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SEZIONE I  

FINALITA’ E SOGGETTI 

 

1. Finalità. 
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce atto di aggiornamento al precedente piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 5 del 29.01.2016. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano per la prevenzione della corruzione deve essere aggiornato 

annualmente entro il 31 gennaio, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua 

attuazione, nonché di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del  

3 agosto 2016. 

2. Procedure di formazione e adozione del piano.  

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

Il Piano così approvato viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello “Altri contenuti”, 

sottosezione di 2° livello “ Corruzione” e sulla home page del sito istituzionale viene dato specifico avviso di avvenuta pubblicazione. Apposita comunicazione 

viene poi trasmessa a tutto il personale dell’Ente,  ai Consiglieri Comunali,  al Nucleo di Valutazione e al Revisore dell’Ente.  

Nella medesima sottosezione del sito il Responsabile anticorruzione pubblica, entro il 15 dicembre di ciascun anno (salvo diverso termine stabilito dall’ANAC) la 

relazione recante i risultati dell'attività svolta.  

3. Attori coinvolti: compiti e responsabilità  

La Giunta Comunale: adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, unitamente al Programma 

triennale per la trasparenza;  

 Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT): 
a) propone il piano triennale della prevenzione; 

b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, al Revisore dei conti ed al Nucleo di Valutazione, entro il 31 dicembre di ogni 

anno (salvo diverso altro termine fissato dall’Anac), la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; 

c) individua, previa proposta dei responsabili dei servizi competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione; 

d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle 

criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi; 

e) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo ai responsabili dei servizi; 

f) fornisce indicazioni per l’applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta applicazione; 

g) stimola e verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e 

degli organismi partecipati; 

h) svolge i compiti di responsabile per la trasparenza; 

i) al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o 

adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni  giuridiche che sottendono all’adozione del 

provvedimento; 

j) può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 

potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità; 

k) deve poter svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016. 

l) è dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Inoltre egli dispone di poteri 

effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure, sia in quella del controllo sulle stesse; 

m) per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, si avvale di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Ove ciò non sia 

possibile, egli procederà a rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che gli consentano di avvalersi di personale di altri uffici; 

n) nel Comune di Maracalagonis, viene individuato nella figura del Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Congiu, nominato con decreto n. 22 del 

04.09.2015. 

 

Competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT 

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in 

materia di accesso civico previste dal d.lgs. 97/2016. In tale contesto, il RPCT deve occuparsi, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle 

istanze, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame, sia che l’accesso riguardi dati a 

pubblicazione obbligatoria o meno.  

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del Piano sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul 

piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. I 

dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute 

comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.  

Il nucleo di valutazione, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che l’amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.  

Come stabilito nella Deliberazione ANAC n. 832 /2016, il RPC dovrà stabilire la massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo 

coinvolti delle attività oggetto del presente piano e segnalare all'organo di indirizzo e al nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non 

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e che pertanto , al fine di poter operare con piena autonomia ed 

effettività, dovranno essere riconosciuti allo stesso, con modifica al regolamento di organizzazione, funzioni e poteri idonei, al fine di svolgere il suo delicato 

compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, come prescritto dal PNA 2016 ( pag,19). 

 

Responsabilità del responsabile anticorruzione e sanzioni.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in caso di violazione degli obblighi ad esso assegnati, risponde delle sanzioni previste dell'art. 1, commi 12, 13 e 

14 primo periodo, della L. 190/2012.  

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente 

piano costituisce illecito disciplinare.  

Il comma 8 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione 

delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, una forma più generale di responsabilità ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità 

dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all’immagine della P.A. ) che si realizza nel caso in cui venga commesso, all’interno del 

settore di propria competenza, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non 

provi:  

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di 

quanto prescrivono i commi 9 e 10 della L. n. 190/2012;  

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del 

personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l’eventuale prova contraria a cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di 

rispondere:  



Pagina 3 
 

 ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale);  

 sul piano disciplinare; 

 per danno erariale;  

 per danno all’immagine della P.A.  

La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l’illecito non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo 

di un mese a un massimo di sei mesi ai sensi art.3 della legge n. 190/2012. 

Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata attuazione degli adempimenti di predisposizione del piano e delle procedure della 

formazione sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua 

posizione di garanzia e collegata con quella dei responsabili di Servizio che con lo stesso hanno l’obbligo di collaborare - per il solo fatto che all’interno 

dell’amministrazione sia stato commesso un reato di corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come sopra 

enunciati, ma anche di aver vigilato. Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive 

modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano. 

 

 

I responsabili dei Servizi. 

I responsabili dei Servizi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione conflittuale o potenzialmente tale. 

I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Essi informano tempestivamente il 

responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata 

attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella 

competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale. 

I  responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra 

l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 

stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.  

I responsabili adottano le seguenti misure: 

 verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 

 promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra; 

 strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti 

telematici; 

 svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 

gestionali; 

 regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne; 

 attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione; 

 aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari; 

 rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 

 redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito; 

 adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti; 

 attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche 

attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti; 

 implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito dell’ente. 

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Il responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure. 

Essi, ai sensi del successivo punto 16, sono individuati come referenti per l’applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione, incarico che possono 

attribuire ad un dipendente. 

Essi trasmettono entro il 15 novembre di ogni anni al responsabile per la prevenzione della corruzione una specifica relazione. 

 

Il personale. 

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata 

applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare. 

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando 

tempestivamente al proprio responsabile ogni situazione di conflitto. 

I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei tempi 

procedimentali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei termini o l’impossibilità di eseguire i controlli nella 

misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo. 

 

Il nucleo di valutazione. 

