteristiche: comincia a cambiare il modello tradizionale 
dell’organizzazione della famiglia, basato sulla suddivisione dei ruoli che separa 
gli obblighi domestici e familiari dalle responsabilità di una attiva partecipazione 
al mondo del lavoro. 
Tuttavia, vi è ancora una scarsa comprensione della conciliazione dei tempi, dei 
suoi strumenti e dei suoi vantaggi, in termini di qualità di vita e benessere 
dell’intera società. Ciò perché persiste, sia nell’uomo che nella donna, il modello 
culturale che vede nella donna il “focolaio domestico” e nell’uomo quale 
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“breadgiving: colui che da il pane”. Infine, vi è ancora una certa resistenza, da 
parte delle donne (“caregiving”: colei che assiste i bambini), a cedere alcuni pezzi 
di potere nella gestione della cura della casa e dei figli. Pertanto molte donne in 
età “da lavoro” risultano inattive, ovvero non cercano una occupazione, ed altre 
non lo trovano per la difficoltà a conciliarlo con le responsabilità familiari. 
Però lo sviluppo di servizi a maggiore impiego femminile, soprattutto nel settore 
turistico, ha enfatizzato negli ultimi anni il bisogno di trovare soluzioni di ordine 
organizzativo e pratico che facilitassero da un lato l’accesso ai servizi e dall’altro 
migliorassero lo stile e la qualità della vita delle donne lavoratrici con figli. 
Attualmente, ancora scarse le infrastrutture sociali e le politiche di sostegno alla 
famiglia nella gestione dei tempi di cura. 
La forte mancanza di imprenditoria, nonché la mancanza di industrie di grandi 
dimensioni impediscono l'inserimento dei giovani ad alto tasso di scolarizzazione 
nel mondo del lavoro. 
Insufficienti e mal distribuiti nel territorio i servizi per l’infanzia, per gli anziani e i 
disabili. E laddove ci sono, la loro fruibilità, a livello territoriale, da parte di tutti i 
cittadini, è limitata perché manca una politica di integrazione e armonizzazione 
con i servizi dei trasporti. 
Per le sue caratteristiche morfologiche, il territorio è attraversato in tutta la sua 
lunghezza da un percorso assai tortuoso che non consente una viabilità lineare e 
determina, inevitabilmente, tempi di percorrenza assai lunghi. I collegamenti 
offerti dalle compagnie di trasporto pubblico operanti sul territorio, inoltre, non 
offrono soluzioni efficienti per l’intera area provocando così una scarsissima 
utenza o una bassa considerazione del livello qualitativo del servizio. 
I collegamenti e la loro frequenza, spesso mal concepiti, oltre ad ostacolare la 
conciliazione dei tempi, non offrono soluzioni di trasporto alternative al mezzo 
privato generando così, soprattutto nei periodi estivi, la congestione del traffico. 
Problematiche di questo genere caratterizzano in verità diverse fasce della 
popolazione, non solo le donne con figli, ma anche i bambini che frequentano le 
scuole, i giovani che vogliono accedere all’Università o a servizi di natura 
culturale e ludica, gli anziani che spesso vivono soli e vedono nella distanza fisica 
una barriera invalicabile per l’accesso a certi servizi di natura sociale, sanitaria o 
anche solo certificatoria presso gli uffici comunali. 
La dimensione media delle famiglie è di 2,6 componenti, i servizi sociali comunali 
risultano particolarmente attivi nel loro compito d’aiuto nel territorio, è sempre 
maggiore il numero delle persone che si reca presso i servizi sociali per una 
richiesta d’aiuto che non sempre può essere accolta in parte per mancanza di 
risorse sia umane sia economiche ed in parte per la carenza di servizi . 
Si ritiene inoltre di evidenziare altri dati di particolare interesse e che consentono 
di rilevare una situazione di disagio diffusa, per esempio i minori segnalati 
dall’autorità giudiziaria sono stati inferiori nel 2016 rispetto al 2015, mentre per 
ciò che concerne le segnalazioni provenienti dalla scuola ed inerenti minori con 
difficoltà socio ambientali sono in aumento. 
Le famiglie in difficoltà che invece vengono seguite dai servizi sociali in maniera 
più o meno regolare sono sempre più in aumento, si rileva un’alta incidenza di 
famiglie multiproblematiche, caratterizzate da problemi di indigenza, di 
disoccupazione e/o inoccupazione, di situazioni abitative promiscue, di condizioni 
di detenzione o ex detenzione, di devianza minorile, di dispersione scolastica, 
nonché di abbandono vero e proprio della scuola, soprattutto durante la 
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frequenza della scuola secondaria di primo grado, anche se non mancano casi  
anche nell’ambito della scuola primaria. 
Le problematiche dei minori sono riconducibili direttamente alla famiglia di 
provenienza e alle problematiche vissute da queste. La maggior parte dei minori, 
infatti, cresce senza la presenza costante di persone significative con cui 
identificarsi e da cui apprendere modelli positivi. La strada, pertanto, diviene il 
luogo in cui il minore trascorre gran parte del suo tempo, incorrendo in insidie 
che possono condurlo a commettere atti devianti, sino ad entrare precocemente 
nel circuito penale. 
Una percentuale di questi minori incorre nei seguenti reati: furti, coinvolgimento 
in risse, ricettazione. 
Va dato atto che nel paese manca un centro aggregativo per i giovani che funga 
da polo di attrazione per i tanti minori che trascorrono gran parte del loro tempo 
per strada senza alcun riferimento adulto significativo. 
Si constata che  vi è una forte incidenza di soggetti minori e adulti che si rendono 
responsabili di reati a rilevanza penale. I reati più frequenti sono spaccio di 
sostanze stupefacenti, furti, rapine e reati contro la persona ed il patrimonio. 
Dalla commissione di tali atti criminosi, conseguono stati di detenzione 
principalmente del capo famiglia e difficili riabilitazioni post-detentive. Si 
determinano, in tal modo, ulteriori precarietà economiche, nonché emarginazioni 
sociali rispetto al contesto di quartiere e al territorio comunale tutto. 
Il Comune di Vico del Gargano fa parte, con i Comuni di Cagnano Varano, 
Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano e Vieste, del 
Piano Sociale di Zona dell’Ambito territoriale “Distretto socio sanitario n. 53 A. S. 
L.  FG”, di cui alla L. R. n. 19/2006, di cui il Comune stesso è Capofila.  
3)contesto culturale: Le strutture scolastiche permettono di frequentare le 
scuole dell'obbligo ed sono presenti, quali Istituti di istruzione superiore, il Liceo 
classico e il Liceo scientifico.  
L’Amministrazione Comunale, mediante la gestione del servizio Biblioteca 
Comunale- Museo civico “Francesco Delli Muti”, da anni promuove varie attività 
culturali volte al coinvolgimento e alla formazione di cittadini di qualsiasi fascia di 
età. In particolare, la Biblioteca comunale svolge i seguenti servizi essenziali: 
prestito interbibliotecario ed intersistemico; collegamento con le Biblioteche 
dell’SBN e del Polo di Foggia; utilizzo di tutte le procedure del programma Sebina 
OPL; trattamento catalografico del materiale bibliotecario nell'ambito dei sistemi 
informativi bibliotecari provinciali e comunali e secondo gli standard adottati a 
livello nazionale e internazionale; gestione del Museo; collegamento tra il Museo e 
la Soprintendenza Archeologica; gestione dell’Archivio comunale.  
Grazie ad un finanziamento della Regione Puglia – Assessorato regionale al Diritto 
allo studio – Settore Beni culturali a valere sulla Misura 2.1, inoltre, è stato 
possibile realizzare l’Eco Museo Parco naturalistico-archeologico della Necropoli 
rupestre di “Monte Pucci” 
4)contesto economico/finanziario: Vico del Gargano è caratterizzato da un 
“sistema socio-economico” imperniato prevalentemente sull’agricoltura, con la 
presenza di uliveti ed agrumeti, sull’artigianato e sul turismo, nei mesi estivi. 
Il Settore industriale/commerciale/artigianale è costituito da aziende che operano 
nei lotti in concessione della ZONA PIP. 
Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva e dell'insieme di servizi 
che comprendono anche quello bancario-creditizio. 
Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione. 
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Si evidenzia: 
� un minimo, anche se costante, decremento demografico con un saldo 
negativo nei flussi migratori; 

� centralità nel sistema produttivo dell’agricoltura; comparto decisivo per lo 
sviluppo del territorio e la tenuta del tessuto socio-economico. 

