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INTRODUZIONE 

 

La legge 6 novembre 2012,  n.190 re a te Disposizio i pe  la p e e zio e  e la ep essio e della 
o uzio e e dell’illegalità ella pu li a a i ist azio e  fa pa te delle e e ti  o e fi alizzate a 

contrastare i fenomeni di corruzione e a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica 

amministrazione,  o  l’i te to di affo za e la apa ità istituzio ale e la p o ozio e 
dell’a i ist azio e  pu li a e de dola più effi ie te.  
 

l’a t. 1,  comma 7,  della  Legge n.190/2012 prevede che negli enti locali il responsabile della 

prevenzione della corruzione  di norma sia individuato, nel segretario comunale,  figura che oltre al 

compito di predisporre il Piano  di prevenzione provvede: 

 

1. alla e ifi a dell’effi a e attuazio e del Pia o  e della sua ido eità o h  a p opo e la  
modifica dello stesso  quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 

ua do i te e go o uta e ti ell’o ga izzazio e e ell’atti ità dell’a i ist azio e; 

2. alla verifica della rotazione degli incarichi nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

3. ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; 

4. edige e a ual e te  e t o di e e  u a elazio e e a te i isultati dell’atti ità s olta,  

pubblicarla sul sito web istituzionale e t as ette la  all’o ga o di i di izzo politico 

dell’a i ist azio e. 

 

Per  il responsabile anticorruzione è previsto un sistema sanzionatorio,  i  aso di o uzio e all’i te o 
dell’a i ist azio e, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in  giudicato,  il 

responsabile risponde sul piano della retribuzione di risultato e,  risponde,  inoltre,  sul piano 

disciplinare,  con sanzione della sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione da un 

minimo di un mese ad un massimo di sei mesi,  olt e he pe  il da o e a iale ed all’i agi e della 

pubblica amministrazione,  salvo che provi le circostanze di seguito indicate: 

 

1. aver predisposto il programma anticorruzione prima della commissione del fatto; 

2. di aver osservato le prescrizioni del piano, formazione e rotazione del personale; 

3. di a e  igilato sul fu zio a e to e sull’osse a za del pia o. 
 

 

I commi 9 e 10 della legge citata dettaglia il contenuto necessario del piano anticorruzione che viene 

adottato dall’a i ist azio e, individuando i seguenti principi: 

 

a) individuazione delle attività,  ell’a ito delle uali  più ele ato il is hio di o uzio e; 
b) previsione per il personale addetto alle attività a rischio di corruzione,  di meccanismi di 

formazione,  attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; 

c) previsione,  con particolare riguardo alle attività citate, di obblighi di informazione nei confronti 

del responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osse a za del pia o; 
d) monitoraggio del rispetto dei termini legali e regolamenti per la conclusione dei procedimenti; 

e) o ito aggio dei appo ti t a l’a i ist azio e e i soggetti he o  la stessa stipula o o t atti 
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 
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sussistenti tra i titolari,  gli amministratori,  i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, i 

espo sa ili dei se izi e dipe de ti dell’a i ist azio e;  
 

 

L’o ga o politi o,  su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, approva 

l’aggio a e to del Piano triennale della prevenzione e della corruzione,  ENTRO IL 31-GENNAIO di 

ciascun anno.   

                                            

ART. 1 

OGGETTO DEL PIANO 

 

Il presente Piano dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n.190/2012 ed al D.Lgs. n. 33/2013 ed 

individua le misure finalizzate a prevenire la corruzione  ell’a ito dell’atti ità a i ist ati a del 
Comune di Gonnosfanadiga.  

 

Il Piano realizza tale finalità attraverso: 

 

a) l’i di iduazio e delle atti ità dell’E te ell’a ito delle uali  più ele ato il is hio di 
corruzione;  

b) la previsione della formazione per coloro che operano nelle attività soggetto a rischio di 

corruzione;  

c) la previsione degli obblighi di comunicazione nei confronti del responsabile  chiamato a vigilare 

sul funzionamento del Piano,  

d) monitoraggio, del rispetto dei termini  previsti dalla legge e dai regolamenti,  per la conclusione 

dei procedimenti;  

e) o ito aggio dei appo ti t a l’a i ist azio e o u ale ed i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti  o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione on 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche con verifica di eventuali relazioni 

di parentela o affinità sussistenti tra titolari,  gli amministratori,  i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti ed i responsabili di posizione organizzativa e i dipendenti; 

f) individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizione di legge.  

 

 

Destinatari del Piano 

 

I destinatari  del piano,  ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 

 

a) amministratori 

b) dipendenti 

c) concessiona i e i a i ati di pu li i se izi e i soggetti di ui all’a t.  o a - ter della Legge 

n.241/90 

ART.2 

 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Gonnosfanadiga è il Segretario 

Comunale  Dott.ssa Maria Domenica Areddu nominato con decreto sindacale n. 1 del 9/1/2014 e con 

decreto n. 2 del 9/1/2014 nominato responsabile della trasparenza e legalità, di supporto al 
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responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità è il personale del Servizio 

AA.GG., al quale sono state assegnate le funzioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza, 

anticorruzione e controlli amministrativi: 

 

- Funzionigramma  

- Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa 

- Controlli amministrativi che comprendono: 

- direttive agli uffici 

- esecuzione controllo secondo le scadenze previste  

- verifiche esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati 

- elaborazione report 

- adempimenti relativi alla prevenzione corruzione 

- monitoraggio piano 

- aggiornamento annuale Piano prevenzione corruzione 

 

 

Attuazione del Piano 

 

Nella p og a azio e /  e à i se ito l’o ietti o i te setto iale fi alizzato all’attuazio e 
efficace di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.33/2013 e  dalla Legge n.190/2012 per conseguire 

una maggiore consapevolezza dei doveri e responsabilità da parte della struttura interna , ci si attende 

u  i e e to sig ifi ati o dell’azio e a i ist ati a e del li ello di t aspa e za ell’atti ità  
dell’a i ist azio e. 
L’e ogazio e della et i uzio e di isultato pe  le Posizio i o ga izzati e  su o di ata al ispetto degli 
adempimenti previsti  dai Piani sotto indicati con assenza di segnalazioni relative al mancato e /o  

tempestivo assolvimento degli stessi: 

Nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione Legge n.190/2012 

Nel programma Triennale della Trasparenza  e integrità ed obblighi di pubblicazione  previsti dal DLgvo 

n.33/33 

Regolamento sui controlli interni  

 

 

Referenti per la trasparenza e anticorruzione sono: 

 

1. SEGRETARIO COMUNALE  

2. POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 

I referenti per la trasparenza e anticorruzione favoriscono ed attuano le azioni previste nel 

programma. 