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il 

responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili. Verifica la 

coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) con quelli previsti nel piano delle 

performance e/o nel programma degli obiettivi. 

Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi e al Responsabile della prevenzione della corruzione, 

con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché del piano per la trasparenza 

dell'anno di riferimento. 

Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet. Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività 

al Nucleo di Valutazione.  

 

 

SEZIONE II 

GESTIONE DEL RISCHIO 

 

4.LA GESTIONE DEL RISCHIO. CONTESTO ESTERNO E INTERNO  

4.1 Analisi del contesto esterno  

Con la Delibera del 28 ottobre 2015, n. 12 di aggiornamento del P.N.A., l’Autorità ha stabilito 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. L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale 

l’amministrazione opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche nel territorio che possano agevolare il verificarsi di 

fenomeni corruttivi al proprio interno. 
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In Sardegna sono esistenti 377 comuni. Il sistema istituzionale è stato modificato dalla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 di “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna” con la quale è stata istituita la “città metropolitana,” di Cagliari che, oltre al Comune di Cagliari, comprende i seguenti comuni: 

Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, 

Villa San Pietro e Uta. Tale nuova entità subentra alla Provincia di Cagliari. Sono state anche ristrutturate le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, 

riportandosi alla situazione precedente la legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 che istituì le province di Carbonia-Iglesias; del Medio Campidano; dell’Ogliastra e di 

Olbia-Tempio.  

Il sistema socio-economico-istituzionale della Sardegna contempla la presenza di molteplici soggetti che vanno: dalle Istituzioni della Regione Autonoma Sardegna, 

all’ANCI e all’UPI, alle articolazioni locali dello Stato nei suoi vari Ministeri, dalle Università di Cagliari e Sassari, alle OO.SS. dei lavoratori (CGIL, CISL e UIL, 

UGL e loro categorie nel mondo della scuola e della formazione specie quelle firmatarie dei contratti nazionali), dalle Associazioni datoriali come Confindustria, 

Confapi, CNA, Associazioni della Cooperazione, Italia Nostra, WWF, Legambiente e Gruppo di Intervento Giuridico, Enti di Promozione sportiva e Federazioni 

Sportive affiliate. Il quadro macroeconomico della Sardegna è contrassegnato da un Prodotto Interno Lordo pari al 75,3% della media nazionale e al 64% del Centro 

Nord, laddove il reddito per abitante è pari al 72% di quello medio europeo: la Sardegna è tra le regioni più povere d’Europa, su 276 regioni europee figura al 

206esimo posto. 

Nella provincia di Cagliari1, pur evidenziandosi le tipiche problematiche dei centri urbani medio-grandi, non si sono distinti aspetti di particolare rilievo concernenti 

la sicurezza pubblica, grazie anche all’incisiva opera di prevenzione e repressione svolta dalle Forze di polizia. La criminalità comune si riscontra soprattutto nei 

quartieri cittadini ove il disagio sociale è maggiore, nonché nei comuni dell’hinterland cagliaritano (Quartu Sant’Elena, Sestu, Monserrato, Assemini, Selargius, 

Maracalagonis  e Sinnai), caratterizzati da una notevole densità demografica. Permangono, inoltre, i reati tipici della criminalità predatoria quali furti in abitazione, 

di auto e su vetture in sosta, scippi e borseggi, il più delle volte ascrivibili a tossicodipendenti. Si registrano anche reati di criminalità informatica, quali truffe su rete 

internet.  

Nell’ultimo anno sono calati gli appalti a seguito entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e vi sono i problemi di ordine pubblico legati alla immigrazione  

4.2 Contesto interno  

L'analisi del contesto interno tiene in considerazione gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a 

rischio di corruzione. L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività venga analizzata con la mappatura dei processi. 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 e anche per evitare i ritardi patologici  sui tempi procedimenti e silenzio su richieste di procedimenti.  

L'obiettivo è che il comune di Maracalagonis realizzi la mappatura di tutti i processi entro il 2017. Il comune di Maracalagonis conta circa 8000 abitanti. La 

dotazione organica può contare su 5 macro aree e n. 39 dipendenti, a tempo indeterminato, di cui 9 esecutori  cat B1,  3 collaboratori cat B3,  16 istruttori cat. C1, 

10 istruttori direttivi cat D1 e 1   funzionario direttivo cat. D3. A capo delle 5 macro-aree organizzative sono posti funzionari apicali cui il sindaco ha attribuito le 

funzioni dirigenziali.  

Nel corso del 2016 è stato costituito un ufficio associato con il Comune di Burcei, che ha la natura di centrale unica di committenza; esso è incardinato presso 

l’Ufficio Tecnico e dovrebbe operare avvalendosi anche di dipendenti assegnati dal Comune di Burcei. Anche a tali dipendenti, per le attività svolte in seno alla Cuc, 

occorre estendere il Codice di comportamento integrativo ed estendere l’applicazione del Piano.  

 

Allo stato attuale la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” avviene attraverso l’adesione gratuita dell’ente alla piattaforma della 

“Gazzetta Amministrativa”, che consente di adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs 14.03.2013 n.33 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 05.04.2013.  Il 

sistema delle relazioni e delle comunicazioni interne –probabilmente per deficit formativo- non è ancora del tutto fluido e funzionale; esso non consente la 

circolazione delle informazioni in possesso dell’Ente. 

Risulta particolarmente avvertito un bisogno formativo sia in ambiti specifici e specialistici (affidamento contrati pubblici, gestione e controllo dei contratti, corretto 

utilizzo di piattaforme informatiche) sia in ambito generale sui valori della legalità, delle regole, dell’etica e sulla corretta istruttoria degli atti amministrativi. 