La popolazione residente attiva in condizione professionale è presente 
soprattutto nell’agricoltura, con una limitata incidenza sia nelle attività 
industriali/commerciali/artigianali che in quelle di servizio. 

La comunità locale risente sempre di più della crisi economico-finanziaria 
del Paese e delle sue ricadute sull’economia reale e sulle condizioni di vita della 
popolazione residente. Diminuiscono in termini reali i redditi delle famiglie, che 
non recuperano il divario con l’aumento dell’inflazione. 
5)contesto territoriale: Il Comune di Vico del Gargano rientra nell’area dell’Ente 
Parco Nazionale del Gargano. L’Ente Parco ha la natura giuridica di ente di diritto 
pubblico cui si applica la legge 20 marzo 1975 n. 70, ha  sede a Monte 
Sant’Angelo, è stato istituito nel 1995 con D.P.R. 5 giugno 1995, raccoglie 18 
Comuni del Gargano e segnatamente: Apricena, Cagnano Varano, Vico del 
Gargano, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte 
Sant’Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni  
Rotondo, san Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Serracapriola, Vico del 
Gargano, Vieste, è delimitato ai sensi dell’art. 1 (Zonazione interna) del D.P.R. 5 
giugno 1995 ed assicura le attività indicate nell’art. 2 (Tutela e promozione) del 
medesimo Decreto.   
Sotto il profilo urbanistico, si dà atto che è in corso il procedimento finalizzato 
all’approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). In 
attuazione della legge urbanistica regionale n. 20 del 27.07.2001, la quale 
prescrive per i Comuni la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) 
sostitutivo del PRG, con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.11.2013 
è stato adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG) e con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 37 del 21.7.2014 ha preso atto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11, comma 6, della L.R. n. 20/2001, dell’esame delle n. 61 osservazioni, 
depositate presso lo Sportello unico per l’Edilizia e l’Ufficio Urbanistica, 
singolarmente discusse e votate dall’Assise comunale ed ha adottato, in seconda 
adozione, ai sensi dell’art. 11 comma 6 della LR n. 20/2001, il PUG così come 
contro dedotto a seguito dell’accoglimento parziale o totale delle osservazioni, 
trasmettendo tutti gli atti del PUG così adottato agli uffici competenti della 
Regione Puglia e della Provincia di Foggia, per il controllo di compatibilità agli 
strumenti regionali e provinciali di pianificazione, così come previsto dal comma 7 
dell’art. 11. Attualmente il processo di pianificazione comunale generale è alla 
fase della pre conferenza di servizi. 
Si ritiene, pertanto, opportuno, inserire nell’Allegato 1, Monitoraggio dei 
procedimenti i procedimenti relativi al Governo del territorio, effettuando 
un’analisi sulla Natura dei rischi e sulle Misure di prevenzione da adottare. 
6)indagini, condanne per reati contro la pubblica amministrazione e reati 
associati alla corruzione (evasione fiscale, riciclaggio, criminalità 
organizzata, sfruttamento della immigrazione clandestina):  Sulla base delle 
informazioni acquisite dalla locale Stazione dei Carabinieri e dalla Polizia 
municipale, non vi sono indagini e condanne per reati contro la pubblica 
amministrazione e reati associati alla corruzione (evasione fiscale, riciclaggio, 
criminalità organizzata, sfruttamento della immigrazione clandestina)  
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1.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
Quanto al contesto interno appare opportuno dare conto in particolare dei 
seguenti elementi: 
1)Identità istituzionale e struttura politica: Il Comune di Vico del Gargano è 
Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, 
nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalle 
leggi  della Repubblica, dalle leggi della Regione Puglia, dallo Statuto comunale e 
dai Regolamenti comunali.  
A seguito dei risultati elettorali delle elezioni amministrative del 27 e 28 
maggio 2013, l’adunanza dei presidenti delle sezioni, con verbale del 28 
maggio, ha proclamato il dott. Michele Sementino eletto alla carica di Sindaco 
del Comune di Vico del Gargano. 
Il Consiglio Comunale è composto da n. 10 Consiglieri, oltre il Sindaco. 
La Giunta Comunale è composta da n. 4 Assessori e dal Sindaco. 
L’attuale composizione della Giunta Sementino e le rispettive deleghe, risultante 
dal Decreto sindacale n. 52, Prot. n. 4832 del 12.5.2016, è la seguente: 

- CASAVECCHIA Tiziana, nata a San Severo l’ 01.09.1974 con delega ai seguenti 
settori di competenza: Servizi Sociali, Pari Opportunità, Gemellaggi, Comunicazione 
Istituzionale, Rapporti con le associazioni, Ufficio relazioni con il pubblico, 
Patrimonio storico-architettonico; 

- FIORENTINO Massimo, nato a Vico del Gargano l’ 11.09.1965,con delega ai 
seguenti settori di competenza: Mobilità e Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica 
ed Edilizia, Demanio e Patrimonio, Infrastrutture, Innovazioni tecnologiche; 

- SCISCIO Raffaele, nato a San Severo il 02.06.1975 con delega ai seguenti settori 
di competenza: Contenzioso, Polizia Municipale e locale, Contratti, Affari Generali,  
Programmazione eventi e manifestazioni, Borghi più Belli d’Italia, Cultura, 
Spettacolo e Sport; 

- MURGOLO Vincenzo, nato a Vico del Gargano il 12.10.1959: Agricoltura e 
Foreste, Arredo Urbano, Manutenzione patrimonio, Servizi Cimiteriali, Verde 
Pubblico; 
Il Sindaco, Dott. Michele SEMENTINO cura personalmente i seguenti settori: 
Personale, Pubblica Istruzione, Opere e lavori pubblici, Energie rinnovabili e 
Rapporti con la Pro Loco. 
2)Struttura organizzativa: Con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 
27.10.2015 ad oggetto “Approvazione nuovo Organigramma dell'Ente - Rettifica 
deliberazione di Giunta comunale n. 51 dell'8.4.2015” la Giunta comunale ha 
deliberato di approvare il nuovo organigramma dell'Ente, in allegato sub “A” al 
suddetto provvedimento, dandosi atto che lo stesso costituisce il quadro 
organizzativo generale dell'Ente e reca l’assegnazione delle risorse umane ai 
Settori, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, lett. c) (“agli organi di governo spettano la 
individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare 
alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale”) 
del D.lgs. n° 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), rettificando, per 
l’effetto la propria precedente deliberazione n° 51 dell’8.4.2015 nella parte relativa 
all’allegato sub “A”. 
In particolare, per effetto del suddetto provvedimento, nonché delle successive 
modifiche riguardanti esclusivamente l’assegnazione delle risorse umane ai 
Settori (deliberazioni di Giunta comunale nn. 34 del 4.3.2016 e 127 del 
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29.9.2016), l’organigramma del Comune di Vico del Gargano risulta così 
composto:  
SETTORE I -  AMMINISTRATIVO: Responsabile del Settore dott.ssa Daniela 
Pia CAPODILUPO 
Servizio Affari generali ed Istituzionali/Socio-Culturale-Educativo 

o Ufficio Segreteria  
o Ufficio di staff   
o Ufficio Contenzioso 
o Ufficio Protocollo  
o URP 
o Ufficio comunicazione istituzionale 
o Ufficio Notifiche, pubblicazione e archiviazione atti 
o Ufficio Personale 
o Sportello Europa  
o Ufficio Servizi sociali 
o Ufficio Pubblica Istruzione 
o Ufficio Sport e Tempo libero 
o Ufficio Cultura 
o Ufficio Promozione turistica 
o Biblioteca, Pinacoteca e Museo 
 
Dotazione di personale: n. 9  unità 
N.1  Istruttore Direttivo Amministrativo (Categoria D/1): Ventrella Francesco 
Antonio 
N. 1 Specialista in Attivita’ Socio-Assistenziali/Assistente sociale: (Categoria D/1): 
Angelicchio Maria Teresa 
N.1   Istruttore Direttivo Amministrativo PT (Categoria D/1): Capodilupo Daniela 
Pia 
N. 4 Istruttore Amministrativo  (Categoria C): Alifano Vincenzo, Del Giudice 
Domenico, Del Viscio Giovanni, Mastromatteo Francesco 
N. 1  Messo Notificatore-Archivista (Categoria C): Del Conte Pietro 
N. 1  Operatore Servizi Ausiliari (Categoria A): Tricarico Giuseppe (collocato a 
riposo a far data dal 1° febbraio 2017) 
 
Servizi Demografici-Elettorali-Statistici/Attività produttive  

o Ufficio Anagrafe 
o Ufficio Elettorale 
o Ufficio Statistica  
o Ufficio Stato civile e Polizia mortuaria  
o Ufficio Leva militare  
o SUAP (D.P.R. 160/2010) 
o Ufficio Attività produttive  (industria, artigianato, caccia e pesca ecc.) 
 
