
Pag. 1 

 

CCoommuunnee   dd ii   CCaabbrraa ss   
   Provincia di Oristano 

 

      CCoommuunnii    ddee  CCrraabbaass  
       Provincia de Aristanis 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 006  del Registro 

 
Data:  14.01.2016  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018 DEL COMUNE DI CABRAS. 
 

 

L’anno duemilasedici  il giorno quattordici del  mese di Gennaio alle ore 16.00  nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale è riunita con la presenza dei sigg.: 
   Presente Assente 

 
CARRUS 
ATZORI 
MURANA 
PINNA 
ERDAS  

 
Cristiano 
Davide 
Alessandro 
Federica 
Fenisia 
 

 
Sindaco 
Vicesindaco  
Assessore 
Assessore 
Assessore 
 

 
X 
X 
X 
 

X 

 
 
 
 

X 

  Totali            4             1   

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Gianni Sandro Masala; 

Il Presidente, constatato  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
Vista la proposta di delibera pari oggetto; 

Acquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e dato atto che non si procede all’acquisizione del parere di regolarità contabile, non 
comportando l’atto riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente, 
 
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190  recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, 
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 58 del 31.08.2015, con il quale il Segretario Comunale Dr. Gianni 
Sandro Masala è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Cabras. 
 
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, 
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. 
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b) della Legge 6 novembre 2012, n.190, 
 

Dato atto inoltre che l’A.N.A.C. – Autorità nazionale anticorruzione, con propria determinazione N. 12 del 
28.10.2015, ha pubblicato l’aggiornamento al piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) per il 2015 
 
Richiamata la delibera G.C. n. 210 del 20.12.2013 con cui è stato approvato il codice di comportamento dei 
dipendenti, 
 
Dato atto che: 
-Con delibera G.C. n. 11 del 29.01.2015 è stato approvato il Programma  triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2015/17,  
-Con delibera G.C. n. 11 del 29.01.2015 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2015/17 
-I tre documenti (piano triennale per la prevenzione della corruzione, Programma  triennale per la 
trasparenza e l’integrità, codice di comportamento) sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale 
www.comunedicabras.it nelle apposite sottosezioni della sezione “amministrazione trasparente”, come 
previsto dalle norme vigenti. 
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è soggetto ad aggiornamento annuale: in tale sede di 
aggiornamento per il triennio 2016-18 si è proceduto ad apportare alcune modifiche, dovute all’esperienza 
applicativa del primo e secondo anno, 
 
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, predisposto dal dr.  Gianni Sandro Masala,  
 
Dato atto che in data 15.12.2015 è stato pubblicato nel sito internet istituzionale l’avviso per la presentazione 
di osservazioni e proposte al piano e che, entro il termine di scadenza di presentazione  (30.12.2015) non è 
pervenuta alcuna osservazione, 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2016 – 2018, 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018, che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che il piano verrà pubblicato nel sito internet istituzionale www.comunedicabras.it - sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 
 
Con separata votazione:  

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4° 
del D.lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunedicabras.it/
http://www.comunedicabras.it/
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 
 
                 Il SINDACO  
         F.to(Cristano Carrus) 

 

 

      Il Segretario Comunale  
  F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
     

******************************************************************************************************************* 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'Ufficio 
    ATTESTA 
        CHE 

****************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online  dal 21.01.2016 al 05.02.2016 
(art.124,Dlgs 267/2000)  

           Il Segretario Comunale  
      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 

******************************************************************************************************************* 
È inviata il  21 Gennaio 2016        ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei 

servizi: □ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi   sociali □ tributi □  tecnico □ 

produttivi □ demografici □ ufficio legale □ area marina protetta. 

 
 
 
 
 

 

          Il Segretario Comunale  
      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 

 

           
 

 
 
          

 

******************************************************************************************************************* 
E' divenuta esecutiva il  14.01.2016 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000); 
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000); 
 
          Il Segretario Comunale  

      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
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Premessa 
 
Il piano della prevenzione della corruzione, redatto ai sensi del comma 9 dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le 
linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla Commissione indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche e Autorità Nazionale Anticorruzione (C.I.V.I.T. – 
ANAC) con delibera n. 72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione. 
 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. 
 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi corruzione. 
 Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia 

gestione del rischio istituzionale. 
Il piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato nella persona del segretario 
comunale dr. Gianni Sandro Masala, con decreto del Sindaco n. 58 del 31.08.2015. 
 
Il piano della prevenzione della corruzione: 

 evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità ed indica 
gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

 disciplina le regole di attuazione e di controllo; 
 prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla 

corruzione, prevedendo, laddove possibile, la rotazione dei dipendenti. 
Il  Programma  triennale per la trasparenza e l’integrità, approvato con deliberazione della  Giunta Comunale  n. 15 del 
23.01.2014, aggiornato per il triennio 2015/17 con deliberazione G.C. n. 11 del 29.01.2015 e per il triennio 2016/18 con 
deliberazione G.C. n. 5 del 14.01.2016 costituisce appendice del presente Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. 
Costituisce altresì appendice del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione il Codice di 
Comportamento aziendale, approvato in bozza con deliberazione della  Giunta Comunale n. 210 del 20.12.2013 e 
successivamente alla conclusione della procedura di consultazione approvato definitivamente con  deliberazione della  
Giunta Comunale  n.12 del 21.01.2014. 
Il piano della prevenzione della corruzione sarà oggetto di successivi aggiornamenti per l’adeguamento ad eventuali 
modifiche normative e ad una maggiore contestualizzazione sulla base dell’esperienza applicativa che verrà maturata 
nel corso degli anni. 
 
Il piano triennale della prevenzione della corruzione è stato approvato per la prima volta dal Comune di Cabras con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 24.01.2014, aggiornato per il triennio 2015/17 con deliberazione G.C. n. 
12 del 29.01.2015 e come stabilito dall’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 viene sottoposto all’aggiornamento annuale 
per il triennio 2016/2018. 
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PARTE PRIMA – Analisi del contesto 
 
1. Analisi del contesto  
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e  indispensabile fase del processo di gestione del rischio 
è quella relativa  all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il 
rischio corruttivo possa verificarsi  
all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e 
di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione 
n. 12 del 28 ottobre 2015).  
 