 

 Risulta contenzioso amministrativo in materia di edilizia privata e urbanistica inerente lottizzazioni in zona turistica e espropri e contenzioso per risarcimento danni 

da incidenti stradali: non si registrano contenziosi in fase esecutiva, né controversie su riserve. Sotto il profilo disciplinare, non si registrano   sanzioni inflitte. Non si 

registrano richieste di accesso civico, né contenzioso in materia di accesso documentale, nemmeno nel settore dei contratti pubblici. Sono state segnalate criticità in 

materia di acquisto di beni e servizi a causa di carenza  di  programmazione e l’esistenza di numerosi debiti fuori bilancio e numerose varianti relative ai lavori 

pubblici sulle quali sono stati richiesti chiarimenti. 

Nel 2016 non è stata effettuata la rotazione pur essendo stata prevista nel ptpc 2016. La rotazione è stata proposta nel piano dell’anno 2016 e in una specifica 

proposta di riorganizzazione in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie in questo contesto in cui si 

presentano difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare detta misura, che verrà riproposta anche quest’anno, deve essere impiegata correttamente in 

un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di 

cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o 

con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.  

  

 4.3–Mappatura dei processi  

L’attività di mappatura dei processi deve riguardare tutte le attività di competenza del comune di Maracalagonis, anche di natura privatistica. Secondo la 

determinazione Anac n. 12/2015 “l’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC”. La mappatura sarà completata entro il 2017 

 

4.4 - Individuazione delle aree a rischio  
L’identificazione delle aree di rischio è un’attività complessa che presuppone l’individuazione di tutti i processi svolti dall’Amministrazione. Come già accennato 

nella sezione 3.1. “L’oggetto del sistema di prevenzione della corruzione. Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012”, sono previste una serie di 

attività per le quali esiste una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione. In particolare, l’articolo 1, comma 9, considera la gestione di taluni 

procedimenti tra le attività a più elevato livello di rischio di corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a macro aree che, 

obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni, ai fini della redazione del Piano Triennale.  

La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione è aggiornata 

ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza, almeno annuale.  

Ogni Responsabile di posizione organizzativa è obbligato a mettere in atto le misure previste nel PNA e in questo piano.  

Sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi e i procedimenti riconducibili alle AREE seguenti:  

 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 
 Uffici /Servizi interessati al 

processo 

Acquisizione e 

progressione del 

personale 

Reclutamento AREA PERSONALE 

Progressioni economiche 

Gestione giuridica ed 

economica del personale 
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Contratti pubblici Attività di programmazione, 

anche in sede di bilancio, dei 

contratti pubblici da acquisire 

TUTTE LE AREE 

Gestione dell’elenco aperto 

degli operatori 

Definizione dell’oggetto del 

contratto 

Individuazione dello 

strumento/istituto per 

l’affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Modalità di pubblicazione del 

bando e messa a disposizione 

delle informazioni 

complementari 

Fissazione dei termini per la 

ricezione delle offerte 

Custodia della documentazione 

di gara 

Ricezione delle offerte 

Nomina della commissione di 

gara 

Gestione della verbalizzazione 

delle sedute di gara 

Verifica della documentazione 

di gara 

 

Valutazione delle offerte TUTTE LE AREE 

CUC per gli appalti superiori ad € 

40.000 e a € 150.000 

Procedure negoziate 
TUTTE LE AREE 

Verifica dell’eventuale anomalia 

delle offerte 

TUTTE LE AREE 

CUC per gli appalti superiori ad € 

40.000 e a € 150.000 

Affidamenti diretti 
TUTTE LE AREE 

 

Revoca del bando e/o 

annullamento della procedura 

TUTTE LE AREE 

 

Redazione del cronoprogramma 
AREA TECNICA 

Comunicazioni previste dal 

codice dei contratti pubblici 

TUTTE LE AREE 

 

Formalizzazione dell’aggiudicazione 

definitiva 

TUTTE LE AREE 

 

Verifica dei requisiti soggettivi 

ai fini della stipula del contratto 

TUTTE LE AREE 

 

Varianti in corso di esecuzione 

del contratto 

AREA TECNICA 

Autorizzazione al Subappalto 
TUTTE LE AREE 

 

Verifica del rispetto delle 

disposizioni in materia di 

sicurezza 

TUTTE LE AREE 
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Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 

TUTTE LE AREE 

 

Rinnovi/proroghe del contratto 
TUTTE LE AREE 

 

Gestione delle riserve 
AREA TECNICA 

Effettuazione dei pagamenti nel 

corso della procedura 

TUTTE LE AREE 

 

Procedimento di nomina del 

collaudatore 

AREA TECNICA 

Procedimento di rilascio del 

collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione 

AREA TECNICA 

Rendicontazione dei lavori in 

economia da parte del RUP 

AREA TECNICA 

Provvedimenti 

ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari privi di 

effetto 

economico diretto ed 

immediato per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 

autorizzatorio (incluse figure 

simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense, permessi 

a costruire) 

TUTTI LE AREE, CIASCUNO PER 

PROPRIA COMPETENZA 

Gestione delle entrate, 

delle spese e del 

patrimonio 

Concessione di agevolazioni, 

esenzioni, sgravi e corretta 

applicazione dei presupposti 

per il calcolo delle somme 

dovute 

 

 

Riscossione coattiva AREA FINANZIARIA 

Istruttoria istanze di mediazione AREA FINANZIARIA 

Spese economali AREA FINANZIARIA 

Liquidazione spese transazioni 

commerciali 

AREA FINANZIARIA 

Programmazione delle 

alienazioni 

AREA TECNICA 

 

Affidamento di beni comunali AREA TECNICA 

 