Dotazione di personale: n.  3 unità  
N. 3 Istruttore Amministrativo  (Categoria C): Impagnatiello Michele, Fiorentino 
Matteo, Valente Marco 
 
SETTORE II -  ECONOMICO-FINANZIARIO: Responsabile del Settore dott. 
Giuseppe DE ROSA 
Servizio Economico-Finanziario 
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o Ufficio Ragioneria 
o Provveditorato agli acquisti/ Acquisti in rete (Consip, Mepa, CUC 
ecc.)*          
o Economato   
o Ufficio Controlli interni 
 
Dotazione di personale: n. 3 unità 
N. 1  Funzionario di ragioneria (Categoria D/3): De Rosa Giuseppe  
N. 2  Istruttore Amministrativo (Categoria C): Angelicchio Domenico, Laganella 
Tommaso 
* con la collaborazione, limitatamente all’Ufficio Provveditorato agli 
acquisti/Acquisti in rete, dell’Istruttore amministrativo Valente Marco, assegnato 
al Settore I - Amministrativo 
Servizio Tributi-CED 

o Ufficio Tributi (Imposte e Tasse)* 
o CED (Centro elaborazione dati) ** 
 
Dotazione di personale: n. 2 unità 
N. 2  Istruttore amministrativo (Categoria C): Quotadamo Rocco, Gentile 
Giuseppe 
* con la collaborazione, limitatamente all’Ufficio Tributi, dell’Istruttore 
amministrativo Alifano Vincenzo, assegnato al Settore I - Amministrativo 
**con la collaborazione, limitatamente al CED, dell’Istruttore amministrativo 
Valente Marco, assegnato al Settore I Amministrativo 
 
SETTORE III – TECNICO – MANUTENTIVO/ URBANISTICA/AMBIENTE: 
Responsabile del Settore arch. Massimo d’Adduzio 

o Ufficio Manutenzione   
o Viabilità, Verde pubblico e Arredo Urbano 
o Servizi cimiteriali 
o Somma urgenza 
o Sportello unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001)  
o Ufficio Urbanistica 
o Ufficio Edilizia pubblica (Residenziale ed Economica Popolare) 
o Ufficio per il paesaggio 
o Ufficio Ecologia e Ambiente 
o Ufficio Demanio Marittimo 
o Protezione Civile 
 
Dotazione di personale: n. 4 unità 
N. 2  Geometra (Categoria C): Lombardi Giacomo, Montanaro Michele 
N. 1 Istruttore Amministrativo  (Categoria C): Colafrancesco Michele 
N. 1 Esecutore amministrativo/servizi cimiteriali (Categoria B/1): Maggiano 
Tommaso 
 
SETTORE IV -  VIGILANZA: Responsabile del Settore Comandante dott. 
Francesco delli Muti 

o Ufficio Polizia amministrativa locale 
o Ufficio Polizia stradale 
o Ufficio Polizia annonaria 
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o Ufficio Polizia tributaria 
o Ufficio Polizia edilizia 
o Altre Funzioni di Polizia locale 
 
Dotazione di personale: n. 9 unità 
N. 1   Funzionario di vigilanza/Comandante di Polizia Municipale e Locale 
(Categoria D/3):  Delli Muti Francesco 
N. 1   Specialista di Vigilanza (Categoria D/1): Apruzzese Giuseppe  
N. 7  Agente di Polizia Municipale e Locale (Categoria C): Biscotti Domenico, 
Bonsanto Biagio, Caruso Francesco, Cavalli Edoardo, De Giorgis Michele, Della 
Vella Nicola, Giglio Giuseppe  
 
SETTORE V -  LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO: Responsabile del Settore 
arch. Michele LONGO 

o Ufficio Lavori Pubblici 
o Ufficio espropri (D.P.R. 327/2001) 
o Ufficio appalti e contratti 
o Sicurezza sul lavoro 
o Ufficio Agricoltura e foreste 
o Ufficio Patrimonio e demanio 
 
Dotazione di personale: n. 3 unità 
N. 1  Geometra (Categoria C): Paolino Domenico 
N. 2  Operatore Ecologico (Categoria A): Del Conte Giovanni, Grottola Matteo 
(collocato a riposo) 
3) dotazione organica  
Il personale in servizio al 31.12.2016 è di n. 32 unità, come risulta dall’All. C alla 
deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 10.3.2016, di cui n. 2 dipendenti 
inquadrati nella categoria "D/3"; n. 4 dipendenti inquadrati nella categoria "D/1", 
di cui n. 1 PT (50%); n. 22 dipendenti inquadrati nella categoria "C"; n. 2 
dipendente inquadrati nella categoria "B" ed n. 2 inquadrati nella categoria “A”. 
A detto personale occorre aggiungere n. 1 dipendente inquadrato nella categoria 
D/3, profilo professionale Funzionario tecnico, in convenzione con il Comune di 
Peschici ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 (per 9 ore settimanali), nonché  n. 1 
dipendente inquadrato nella categoria D/3 “Funzionario tecnico” PT 50% assunto 
con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110  del T.U.O.EE.LL. 
Il Segretario Generale, dott.ssa Daniela Maria Pia DATTOLI, è in convenzione con 
i Comuni di Carpino e Peschici    
4) principali scelte programmatiche: Nelle linee programmatiche di mandato, 
approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 9.6.2013, ai sensi 
dell’art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, l’ Amministrazione comunale 
attualmente in carica ha definito gli obiettivi da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo 2013-2018, che di seguito si riportano. 
L’ Amministrazione del Comune di Vico del Gargano intende porsi al servizio del paese, 
assumendo il metodo del confronto e della partecipazione come elemento portante del programma, 
in un’azione ispirata ai valori condivisi della legalità, della massima trasparenza e della corretta 
amministrazione del bene pubblico ed avrà come costante punto di riferimento la tutela della 
dignità della persona e del diritto dei cittadini a realizzare il proprio destino in condizioni di 
sicurezza e di assoluta uguaglianza. 
Le istituzioni devono diventare sempre più amiche, anche mediante un impegno per diminuire la 
burocrazia ed aumentare la trasparenza.  
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Alla base delle Linee Programmatiche di mandato c’è il Programma Elettorale che nell’arco del 
quinquennio troverà la sua applicazione, senza però dimenticare possibili variazioni dovute a 
nuove normative nell’arco dei cinque anni, con impatto su competenze del Comune e tenendo 
conto delle proposte dei Consiglieri comunali  di maggioranza e d’opposizione. 