 

Le Posizioni Organizzative  

Adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dall’allegato al p ogramma. 

Garantiscono il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge 

Ga a tis o o l’i teg ità, il osta te aggio a e to, la o pletezza, la te pesti ità, la se pli ità di 
consultazione, la comp e si ilità, l’o oge eità, la fa ile a essi ilità,la o fo ità ai do u e ti 
o igi ali i  possesso dell’a i ist azio e , l’i di azio e della p o e ie za , la iutilizza ilità delle 
informazioni pubblicate. 
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L’Orga is o di Valutazione 

 

Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale e quelli indicati negli obiettivi 

assegnati. 

Valuta l’adeguatezza degli i di ato i degli o ietti i p e isti el p og a a pe  la t aspa e za Utilizza le 
i fo azio i e i dati elati i all’attuazio e degli obblighi di trasparenza per la misurazione e valutazione 

delle performance organizzativa. 

Attesta l’assol i e to degli o lighi di pu li azio e 

 

Misure organizzative 

 

I Respo sa ili di PO  all’i te o delle a ee di lo o espo sa ilità i di idua o i dipendenti o il 

dipendente al quale assegnare il compito di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti nel 

Piano. 

Le PO ed il  dipe de te o dipe de ti i di iduati  ha o l’o ligo di segui e i pe o si fo ati i. I 

Responsabili di Posizione Organizzativa  sono responsabili della trasmissione dei dati della 

pu li azio e di ui all’allegato A . 
L’i se i e to dei do u e ti e dei dati ella sezio e dedi ata del sito istituzio ale avviene con 

modalità decentrata. 

Ai responsabili di Posizione Organizzativa ed ai collaboratori sono state attribuite le credenziali per 

l’a esso e l’utilizzo degli st u e ti di pu li azio e ed aggio a e to e o ito aggio. 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione  esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal 

presente piano inoltre:  

 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 

aggio a e ti da sottopo e all’o ga o di i di izzo politi o pe  l’app o azio e;  

b) e ifi a l’attuazio e del pia o e e p opo e la odifi a dello stesso quando sono accertate 

significative violazioni ed intervengono a iazio i ile a ti ell’o ga izzazio e  o ell’atti ità 
dell’a i ist azio e;  

c) verifica, d’i tesa o  il espo sa ile di posizio e o ga izzati a, l’attuazio e del Pia o di 
rotazione degli incarichi negli uffici il cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione;  

d) definisce le procedure per formare e selezionare  i dipendenti destinati ad operare nei settori 

individuati quali particolarmente esposti a reati di corruzione;  

e) entro il mese di Gennaio di og i a o pu li a sul sito e  istituzio ale dell’e te u a elazio e 
he illust a i isultati dell’atti ità s olta e la trasmette al Sindaco. 

 

Il Responsabile si avvale del personale del servizio amministrativo AAGG con funzioni di supporto e con 

proprio provvedimento individua, su base fiduciaria, i soggetti/o previa verifica della insussistenza di 

cause di incompatibilità.  

 

ART.3 

Il Responsabile di ciascun settore  

 

Le posizioni organizzative (responsabili di settore) di ui all’allegato A  sono i referenti di primo livello 

e,  svolgono,  per la struttura della quale sono responsabili,  un ruolo di raccordo fra il responsabile 

della prevenzione della corruzione, nello specifico provvedono a: 
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- olla o a e all’i dividuazione, tra le attività di settore, di quelle più esposte al rischio di 

corruzione;  

- verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto previste nel Piano; 

- adottare misure che garantiscano il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

nonché le prescrizioni contenute nel Piano triennale;  

- monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnate ai servizi,  nonché sul 

corretto uso da parte del personale dipendente;  

 

 

ART. 4 

Attività sensibili alla corruzione: aree a rischio 

 

“o o o side ate a ee se si ili alla o uzio e le atti ità  di seguito ele ate di ui all’allegato B  o e  
riportata, la struttura responsabile, ambito di rischio e relativa gravità per il quale è fissato il 

parametro di valutazione da 1 a 6 a cui corrisponde: (Basso rischio da 1 a 2) –(Medio rischio da 3 a 4) – 

(Alto rischio da 5 a 6), i comportamenti illeciti prevedibili: 

 

1. le concessioni ed erogazione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, pubblici e privati; 

2. le attività oggetto di autorizzazione;  

3. le attività oggetto di concessione;  

4. le attività sanzionatorie (multe ammende  e sanzioni); 

5. le procedure nelle quali si sceglie il contraente pe  l’affidamento dei lavori,  forniture e 

servizi,  anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture; 

6. il conferimento di incarichi; 

7. l’a esso ai se izi i teso o e e ifi a dei requisiti di ammissibilità ed il loro perdurare nel 

tempo i concorsi e le prove selettive pe  l’assu zio e del pe so ale, nonché le progressioni 

di carriera;  

8. l’ese uti ità dei o t atti; 
9. procedure di selezione e valutazione del personale;  

10. le attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo; 

11. rilascio dei documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli da richiedere  

12. atti autoritativi; 

13. indennizzi , rimborsi e risarcimenti. 