Determinazione e riscossione 

dei canoni e/o affitti 

AREA TECNICA 

Controlli, verifiche, 

ispezioni e sanzioni 

Gestire le attività di controllo e 

la funzione sanzionatoria in 

materia di codice della strada 

AREA AMMINISTRATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Gestire le attività di controllo e 

la funzione sanzionatoria in 

materia ambientale 

AREA TECNICA 

POLIZIA MUNICIPALE 

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in 

luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia edilizia o 

commerciale 

AREA AMMINISTRATIVA 

AREA TECNICA 

Incarichi e nomine Programmazione delle 

collaborazioni 

TUTTE LE AREE 

Definizioni di indirizzi per la 

nomina di rappresentanti del 

Comune in seno ad enti ed 

organismi partecipati 

TUTTE LE AREE 

Procedura di selezione dei 

collaboratori 

TUTTE LE AREE 

Atti di nomina 
TUTTE LE AREE 

Affari legali e 

contenzioso 

Conferimento di incarichi di 

patrocinio legale 

AREA AFFARI GENERALI 

Monitoraggio del contenzioso 
TUTTE LE AREE 
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Stima del rischio del 

contenzioso 

AREA AFFARI GENERALI 

Istruttoria di proposte di 

transazione giudiziale ed 

extragiudiziale 

TUTTE LE AREE 

Smaltimento dei rifiuti 
gestione appalto 

AREA TECNICA 

Pianificazione 

urbanistica 

Istruttoria ed approvazione del 

puc 

AREA TECNICA 

Varianti ad istanza di parte AREA TECNICA 

 

 

L’ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI 

L’elenco dei rischi specifici afferenti ai processi mappati è quello risultante dalla tabella  

AREA DI RISCHIO PROCESSI RISCHI SPECIFICI 

Acquisizione e gestione del 

Personale 

 

 

 

Gestione economica e 

giuridica del personale 

Abuso nella concessione di ferie, permessi ( anche L. 104/1992), e riposi 

Abusi nell’attribuzione del salario accessorio e del compenso per lavoro 

straordinario per agevolare soggetti determinati 

Contratti pubblici Attività di 

programmazione, anche 

in sede di bilancio, dei 

contratti pubblici da 

acquisire 

Omissione o sottostima del fabbisogno di beni e servizi, al fine di precostituire 

ipotesi di proroghe/rinnovi dei contratti in essere 

Redazione 

cronoprogramma 

Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere 

rimodulato il cronoprogramma in funzione dell’andamento reale dell’esecuzione 

Requisiti di qualificazione 
Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza 

Modalità di pubblicazione 

del bando, messa a 

disposizione delle 

informazioni 

complementari e termini 

di pubblicazione 

Incompleta pubblicazione della documentazione utile alla partecipazione alla e/o 

alla formulazione dell’offerta con finalità restrittive della concorrenza 

Previsione di termini di ricezione delle offerte troppo restrittive con finalità di 

falsare la concorrenza 

Custodia della 

documentazione di gara 

 

Manomissione della documentazione al fine di alterare l’esito della procedura 

Ricezione delle offerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attestazione dell’orario di consegna della busta contenente la 

documentazione di gara 

Indebite informazioni sul numero di offerte già pervenute 

Nomina della 

commissione di gara 
Nomina i soggetti in situazione di conflitto di interessi ovvero mancata rotazione 

Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero 

suo 

impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone 

effettivamente 

i presupposti. 

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli 

affidamenti 

di importo fino ad un milione di euro , ovvero per gli altri affidamenti 

Abuso nel ricorso alle procedure negoziate  al di fuori 

delle ipotesi legislativamente previste. 
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Affidamenti diretti Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti (art. 

36  D. Lgs. n. 50/2016) al di fuori delle ipotesi legislativamente 

previste. 

Violazione dei principi di trasparenza nell'individuazione dei contraenti e di 

rotazione negli affidamenti anche sul MEPA 

Revoca del bando e/o 

annullamento della 

procedura 

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento 

di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da 

quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario. 

Variazioni in corso di 

esecuzione del contratto 

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di 

consentire 

all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire 

guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione 

dell'esecuzione 

del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della 

perizia 

di variante. 

Autorizzazione al 

subappalto 

Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori 

che 

l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e 

affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di 

forniture. 

Gestione delle riserve Accoglimento delle riserve non aventi i presupposti di tempestività di iscrizione 

o di 

fondatezza nel merito al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto 

effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori 

Utilizzo di rimedi di 

risoluzione delle 

controversie alternativi a 

quelli giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del contratto 

Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo 

bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della 

commissione 

Provvedimenti ampliativi 

della 

sfera giuridica del 

destinatari 

privi di effetti economici 

diretti e immediati 

Provvedimenti 

autorizzativi 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a 

servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti (es.controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per 

apertura di esercizi commerciali). 

Verifica dei presupposti 

per la residenza 

anagrafica nel territorio 

comunale 

Validazione delle comunicazioni di residenza a soggetti non in possesso di 

idoneo titolo abitativo 

Provvedimenti ampliativi 

della 

sfera giuridica dei 

destinatari 

con effetto economico diretto 

ed immediato per il 

destinatario 

Concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e 

privati 

Riconoscimento indebito di sovvenzioni, indennità, contributi, e altre benefici 

economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare 

determinati soggetti. 

Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di rette o 

compartecipazioni per usufruire di servizi anche a domanda individuale al fine di 

agevolare determinati soggetti. 

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a 

contributi 

 

Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al 

fine di agevolare determinati soggetti. 