1. TERRITORIO E SERVIZI PUBBLICI 
Il piano urbanistico generale è il primo e importante tassello di programmazione del territorio 
indispensabile per il suo sviluppo.  
Obiettivo dell'Amministrazione è quello di realizzare, in tempi brevi,  nuovi parcheggi pubblici, 
anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica, che consentano di alleggerire il 
traffico all'interno del paese con l'utilizzo di mezzi di locomozione più compatibili con l'ambiente. 
Grande attenzione sarà rivolta alla riqualificazione ed allo sviluppo delle aree costiere di San 
Menaio e Calenella con interventi sia infrastrutturali riguardanti la graduale erogazione dei servizi 
pubblici a tutti i residenti che alla creazione di un sistema turistico integrato che dia risposte alla 
nuova domanda di turismo. 
Il recupero e la valorizzazione degli immobili esistenti nelle zone agricole, sarà uno degli obiettivi 
più importanti dell'Amministrazione, in quanto il nostro territorio è vocato a svolgere la funzione 
di attrattore turistico e agrituristico. A questo tipo di immobili, che saranno destinati anche 
all'ospitalità di turisti, il piano urbanistico generale riconoscerà un indice di costruzione assai più 
generoso di quello agricolo. Al contempo si potrà prevedere anche un trattamento fiscale agevolato 
finalizzato a dare nuove forme di sostegno al reddito per tutti coloro che accederanno a questa 
soluzione. 
L’area per gli insediamenti produttivi alla località “Mannarelle” farà da volano a tutte le nuove 
imprese che vorranno accrescere il proprio fatturato offrendogli una allocazione ed una logistica 
degna di questo nome. Tutti i nuovi insediamenti saranno serviti dalle urbanizzazioni primarie già 
dalla loro costruzione. 
Saranno incentivate le attività economiche e le iniziative turistiche capaci di trattenere i giovani ed 
offrigli l'opportunità di trascorrere il loro tempo libero nel Paese (pub, locali, eventi culturali e 
sportivi). 
Vi sarà un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine anche con l’ausilio di 
associazioni di volontariato composte da ex appartenenti alle forze dell’ordine; è anche obiettivo di 
questa amministrazione dotare i punti sensibili del paese di impianto di videosorveglianza 
collegati fra di loro e connessi al Comando Vigili Urbani ed alla locale Compagnia dei Carabinieri. 
Attraverso  l'ufficio relazioni con il pubblico e il contestuale impegno alla sburocratizzazione ed 
alla semplificazione amministrativa farà sentire le Istituzioni più vicine ed accessibili al cittadino. 

2. AGRICOLTURA 
L'agricoltore ormai può definirsi a Vico del Gargano un manutentore del verde. L'agricoltura non 
garantisce più un reddito sufficiente e quindi attraverso la forma del turismo rurale, come già 
descritta nel piano urbanistico, ed attraverso la forma del consorzio tra agricoltori si offriranno 
nuove forme di integrazione del reddito per far sì che questo settore diventi sempre più attrattivo 
per le nuove generazioni. Per gli agricoltori sarà a disposizione, come pure per i giovani, un Info-
sportello che in stretta collaborazione con il GAL, renda edotti gli interessati sulle nuove misure e 
finanziamenti mirati allo sviluppo del settore. 

3. POLITICHE PER I GIOVANI  
La riqualificazione e la copertura dell'Anfiteatro Comunale consentirà ai giovani di avere un nuovo 
punto di aggregazione dove accrescere le proprie esperienze e sviluppare nuove idee per il futuro 
del Paese. In buona sostanza uno spazio a disposizione di tutte le associazioni giovanili, in 
qualsiasi modo impegnati nel sociale che vogliano attivamente adoperarsi per la crescita 
dell'intera collettività. 
Verrà favorita la collaborazione con gli Enti sovracomunali in modo da avviare  tirocini con i 
maestri artigiani di Vico del Gargano (falegnami, corniciai, stagnini, fabbri, etc.). 
Si continuerà a partecipare ai bandi del Servizio Civile Nazionale e Garanzia Giovani.  
Sarà impegno preciso anche il favorire la creazione di un moderno ed efficiente Sportello 
InformaGiovani che fornirà assistenza e informazioni su concorsi, opportunità di lavoro, 
Università, finanziamenti e supporto burocratico per l’imprenditoria giovanile, corsi di formazione, 
etc. 
Impegno della Amministrazione sarà un incontro almeno trimestrale con le Associazioni giovanili 
che si occupino della crescita complessiva del territorio. 

4. POLITICHE PER IL SOCIALE, ISTRUZIONE E SANITA' 
Compito dell’Amministrazione Comunale è anzitutto quello di conoscere i fenomeni sociali e la loro 
evoluzione, al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni e di soddisfare i diritti 
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fondamentali dei cittadini. Il sostegno alla famiglia deve costituire il perno attorno a cui ruota un 
serio programma di politiche sociali. In molti casi la famiglia è oggi in difficoltà per cause diverse. 
Ogni sforzo deve essere compiuto per prevenire e risolvere, per quanto possibile, le situazioni di 
pericolo per l’integrità e per una vita serena delle nostre famiglie. Particolare attenzione sarà 
riservata a tutto il mondo dell’infanzia ed in particolare a quell’infanzia che si trova in situazioni di 
disagio. Il principio di fondo cui ispirare ogni intervento è quello di garantire al bambino la vita nel 
suo contesto familiare, che va sorretto, a seconda dei casi, economicamente, socialmente e 
psicologicamente. 
Intendiamo proporre alcune azioni programmatiche volte a: 

• Programmi a sostegno delle fasce deboli tramite sinergie con le associazioni di volontariato: 
assistenza domiciliare agli anziani, assistenza ai diversamente abili, prevenzione e recupero delle 
tossicodipendenze, sostegno alla famiglia, il tutto in collaborazione e con l'importante ausilio del 
Piano Sociale di Zona. 

• Collaborare alle attività ed iniziative del nostro Centro Anziani che diventerà il fulcro di ogni 
iniziativa che favorisca la loro migliore sinergia con le forze propulsive del Paese. 

• Intensificare i rapporti di collaborazione con le Istituzioni Scolastiche in modo da rendere la 
Scuola a misura di studente. Particolare attenzione dovrà essere destinata agli edifici che ospitano 
i nostri ragazzi, rendendoli sempre più sicuri ed efficienti, sopratutto dal punto di vista energetico. 

• Dare nuovo impulso alla realizzazione della già deliberata ed approvata Casa della Salute, offrendo 
così sempre maggiori servizi al Cittadino così distante dai centri di eccellenza. 

5. NETTEZZA URBANA  
 La raccolta porta ci consente già ora di raggiungere gli obbiettivi minimi di differenziata stabiliti 

dalle normative, ma dovrà essere impegno dell'Amministrazione verificare la puntale ed esatta 
esecuzione dei contratti in essere affinché la raccolta dei rifiuti non sia più un problema ma 
diventi una opportunità. Sarà obbiettivo dell'Amministrazione raggiungere il 60% della raccolta 
differenziata, avendo già realizzato il Centro di Raccolta Comunale e l’acquisto di un Isola 
Ecologica che permetterà ai nostri cittadini di conferire agevolmente anche oltre gli orari di 
raccolta. Ma sarà altrettanto necessario avviare un controllo del territorio in coordinamento con la 
Ditta ed il Comando dei Vigili Urbani per debellare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Questo 
sarà possibile  identificazione l’utenza con l’utilizzo dei codici,   dotando la Polizia Municipale di 
telecamere mobili. attivando il Gruppo Volontari Ambientali. 

6. TRASPORTO PUBBLICO  
Verrà avviato un dialogo costruttivo con le Ferrovie del Gargano affinché i collegamenti tra Vico e 
le sue frazioni, ben compresa la Foresta Umbra, siano potenziate nel periodo estivo, non senza 
escludere l'istituzione di una circolare urbana che colleghi i sempre più distinti quartieri cittadini. 
Durante l’estate sarà valutata la possibilità di attivare alcune aree a traffico limitato in alcune ore 
della giornata, soprattutto di sera per consentire il passeggio senza il problema e il pericolo del 
traffico, facendo in modo di sviluppare le attività produttive lungo gli assi viari principali e le 
piazze, il tutto previa concertazione e in sinergia con le attività commerciali che insistono sulle vie 
interessate. 

7. AMBIENTE 
 L'ambiente ed il paesaggio sono i veri attrattori turistici del nostro Paese, per questo una maggiore 

tutela porterà sicuri vantaggi ambientali ed economici a tutta la cittadinanza. Sarà cura 
dell'Amministrazione prevedere un sempre maggiore sforzo nell'utilizzo dell'energie rinnovabili 
senza che queste vadano a detrimento del paesaggio. L'efficientamento energetico dei fabbricati 
pubblici e privati dovrà essere tenuto nella massima considerazione e  dovrà, ove possibile, essere 
agevolato in ogni forma e modo. 

 Le numerose aree boscate del nostro territorio andranno manutenute e vigilate con maggiore 
attenzione e con tutti gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione. La Pineta Marzini e la 
Foresta Umbra, patrimonio dell'intera collettività, dovranno diventare uno dei tanti motori di 
sviluppo del territorio, e ciò sarà possibile solo tramite la loro salvaguardia e tutela. 