1.1 Analisi del contesto esterno 
Il Comune di Cabras rappresenta il terzo Comune per popolazione della Provincia di Oristano, dopo il capoluogo 
Oristano e Terralba, con una popolazione rilevata al 31.12.2014 di 9.247 residenti. Il trend degli ultimi 5 anni vede l 
popolazione in aumento: infatti rispetto al 2009 è cresciuta di 121 unità. 
In termini di estensione territoriale il Comune di Cabras occupa il sesto posto in Provincia, con una superficie di 102,18 
kmq. La densità territoriale è pari a 90,5 abitanti \ kmq. 
Il territorio è pianeggiante, con una vasta estensione costiera e questo determina la gran parte delle attività produttive 
prevalenti. 
La struttura produttiva prevede un peso molto importante delle imprese del settore primario, in particolare quelle legate 
all’agricoltura ed alla pesca; nel settore secondario mancano grandi imprese: il settore è costituito quasi esclusivamente 
da piccole e piccolissime imprese, in particolare operanti nel settore edilizio e manifatturiero; nel settore terziario assume 
particolare rilevanza l’attività nell’ambito del commercio, della ristorazione e ricettività turistica, dei servizi alle imprese. 
 
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e 
dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento 
dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 
Pertanto, secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della 
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei 
deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web: 
 
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/00000033.pdf  
 
per la provincia di appartenenza dell’ente, risulta quanto segue: 
 
La provincia di Oristano è caratterizzata da un’ economia agro-pastorale e dalla mancanza di  
insediamenti industriali di rilievo; a ciò risulta connesso un alto tasso di disoccupazione che  
provoca, anche se in forma contenuta, varie forme di disagio sociale che talvolta danno luogo a manifestazioni criminali 
aggressive. 
In particolare, si verificano reati di tipo predatorio, quali rapine, furti in danno e su autovetture, ad esercizi commerciali e 
furti consumati in ambienti agropastorali (abigeato, furti di utensili agricoli), specialmente nella zona orientale della 
provincia e dell’alto oristanese. 
L ’ analisi delle fenomenologie criminose ha evidenziato elementi, per tipologia, gravità o  
frequenza, sintomatici di collegamenti con la criminalità organizzata e/o comunque riconducibili alle casistiche più 
significative dell’usura, estorsione, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti o riciclaggio di proventi illeciti. 
Non si evidenziano fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso,  
né si sono verificati casi di infiltrazioni della criminalità in apparati pubblici ovvero presenza sul territorio di associazioni 
criminali importanti. 
Persiste, in incremento, il fenomeno degli incendi di aree boschive che assume una  
specifica rilevanza nel periodo estivo, allorquando vengono spesso interessate dal fenomeno zone dei comuni di Santa 
Giusta, Marrubiu, Morgongiori, Tresnuraghes, Tramatza ed Abbasanta. 
Non si rilevano fenomeni strutturati di criminalità organizzata straniera. 
In aumento i reati in materia tributaria e quelli legati all’ indebita percezione di fondi comunitari. 
Anche se non in termini preoccupanti, sono tuttavia sempre presenti gli atti intimidatori  
nei confronti di amministratori locali. Si tratta prevalentemente di episodi di danneggiamenti di  
autoveicoli, dell’ invio di missive anonime e di generiche minacce consistenti nel far trovare  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/00000033.pdf
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davanti alle abitazioni o nei luoghi di lavoro dei destinatari bossoli di cartucce, materiali  
esplodenti privi di innesco e altri oggetti simboleggianti azioni ritorsive. Nondimeno, presso la  
Questura di Oristano è presente un Gruppo di lavoro, costituito da personale della D.I.G.O.S. e della Squadra Mobile 
dedicato alle attività di indagine sugli atti intimidatori consumati nella  
provincia di Oristano in danno di amministratori locali e/o professionisti legati a pubbliche  
amministrazioni. 
 
1.2 Analisi del contesto interno 
La dotazione organica del Comune di Cabras, approvata con delibera G.C. n. 127 del 4.07.2014,  
prevede un numero complessivo di 81 posti, suddivisi tra le categorie A – B – C- D previste dal CCNL regioni – 
autonomie locali. Non sono previsti dipendenti con qualifica dirigenziale. 
Al 31.12.2014 (dati rilevati dal conto annuale del personale elaborato dal servizio affari generali - personale) risultavano 
presenti in servizio n. 63 dipendenti, come da tabella di presso.  
Il personale risulta articolato in n. 11 servizi, a capo di ciascuno vi è un dipendente inquadrato nella cat. D. 
Alla data di redazione della presente proposta di aggiornamento (30.12.2015) risultano i seguenti servizi con a fianco 
indicati i relativi responsabili: 
 

SERVIZIO RESPONSABILE 

Area marina protetta MASSARO GIORGIO 

Servizi demografici e statistici MELI MARCO 

Servizi finanziari – bilancio e contabilità MARONGIU CRISTINA 

Servizi produttivi SUAP usi civici PODDI BARBARA 

Servizi sociali FANARI RITA 

Servizio affari generali personale PIPPIA SOFIA 

Servizio gestione entrate tributarie – gestione rifiuti CORRIAS LUCIA 

Servizio manutenzioni, ambiente, P.I.P., edilizia popolare PIRAS PAOLO 

Servizio paesaggio progettazione PODDA GIUSEPPE 

Servizio patrimonio, lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica ATZENI RENZO 

Polizia locale SCANU FRANCA 

 
E’ in corso comunque un’attività di rivisitazione degli ambiti di competenza tra i servizi e, conseguentemente, di 
rivisitazione della distribuzione del personale tra gli stessi. 
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Provvedimento di riferimento della dotazione organica in vigore al 31/12/2014 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 04/07/2014 
 
 
 
 
 
 

 

T1 Personale a Tempo Indeterminato 
 
 
 
 
 
 