 

Sono inoltre soggette a verifica semestrale ai fini della prevenzione della corruzione: 

 

- le materie oggetto di incompatibilità ed inconferibilità (incarichi  amministrativi al vertice, 

incarichi di responsabilità); 

- le situazioni di conflitto anche potenziale,  di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale 

delle funzioni attribuite;  

- i rapporti tra amministrazione comunale ed 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, di affinità,  

di amicizia, di relazioni sussistenti tra i titolari,  gli amministratori,  i soci e i dipendenti degli 
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stessi soggetti e responsabili di uffici e servizi,  gli amministratori e i dipendenti del Comune 

Gonnosfanadiga; 

- le materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti dell’E te; 
- le retribuzioni dei responsabili, i tassi di assenza  e di maggiore presenza del personale;  

- la trasparenza e le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative  modalità di 

pubblicazione;   

- le attività per le quali debbono essere assicurati livelli essenziali nelle prestazioni,  mediante la 

pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune, delle informazioni relative ai 

procedimenti amministrativi.  

 

 

ART. 5 

Aggiornamento e adozione del Piano 

 

Il responsabile della Prevenzione, sulla base delle aree di rischio individuate, aggiorna il Piano di 

prevenzione della corruzione,  individua le risorse  st u e tali o o e ti pe  l’attuazio e e, lo 

trasmette al Sindaco ed alla Giunta ed i  o asio e dell’app o azio e del Bila io di p e isio e 
verranno individuate le risorse  finanziarie. 

 

Entro il  31 gennaio di ogni anno  la Giunta approva il Piano di prevenzione della corruzione previa 

consultazione pubblica. 

 

Il Piano una volta approvato viene trasmesso alla presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento 

della Funzione Pubblica nonché pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale  del Comune 

ell’apposita sottosezio e de o i ata  A i ist azio e T aspa e te ,  nella stessa sezione del sito 

viene pubblicata, a cura del responsabile, entro il  dicembre di ciascun anno la relazione relativa ai 

isultati dell’atti ità s olta. 
 

Il Pia o può esse e odifi ato a he i  o so d’a o, su proposta del responsabile  della prevenzione 

della corruzione, qualora intervengano  significativi mutamenti organizzativi o modifiche in ordine 

all’atti ità dell’a i ist azio e.  

 

 

 

ART. 6  

Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio. 

 

 

Per il triennio 2015/2017, in via generale si individuano le seguenti attività finalizzate a contrastare il 

is hio di o uzio e ei setto i di ui all’ART. 4: 

 

1. Meccanismi di formazione ed attuazione delle decisioni 

 

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del 

responsabile di settore competente una scheda che riporta le fasi ed i passaggi procedimentali, 

completa dei riferimenti normativi,  dei tempi di inizio e di conclusione del procedimento e di 

ogni altra i di azio e utile a t a ia e l’ite  a i ist ati o. 
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Ciascun responsabile di procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita 

scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali; 

 

2. meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei 

procedimenti. 

 

Con cadenza semestrale i responsabili di posizione organizzativa comunicano via e-mail al 

responsabile della prevenzione: 

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard 

procedimentali di cui al punto 1. 

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i procedimenti e la 

percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 

- la segnalazione dei procedimenti per i quali  non so o stati ispettato l’o di e 
cronologico di trattazione.  Il responsabile della corruzione, entro un mese 

dall’a uisizio e dei epo t da pa te dei espo sa ili di ias u  setto e, pubblica sul sito  

istituzio ale dell’e te i risultati del monitoraggio.  

 

 

3. Monitoraggio dei rapporti,  afferenti i settori a rischio di corruzione, t a l’a i ist azio e ed i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti,  interessati a procedimenti di autorizzazione,  

concessione, vantaggi economici di qualunque genere. 

 

- Con cadenza semestrale i responsabili di posizione organizzativa comunicano al 

responsabile della prevenzione della corruzione via e-mail un report di monitoraggio 

delle attività soggette a rischio di corruzione  eventuali relazioni di parentela o affinità 

tra i titolari,  gli amministratori,  i so i e i dipe de ti dei soggetti he o  l’Ente 

stipulano contratti o vantaggi economici di qualunque genere  e i responsabili titolari di 

posizione organizzativa e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti 

procedimenti. 

 

4. Archiviazione informatica e comunicazione.  

 

Gli atti e i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di ui all’ART. 4 devono essere 

archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione. 

Ogni comunicazione  interna inerente tali attività e procedimenti,  deve avvenire tramite posta 

elettronica certificata. 

 

 

ART. 7   

Personale impiegato nei settori a rischio. 

 

Entro il 30 gennaio di ogni anno i titolari di posizione organizzativa propongono al responsabile della 

prevenzione anticorruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da 

s olge e ell’a o.  

Entro 30 giorni dalla comunicazione dei nominativi i responsabile della prevenzione edige l’ele o del 
personale da inserire nel programma di formazione e né da comunicazione ai diretti interessati. 

La partecipazione al Piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta attività 

obbligatoria.   
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Il responsabile della prevenzione della corruzione definisce il programma annuale della formazione da 

s olge si ell’a o. 
 

Il personale impiegato nei settori a rischio deve,  ove  possibile, essere sottoposto a rotazione 

periodica,  secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni,  sal agua da do l’effi ie za e la 

funzionalità degli uffici. 

A tal fine ogni responsabile di settore, comunica al responsabile della prevenzione della corruzione, 

entro il 15 settembre di ogni anno, il Piano di rotazione relativo al settore di competenza.  

Nel Piano devono essere indicati per ciascun dipendente  interessato il tempo di permanenza nella 

funzione considerata a rischio. La aggio e du ata dell’i a i o i ope to, rappresenta un criterio di 

p io ità  ell’i di iduazio e del pe so ale da sottopo e a otazio e.  