 Sarà vincolante per l'Amministrazione partecipare ad ogni forma di finanziamento proveniente da 
Enti sovracomunali che sia finalizzato all'implementazione e ad una maggiore efficienza ed 
efficacia dell'azione dei nuclei locali di protezione civile. Bisognerà verificare di anno in anno la 
rispondenza del piano di protezione civile alle reali esigenze del territorio. 

8. SPORT E TEMPO LIBERO 
 I giovani rappresentano non solo il futuro, ma anche una grande risorsa positiva per la 

collettività. L’Amministrazione Comunale intende favorire i momenti aggregativi, con iniziative 
finalizzate a costruire e consolidare modelli di partecipazione. Si tratta ad esempio di favorire 
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incontri culturali, concerti, e anche confronti con giovani di altre culture e di diversa provenienza, 
individuando nuovi spazi per le attività ricreative, come la musica o i laboratori teatrali.  

 L'Amministrazione comunale si impegnerà nell'arco del mandato a reperire risorse per la 
realizzazione di nuovi impianti sportivi coinvolgendo anche i privati e le associazioni nella 
realizzazione e gestione delle strutture. 

Nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 20.12.2016, tali obiettivi di mandato 
sono stati sviluppati e concretizzati in obiettivi strategici da realizzare nel triennio 
2017-2019. In particolare, nella sezione operativa del DUP 2017-2019, come 
raccomandato dall’ANAC nel PNA 2016, sono stati approvati i seguenti obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: promuovere la 
cultura della legalità, della trasparenza, della partecipazione attraverso 
l’attuazione di procedure e misure organizzative che agiscano su tali aspetti anche 
attraverso i controlli amministrativi, la deontologia e la formazione del personale. 
L’amministrazione, ritiene che il perseguimento di tali obiettivi strategici passi 
attraverso l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e delle 
misure di trasparenza in esso contenute, che tenga conto in primis, delle 
indicazioni fornite dall’ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
ma che si ispiri anche al principio di semplificazione dell’azione amministrativa 
attraverso una revisione e un miglioramento dei procedimenti, anche attraverso 
l’adozione di strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e 
procedimenti, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi.  
 
A tal fine, sono stati indicati i seguenti indirizzi: 

• introduzione di un nuovo iter amministrativo-informatico per l’adozione 
degli atti dirigenziali al fine di semplificare il procedimento e contenere la 
spesa; 

• semplificazione e assistenza dei contribuenti nell’assolvimento degli 
obblighi tributari (sportello front office Tributi comunali, aggiornamento 
informazioni e modulistica presenti sul sito web e funzionamento del 
calcolatore IMU, attivazione piattaforma PagoPA, implementazione sistemi 
di comunicazione tramite posta certificata); 

• sviluppo del sito web istituzionale con finalità di gestione dei servizi per 
l’utente, attivazione del codice dell’Amministrazione Digitale; 

• aggiornamento del PTPC al nuovo PNA approvato dall’ANAC con delibera n. 
831 del 3.8.2016 

5)presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati 
rilevati da sentenze: non si registra la presenza di fenomeni di corruzione e di 
cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze 
6)segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, 
come ad esempio nel caso di indagini in corso etc: non si registrano 
segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione come ad 
esempio nel caso di indagini in corso etc.  
7)condanne penali di amministratori, responsabili e dipendenti, indicando in 
particolare quelle attinenti ad attività istituzionali: non si registrano 
condanne di amministratori, responsabili e dipendenti, attinenti e non ad attività 
istituzionali 
8)procedimenti penali in corso a carico di amministratori, responsabili e 
dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali: 
si registrano procedimenti penali in corso attinenti ad attività istituzionali non 
legati a fenomeni di corruzione 
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9)condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all’ente: si 
registrano condanne per danni da insidia o trabocchetto ex art. 2050 c.c., danni 
da infiltrazioni di acque meteoriche 
10)procedimenti giurisdizionali in corso relativi alla maturazione di 
responsabilità civile dell’ente: si registrano procedimenti giurisdizionali in 
corso relativi alla maturazione di responsabilità civile dell’ente per danni da 
insidia o trabocchetto ex art. 2050 c.c. 
11)contenziosi che vedono l’ente come parte: ci sono contenziosi che vedono 
l’Ente come parte non relativi alla maturazione di responsabilità civile ( 
risoluzione per inadempimento contrattuale relativa all’appalto del servizio igiene 
ambientale, azione di responsabilità contrattuale a seguito di riduzione canoni 
per contestazioni inadempienze relative all’ appalto del servizio igiene ambientale) 
12)contenziosi che hanno visto l’ente come parte conclusi nel triennio 
precedente: ci sono stati contenziosi che hanno visto l’Ente come parte 
nell’ultimo triennio 
13)condanne per responsabilità contabile di amministratori, responsabili e 
dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali: 
non si registrano condanne per responsabilità contabile di amministratori, 
responsabili e dipendenti 
14)procedimenti per responsabilità contabile in corso a carico di 
amministratori, responsabili e dipendenti, indicando in particolare quelle 
attinenti ad attività istituzionali: non si registrano procedimenti per 
responsabilità contabile in corso a carico di amministratori, responsabili e 
dipendenti; 
15)sanzioni disciplinari irrogate, con particolare riferimento al numero ed 
alla tipologia, nonché al legame con procedimenti penali: si registrano 
nell’anno 2014 l’irrogazione di n. 1 sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per giorni 11 (undici) e nel 2015 n. 2 
sanzioni disciplinari del rimprovero scritto 
16)procedimenti disciplinari in corso, con particolare riferimento al numero 
ed alla tipologia, nonché al legame con procedimenti penali: non ci sono 
procedimenti disciplinari in corso 
17)segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti: non ci 
sono state segnalazioni di illegittimità da parte di dipendenti 
18)segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori: non ci 
sono state  segnalazioni di illegittimità da parte di amministratori 
19)segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di cittadini e/o 
associazioni: ci sono state segnalazioni di presunte illegittimità da parte di 
cittadini e/o associazioni senza seguito 
20)anomalie significative che sono state evidenziate, con riferimento in 
modo particolare a denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei 
mass media, a costi eccessivi, a scadente qualità, a contenziosi relativi alle 
attività svolte, con particolare riferimento a quelli relativi alle 
aggiudicazioni di appalti etc: non si registrano anomalie significative che sono 
state evidenziate, con riferimento in modo particolare a denunce di 
cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a 
scadente qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte, con particolare 
riferimento a quelli relativi alle aggiudicazioni di appalti etc 
 
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL PIANO 
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Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016: 
Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: 
a)definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza; 
b) individua le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano 
nazionale anticorruzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei 
responsabili;  
c) definisce le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge 
o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
d) detta criteri per la integrazione delle azioni per la prevenzione della corruzione 
con i controlli interni e il piano delle performance; 
e)definisce le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di 
trasparenza  
 
ARTICOLO 3 –INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO 
DI CORRUZIONE 
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate tra quelle:  
a) indicate dalla Legge n. 190/2012  
b) contenute nelle indicazioni fornite dall’ANAC e, da ultimo, nel PNA 2016 
c) indicate dall’ente nel PTPC 2014/2016 ed, in particolare, all’art. 5,  
 
Esse, tenuto conto di quanto sopra nonché delle attività dell’Ente indicate negli 
strumenti di programmazione strategico-gestionale (linee programmatiche di 
mandato 2013-2018, Organigramma e Funzionigramma, DUP 2017-2019), sono 
le seguenti (ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 
2014/2016 e suo aggiornamento): 

1 autorizzazioni (PTPC 2014/2016) 

2 concessioni (PTPC 2014/2016) 

3 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 
50/2016, ad eccezione della adesione a convenzioni Consip (PTPC 
2014/2016) 

4 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati (PTPC 2014/2016) 

5 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera (PTPC 2014/2016) 

6 indennizzi e rimborsi 

7 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  

8 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

9 incarichi e nomine 

10 contenzioso 

11 smaltimento dei rifiuti 

12 pianificazione urbanistica generale (riferimento PNA 2016) 

13 governo del territorio da intendersi: pianificazione attuativa, permessi di 
costruire convenzionati, rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi, 
vigilanza (riferimento PNA 2016) 