Qualifica Dotazione Tempo Pieno Part Time Inf. 50% Part Time Sup. 50% Totale Dipendenti 

         al 31/12 
          

  U D U D U D U D 
          

SEGRETARIO B 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
          

ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.ART.110 C.2 TUEL 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
          

POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
          

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

POSIZIONE ECONOMICA D3 0 2 3 0 0 0 0 2 3 
          

POSIZIONE ECONOMICA D2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
          

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 18 4 3 0 0 0 0 4 3 
          

POSIZIONE ECONOMICA C4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
          

POSIZIONE ECONOMICA C3 0 3 1 0 0 0 0 3 1 
          

POSIZIONE ECONOMICA C2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 
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Qualifica Dotazione Tempo Pieno Part Time Inf. 50% Part Time Sup. 50% Totale Dipendenti 

         al 31/12 
           

  U D U D U D U  D 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1 32 8 7 0 0 0 0 8  7 
           

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3 0 1 0 0 0 0 0 1  0 
           

POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1 0 1 0 0 0 0 0 1  0 
           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3 0 1 1 0 0 0 0 1  1 
           

POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1 0 1 0 0 0 0 0 1  0 
           

POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3 0 1 0 0 0 0 0 1  0 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 21 11 0 0 0 0 0 11  0 
           

POSIZIONE ECONOMICA B2 0 2 1 0 0 0 0 2  1 
           

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1 9 0 0 0 0 0 0 0  0 
           

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL 0 1 0 1 1 0 0 2  1 
           

TOTALE : 81 40 21 1 1 0 0 41  22 
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1.3 Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi  
 
Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione in applicazione delle previsioni contenute nel PNA l’Ente, nella fase 
di elaborazione dell’aggiornamento del Piano anticorruzione 2016-2018, ha realizzato una forma di consultazione, 
coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.  
Il responsabile della prevenzione della corruzione, unitamente al responsabile della trasparenza, ha disposto la 
pubblicazione all’albo pretorio – sezione avvisi (n. pubblicazione 1733) di un avviso in data 15.12.2015 rivolto ai cittadini, a 
tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla RSU e alle OO.SS. territoriali per la 
presentazione di eventuali proposte e/o osservazioni da valutare in sede di aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Con nota Prot. N. 21969 del 
15.12.2015 analogo avviso è stato inviato ai responsabili di servizio. 
Alla data di scadenza del 30.12.2015 non risulta pervenuta alcuna osservazione e \ o proposta, né da soggetti esterno 
all’ente, né interni, a dimostrazione della complessità e difficoltà della materia.  
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PARTE SECONDA - Mappatura del rischio e dei processi 
 
PREMESSA 
 
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. 
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. 
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto 
dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. 
La determinazione n. 12 è stata assunta dall’Autorità nazionale anticorruzione solo il 28 ottobre 2015. 
Il Piano anticorruzione è da approvarsi entro il 31 gennaio 2016. 
Pertanto è pressoché materialmente impossibile provvedere alla completa stesura della mappatura di tutti i processi 
dell’ente in un lasso di tempo tanto ristretto, oltretutto in considerazione del fatto che non esiste una struttura di suppor to al 
segretario comunale  responsabile della prevenzione della corruzione per l’elaborazione di tale mappatura e che lo stesso 
segretario comunale risulta in convenzione con altri comuni, quindi nell’impossibilità di dedicare l’intero tempo lavorativo 
settimanale al solo Comune di Cabras. 
Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la 
mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”. 
L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio, “generali” o 
“specifiche”, cui sono riconducibili. 
La mappatura iniziale dei principali processi dell’ente è riportata nella parte del piano rubricata “Mappatura del rischio”. 
 
Nella sezione “Mappatura del rischio” nell’area E) Altre attività soggette a rischio , nell’elenco dei principali processi è stato 
inserito, in aggiunta a quanto già previsto nel piano 2015/17, un’ulteriore attività soggetta a rischio: 

1. trattamento economico accessorio al personale dipendente. 
 
 
 
2. 1 – Mappatura del rischio 
 
 
Le Aree di rischio sono indicate all’art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012, nelle seguenti attività: 

a)  attività oggetto di autorizzazione o concessione; 
b) attività nelle quali si sceglie il 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 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato 
Decreto Legislativo n. 150 del 2009. 

 
Le attività a rischio di corruzione come sopra individuate, per legge (obbligatorie), dall’art. 1, comma 9, lett. “a” della Legge 
n. 190/2012, corrispondono alle seguenti Aree di rischio descritte nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) -  (allegato 1 
par. B.1.1.1 e allegato 2): 

 processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 
 processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa 

o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006; 
 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario; 
 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario. 
 

Le attività a rischio di corruzione, come descritte nell’allegato 1 par. B.1.1.1 del Piano Nazionale Anticorruzione, sono state 
ulteriormente declinate nelle sottoaree indicate nell’allegato 2) dello stesso Piano, come segue: 

 
A) Area: acquisizione e progressione del personale  
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriere 
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3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
B) Area: affidamento di lavori,Aree e forniture  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando 
10.Redazione del cronoprogramma  
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 12.Subappalto 
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 
del contratto 
 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
Il Comune ha proceduto ad individuare  ulteriori aree di rischio rispetto a quelle individuate nell’allegato 1 del Piano 
Nazionale Anticorruzione: 

E) Altre attività soggette a rischio. 
 