 

ART.  8  

Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale.  

 

Ai se si dell’a t.  is del De eto Legislati o . /2001,  cosi o e i t odotto dall’a t.  della Legge 
n.190/2012,  coloro che sono 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: 

 

 Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di o issio i pe  l’a esso o la 
selezione a pubblici impieghi;  

 Non possono essere assegnati, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all’a uisizio e di e i,  servizi e forniture, o h  alla o essio e o all’e ogazio e di 

sovvenzioni, contributi , sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati;  

 Non possono fare parte delle Commissioni  pe  la s elta del o t ae te pe  l’affida e to di 
lavori,  forniture e servizi,  pe  la o essio e o l’e ogazio e di sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  

ausili finanziari,  nonché  vantaggi economici di qualunque genere. 

 

Il dipendente, assunto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,  è tenuto a comunicare, 

non appena ne viene a conoscenza, al responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a 

procedimento di prevenzione  ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale.  

 

I titolari del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale  devono astenersi in caso di conflitto 

d’i te essi,  ai se si dell’ART. 6 bis  della Legge.  n.241/9  osi o e i t odotto  dall’ART. 1,  comma 41,  

della Legge n.190/2012, segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.  I titolari di posizione 

organizzativa formulano la segnalazione riguardante la propria posizione  al Segretario Comunale. 

 

Ai se si dell’a t. -bis del decreto Legislativo n.165/2001 osi o e i t odotto dall’a t.  o a  , 
della Legge n.190/2012, fuori dai casi di responsabilità  a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per 

lo stesso titolo ai se si dell’a t.  del odi e i ile, il dipe de te he de u ia all’ auto ità  
giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio responsabile condotte illecite di cui sia 

venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente  o 

indirettamente alla denuncia.  Nell’a ito del p o edi e to dis ipli a e,  l’ide tità  del segnalante 

non può essere rivelata, senza il suo consenso, se p e he la o testazio e dell’adde ito disciplinare  

sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l’ide tità può esse e i elata 
ove la sua conoscenza sia assoluta e te i dispe sa ile pe  la difesa dell’i olpato. La de u ia  
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sott atta all’a esso previsto dagli artt.22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990,  n.24 e successive 

modificazioni. 

 

A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Gonnosfanadiga è sottoposto, con cadenza annuale, 

un questionario, ove dovranno essere indicati ed attestati ai sensi del DPR 445/00: 

 

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti  che a titolo gratuito, s olti ell’ulti o ui ue io  e 

se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria  o patrimoniale con il soggetto per il quale la 

collaborazione è stata prestata; 

b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli 

scendenti e i discendenti,  i parenti, gli affini entro il secondo grado;  

c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado,  sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori,  i so i e i dipe de ti dei soggetti he o  l’e te  stipula o o t atti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.  

d) I dati acquisiti con i questionari  avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto della 

normativa in materia di privacy. 

e) I questionari compilati dai responsabili di posizione organizzativa sono trasmessi al Sindaco ai fini 

della valutazione.  

 

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto Legislativo n. 165/2001 in merito alla incompatibilità 

dei dipendenti pubblici,  i  pa ti ola e l’a t.  o a  is, relativo al divieto di conferimento di 

incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale ( competenti in 

materia di reclutamento del personale ) a soggetti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in 

partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

Ai se si dell’ART. 53,  comma 3 bis del Decreto legislativo n.165/2001 è altresì vietato ai dipendenti 

comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 

 

f) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 

precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, pe  o to dell’E te appalti di la o i, 
forniture o servizi; 

g) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i uali l’E te ha in corso di 

definizione qualsiasi controversia civile,  amministrativa o tributaria;; 

h)  

i) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pu li i o p i ati o  i uali l’e te ha 
instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

  

A tutto il personale dipendente, indipendentemente dalla categoria,  si applica il codice di 

comportamento.  

Tutti i dipe de ti all’atto dell’assu zio e e,  per quelli in servizio con cadenza annuale, sono tenuti a 

dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al responsabile della prevenzione della 

corruzione, la o os e za e p esa d’atto del pia o di p e e zio e della o uzio e  e della illegalità i  
vigore.  

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici,  anche ai fini delle 

performance. 

 

ART. 9 

Sanzioni 
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Il responsabile della prevenzione della corruzione, ispo de ai se si dell’a t. ,  commi 12, 13 e 14 della 

Legge n.190/2012. 

Ai se si dell’a t.  omma 14 secondo periodo della Legge n.190/2012,  la violazione, da parte dei 

dipendenti del Comune di Gonnosfanadiga,  delle misure di prevenzione previste dal piano 

anticorruzione costituisce illecito disciplinare. 

 

 

ART. 10 

Trasparenza e legalità 

 

La trasparenza dell'attività amministrativa,  che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili,  è assicurata mediante la pubblicazione,  nel sito web istituzionale 

del Comune di Gonnosfanadiga,  delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi,  secondo 

criteri di facile accessibilità,  completezza e semplicità di consultazione,  nel rispetto delle disposizioni 

in materia,  di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 

 

1. La trasparenza deve essere finalizzata a: 

 

a) Fa o i e fo e di o t ollo sul pe segui e to delle fu zio i istituzio ali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche; 

b) Concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza,  

imparzialità e buon andamento,  espo sa ilità,  effi a ia ed effi ie za ell’utilizzo delle iso se 
pubbliche. 

 

2. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili,  complete,  integre e comprensibili. I 

dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche 

este sio e dei file,  diffi oltà all’a uisizio e i fo ati a,  et .  sia o di osta olo alla o pletezza dei 
dati pu li ati sul sito istituzio ale dell’E te,  de e esse e eso hia o il oti o dell’i o pletezza,  
l’ele o dei dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati.  