13 affidamento incarichi 
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14 custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature 

15 registrazione e rilascio certificazioni 

 16  autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti 

17 assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 

18 dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari 

 19  ordinanze ambientali 

20 procedure espropriative 

21 riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc 

 
 
ARTICOLO 4 –INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati (ad integrazione e 
specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo aggiornamento): 
1.Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o 
provvedimenti; 
2.Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione; 
3.Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione 
di scelte discrezionali; 
4.Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei 
contratti; 
5.Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 
6.Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o 
disincentivare; 
7.Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione –  cessione 
indebita ai privati – violazione segreto d’ufficio; 
8.Omissione dei controlli di merito o a campione; 
9.Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 
10.Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a 
carico dei privati; 
11.Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione; 
12.Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 
13.Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 
14.Mancata segnalazione di accordi collusivi; 
15.Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure  di 
approvvigionamento di beni, servizi e lavori; 
16.Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali 
 
ARTICOLO 5 –INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE/INIZIATIVE 
Prevenire la corruzione significa fare ricorso ad un insieme sistematico di misure 
o iniziative obbligatorie, tali perché previste per legge, e di misure o iniziative 
facoltative la cui previsione potrebbe rivelarsi come necessaria ed opportuna 
dall’esame generale di ogni singola situazione relativa ad uno specifico contesto, 
che poi sarà costantemente monitorata. 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 ed, in 
particolare, agli artt. 8 e 9, e suo aggiornamento si individuano le seguenti 
iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione che si distinguono in  
unitarie, a livello di intero ente, ed in settoriali, riferite ai singoli settori. 
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Le prime si applicano a tutte le attività ad elevato rischio di corruzione, le seconde 
sono dettate in modo differenziato per singoli settori, con riferimento alle attività 
ad elevato rischio di corruzione di cui in precedenza 
 
5.1-LE MISURE/INIZIATIVE UNITARIE  
 

1 Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto 
beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza 

2 Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree 
soggette a maggior rischio di corruzione – Applicazione della rotazione 
straordinaria 

3 Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio 

4 Monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

5 Formazione del personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti 
che operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione 

6 Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate 
ai procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali 

7 Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 

8 Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei 
regolamenti e procedure 

9 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti  

10 Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali 

11 Programmazione approvvigionamento lavori, beni e servizi 

12 Registro degli affidamenti diretti 
 13 Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più 
elevato rischio di corruzione 
 14 Monitoraggio del rispetto del criterio cronologico per la trattazione delle 
domande 

 
5.2- LE MISURE/INIZIATIVE SETTORIALI 
 

1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a 
commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a 
commissioni di concorso pubblico (tutti i Settori) 

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli 
comportamentali e adozione di procedure standardizzate (tutti i Settori) 

3 Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso 
alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta (tutti i Settori) 
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4 Attuazione sezione Trasparenza del PTPC (tutti i Settori) 

5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni 
in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture (tutti i Settori) 

6 Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto 
di interessi (tutti i Settori) 

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica 
formulazione (tutti i Settori) 

8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del 
rispetto del criterio cronologico (RTP e tutti i Settori) 

9 Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle 
opere pubbliche e/o dei servizi erogati (tutti i Settori) 

10 Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di 
lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (tutti i Settori) 

11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di 
controllo in relazione a: 

 esecuzione contratti 
 attività soggette ad autorizzazioni e verifiche 
 dichiarazioni e autocertificazioni 
 in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi       
 settori dell’Ente 
 (tutti i Settori) 

12 
 

Con riferimento all’attività a più elevato rischio di corruzione indicata nel 
punto 12 “Pianificazione urbanistica generale” si rinvia alle misure 
consigliate nel PNA 2016 in relazione a ciascuna tipologia di evento 
rischioso  13 Con riferimento alle attività a più elevato rischio di corruzione indicate nel 
punto 13 “Governo del territorio” si rinvia alle misure consigliate nel PNA 
2016 (Settore III) 

14 Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di 
partecipazione preventiva (tutti i Settori) 

15 Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i 
rappresentanti di interessi (tutti i Settori) 

 
 
ARTICOLO 6 - MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito negli artt. 7 e segg. del 
PTPC 2014/2016 e suo aggiornamento, in ordine alla mappatura dei 
procedimenti a rischio e alle misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle 
generali, l’Ente, tenuto conto delle attività a più elevato rischio di corruzione di 
cui all’art. 3, ha effettuato un’attività di monitoraggio dei procedimenti, 
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comprendente natura dei rischi e misure di prevenzione, i cui esiti sono contenuti 
nell’allegato 1. Tale attività potrà essere integrata nel corso degli anni 2018 e 
2009  
 
ARTICOLO 7 - PROTOCOLLI DI LEGALITA’ 
Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L 190/2012, l’Ente può prevedere negli 
avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti d’integrità costituisce cause di 
esclusione dalla gara.  
I protocolli di legalità o patti d’integrità sono dei documenti contenenti un 
complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall’Ente, in qualità 
di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Permettono un controllo 
reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderli. 
Si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione 
del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 
per tutti concorrenti.  
L’Ente si impegna ad elaborare protocolli di legalità o patti d’integrità da imporre 
in sede di gara ai concorrenti.  
 
ARTICOLO 8 - MONITORAGGI 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, si stabilisce quanto segue. 
Circa il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, esso è effettuato dal Segretario 
comunale, nella qualità di Responsabile dei controlli interni, attraverso il sistema 
dei controlli interni di regolarità amministrativa e nel rispetto del relativo 
Regolamento.   
Circa il monitoraggio sul rispetto del Piano, i singoli responsabili trasmettono con 
cadenza annuale, entro la fine del mese di novembre, al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più 
elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando 
proposte operative. Il modello di tale dichiarazione è contenuto nell’allegato 2. 
Delle stesse il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione tiene conto nella 
adozione del proprio rapporto annuale.  
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione verifica lo svolgimento delle 
attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti e, in termini più generali, 
l’attuazione delle misure previste dal PTPCT. 
 
ARTICOLO 9 - TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’ 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nell’art. 8 
dell’Aggiornamento  2016/2018 al PTPC, si stabilisce quanto segue. 
L’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L 190/2012, prevede che il 
dipendente pubblico che denunci all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o 
all’ANAC ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 
o indirettamente alla denuncia. La tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti o whistleblower delineata dall’art. 54-bis è una “protezione generale ed 
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astratta” e rappresenta un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a 
tal fine, secondo quanto raccomandato dall’ANAC nel PNA 2016, devono 
assumere concrete misure di tutela del dipendente da specificare nel PTPC. 
Ad integrazione di quanto già previsto ampiamente nell’aggiornamento 
2016/2018 al PTPC si precisa quanto segue. 
La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non 
viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla 
normativa. 
Per ogni segnalazione ricevuta il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
è di norma impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare 
quanto segnalato. 
Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente 
motivati e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma 
indiretta, alle denunce presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il 
consenso dei dipendenti stessi. 
I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’Ente 
rispetto ad ogni forma di mobbing. 
Si rinvia alle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti (whistleblowing) approvate dall’ANAC con determinazione n. 6 del 28 
maggio 2015  
 
ARTICOLO 10 – MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE DEI 
RESPONSABILI E DEL PERSONALE E ROTAZIONE STRAORDINARIA 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, si stabiliscono le seguenti  misure alternative in caso di 
impossibilità di rotazione: 
incaricati di Responsabilità di Settore: affidamento della responsabilità del 
procedimento a soggetto diverso dal funzionario cui compete l’adozione del 
provvedimento finale, al fine di garantire una condivisione delle fasi 
procedimentali da parte di più soggetti  
non incaricati di Responsabilità di Settore: verifica maggiore da parte del 
Responsabile del Settore del rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle 
pratiche e dei tempi di conclusione dei procedimenti etc 
Si dà corso alla rotazione straordinaria dei responsabili e dei dipendenti nel caso 
in cui siano avviati nei loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per fatti 
che siano ascrivibili a fatti corruttivi. 
 