GESTIONE DELLE 

ENTRATE, 

DELLE SPESE E DEL 

PATRIMONIO 

Concessione di 

agevolazioni, esenzioni, 

sgravi e corretta 

applicazione dei 

presupposti per il calcolo delle 

somme dovute 

Indebito riconoscimento di agevolazioni, esenzioni e riduzioni e/o indebito 

accoglimento di istanze di sgravio 

Riscossione coattiva Mancato controllo e mancato accertamento delle entrate dovute e mancata 

inclusione nelle liste di carico e/o nei ruoli di partite effettivamente dovute al fine 

di agevolare soggetti determinati 

Istruttoria istanze di 

mediazione 

Omessa conclusione dell’istruttoria nel termine di legge, ovvero accoglimento 

e/o diniego al fine di arrecare un ingiusto vantaggio o svantaggio al contribuente 

Spese economali Abuso dello strumento al fine di eludere le procedure sulla tracciabilità e 

sull’obbligo di e-procurement 

 

Violazione del principio di concorrenza rotazione e trasparenza con finalità 

distorsive 

Liquidazioni spese 

transazioni commerciali 

Mancato rispetto dei termini europei di pagamento ovvero mancato rispetto 

dell’ordine cronologico 

Affidamenti dei beni 

Comunali 

Mancato accertamento della rilevanza economica di un bene/impianto comunale 

al fine di sottrarlo al rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale 

Determinazione e 

riscossione dei canoni e/o 

affitti 

Mancata o inesatta riscossione di canoni e/o affitti (anche attraverso la non 

applicazione di sanzioni/interessi/rivalutazioni) per favorire determinati soggetti 
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CONTROLLI, 

VERIFICHE, 

ISPEZIONI E SANZIONI 

Gestire le attività di 

controllo e la funzione 

sanzionatoria in materia 

di codice della strada 

 

 

Mancata elevazione di sanzioni per favorire determinati soggetti 

Omissioni nel riscontro dei pagamenti delle sanzioni e/o della documentazione 

da presentare (es. art. 126-bis CDS) al fine di favorire determinati soggetti 

Gestire le attività di 

controllo e la funzione 

sanzionatoria in materia 

ambientale 

Omissione dei controlli finalizzata a favori determinati soggetti 

Attività di controllo di 

dichiarazioni sostitutive in 

luogo di autorizzazioni 

(ad esempio in materia 

edilizia o commerciale) 

Omissione o ritardi dei controlli volti a favorire determinati soggetti nella 

prosecuzione dell’attività edilizia o commerciale, ovvero non corretta 

verbalizzazione dell’esito dell’attività di controllo 

INCARICHI E NOMINE  

Procedura di selezione 

dei collaboratori 

Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di 

parametri e criteri per la valutazione dei curricula 

Atti di nomina 

 

Attribuzione dii incarichi fiduciari e attribuzione di nomine a soggetti in 

posizione di non conferibilità o incompatibilità, anche con riguardo alle norme 

che vietano il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. 

AFFARI LEGALI E 

CONTENZIOSO 

 

Monitoraggio del 

contenzioso 

Ritardo nell’istruttoria degli atti giudiziari notificati contro il Comune (citazione, 

ricorsi, decreti ingiuntivi), causando preclusioni e decadenze che compromettono 

la difesa dell’Ente 

 

Stima del rischio del 

contenzioso 

Omissione o sottovalutazione del rischio soccombenza sia per influenzare le 

decisioni politiche sia per sottovalutare l’accantonamento a fondo rischi. 

Istruttoria di proposte di 

transazione giudiziale ed 

extragiudiziale 

Istruttoria incompleta al fine di favorire interessi particolari 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

Varianti ad istanza di 

parte 

Mancata evidenziazione degli effettivi titolari delle particelle interessate dalla 

proposta di variante 

 

Rapporti di influenza dei tecnici esterni sui dipendenti addetti al procedimento 

 

 

 

 

SEZIONE III 

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

5.  ILLUSTRAZIONE GENERALE  

Il ciclo delle performance, quale strumento di programmazione dell’attività, sarà coordinato con il presente aggiornamento. Conseguentemente, le attività svolte 

dall’amministrazione per la sua predisposizione, implementazione e attuazione saranno inserite in forma di obiettivi sia nelle performance organizzative (art. 8 del 

d.lgs. 150/2009) sia in quelle individuali (art. 9 del d.lgs. 150/2009). I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo 

della performance, in qualità di obiettivi e indicatori con i seguenti obiettivi strategici: 

a) raggiungere elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti dei dipendenti del comune di Maracalagonis;  

b)  sviluppare la cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

 

In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come “documento di natura programmatica”, le  misure, responsabili, obiettivi, indicatori e tempistiche di 

attuazione costituiscono obiettivi di peg 2017. Al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti 

nell’amministrazione ed, in primo luogo, con il piano della performance si provvederà: 

-a inserire nel    DUP e nel  piano esecutivo di gestione ( PEG), già unificato con il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance ai 

sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del Tuel, inserendo negli obiettivi assegnati ai responsabili quelli previsti con il presente Piano, nonché con il Piano della 

trasparenza, che ne costituisce allegato e parte integrante; le misure di prevenzione della corruzione e quelle indicate nel Programma della trasparenza costituiscono 

obiettivi strategici ai fini della definizione del Peg e vanno inseriti nel DUP; 

Il regolamento dovrà prevedere che il responsabile di settore che non abbia assolto agli obblighi derivanti dal presente Piano o dal Programma per la trasparenza, 

ovvero che abbia subito una sanzione disciplinare per la violazione delle norme di cui alla precedente lettera b) venga escluso dall’attribuzione dell’indennità di 

risultato; analoga disposizione dovrà essere prevista per i dipendenti con riguardo all’erogazione del salario accessorio. 