Rispetto a ciascuna delle aree e sottoaree di rischio sopra riportate, sono stati individuati e specificati i potenziali rischi 
presso il Comune di Cabras 
Il rischio è stato classificato in 4 categorie: trascurabile, basso, medio e alto a seconda della probabilità e della rilevanza 
del medesimo, tenendo conto, tra l’altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa. 
Non sono state prese in considerazione le categorie di procedimenti aventi un rischio talmente irrilevante da reputare non 
necessaria una ulteriore analisi fondata sulla scala di classificazione sopra indicata, anche sulla base dell’esperienza 
concreta delle attività svolte da questo Comune. 
Dalla mappatura del rischio emerge come la gran parte delle sottoaree di rischio sia relativa a tutti i settori indicati nella 
dotazione organica del Comune di Cabras: Settore Amministrativo,  Settore Finanziario, Settore Tecnico, Area Marina 
Protetta, suddivisi nei seguenti servizi, con a capo di ciascuna di questi un responsabile, funzionario inquadrato nella 
categoria D, essendo l’ente privo di dirigenti: 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Legale 

Servizio Affari Generali e Personale 

Servizi Produttivi - SUAP 



 

11  

Servizi Demografici - Informatici 

Servizi Socio Assistenziali 

Servizi socio assistenziali 

Servizio Polizia Locale – Ambientale 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Servizio Bilancio/Contabilità 

Servizio Tributi e Gestione Servizio Rifiuti 

 

SETTORE TECNICO 

Ambiente Manutenzione Protezione Civile 

Lavori Pubblici Urbanistica Patrimonio 

Progettazione Paesaggio 

 

AREA MARINA PROTETTA 

Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di 

Ventre 

 
La mappatura del rischio di seguito riportata non ha pretesa di esaustività ma sarà  riverificata ed eventualmente modificata 
ed integrata in sede di aggiornamento annuale del piano. 
 
 
Distribuzione delle Aree di rischio segnalate nell’ambito degli oggetti individuati dalla norma. 
 
a) Area: acquisizione e progressione del personale  
Sottoarea: 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriere 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 

 
Servizi /Uffici 

interessati 
 

 
Sottoaree 
di rischio 

 

 
Categorie di 
procedimenti 

 

 
Rischio potenziale 

 

 
Classificazione 

rischio 
 

 
Ufficio 

Personale 
 

 
Reclutamento 

 

 
Espletamento procedure 
concorsuali odi selezione 

 

 
Alterazione dei risultati 

delle procedure 
selettive e concorsuali 

 

 
ALTO 

 

 
Servizi tecnici 

/ 
Servizi sociali  

 
 

 
Reclutamento 

 

 
Assunzione tramite centro 

per l’impiego 
 

 
Alterazione dei risultati 

della procedura 
selettiva 

 

 
BASSO  
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Ufficio 

Personale 
 

 
Reclutamento 

 

 
Espletamento procedure 

di mobilità traenti. 
 

 
Alterazione dei risultati 

delle procedura 
selettiva conseguenti a 

mobilità esterne. 
 

 
MEDIO 

 

 
Tutti i Servizi 

Ufficio 
Personale/ 

Nucleo 
Valutazione 

 
Progressioni di carriera 

 

 
Progressioni orizzontali 

 

 
Alterazione dei risultati 

delle procedure 
selettive, disparità di 

trattamento 
 

 
MEDIO 

 

 
Tutti i Servizi 

 
 

 
Conferimento di incarichi 

di collaborazione 
 

 
Conferimento di incarichi 
individuali, con contratti 
di lavoro  autonomo,di 
natura occasionale o 

coordinata e 
continuativa,per 

prestazioni d’opera 
intellettuale ex art.7 

D..Lgs 165/2001 
 

 
Mancato rispetto del 

Regolamento. 
Alterazione dei 
risultati della 
selezione. 

 

 
ALTO 

 

 
 
 

b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
Sottoare:  

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione  

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10. Redazione del crono programma  

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto  

12. Subappalto 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 

del contratto. 

 

Nella successiva tabella non viene indicata la voce sottocategorie di procedimenti in quanto le sottoaree disciplinano in 

maniere puntuale le singole fasi procedimentali 
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Servizi 

interessati 
 

 
Sottoaree 

 

 
Rischio potenziale 

 

 
Classificazione 

rischio 
 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento 
 

 
Alterazione della concorrenza, tramite 
individuazione arbitraria dell’oggetto 

dell’affidamento; mancata suddivisione 
dell’appalto in lotti funzionali senza 
adeguata motivazione o artificiosa 
suddivisione in lotti  non funzionali  

 

 
ALTO  

 

 
Tutti i Servizi 

 
 

 
Individuazione dello 

strumento/istituto per 
l’affidamento 

 

 
Alterazione della concorrenza 

 

 
ALTO  

  
 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Requisiti di 

qualificazione 
 

 
Eccessiva discrezionalità 

nell’individuazione dei requisiti di 
qualificazione;rischio di restringere 

eccessivamente la platea dei 
potenziali concorrenti attraverso 

requisiti che favoriscono uno specifico 
operatore economico;   selezione“a 

monte” dei concorrenti,tramite 
richieste di requisiti non congrui e/o  

non corretti 
 

 
ALTO 

 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Requisiti di 

aggiudicazione 
 

 
Nel caso di aggiudicazione al prezzo 

più basso: rischio di accordo corruttivo 
con il committente in fase di gara; nel 
caso di offerta economicamente più 

vantaggiosa, rischio di determinazione 
dei criteri per la valutazione delle 

offerte con il fine di assicurare una 
scelta preferenziale a vantaggio di un 

determinato concorrente 
 

 
ALTO  

 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Valutazione delle offerte 

 

 
Alterazione dei criteri oggettivi di 

valutazione delle offerte in violazione 
dei principi di trasparenza, non 

discriminazione e parità di trattamento 
 

 
ALTO  
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Tutti i Servizi 

 

 
Verifica della eventuale 
anomalia delle offerte 

 

 
Mancato controllo sui ribassi; 

alterazione del sub-procedimento di 
verifica dell’anomalia, con 

individuazione di un aggiudicatario non 
affidabile e conseguente rischio di 

esecuzione della prestazione in modo 
irregolare, qualitativamente inferiore a 

quella richiesta e con modalità 
esecutive in violazione di norme 

 

 
ALTO  

 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Procedure negoziate 

 

 
Rischio di distorsioni del mercato per 

effetto del ricorso a procedure 
negoziate al di fuori dei limiti di legge; 

alterazione della concorrenza per 
effetto del criterio di rotazione degli 

operatori economici 
 

 
ALTO  

 

 
Tutti i Servizi 

 
 

 
Affidamenti diretti 

 