ARTICOLO 11 –VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ 
L’inconferibilità è la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli 
incarichi previsti dal D.lgs. n. 39/2013 a coloro che abbiano riportato condanne 
penali per i reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice 
penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività 
professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti degli 
organi di indirizzo politico 
L’incompatibilità è l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 
permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 
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conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico 
Spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in esecuzione dei 
compiti assegnati dall’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013, acquisire le 
dichiarazioni di assenza delle cause inconferibilità ed incompatibilità all’incarico, 
all’atto del conferimento dell’incarico – condictio sine qua non per l’efficacia 
dell’incarico stesso -  e del permanere dell’assenza delle cause d’incompatibilità, 
annualmente nel corso dell’incarico. Le suddette dichiarazioni sono pubblicate 
nel sito istituzionale del Comune. 
Si rinvia alle Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle 
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione e sull’attività di vigilanza e sui poteri di 
accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili 
approvate dall’ANAC con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016  
 
 
ARTICOLO 12 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, si stabiliscono i seguenti compiti. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di seguito RPC: 

a) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al 
Consiglio, al revisore unico dei conti ed al Nucleo di valutazione della 
performance entro il 31 dicembre di ogni anno (fatti salvi i differimenti  
disposti dall’Anac) la relazione annuale sulle attività svolte in materia di 
prevenzione della corruzione; 

b) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate 
(attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza 
del piano; 

c) riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso 
organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile 
anticorruzione a ritenerlo opportuno;  

d) trasmette al Nucleo di valutazione della performance informazioni e 
documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo; 

e) segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di valutazione della performance  
le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza;  

f) indica al Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari i 
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

g) segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, 
assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni”;  

h) quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, 
paragrafo 5.3, pagina 23); 

i) al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle 
stazioni appaltanti (AUSA), è tenuto a sollecitare l’individuazione del 
soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il 
nome all’interno del PTPC; 
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j) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o 
incompatibilità in capo ai responsabili; 

k) svolge i compiti di Responsabile della trasparenza, di seguito RPCT. A tal 
proposito, al fine di ovviare all’incompatibilità tra le funzioni di 
Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e RPCT, che nel 
Comune di Vico del Gargano sono entrambe svolte dal Segretario Generale, 
le funzioni di Responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari ai fini 
della ricezione delle segnalazioni da parte del RPCT dei nominativi dei 
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza sono svolte dal Responsabile del 
I Settore Amministrativo; 

l) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo 
sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 
33/2013); segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione 
della performance, all'ANAC e, nei casi più gravi, al Responsabile supplente  
dell'ufficio per i procedimenti disciplinari come sopra individuato (sub k) i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
(articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013). 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione 
il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione in qualsiasi momento può 
richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di 
dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione 
giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può in ogni momento verificare 
e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di 
corruzione e illegalità. 
Per lo svolgimento delle sue attività il responsabile per la prevenzione della 
corruzione è supportato dalle seguenti figure: Istruttore amministrativo 
dell’Ufficio Segreteria 
Di norma al Responsabile della Prevenzione della Corruzione non sono assegnate 
competenze dirigenziali, con particolare riferimento a quelle caratterizzate dalla 
gestione di attività ad elevato rischio di corruzione. Eventuali deroghe a questo 
principio devono avere un carattere temporaneo e limitato nel tempo, essere 
motivate dalla presenza di ragioni connesse alla necessità di dovere garantire il 
migliore funzionamento dell’ente e la erogazione di servizi rilevanti. In questo 
caso, l’Ente assume iniziative ulteriori di verifica, quali il coinvolgimento di altri 
soggetti (anche esterni all’ente come ad esempio segretari di altri comuni) per lo 
svolgimento delle necessaria attività di monitoraggio e verifica del responsabile 
anticorruzione per la parte relativa a quelle a più elevato rischio di corruzione. 
 
ARTICOLO 13 - I RESPONSABILI DEI SETTORI 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, si stabiliscono i seguenti compiti. 
I responsabili devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, 
segnalando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
ogni situazione di conflitto. 
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I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e 
alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle 
azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune. 
Essi informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi 
altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, 
adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile, 
le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e 
tassativa dirigenziale. 
I responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti 
alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra 
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela 
o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.  
I responsabili adottano le seguenti misure: 

1)verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 
2)promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, 
anche ai fini del controllo di cui sopra; 
3)strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di 
raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando 
strumenti telematici; 
4)svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di 
aggiornamento sull’attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle 
soluzioni gestionali; 
5)regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi 
mediante circolari e direttive interne; 
6)attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi 
critici ed esposti a rischio corruzione; 
7)aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito 
delle informazioni e della modulistica necessari; 
8)rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando 
disposizioni in merito; 
9)redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio 
semplice, dando disposizioni in merito; 
10)adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi 
con la possibilità per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei 
procedimenti; 
11)attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti 
che svolgono attività per conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, 
anche attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o 
l’inserimento di una clausola nei contratti; 
12)implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito 
dell’Ente, su apposita direttiva del Responsabile della trasparenza. 

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica a campione 
l’applicazione di tali misure. 
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Essi, ai sensi del successivo articolo 16, sono individuati come referenti per 
l’applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione, incarico che 
possono attribuire ad un dipendente. 
Essi trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione una specifica relazione, utilizzando l’allegato 
modello 2. 
 
ARTICOLO 14 - IL PERSONALE 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, si stabiliscono i seguenti compiti. 
I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla 
normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata 
applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di 
altre forme di responsabilità, violazione disciplinare. 
I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, 
segnalando tempestivamente al responsabile ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione. 
I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad elevato 
rischio di corruzione informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei 
tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare 
l’eventuale mancato rispetto dei termini o l’impossibilità di eseguire i controlli 
nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo. 
 
ARTICOLO 15 – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
Ad integrazione di quanto già previsto in sede di Aggiornamento 2016-2018, si 
precisa quanto segue. 
Il Nucleo di valutazione della performance supporta, attraverso la verifica del 
rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive 
richieste dall’ente, il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella 
verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della 
corruzione da parte dei responsabili. 
Verifica, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che gli 
obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza) siano coerenti con quelli previsti negli strumenti di 
programmazione strategico-gestionale. 
Tiene conto, ai fini della misurazione e valutazione della performance dei 
Responsabili dei settori e del Responsabile della prevenzione della corruzione, con 
riferimento alle rispettive competenze, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di 
risultato, degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza. 
Verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il  
Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve trasmettere, oltre che agli 
organi di indirizzo politico, anche al Nucleo di valutazione della performance ai 
sensi dell’art. 1, comma 14, della L 190/2012, con possibilità di richiedere 
informazioni e documenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
nonché l’audizione di dipendenti.  
Dà corso all’attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della 
pubblicazione sul sito internet. 
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Possono essere richieste da parte dell’Ente ulteriori attività al Nucleo di 
valutazione della performance. 
 
ARTICOLO 16 –I REFERENTI 
Referente per la prevenzione della corruzione per ogni singolo Settore è il 
Responsabile del Settore. Il Responsabile del Settore può individuare un 
dipendente avente un profilo professionale idoneo per lo svolgimento dei compiti 
di referente per la prevenzione della corruzione. 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, i referenti svolgono i seguenti compiti: 
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del 
settore; 
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione 
delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano 
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o 
proponendo al responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
 
ARTICOLO 17 –FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, si precisa quanto segue. 
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del 
personale viene adottato annualmente, nell’ambito del piano della formazione, 
uno specifico programma. 
Nel corso del 2017 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

- per i responsabili: l’applicazione del piano anticorruzione, l’applicazione delle 
norme sulla trasparenza; lo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione; 

- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: 
l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del piano anticorruzione; 

- per tutto il restante personale: l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione 
del piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza 
I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si 
aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, 
stante il carattere obbligatorio di questa attività. 
Nel corso degli anni 2018 e 2019 verranno effettuate attività di formazione ed 
aggiornamento per i Responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più 
elevato rischio di corruzione tese ad offrire strumenti di supporto nell’applicazione 
delle disposizioni per la prevenzione della corruzione. 
L’Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di 
rotazione, una adeguata formazione ai Responsabili cui vengono assegnati nuovi 
incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività. 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sovrintende alla 
programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla 
individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. 
 