Anche a tali fini, il presente Piano viene consegnato a tutti i dipendenti dell’ente, insieme al codice di comportamento e al Programma della trasparenza a cura dei 

responsabili di settore; a questi ultimi i documenti in questione vengono consegnati dal responsabile della prevenzione della corruzione; ciascun soggetto che riceve 

copia del piano deve rilasciare una ricevuta che viene conservata dal responsabile del settore o dal segretario comunale, in base alle competenze 

Nel 2017 sono state individuate le seguenti tipologie di misure:  

   ▪  organizzative e di regolazione;   

   ▪  di informatizzazione;   

   ▪  di trasparenza;   

   ▪  di partecipazione e promozione dell’etica e di standard di comportamenti;   

   ▪  di formazione;   

   ▪  di disciplina del conflitto di interesse;   

   ▪  di segnalazione e protezione;   

   ▪  di sensibilizzazione;  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   ▪  di rotazione;   

   ▪  di controllo.   

 5.1 Misure generali di regolazione e organizzative in attuazione  

 5.1.1 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti (misura 1)  

L’art. 1, comma 9 della legge 190 del 2012 ha introdotto l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di procedere al monitoraggio del rispetto 

dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. La misura si inserisce in un quadro normativo che prevede: 

- l’obbligo in capo alla pubblica amministrazione di concludere tutti i procedimenti con un provvedimento espresso; 

- l’obbligo di rispettare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, fissati da atti di natura regolamentare da parte della pubblica amministrazione, in un tempo 

non superiore a 90 giorni, che può essere aumentato fino a 180 giorni con espressa motivazione relativa alla complessità dell’istruttoria; 

- la determinazione di un termine residuale di 30 giorni da parte della legge, nel caso la pubblica amministrazione non fissa termini diversi; 

- la previsione di un generalizzato potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte del funzionario competente, con l’obbligo di individuazione di un c.d. funzionario 

anti-ritardo, cui può rivolgersi il cittadino in caso di inerzia provvedimentale. 

Il rispetto dell’obbligo di monitoraggio presuppone, innanzi tutto, la chiara determinazione dei termini di conclusione di tutti i procedimenti di competenza del 

comune, e l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi, in applicazione e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 

5.2 Misure generali di regolazione e organizzative da implementare  

5.2.1 Codice di comportamento (misura 2)  

  

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, integrativo di quello approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato con la deliberazione della 

Giunta comunale numero 5, del 29.01.2016. 

Si richiama quanto già previsto nell’Aggiornamento 2015 al PNA circa i loro contenuti e la loro valenza. In particolare il codice  contiene norme e doveri di 

comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dall’amministrazione e si prevede di 

integrare lo stesso con le sanzioni entro aprile 2017 sulla base del parere obbligatorio del nucleo di valutazione. 

 

5.2.2 Adozione di misure per la tutela del whistleblower   
L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di “consultazione pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (Delibera A.N.A.C. del 28 aprile 2015, n. 6 pubblicata il 6 maggio 2015). La tutela del whistleblower è un dovere 

di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di prevenzione 

della corruzione. Per quanto attiene questo aspetto si dispone la seguente misura:  

 il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può inoltrare la segnalazione al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione utilizzando la casella di posta elettronica: successivamente sarà implementata apposita casella di posta 

dedicata ; l’accesso a tale casella di posta, appositamente creata è trattata” secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò 

in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile; ciascun dipendente responsabile  

garantisce il rispetto delle disposizioni dell’articolo 54 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 individuando gli strumenti per la formulazione di segnalazioni 

da parte del dipendente sottordinato che consentano il rispetto delle condizioni di tutela previste dal medesimo articolo. Il canale definito nel P.T.P.C. che 

individua il R.P.C. quale destinatario delle segnalazioni e indica le modalità con cui tali segnalazioni possono essere presentate dai dipendenti nel rispetto 

delle forme di tutela previste dal menzionato articolo 54 bis si deve intendere alternativo/aggiuntivo ai canali individuati dal testo normativo medesimo. 

5.2.3 Criteri per acquisizione  progressione e gestione del personale 

I requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, 

dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata. 

 

Verificare i requisiti in base parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile).  

 

 Controllo, da parte del responsabile anticorruzione, affinché il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate. Verifica delle 

motivazioni che possano avere determinato la eventuale ridefinizione dei requisiti per la partecipazione. Esiti dei controlli. 

Verifica delle motivazioni che possano avere determinato eventuali revoche del bando. 

La commissione è nominata con funzionari estranei al servizio che ha posto in essere la procedura ed è presieduta da altro responsabile diverso dal responsabile del 

servizio procedente. La nomina della commissione è condivisa con il RPC. 

 

5.2.4 Linee guida in materia di contratti (misura )  

Con particolare riguardo al processo dei contratti pubblici, In particolare, nell'anno 2017 Si ribadisce che la necessità della repertoriazione unica dei contratti presso 

l’Ufficio contratti, sotto la supervisione della Segretaria generale;  

5.2.5 Misure specifiche di rotazione da implementare  Rotazione degli operatori economici (misura )  

Per dare effettiva attuazione al principio di rotazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, - per i casi di affidamenti diretti di valore uguale o superiore ai 500 euro 

-  la ditta risultata vincitrice nella procedura immediatamente precedente a quella posta in essere per analogo servizio non verrà invitata, a meno che dalla medesima 

procedura non siano trascorsi almeno sei mesi; trascorsi i suddetti sei mesi, se tale ditta viene nuovamente invitata e risulta vincitrice, non potrà più essere invitata 

per un periodo minimo di un anno; Nel rispetto dell’obbligo di ricorrere al Mepa e, in particolare, per dare effettiva attuazione al principio di rotazione, 

l’amministrazione, anche se viene utilizzato il MePa, - per i casi di affidamenti diretti di valore uguale o superiore ai 500 euro - previsti dall’art. 36 del codice degli 

appalti n. 50/2016 con riguardo alla DITTA VINCITRICE 

 - non invita/contatta la ditta risultata vincitrice nella procedura immediatamente precedente a quella posta in essere a meno che dalla medesima 

procedura non siano trascorsi almeno sei mesi dalla stipulazione del contratto;  

 - trascorsi i suddetti sei mesi, se tale ditta viene nuovamente invitata/contattata e risulta vincitrice non potrà più essere invitata/contattata per un periodo 

minimo di un anno dalla stipulazione dell’ultimo contratto.  

 Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso l’Amministrazione inviti tutte le ditte abilitate nel bando di qualificazione per il metaprodotto al 

quale si riferisce il servizio o la fornitura, in quanto non si procede a una selezione discrezionale. Il principio di rotazione va applicato, rispetto sia 

all’acquisto di servizi e forniture analoghi sia all’affidamento di lavori.  

Come suggerito da ANAC, i responsabili e i dipendenti RUP  hanno l'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori 

economici nell'anno, nonché tutte le varianti. La comunicazione deve anche indicare le motivazioni che hanno fatto procedere a una gara ravvicinata nel tempo. I 
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documenti di gara prevedono, in linea con quanto formulato da ANAC, che la ditta vincitrice non può dare il subappalto a altre ditte che abbiano partecipato 

alla procedura negoziata.  

Infine, nell’ipotesi in cui sia impossibile utilizzare MePa oppure l’Albo fornitori, i responsabili, per le procedure di loro competenza, al fine di poter contattare un 

numero maggiore di ditte, dovranno procedere con la pubblicazione sul sito internet di una richiesta di manifestazione di interesse rivolta alle ditte che svolgono 

attività inerenti ai forniture/servizi da acquistare per un periodo di tempo minimo di 15 giorni.  

A tale richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere data adeguata pubblicità anche sul sito istituzionale 

5.2.6  Misure specifiche di rotazione da attuare  Rotazione delle posizioni organizzative (misura )  

Nell’ambito del PNA 2016 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che 

possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando 

relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 

inadeguate.  

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione 

professionale del lavoratore.  

La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, 

essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà 

applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità 

professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente 

come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va 

accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. 

 Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l’ amministrazione è tenuta a operare scelte organizzative, 

nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità 

operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la 

trasparenza “interna” delle attività”. 

Il Piano nazionale dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute a prevedere adeguati criteri per realizzare la 

rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tale misura deve essere 

adottata, sempre secondo il Piano nazionale, salvo che non vi siano motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell’amministrazione.  

Peraltro, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” 

all'articolo 1, comma 120, prevede che “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi 

ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della 

figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività 

anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 

1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.”.  

 La rotazione dei responsabili è disposta dal Sindaco in sede di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa. La rotazione dei dipendenti è disposta dai 

responsabili dei servizi condividendo il provvedimento con il RPC. 

Fino a quando l’ente decida di non dare corso alla rotazione, per le ragioni e nel rispetto dei vincoli di cui appena detto, si applica il metodo dell’affiancamento, per 

il dipendente che per un periodo superiore a 3 anni è impiegato nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari svolge la stessa 

mansione e la stessa funzione viene accompagnato nello svolgimento di talune di queste attività da un altro soggetto. 

Fino a quando l’ente decida di non dare corso alla rotazione, per i responsabili di servizio per le ragioni e nel rispetto dei vincoli di cui appena detto, si applica il 

metodo della condivisione dei provvedimenti fondamentali e delle determine che riguardano materie comprese nelle aree a rischio con il RPC. 

Ciò posto, la rotazione potrà essere disposta periodicamente, in un intervallo di tempo triennale nel caso in cui esistano le figure fungibili di cat. D cui può essere 

affidata la responsabilità di un’area, anche mediante lo strumento delle convenzioni, attivando in tal modo gli strumenti del comando, distacco e mobilità di 

funzionari. 

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. 

Per il personale non titolare di funzioni dirigenziali, la rotazione nell’ambito delle aree di attività valutate quantomeno a livello medio/alto di esposizione al rischio 

di corruzione, e comunque relativamente ai settori di attività relativi alla gestione delle risorse umane, immobiliari e mobiliari, nonché concernenti l’edilizia privata, 

l’urbanistica e gli appalti, deve essere garantita, nel rispetto dei seguenti criteri: 

1) non provocare disservizi all’attività amministrativa e mantenere elevati gli standard di erogazione dei servizi; 

2) ricorrere all’istituto dell’affiancamento preventivo; 

3) attivare la formazione ed aggiornamento continuo, con risorse umane interne, per far acquisire al personale competenze trasversali assicurando la fungibilità del 

personale nell’attività; 

4) attuare la rotazione periodicamente, in un intervallo di tempo triennale, e interessando contestualmente tutto il personale addetto alle attività a rischio; 

5) attivare la prima rotazione alla conclusione di un percorso di formazione e affiancamento di almeno un anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 

 

Rotazione straordinaria  

Si dà corso alla rotazione straordinaria dei dirigenti (ovvero dei responsabili) e dei dipendenti nel caso in cui siano avviati nei loro confronti procedimenti 

disciplinari e/o penali per fatti che siano ascrivibili a fatti corruttivi. Restano ferme le previsioni di cui agli art. 16, comma 1 lett. l)-quater e 55-ter del d.lgs. 

165/2001 che prevedono la possibilità in capo al dirigente di disporre con provvedimento motivato la rotazione del personale ( assegnandolo ad altro servizio) nei 

casi in cui l’ente ha notizia formale di avvio di procedimento penale, o di avvio di un procedimento disciplinare, a carico di un dipendente per condotte di natura 

corruttiva . 