 
Insussistenza di ragionevole 

motivazione e mancato rispetto del 
principio di rotazione tra le ditte con 

conseguente rischio di accordo 
corruttivo  tra RUP e operatore 

economico 
 

 
ALTO 

 
 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Revoca del bando 

 

 
Modalità surrettizia di scelta del 
concorrente,con esclusione del 
concorrente” non desiderato” 

 

 
MEDIO 

 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Redazione del 

cronoprogramma 
 

 
Indice delle priorità non corrispondenti 

alle esigenze reali 
 

 
BASSO 

 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Varianti in corso di 

esecuzione del contratto 
 

 
Rischio che il responsabile del 

procedimento certifichi la necessità di 
una variante non supportata da 

verificabili ragioni di fatto; rischio di 
accordo corruttivo tra   DL (nei lavori 
pubblici), RUP  e impresa/ditta  per la 

concessione di varianti  non  
giustificate;  ottenimento di un profitto 

illegittimo 
 

 
MEDIO 
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Tutti i Servizi 

 

 
Subappalto 

 

 
Rischio di  subappalto autorizzato al di 
fuori  delle norme e dei limiti di utilizzo 

previsti  dal codice dei contratti, in 
particolare senza che il committente 

abbi accertato la sussistenza di cause 
ostative previste dalla legislazione 

antimafia;rischio che soggetti terzi non 
qualificati siano esecutori materiali in 
tutto o in parte di un  appalto pubblico 

 

 
MEDIO 

 

 
Tutti i Servizi 

 

 
Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 
controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali 
durante la fase di 

esecuzione del contratto 
 

 
Rischio di applicazione distorta di tali 

rimedi  per riconoscer e alle imprese in 
tempi brevi determinate richieste 

economiche e maggiori 
compensi;rischio in caso di forte 

ribasso offerto dall’operatore 
economico in sede di  gara di 

riconoscimento  di rimedi alternativi al 
giudizio ordinario che diventino – con 

l’accordo del responsabile del 
procedimento-lo strumento per 

recuperare il ribasso offerto in sede di 
gara 

 

 
ALTO  

 

  
Sono incluse nella tabella che precede  tutte le categorie di procedimenti ed i relativi provvedimenti/contratti volti 
all’acquisizione sul mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del 
vigente Regolamento per lavori, servizi e  forniture in economia. 
 
c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

Sottoare:  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

 

 

Servizi 
interessati 

 

 
Sottoaree 

 

 
Categorie di procedimenti 

 

 
Rischio potenziale 

 

 
Classificazione 

rischio 
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Servizio 

Urbanistica 
 

 

Provvedimenti 

amministrativi 

vincolati nell’an 

 

 

Rilascio di  concessioni e/o 

autorizzazioni 

e altri titoli abilitativi in materia 

di Edilizia Privata 

 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento, 

errata interpretazione della 

normativa. Rilascio di titolo 

errato, inesatto e/o non 

completo. 

con procurato vantaggio 

per il 
soggetto richiedente 

 

 
ALTO 

 

 
Servizi 

Tecnici/ 

Polizia 

Municipale 

 

 

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto 

vincolato 

 

 

Controlli ed interventi in 
materia ambientale, 

abbandono rifiuti. 

 

 

Omissione/alterazione dei 

controlli; omissione 

Irrogazione sanzioni 
 

 
ALTO 

 

Servizio 

Urbanistica/ 

Polizia 

Municipale 

 

 

Provvedimenti 

amministrativi 

vincolati nell’an 

 

 

Controlli in materia di edilizia 

privata. 
 

 

Verifiche errate o artefatte 

 

 
ALTO 

 

 

Polizia 

Municipale 

 

 
Provvedimenti 
amministrativi 

vincolati 
nell’an e a 

contenuto vincolato 

 

Rilascio contrassegni di sosta 
ai disabili 

 
Alterazione dei dati oggettivi 

 
          MEDIO 

 
Sevizio  
SUAP  

 
Provvedimenti 
amministrativi 

vincolati 
nell’an 

 

Procedimenti relativi allo 
sportello unico per le attività 
produttive e controlli delle 
dichiarazioni presentate 

 

Verifiche artefatte al fine di 
procurare un vantaggio  al 

richiedente 

 
BASSO 

 

 
Servizio 
Tecnico 

 

Provvedimenti 
amministrativi a 

contenuto vincolato 

 

 

Rilascio autorizzazioni e 
concessioni cimiteriali 

 

 

Mancato rispetto del 
regolamento, con procurato 
vantaggio per il richiedente 

 

 
BASSO 

 

 
Servizi 

Demografici 
 

 

Provvedimenti 
amministrativi 

vincolati nell’an ed 
a contenuto 

vincolato 

 

 

Procedimenti in materia di 
stato civile 

 

 

Mancato rispetto delle norme 
nazionali per omissione o 

verifica dei requisiti a 
vantaggio di soggetti esterni 

all’amministrazione 
 

 
BASSO 

 

 
Servizi 

Demografici 
 
 

 

Provvedimenti 
amministrativi a 

contenuto vincolato 

 

 

Procedimenti in materia 
anagrafica 

 

 

Mancato rispetto delle norme 
nazionali per omissione o 

verifica dei requisiti a 
vantaggio di soggetti esterni 

all’amministrazione 
 

 
BASSO 
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Servizio 
Tecnico / 

Polizia 

Municipale/ 

Sevizio  
SUAP 

 

Provvedimenti 
amministrativi a 

contenuto 
discrezionale 

 

 

Autorizzazione e concessione 
locali e spazi pubblici ad 

associazioni e soggetti privati 

 
Mancato rispetto della 

disciplina regolamentare, con 
procurato vantaggio 

per il richiedente  svantaggio 
per l’ente 

 
MEDIO 

 

 
Servizio 

Elettorale  

 

Provvedimenti 
amministrativi a 

contenuto vincolato 

 

 

Procedimenti in materia 
elettorale 

 

 

Mancato rispetto delle norme 
nazionali per omissione o 
verifica dei requisiti a 

vantaggio di soggetti esterni 
all’amministrazione 

 

 
TRASCURABILE 

 

Servizio Tecnico  

 

Provvedimenti 

amministrativi a 

contenuto 

vincolato 

 

 

Monetizzazioni in 

luogo della cessione 
di aree  standard 

 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento 

 

 
BASSO 

 

 

Servizio Tecnico  

 

Provvedimenti 
amministrativi 

vincolati nell’an 
 

 

Assegnazione alloggi 
Edilizia Residenziale 
Pubblica 

 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento. 