 

 

Compiti del responsabile della trasparenza ed integrità 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.  12 del 29/01/2014   è stato approvato il piano per la 

t aspa e za e l’i teg ità per il  triennio 2014/2016. 

 

Il responsabile per la trasparenza s olge sta il e te u ’atti ità di o t ollo sull’ade pi e to da pa te 
dell’a i ist azio e degli o lighi  e le odalità di pu li azio e p e isti dalla o a, seg ala 
all’o ga o di i di izzo politi o, l’o ga is o di alutazio e, all’Auto ità Nazio ale A ti o uzio e e , ei 
asi più g a i all’uffi io di dis ipli a i asi di a ato o ita dato ade pi e to degli o lighi di 

pubblicazione. 

 

Assicura il regolare accesso civico. 

 

 

ART.  11 

L’ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE 
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1. Chiu ue ha di itto di a ede e di etta e te ed i ediata e te al sito istituzio ale dell’E te. Il 

Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne,  con le forme ritenute più 

idonee,  le modalità di accesso. 

 

2. E’ fatto di ieto i hiede e aute ti azio i ed ide tifi azio i pe  a ede e alle i fo azio i o te ute 
nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo 

pe  fo i e all’ute za spe ifi i se izi,  per via informatica. 

 

3. I dati pu li ati sul sito istituzio ale dell’E te posso o esse e iutilizzati da hiu ue. Pe  iuso si 
i te de l’utilizzazio e della stessa pe  s opi di e si da uelli pe  le uali  stata eata e,  più 

precisamente,  l’uso di do umenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o 

giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti 

sono stati prodotti.  

 

 

 

 

 

 

ART.  12 

L’ACCESSO CIVICO 

 

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti,  dati ed i fo azio i he l’E te ha o esso di 
pubblicare,  nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La 

richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla,  non essendo 

pre ista la e ifi a di u a situazio e legitti a te i  apo all’ista te u  i te esse di etto,  concreto ed 

attuale).  

 

2. L’a i ist azio e ispo de al i hiede te e t o  gio i,  procedendo alla pubblicazione sul sito di 

quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti 

ell’a i ist azio e ai se si dell’ART. 2,  comma 9 bis l. n. 241/90). 

 

3. Il egi e dell’a esso i i o si appli a a he agli alt i do u e ti e i fo azio i ualifi ati o e 
pubblici da altre norme di legge,  fe o esta do le es lusio i p e iste dalla o ati a sull’a esso ai 
do u e ti a i ist ati i di ui all’ART. 24 della L. n. 241/90.  

 

4. Pe  gli atti e do u e ti pe  i uali o   p e ista l’o ligato ietà della pu li azio e,  l’accesso si 

esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i. 

 

 

ART.  13 

INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE. 

 

All’i te o del sito istituzio ale www.comune.gonnosfanadiga.ca.it) alla sezione dedicata 

(Amministrazione trasparente), il Comune pubblica e mantiene aggiornati i sotto indicati dati,  il cui 

inserimento avviene con tempestività dal momento in cui sono resi disponibili dai relativi 

procedimenti: 

- Programma triennale pe  la t aspa e za e l’i teg ità  

http://www.comune.gonnosfanadiga.ca.it/
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- Posizione centrale del Piano per la trasparenza  occupa il  Piano delle Performance e relazione 

sulla performance,  con tale documento,  i cittadini hanno la possibilità di conoscere e valutare in 

odo oggetti o l’ope ato del Comune  

- Dati generali: 

1. pubblicazioni previste dalla Legge n. 241/90,  nonché i messaggi di informazione e di 

o u i azio e p e isti dalla legge . / 9,  se o do ua to p e isto dall’a t.  del 
Codi e dell’A i ist azio e digitale; 

2. assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale. 

3. contrattazione nazionale vigente e pertinente. 

4. contrattazione integrativa. 

 

 

ELENCO DEI SERVIZI FORNITI 

 

I servizi forniti in rete attengono ai seguenti ambiti: 

 

- modulistica; 

- informazioni culturali e ricreative; 

- informazione tasse e tributi; 

- informazioni generali sui servizi; 

- risultati elettorali; 

- segnalazioni da parte dei cittadini; 

- link al SUAP (Sportello unico attività produttive). 

Dati informativi sull’o ga izzazio e e p o edi e ti: 

 

- I fo azio i o e e ti og i aspetto dell’o ga izzazio e,  o ga ig a a,  att i uzio i e 
articolazione di ciascun ufficio,  nomi dei responsabili degli uffici; 

- Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionale attiva, specificando se si tratta di 

casella di posta elettronica certificata; 

- Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio,  il termine per la conclusione di 

ciascun procedimento,  il nome del responsabile ed il servizio di appartenenza; 

- Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4,  

della Legge .n.241/1990 e sue modificazioni; 

 

DATI RELATIVI AL PERSONALE: 
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a) curricula dei responsabili incaricati di posizione organizzativa,  indirizzi di posta elettronica,  

numeri telefoni ad uso professionale,  decorrenza e termine degli incarichi; 

b) curricula,  retribuzioni,  compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo 

politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto 

c) nominativi e curricula dei componenti del nucleo di valutazione ; 

d) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale ; 

e) a o ta e o plessi o dei p e i ollegati alla pe fo a e sta ziati e l’a o ta e dei p e i 
effettivamente distribuiti; 

f) analisi dei dati elati i al g ado di diffe e ziazio e ell’utilizzo della p e ialità,  sia pe  le 
posizioni organizzative sia per i dipendenti; 

g) codici di comportamento o disciplinari. 

DATI RELATIVI A INCARICHI E CONSULENZE 

 

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti e ad altri soggetti di seguito elencati: 

 

- incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai propri dipendenti in 

seno al Comune o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; 

- incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai dipendenti di altra 

amministrazione ; 

- incarichi retribuiti e non retribuiti affidati,  a qualsiasi titolo,  da Comune a soggetti esterni. 