ARTICOLO 18 - INTEGRAZIONE CON I CONTROLLI INTERNI E CON IL PIANO 
DELLE PERFORMANCE 
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Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme 
di controllo interno e con il piano delle performance/piano degli obiettivi/peg. 
La integrazione tra sistema dei controlli interni e sistema di prevenzione della 
corruzione nell’ente locale è agevolata dalla medesima finalità che ispira i due 
sistemi, quella di combattere la cd malagestio con un’azione sistemica e 
continuativa. Tale integrazione è particolarmente evidente con riferimento al 
sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa ai sensi del d.l. n. 
174/2012 in quanto quest’ultimo, difatti, costituisce un deterrente per potenziali 
comportamenti illeciti e, di conseguenza, una misura organizzativa di gestione e 
contenimento del rischio di fenomeni corruttivi. Esso, pertanto, deve essere 
intensificato sulle attività a più elevato rischio di corruzione e quelle per le quali 
non si è potuta realizzare la rotazione.  
Degli esiti delle altre forme di controllo interno si tiene conto nella individuazione 
delle attività a più elevato rischio di corruzione per le quali è necessario dare vita 
ad ulteriori misure di prevenzione e/o controllo. 
Al fine della integrazione tra piano delle performance e sistema di prevenzione 
della corruzione, gli obiettivi strategici contenuti nel PTPCT sono sviluppati in 
obiettivi organizzativi ed obiettivi collettivi o individuali, in relazione alla differente 
natura, nel piano delle performance/piano degli obiettivi/peg con assegnazione 
del relativo indicatore di performance, ai fini della valutazione della performance 
individuale dei dipendenti, sia incaricati di Responsabilità di Settore/Posizione 
organizzativa sia non incaricati di tale responsabilità, fermi restando i vincoli 
previsti dalla normativa e di cui deve essere accertato il rispetto ai fini della 
valutazione. 
 
PARTE II - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA  
ARTICOLO 19 – LA TRASPARENZA 
La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per contrastare i 
fenomeni corruttivi.  
Con  il D.lgs. 33/2013 si è proceduto al “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. Il D.lgs. 97/2016 ha apportato modifiche alla  quasi 
totalità degli articoli e degli istituiti del Dlgs. 33/2013 e ha estremamente 
potenziato l’accesso civico.  
Secondo l’articolo 1 del D.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:  
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. 
Dal suddetto contesto  normativo  la trasparenza rimane la misura cardine 
dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della L 190/2012. 
L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di rafforzare tale misura anche oltre il 
rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. 
Tale compito è assegnato al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza che provvederà, con apposita direttiva, ad individuare eventuali 
ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza, nel 
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e procedendo 
all’anonimizzazione di dati personali eventualmente presenti.  
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Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013, responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione di documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. 
33/2013 sono i Responsabili dei Settori con riferimento ai documenti, alle 
informazioni e ai dati relativi al Settore di competenza.  
I Responsabili dei Settori, ciascuno per la parte di propria competenza, 
individuano i documenti, le informazioni e i dati che devono essere pubblicati 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, ne curano la 
pubblicazione eventualmente affidando la stessa ad un dipendente del proprio 
Settore (Responsabile del dato). In ogni caso il Responsabile del Settore risponde 
della mancata individuazione e pubblicazione dei dati di sua competenza, come 
delineati nella tabella allegata sub 3 e di quelli aggiuntivi individuati dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza con propria 
direttiva. 
Nell’allegato 3 vengono riassunte le informazioni che devono essere pubblicate 
sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”, a cura del 
responsabile della trasmissione e della pubblicazione di documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. 33/2013 sopra individuato. Tale allegato 
corrisponde all’allegato 1 alla delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. 
 
ARTICOLO 20– OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
Nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 20.12.2016, sono stati approvati i 
seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza: promuovere la cultura della legalità, della trasparenza, della 
partecipazione attraverso l’attuazione di procedure e misure organizzative che 
agiscano su tali aspetti anche attraverso i controlli amministrativi, la deontologia e 
la formazione del personale. 
L’amministrazione, ritiene che il perseguimento di tali obiettivi strategici passi 
attraverso l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e delle 
misure di trasparenza in esso contenute, che tenga conto in primis, delle 
indicazioni fornite dall’ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
ma che si ispiri anche al principio di semplificazione dell’azione amministrativa 
attraverso una revisione e un miglioramento dei procedimenti, anche attraverso 
l’adozione di strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e 
procedimenti, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi.  
I predetti obiettivi strategici, da tradurre in obiettivi organizzativi e individuali, 
costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di 
pianificazione (Piano delle Performance e PEG). 
 
ARTICOLO 21- MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLA 
TRASPARENZA 
Ad integrazione e specificazione di quanto già stabilito nel PTPC 2014/2016 e suo 
aggiornamento, si precisa quanto segue. 
Al fine di dare attuazione agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza si stabiliscono le seguenti misure organizzative: 

• introduzione di un nuovo iter amministrativo-informatico per l’adozione 
degli atti dirigenziali al fine di semplificare il procedimento e contenere la 
spesa; 
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• semplificazione e assistenza dei contribuenti nell’assolvimento degli 
obblighi tributari (sportello front office Tributi comunali, aggiornamento 
informazioni e modulistica presenti sul sito web e funzionamento del 
calcolatore IMU, attivazione piattaforma PagoPA, implementazione sistemi 
di comunicazione tramite posta certificata); 

• sviluppo del sito web istituzionale con finalità di gestione dei servizi per 
l’utente, attivazione del codice dell’Amministrazione Digitale; 

 
ART.22 - LA TRASPARENZA E LE GARE D’APPALTO    
Il D.lgs. 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente 
incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.  
L’articolo 22, rubricato Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e 
dibattito pubblico, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di 
fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza 
sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, 
nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli 
incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.  I contributi e i resoconti sono 
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 
Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:   
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi 
alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure 
per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra 
enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati 
riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, 
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 
del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle 
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.  
E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della 
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”. 
Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni 
gara d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:  
a) la struttura proponente; 
b) l'oggetto del bando; 
c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
d) l'aggiudicatario; 
e) l'importo di aggiudicazione; 
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f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
g) l'importo delle somme liquidate.   
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno 
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in 
un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, 
anche a fini statistici, i dati informatici. 
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC 
 
ARTICOLO 23 – ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO 
Il rinnovato comma 1 dell’ articolo 5 del D.lgs. 33/2013 prevede:  “L'obbligo 
previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (c.d. 
accesso civico). Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5 prevede:  “Allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai 
sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal nuovo articolo 5-bis” (c.d. 
accesso generalizzato). Quest’ultima norma attribuisce ad ogni cittadino il libero 
accesso ai dati elencati dal D.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, 
ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a 
quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. L’accesso civico 
“generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 
pubbliche amministrazioni.  
L’art. 5-bis disciplina i casi di esclusione e limiti all’accesso generalizzato e, il 
comma 6, in particolare, rinvia a Linee guida dell’ANAC recanti indicazioni  
operative, successivamente approvate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 
2016, cui ci si riporta integralmente.  
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina 
dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. “accesso documentale”). La finalità dell’accesso 
documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso 
generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al 
meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento 
attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 
Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex 
legge 241/90 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». 
Con apposito regolamento interno sull’accesso sarà fornita una disciplina che 
fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre 
tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di 
trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra 
uffici della stessa amministrazione.  
 
ARTICOLO 24 – IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI ALLA 
ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI 
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Il responsabile delle comunicazione alla anagrafe unica delle stazioni appaltanti è 
il Geometra comunale assegnato al V Settore “Lavori pubblici ” individuato con 
decreto sindacale n.20, prot. n. 13356 del 23.12.2013  
 
ARTICOLO 25 –LE SOCIETA’ E GLI ORGANISMI PARTECIPATI 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sollecita le eventuali società e 
gli eventuali organismi partecipati alla applicazione delle norme dettate per la 
prevenzione della corruzione e ne verifica l’applicazione. Acquisisce gli specifici 
piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che sono 
trasmessi alla società/organismo partecipato, al sindaco ed alla struttura 
preposta al controllo sulle società partecipate (ove attivata). Acquisisce la 
relazione annuale predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione della società/organismo partecipato. 
In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, 
acquisisce informazioni sulle attività svolte e documenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