Verifiche errate  o alterate sui 

requisiti.  

Omissione controllo 

 

 
ALTO 

 

Servizio Tecnico 

 

Provvedimenti 
amministrativi 

vincolati nell’an 
 

 

Assegnazione lotti  

Piano Insediamenti  

Produttivi 

 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento del 

procedimento. 

Verifiche errate  o alterate 

sui requisiti. 

Omissione controllo 

 

 
BASSO 

 
d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed  immediato 

per  il destinatario 

Sottoare: 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
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Servizi 

interessati 
 

 

Sottoaree 
 

 

Categorie di procedimenti 

 
Rischio potenziale 

 

 
Classificazione 

rischio 
 

 
Servizi  Sociali 

 

Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

 

 

Accesso alle prestazioni dei 

servizi sociali 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento del procedimento 

Verifiche errate o alterate  

per il rilascio delle 

prestazioni. 

Omissione controllo dei 

requisiti 

 

 

ALTO 

 

 

 
Servizi  Sociali 

 

Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale 

 

 

 

 

Concessione contributi 

economici e benefici a 

soggetti privati 

 

 

 

 

Mancato rispetto della disciplina 

regolamentare, con procurato 

vantaggio 

per il richiedente 

 

 

 

MEDIO 

 

 
Servizio Affari 

Generali 

 

Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

discrezionale 

 

 

 

Concessione contributi 

economici e benefici a  

società sportive 

 

 

 

Mancato rispetto della disciplina 

regolamentare, con procurato 

vantaggio 

per il richiedente 

 

 

BASSO 

 

 

 

Servizio Affari 

Generali 

 

Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

 

 

Accesso alle prestazioni in 

materia di servizi scolastici 

 

Alterazione del corretto 

svolgimento del procedimento 

Verifiche errate oalterate  

per il rilascio delle 

prestazioni. 

Omissione controllo dei 

requisiti 

 

 

BASSO 

 

 

 

Servizio Tecnico 

 

Provvedimenti 

amministrativi a contenuto 

vincolato 

 

 

Gestione servizi assicurativi 

 

 

 

Alterazioni del corretto 

procedimento a vantaggio del 

soggetto richiedente 

 

 

ALTO 

 

 

 
e) Area  : altre attività soggette a rischio 
 

 
Servizi interessati 

 

 

Categorie di procedimenti 

 
Rischio potenziale 

 

 
Classificazione 

rischio 
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Servizio Tributi  

 
Attività connesse all’accertamento e 

riscossione dei tributi e canoni comunali 

 
Alterazione della 

situazione di debito / 
credito 

 

 

 

MEDIO 

 

 
 

Servizio Tributi 
Polizia Municipale 

 

Attività connesse alla riscossione di 
sanzioni amministrative 

 
Alterazione della 

situazione di debito 

 

 

MEDIO 

 

 
 

Servizio 
Finanziario 

 

 

Emissione mandati di pagamento 

 
Effettuazione pagamenti 

non dovuti 
 

 

 

TRASCURABILE 

 

 
 

Servizio 
Affari generali 

personale 
Servizio 

Finanziario 
 

 

Trattamento economico accessorio 
personale dipendente 

 
Attribuzione benefici 
non dovuti - Effettua 
zione pagamenti non 

dovuti 
 

 

 

MEDIO 
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PARTE TERZA – Misure di prevenzione del rischio 
 

3.1 I controlli 

 
 

Tipi di controllo 
 

Frequenza 
 

Responsabile 
 

Modalità 

 
Controllo di 

gestione 

 

Annuale 

 
Segretario Comunale 
Responsabile Servizio 

Finanziario 

 
Secondo le  modalità indicate dal 
regolamento sui controlli interni 

 
Controllo 

successivo di 
regolarità 

amministrativa 

 

Trimestrale 

 
Segretario Comunale 

 
Secondo le  modalità indicate dal 
regolamento sui controlli interni  

 
Controllo di 

regolarità contabile 
 

 
Costante 

 
Responsabile Servizio 

Finanziario 

 
Secondo le  modalità indicate dal 
regolamento sui controlli interni 

 
Controllo di 

regolarità tecnico 
amministrati 

 
Costante 

 
Responsabile Servizio 

competente 

 
Secondo le  modalità indicate dal 
regolamento sui controlli interni 

 
Controllo equilibri 

finanziari 

 
Due volte all’anno   

(inderogabilmente entro il 
30 settembre) 

 

 
Responsabile Servizio 

Finanziario 

 
Secondo le  modalità indicate dal 

regolamento di contabilità 

 
Accesso telematico 
a dati, documenti e 

procedimenti 

 
Costante 

 
Responsabili di servizio 

competenti o loro incaricati 

 
Secondo la normativa vigente 
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Controllo a 

campione (min. 
10%) delle 

dichiarazioni 
sostitutive 

 
Costante 

 
Responsabili di servizio 

competenti e responsabili di 
procedimento 

 
In occasione di procedimenti nei  

quali sono previste le dichiarazioni 
sostitutive 

 

3.2 Le misure di contrasto:  

a) La trasparenza 
 

 
Tipologia 

 
Frequenza 

 
Responsabile 

 
Note 

 
Adozione aggiornamento 

pubblicazione Piano 
Triennale per la 

Trasparenza 

 
Annuale 

(31 gennaio) 

Responsabile 
Trasparenza 

Ufficio trasparenza 

Il Piano definisce le azioni per 
l’attuazione del principio della 
trasparenza. 
I soggetti coinvolti nella redazione e 
successivi aggiornamenti: 