 

 

DATI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI 

 

a) dati sui servizi erogati agli utenti finali e intermedi e sui loro costi; 

b) relazione  tecnico-finanziaria  contratti  integrativi stipulati ; 

c) dati concernenti consorzi,  enti e società di cui il Comune fa parte,  con indicazione in caso di 

società della uota di pa te ipazio e e dati o e e ti l’este alizzazio e  di se izi e atti ità 
anche per il tramite di convenzioni. 

 

DATI SUI RAPPORTI CON I FORNITORI: 

 

a) bandi di gara e di concorso 

b) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,  servizi e forniture,  tempi di 

definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi. 

 

 

DATI RELATIVI ALLE BUONE PRASSI: 

 

a) uo e p assi i  o di e ai te pi pe  l’adozio e dei p o edi e ti e pe  l’e ogazio e dei se izi al 
pubblico. 

b) Buone prassi in o di e ai p o essi di t aspa e za e pa te ipazio e alla ittadi a za dell’atti ità 
istituzionale – amministrativa. 
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DATI SU SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI,  CREDITI,  SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA: 

 

a) albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. 

 

Pe  ua to igua da i e e la esta te atti ità dell’E te. È o ligato ia la pu li azio e degli ele hi 
dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai responsabili di posizione 

organizzativa. 

 

 

Modalità dei dati richiesti 

 

Pubblicazione obblighi di trasparenza relativi alle Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

da pubblicare entro tre giorni la o ati i dal pe fezio a e to dell’atto di o essio e. 

 

Dati richiesti: 

 

n° atto 

data atto 

tipo di concessione  

oggetto 

beneficiario 

dati fiscali beneficiario ( imprese o enti) 

importo vantaggio economico diretto (spesa) 

importo vantaggio economico indiretto( agevolazioni tariffarie, cofinanziamento eventi ( concessione 

lo ali o u ali e/o e i o ili et  ….  

norma o titolo a base dell’att i uzio e 

ufficio del responsabile 

responsabile 

modalità individuazione  del beneficiario 

Link curriculum del soggetto 

Link progetto 

Atto di concessione (allegato) 

 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi ai consulenti 

approvazio e atto di i ari o da pu li are e tro tre gior i lavorativi dal perfezio a e to dell’atto. 
Pubblicazione dati nel portale - consulenti e collaboratori. 

 

Dati richiesti: 

 

n° atto 

data atto 

oggetto 

beneficiario 

dal   al             

compenso 

tipo di incarico 

agio e dell’i a i o 

ammontare erogato     
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dati relativi ad altri incarichi 

attestazio e della e ifi a dell’i sussiste za di situazio i, a he pote ziali di o flitto di i te esse da 
allegare). 

 

 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a bandi di gara e 

contratti da pu li are e tro tre gior i dal perfezio a e to dell’atto. 

 

Dati richiesti: 

 

1. Pu li azio e a do/i vio lettere i vito e/o ri hieste di prese tazio e dell’offerta  ( procedura 

senza pubblicazione del bando). 

2. Scadenza aggiudicazione offerte 

3. Aggiudicazione 

4. Liquidazione 

 

Pubblicazione dati nella tabella ANAC (ex AVCP) 

 

Dati Richiesti 

 

CIG 

Struttura proponente 

Oggetto del bando 

Procedura di scelta del contraente 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 

Aggiudicatario 

Importo di aggiudicazione  

Te pi di o pleta e to dell’ope a, se izio o fo itu a 

Importo delle somme liquidate 

 

Con specifico riferimento ai contratti di lavori,  è richiesta la pubblicazione anche del processo verbale 

di consegna,  del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154,  199 e 200 dpr 

/ . L’A i ist azio e   alt esì  te uta a pu li a e la deli e a a o t a e ell’ipotesi di 
procedura negoziata senza previa pubbli azio e del a do di ga a di ui all’ART. ,  o a ,  del 
Codice dei contratti pubblici. 

 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi ad incarichi conferiti  

o autorizzati ai dipendenti da pubblicare entro tre gior i dal perfezio a e to dell’atto. 

 

1. Approvazione Determina di incarico 

2. Pubblicazione dati nella tabella del portale 

 

Dati Richiesti 

 

Anno di riferimento 

Tipologia 

Nome  
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Cognome 

Oggetto dell’i a i o 

Dal   Al 

Compenso 

Tipologia soggetto conferente  

Codice fiscale soggetto conferente 

Denominazione soggetto conferente 

 

Entro 15 giorni Lavorativi devono essere inseriti i dati su  - PerlaPA - Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi ad incarichi 

autorizzati ai dipendenti da pu li are e tro tre gior i dal perfezio a e to dell’atto. 
 

1. Pubblicazione dati nella tabella del portale 

 

Dati Richiesti 

 

Anno di riferimento 

Tipologia 

Nome  

Cognome 

Oggetto dell’i a i o 

Dal   Al 

Compenso 

Tipologia soggetto conferente  

Codice fiscale soggetto conferente 

 

Entri 15 Giorni Lavorativi devono essere inseriti i dati su  -PerlaPA Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi ad atti di governo del 

territorio da pubblicare. 

 

2. Delibera di approvazione del Piano 

3. Pubblicazione sul sito  sezione trasparenza unitamente agli allegati entro tre giorni dal 

perfezio a e to dell’atto. 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi alle dichiarazioni sulla 

i sussiste za di u a delle ause di o pati ilità/i o feri ilita’ al conferimento  di nuovo incarico di 

responsabile di posizione organizzativa, da pu li are e tro tre gior i dal perfezio a e to dell’atto. 

 

Azioni secondo competenza di settore  

Acquisizione della dichiarazione  
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Decreto di incarico 

Pubblicazione decreto incarico sul portale  

Pubblicazione copia dichiarazione sul portale  

Invio copia dichiarazione al responsabile controlli amministrativi , anticorruzione e trasparenza 

 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi alle dichiarazioni sulla 

i sussiste za di u a delle ause di o pati ilita’/i o feri ilita’al o feri e to  di uovo i ari o di 
responsabile di posizione organizzativa -  rilevazione annuale, da pubblicare entro tre giorni dal 

perfezio a e to dell’atto. 