 Responsabile trasparenza 

 Responsabile anticorruzione 

 Responsabili di servizio 

 Ufficio trasparenza 

 
Adozione e revisione  del 
Codice di comportamento 

dei dipendenti 

 
Annuale 

 
Responsabile 

Anticorruzione e 
Responsabili di 

Servizio 

/ 

 
Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti 

 
Costante 

 
Responsabile 
Trasparenza 
Responsabile 
Anticorruzione 

Responsabili di 
Servizio 

Dipendenti 
incaricati 

 

 
Organizzazione Giornate 

della Trasparenza 

 
Annuale 

 
Responsabile 
Trasparenza 

Secondo le modalità previste nel piano 
triennale della trasparenza   

 
Pubblicazione delle 

informazioni relative alle 
attività indicate nella 

mappatura dei rischi di 
corruzione 

 
Annuale 

 
Responsabile 
Anticorruzione 

Soggetti coinvolti nella raccolta delle 
informazioni da pubblicare: 

 Responsabile anticorruzione 

 Responsabile trasparenza 

 Responsabili di servizio 

 Dipendenti incaricati 

 Ufficio trasparenza 
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Integrale applicazione del 

D.Lgs. n.33/2012 

 
Tempi diversi indicati dal 

Decreto e dalle 
deliberazioni CIVIT -

ANAC 

 
Responsabile 
Trasparenza 
Responsabile 
Anticorruzione 

Responsabili di 
Servizio 
Dipendenti 
incaricati  

 

 
La corrispondenza tra il 

Comune e il 
cittadino/utente deve 

avvenire, ove possibile, 
mediante p.e.c.. 

 
Costante 

 
Responsabili di 

servizio 
Responsabili di 
procedimento 

Dipendenti 
incaricati 

 

 

 
Pubblicazione degli indirizzi 
di posta   elettronica 
seguenti 

 
Aggiornamento 

costante 

 
Responsabile 
Trasparenza 
Responsabili di 
Servizio 

 

 
Pubblicazione, con 
riferimento ai procedimenti 
di scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, 
servizi e forniture secondo 
le modalità indicate 
dall’AVCP 
-  

 
Entro 31 gennaio di 

ogni anno per le 
informazioni relative 
all’anno precedente 

 
Responsabili di 
Servizio 
Responsabili di 
procedimento 

Le informazioni 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. 

 
 b) Rotazione dei Responsabili di servizio e del Personale addetto alle Aree a rischio corruzione 

 

1) Responsabili di servizio  
 
 incarico esclusivo ai Responsabili di Servizio della direzione dei Servizi; 
 rotazione dei Responsabili di Servizio, con esclusione delle figure infungibili la cui specializzazione 

professionale non è posseduta da alcun altro responsabile e/o dipendente.  
 la rotazione verrà disposta con decreto del Sindaco, interesserà i Servizi più a rischio.   

 

2) Dipendenti 
 
 la rotazione dei dipendenti  nei servizi particolarmente esposti al rischio di fenomeni di corruzione, all’interno 

del proprio servizio, potrà essere disposta  con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, 
sentito il Segretario Comunale, fatte salve le figure infungibili la cui specializzazione professionale non è 
posseduta da alcun altro dipendente. 
 se la rotazione interverrà tra uffici appartenenti a diversi Settori e/o Servizi, potrà essere disposta, previa 

deliberazione della Giunta comunale, con provvedimento del segretario comunale.  
 
La rotazione dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti, dovrà avvenire applicando criteri di gradualità e tenendo conto 
delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti interessati, al fine di limitare disservizi e non creare disfunzioni 
nell’organizzazione del Comune.  
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 c) Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità 

 
Come  prescritto dall’articolo 54 bis 1, del D.Lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, 
inserito dall'art. 1, comma 51, L. 06.11.2012, n. 190,  in virtù del quale è stata introdotta, nell’ordinamento, una misura 
finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito ed a maggiore specificazione di quanto previsto all’articolo 8 del 
codice di comportamento del Comune di Cabras viene adottata apposita procedura per la segnalazione di illeciti da parte 
del dipendente e del collaboratore.  

La procedura, disciplinate le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione, 
riportata nell’allegato A) al presente piano triennale per la prevenzione della corruzione, per farne parte integrante e 
sostanziale, prevede le seguenti misure di tutela:  
1. anonimato;  
2. divieto di discriminazione;  
3. sottrazione della denuncia al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 
dell’articolo 54-bis del D.Lgs n. 165/2001).  

 
 d) “Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la 
rotazione”. 
In tutti i contratti rogati in forma pubblico – amministrativa e in altre forme (es. scrittura privata) deve essere prevista 
l’esclusione del ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del 
decreto legislativo 163/2006 e smi) ed il rinvio di qualunque controversia non risolvibile per le vie brevi alla competente 
autorità giudiziaria. 

 
e) “Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro (c.d. “pantouflage”). 
 
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il 
rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo 
rapporto di lavoro (c.d. “pantouflage”). 
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. 
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle 
situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere 
all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in 
contatto. 
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per 
eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 
 
MISURA: 
Il responsabile della prevenzione della corruzione ha comunicato, con nota del 4.11.2015, l’orientamento A.N.A.C. n. 24 del 
21 ottobre 2015 in materia di soggetti cui si applica la norma, orientamento che qui si riporta: 

“ Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, 
trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai 
dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del 
provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente. 

Ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto dovrà rendere una dichiarazione, ai sensi del 
DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del 
d.lgs. 165/2001 e smi. I responsabili di servizio e di procedimento dovranno verificare se tale dichiarazione è stata resa e, in 
sede di relazione annuale sull’anticorruzione, indicare se sussistono casi di dichiarazioni non rese ed i motivi.  