 

Acquisizione della dichiarazione  

Decreto di incarico 

Pubblicazione decreto incarico sul portale  

Pubblicazione copia dichiarazione sul portale  

Invio copia dichiarazione al responsabile controlli amministrativi , anticorruzione e trasparenza 

 

 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi direttive e circolari. 

 

Trasmissione copia direttiva o circolare al responsabile controlli amministrativi, anticorruzione e 

trasparenza. 

Pubblicazione direttiva o circolare sul portale 

 

 

Attestazioni semestrali da parte delle Posizioni Organizzative 

 

I Responsabili di Posizione Organizzativa al fine di fornire al responsabile della trasparenza ed 

all’O ga is o di Valutazio e i ia o u  epo t se est ale, via e-mail 

(segretario@comune.gonnosfanadiga.ca.it) elati a l’a e uto o o  a e uto ade pi e to degli 
obblighi di pubblicazione per quanto riguarda: 

 

1) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

2) Consulenti e collaboratori 

3) Incarichi autorizzati ai dipendenti 

4) Bandi di gara e contratti, informazioni sulle singole procedure 

 

 

ART.  14 

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI 

 

1. Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture,  al fine di garantire 

u  aggio  o t ollo sull’i pa zialità degli affida e ti,  nonché una maggiore apertura alla 

concorrenza degli appalti pubblici,  oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definitiva 

(pubblicati integralmente),  dovranno essere pubblicati sul sito e  le segue ti i fo azio i : 
 

mailto:segretario@comune.gonnosfanadiga.ca.it
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a. la struttura proponente,   

b. l’oggetto del a do,   

c. l’oggetto dell’e e tuale deli e a a o trarre,   

d. l’i po to di aggiudi azio e,   

e. l’aggiudi ata io,   

f. l’e e tuale ase d’asta,   

g. la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente  

h. il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,   

i. i te pi di o pleta e to dell’ope a,  servizio o fornitura,   

j. l’i po to delle so e li uidate,   

k. le eventuali modifiche contrattuali,   

l. le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.  

 

 

 

 

 

 

ART.  15 

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO 

POLITICO E TITOLARI DI P.O. 

 

1. E’ obbligatoria la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 

politico e dai  responsabili di posizione organizzativa. 

 

 

ART.  16 

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 

 

1. Rispetto all’o ga izzazio e dell’E te,  oltre alle informazioni di base,  sul sito devono essere 

pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In 

particolare,  de o o esse e pu li ati: l’atto di nomina o di proclamazione,  il curriculum,  i compensi 

ui dà di itto l’assu zio e della a i a e gli i po ti di iaggi di se izio e issio i pagati o  fo di 
pubblici,  gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 

ART.  17 

LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI P.O. O DIRIGENZIALE 

 

1. Per i titolari di P.O. o incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati: 

gli est e i dell’atto di o fe i e to dell’i a i o,  il curriculum vitae,  i dati relativi ad incarichi esterni 

i  e ti di di itto p i ato fi a ziati dalla P.A. o lo s olgi e to dell’atti ità p ofessio ale,  i compensi.  

 

2. Laddo e si t atti di i a i hi a soggetti est a ei all’E te,  di contratti di collaborazione o consulenza a 

soggetti esterni,  la pu li azio e dei dati i di ati di ie e o dizio e di effi a ia dell’atto di 
o fe i e to dell’i a i o e pe  la li uidazio e dei elati i o pe si.  

 

3. In caso di omessa pubblicazione,  il pagamento del corrispettivo determina responsabilità 

disciplinare e contabile. 
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ART.  18 

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI 

 

1.Rispetto agli enti pubblici vigilati,  agli e ti di di itto p i ato o t ollati o igilati dall’E te,  nonché 

delle società di diritto privato partecipate devono essere pubblicati i dati relativi: alla ragione sociale; 

alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata dell'impegno; all'onere 

complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; al numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo; al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; agli incarichi di amministratore 

dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo trattamento economico complessivo. In caso di 

omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è costituita dal divieto di erogazione in 

favore degli enti indicati di somme a qualsivoglia titolo.  

 

2. Devono,  inoltre,  essere pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di 

e ogazio e del se izio. L’a i ist azio e de e alt esì pu li a e o  ade za a uale u  i di ato e 
dei tempi medi di pagamento e deve rendere noti tutti gli oneri e adempimenti che gravano sui 

ittadi i pe  l’otte i e to di p o edi e ti att i uti i di a taggi o pe  l’a esso ai se izi pu li i.  
 

ART.  19 

CONTROLLI 

 

L’atti ità di o t asto alla o uzio e do à oo di a si o  l’atti ità di o t ollo p e isto dal 
regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale  con deliberazione  n. 4 del 

04.03.2013  da effettuare come di seguito: 

 

1) CONTROLLO (successivo) DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA               

 

Il Responsabile del controllo è il Segretario Comunale  

 

Frequenza di controllo: 

Trimestrale sugli atti ( determinazioni e contratti , sia in forma pubblica che privata )  emessi nel 

trimestre precedente dai responsabili di posizione organizzativa. 

 

Destinatari del controllo: 

Giunta Comunale, Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco,  l’o ga o i dipe de te di alutazio e 
(OIV),  Revisore dei Conti. 

 

2) CONTROLLO  DI GESTIONE 

 

I  attesa della ostituzio e i  fo a asso iata dell’O ga is o di alutazio e, il controllo di gestione 

sarà effettuato dal responsabile del servizio finanziario. 

 

Frequenza di controllo 

Quadrimestrale.  