ID:13631199;1
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L’ufficio personale dovrà comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi dei dipendenti cessati 
dall’impiego nell’ultimo triennio. 
 
f) “Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e 
dell'assegnazione ad uffici 
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento 
della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. 
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o 
di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: 
a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, 
c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 
MISURA: 
Ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una 
dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. 
L’ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni. 
 
g) Altre misure di contrasto 

 
 Creazione e funzionamento dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 
 Costante confronto tra il Responsabile dell’anticorruzione, il Responsabile della trasparenza, i Responsabili dei 

Servizi;  
 Completa informatizzazione dei procedimenti; 
 Mappatura annuale dei processi per le attività a rischio individuate nel piano, a cura di ogni Responsabile di 

Servizio; 
 Previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto attivati a livello provinciale; 
 Attuazione tempestiva e costante dei procedimenti di controllo di gestione, monitorando con l’applicazione di 

indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente 
piano, quali quelle a più alto rischio di corruzione; 

 adeguamento ove necessario dei vigenti Regolamenti al fine del recepimento della normativa in tema di 
anticorruzione. 
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PARTE QUARTA – Attività di formazione  - Soggetti coinvolti  nel piano anticorruzione – Compiti e responsabilità. 
 

4.1 Attività di formazione 
L’applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo nelle azioni di prevenzione 
della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del 
sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidiana attività 
amministrativa.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in accordo con i Responsabili di Servizio, dovrà individuare l’attività di 
formazione relativa alle attività indicate nel presente piano. La formazione verterà anche sui temi della legalità e dell’etica e 
verrà effettuata, ove possibile, mediante partecipazione a corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione o di altre scuole private specializzate, in alternativa, con corsi organizzati dall’Unione dei Comuni o in 
forma associata con altri enti, o, compatibilmente con le risorse  e a disposizione, con corsi organizzati nella sede dell’Ente. 
Il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione resa 
obbligatoria per legge. 
 

4.2 I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione 
Al Segretario Comunale, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 
213/2012, nonché considerati i compiti attribuiti nella qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, non 
devono essere più conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 97 del Tuel n. 267/2000, salvo situazioni particolari 
temporanee. 
Il Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione: 

a) Il responsabile della prevenzione della corruzione, unitamente al responsabile della trasparenza, dispone 
entro il 15 dicembre di ciascun anno la pubblicazione all’albo pretorio di un avviso rivolto ai cittadini, a tutte le 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla RSU e alle OO.SS. territoriali 
per la presentazione di eventuali proposte e/o osservazioni da valutare in sede di aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. L’avviso 
è pubblicato per 15 giorni. Con ulteriore nota analogo avviso è inviato ai responsabili di servizio. 

b) propone l’aggiornamento del piano triennale della prevenzione entro il 15 gennaio dell’anno successivo. La 
Giunta Comunale lo approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

c) predispone e cura la pubblicazione  sul sito internet del Comune entro il 15 dicembre di ogni anno (o diverso 
termine previsto dall’A.N.A.C.) della la relazione sull’attuazione del piano e la trasmette all’organo di 
indirizzo politico dell’amministrazione. La relazione si basa sui  rendiconti, presentati dai Responsabili di 
Servizio entro il 15 novembre di ogni anno, sui risultati realizzati in esecuzione del piano triennale della 
prevenzione. 

d) individua, previa proposta dei Responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di 
formazione; 

e) procede con proprio atto a disporre le azioni correttive per l’eliminazione delle criticità riscontrate nelle 
attività individuate dal presente piano quali a più alto rischio di corruzione  

f) propone, sentiti i Responsabili le attività di formazione, con riferimento alle materie inerenti le attività a 
rischio di corruzione individuate nel presente piano e compatibilmente con le risorse stanziate nel bilancio. 

 
4.3 I compiti dei Responsabili di Servizio  

I Responsabili di Servizio  provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione 
delle anomalie e provvedono ad informare il Responsabile dell’Anticorruzione delle anomalie riscontrate e delle azioni 
intraprese per loro eliminazione. 
I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale del Comune, con cadenza annuale; a tal 
fine i Responsabili di servizio presentano entro il mese 15 novembre di ogni anno una relazione/rendiconto sui risultati 
realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione. 
I Responsabili di Servizio  hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o integr ità del presente piano 
della prevenzione della corruzione.  
I Responsabili di Servizio  devono segnalare prontamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i 
dipendenti dell'amministrazione. 
I Responsabili di Servizio  devono altresì adempiere a tutti i compiti previsti nelle altre parti del presente piano 
Ciascun Responsabile di Servizio  presentano, entro il 15 novembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo, al 
Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, una proposta di piano annuale di formazione del proprio servizio, 
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con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta 
deve contenere: 

a) le materie oggetto di formazione; 
b) i dipendenti che svolgono attività nell’ambito delle materie suddette sopra citate; 
c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione; 
d) l’elenco in ordine di priorità dei dipendenti da avviare alla formazione. 

Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di Servizio  rispetto agli obblighi previsti  nel  
presente  Piano  costituiscono elementi di valutazione  della  performance individuale e di responsabilità disciplinare.  
 

4.4 I compiti dei Dipendenti 
I dipendenti che operano in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione con riferimento alle rispettive 
competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, provvedono ad adeguare la propria attività lavorativa alle 
prescrizioni dettate dal  piano di prevenzione della corruzione; essi devono astenersi, ai sensi dell’art. 6 bis legge 
241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al proprio Responsabile di Servizio sul rispetto dei 
tempi procedimentali e qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non 
sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che ne giustificano il ritardo. 
Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni 
momento agli interessati, le  informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle 
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. 
Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Dipendenti  rispetto agli obblighi previsti  nel  presente  Piano  
costituiscono  elementi  di  valutazione  della  performance individuale e di responsabilità disciplinare. 
 

4.5 Compiti del Nucleo di Valutazione 
Il Nucleo di Valutazione verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili di Servizio  con 
riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell’anno di riferimento. Tale verifica comporta 
che nel piano delle perfomance siano previsti degli obiettivi relativi all’attuazione delle azioni previste nel presente piano. 
Inoltre il Nucleo di Valutazione verificherà che i Responsabili di Servizio  prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri 
collaboratori, anche il perseguimento delle attività e delle azioni previste nel presente piano. 
 

4.6 Responsabilità 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall’art. 1 commi 12, 13, 14, legge 
190/2012, della mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione 
che costituiscono: 

-  elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Responsabili di Servizio e 
dei dipendenti; 

- violazione del codice di comportamento.  
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