 

Destinatari del controllo: 

 Sindaco,   Segretario Comunale , Posizioni organizzative, Organo unico di valutazione O.I.V 
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3) CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI  

 

Il controllo degli equilibri finanziari è effettuato dal responsabile del servizio finanziario 

 

Frequenza del controllo: 

Trimestrale  

Partecipano al controllo i responsabili di posizione organizzativa, la Giunta Comunale,  l’O ga o di 
revisione  ed il segretario comunale.  

Destinatari del controllo: 

Responsabili di posizione organizzativa per i servizi di competenza,  Giunta Comunale.  

 

ART.  20 

MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 

Il responsabile dei  Controlli amministrativi, Anticorruzione e trasparenza, supportato dal personale 

individuato allo scopo, predispone apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. 

 

Il controllo viene effettuato: 

 

- attraverso i controlli amministrativi 

- attraverso il monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione  

- attraverso il monitoraggio effettuato sul diritto di accesso civico 

 

Modalità di verifica delle informazioni 

 

Per ogni informazione pubblicata  viene verificata:  

 

- La qualità 

- l’i teg ità,  
- il costante aggiornamento,  

- la completezza,  

- la tempestività,  

- la semplicità di consultazione,  

- la comprensibilità,  

- l’o oge eità, 
- la facile accessibilità, 

- la o fo ità ai do u e ti o igi ali i  possesso dell’a i ist azio e , 
- l’i di azio e della p o e ie za ,  
- la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.  

 

 

Il monitoraggio sul portale da parte del controllo amministrativo, anticorruzione e trasparenza  può 

essere  effettuato: 

 

Con accesso diretto al portale. 

 

Annualmente  viene rilevato lo stato di attuazione del programma ed il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione. 
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Attestazione organismo di valutazione 

 

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati , il Nucleo di Valutazione compila e sottoscrive il 

do u e to di attestazio e ANAC he ie e pu li ato ell’apposita sezio e dell’A i ist azio e 
Trasparente. 

 

 

Art. 21 

Sanzioni 

 

 

Sono sottoposti a sanzione: 

 

- L’o essa pu li azio e degli est e i degli atti di o fe i e to di i a i hi di ige ziali a 
soggetti este i all’a i ist azio e, o  i di azio e della agio e dell’i a i o e 
dell’a o ta e e ogato; 

- Gli incarichi di collaborazione  a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con 

i di azio e dell’i a i o e dell’a o ta e e ogato. 

 

 

 

 

 

Il espo sa ile della p e e zio e della o uzio e, ispo de ai se si dell’a t. ,  o i ,  e  
della Legge n.190/2012. 

 

Ai se si dell’a t.  o a  se o do pe iodo della Legge . 9 / ,  la iolazio e, da pa te dei 
dipendenti del Comune di Gonnosfanadiga,  delle misure di prevenzione previste dal piano 

anticorruzione costituisce illecito disciplinare. 

 

Ai se si dell’art.15 comma 2° e 3°del decreto legislativo n. 33/2013 in caso del pagamento del 

corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente o della P.O. che lo ha disposto, accertato in sede 

di  procedimento disciplinare, comporta il pagamento della sanzione corrisposta pari alla somma 

corrisposta. 

 

La violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa (art 46 del decreto legislativo n. 

33\2013) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale o P.O. eventuale causa 

di espo sa ilità pe  da o all’i agi e della pu li a a i ist azio e nonché la valutazione  ai fini 

della corresponsione  della retribuzione di risultato e del trattamento accessoria collegato alla 

performance  individuale dei responsabili. 
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AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2015/2017 

 

 

ANNO 2015 

 

- Predisposizione di una direttiva  riguardante i termini per la conclusione dei procedimenti ed 

attivazione del processo di verifica del rispetto dei tempi dei procedimenti. 

- Corso di formazione e-learni g pe  tutto il pe so ale dell’E te  su anticorruzione, trasparenza e 

integrità. 

- Presentazione del nuovo sito Istituzionale. 

- Giornata della trasparenza. 

 

La tempistica della giornata della trasparenza verrà definita compatibilmente con la produzione dei 

documenti da presentare; nello specifico: 

 

 Bilancio annuale  2015  

 Bilancio pluriannuale 2015/2017 

 Relazione Piano Performance 2014 

 Aggiornamento Piano per la trasparenza e la legalità  

 Aggiornamento Piano di prevenzione della corruzione 

 

ANNO 2016 

 

- Corso di formazione e-lea i g pe  tutto il pe so ale dell’E te 

- Giornata della trasparenza  

- La tempistica della giornata della trasparenza verrà definita compatibilmente con la produzione 

dei documenti da presentare; nello specifico: 

 

 Bilancio annuale  2016  

 Bilancio pluriannuale 2016/2018 

 Relazione Piano Performance 2015 

 Aggiornamento Piano per la trasparenza e la legalità  

 Aggiornamento Piano di prevenzione della corruzione 

 

 

ANNO 2017 

 

- Corso di formazione e-lea i g pe  tutto il pe so ale dell’E te 

- Giornata della trasparenza  

- La tempistica della giornata della trasparenza verrà definita compatibilmente con la produzione 

dei documenti da presentare; nello specifico: 

 

 Bilancio annuale  2017  

 Bilancio pluriannuale 2017/2019 

 Relazione Piano Performance 2016 

 Aggiornamento Piano per la trasparenza e la legalità  

 Aggiornamento Piano di prevenzione della corruzione 
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ART.  22 

LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI 

 

1.La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e,  comunque,  segue la durata di efficacia 

dell’atto fatti sal i te i i di e si sta iliti dalla legge .  
 

2. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.  

 

 

ART.  23 

ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da 

parte della Giunta Comunale. 

 

 

 

Allegati.  

 

Allegato A) Struttura organizzativa  

Allegato B) Rilevazione aree ed attività a rischio 

Allegato C) Tabella organizzativa dei dati per la Trasparenza e Legalità 