L’applicazione della rotazione straordinaria in qualunque momento verrà disposta da parte del RPC nei seguenti casi: 

a) segnalazioni pervenute in ordine alla violazione di obblighi comportamentali; 

b) informazioni, anche se apprese attraverso la stampa, che evidenzino problematiche riguardo alla tutela dell’immagine dell’ente  

c) denunce riguardanti qualunque tipo di reato che possano compromettere l’immagine e la credibilità dell’Amministrazione; 

d) comminazione di sanzioni disciplinari che, tuttavia, non abbiano ottenuto il ripristino di situazioni di normalità; 

e) condanne relative a responsabilità amministrative; 

Una volta accertata almeno una delle situazioni prima esposte, il Responsabile della prevenzione dovrà esprimersi in ordine ai seguenti punti: 

a) gravità della situazione verificata; 

b) possibilità di reiterazione o di aggravamento della situazione; 

c) conseguenze che possano compromettere il funzionamento del servizio, nel caso in cui sia disposta la rotazione del dipendente. 

ciascun responsabile di settore è obbligato di comunicare le informazioni previste al RPC. 

 

  

 6. MISURE DI CONTROLLO 

 6.1 Misure specifiche di controllo in attuazione  

Protocolli di legalità/patti di integrità (misura )  
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Nel corso del 2017 la misura è prevista mediante adozione del modello di protocollo di legalità sottoscritto tra Regione Sardegna e Anci Sardegna  da sottoscrivere 

unitamente a ogni contratto stipulato dall’amministrazione.  

6.2. Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti  

 L’ente applica la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013 nonchè quella stabilita dall’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 

e dall’articolo 60 del DPR 3/1957.  

6.3. Attribuzione degli incarichi di Responsabile di Servizio,  

 Con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità L’ente applica la già esaustiva e dettagliata 

disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL 267/2000. Inoltre, l’ente applica  le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in 

particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.  

 6.4. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 

  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. 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.  

 6.5. 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.  

 ART. 7 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei 

procedimenti.  

 Con la Legge 190/2012, la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, è assicurata, tra l’altro, attraverso la pubblicazione nel 

sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio e protezione dei dati personali. L’articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha richiamato l’obbligo di 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D. Lgs. 33/2013 che richiede, per tutte le 

amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi 

nelle cosiddette aree a rischio di eventi corruttivi.  

 Per quanto attiene questo aspetto si dispone la seguente misura: 

  

  ciascun responsabile, qualora non avesse già provveduto, avrà cura di trasmettere le informazioni, specificando, se per il singolo procedimento 

amministrativo vige il termine ordinario di 30 giorni ovvero altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge secondo la seguente tabella: 

 

 

Procedimento 

(breve 

descrizione e 

rif. normativi 

utili) 

Termini di 

conclusione 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria 

Nominativo 

responsabile 

del 

procedimento 

(recapiti) 

Responsabile del 

provvedimento 

finale (recapiti) 

Documenti da 

allegare 

all'istanza e 

modulistica 

Modalità 

acquisizione 

informazioni 

Titolare 

potere 

sostitutivo 

Link di 

accesso 

al 

servizio 

online 

(se 

esistente) 

Modalità per 

l'effettuazione 

di pagamenti 

(se necessari 

  

MISURA: Il sistema di monitoraggio è verificato semestralmente in sede di  controlli interni sulla base dell’ attestazione che ciascun Responsabile di Servizio è 

tenuto a trasmettere al Responsabile anticorruzione e trasparenza.  

  

 6. MISURE DI FORMAZIONE (MISURA )  

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e dell’integrità, il comune di Maracalagonis assicura specifiche attività formative rivolte al 

personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità e legalità  

Tali interventi formativi dovranno essere inseriti nel Piano Triennale della Formazione (P.T.F) di cui all’art. 7-bis del d.lgs. 165/2001, e saranno attuati, come 

risposta a specifici fabbisogni formativi individuati dai responsabili di settore, nell’ambito del Piano Annuale della Formazione ( P.A.F.), che sarà approvato dal  rpc. 

Trattandosi di formazione obbligatoria prevista dalla legge, essa non soggiace ai limiti di spesa fissati dall’art. 6 del d.l. 78/2010, come hanno chiarito le sezioni 

regionali della Corte dei Conti. 

 

Anche nell’aggiornamento 2017 la formazione costituisce una misura di prevenzione fondamentale e, viene costruita su due livelli, nel rispetto dei criteri previsti dal 

Piano Nazionale che prevede iniziative formative differenziate, per contenuti e livelli di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che il personale svolge 

nell’ambito del sistema di prevenzione del rischio corruttivo.  

Viene stabilito per il 2017 che una percentuale della performance individuale del personale deve essere attribuita alla formazione in materia di 

anticorruzione, etica e legalità.  
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Entro il 31 dicembre di ogni anno, i responsabili propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi dei dipendenti da includere nei 

Programmi specifici di Formazione da svolgere nell’anno successivo, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti alle attività maggiormente 

sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano; in sede di prima attuazione l’individuazione avviene entro il 30 aprile 2017. E’ escluso che le richieste di 

formazione provengano dal singolo dipendente in maniera casuale. 

La proposta può contenere interventi formativi complementari, volti alla discussione dei casi pratici, concernenti le principali problematiche riscontrate nel corso 

dello svolgimento dell’attività. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, previa verifica delle proposte acquisite, individua i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione, provvede ad inserirli in appositi percorsi formativi e attua le procedure della formazione.  

Il P.A.F. prevede, inoltre, il monitoraggio e la valutazione di tutte le attività formative, da effettuare anche tramite somministrazione di questionari di ingresso e 

verifiche a conclusione del percorso formativo. 

 

Nella tabella  che segue sono riepilogate le azioni per dare attuazione alle misure obbligatorie, previste dalla legge o dal P.N.A.,  con l’indicazione dei termini che 

sono da considerarsi perentori. 

Il rispetto di tali misure e degli atti indicati per la loro implementazione è obbligatoria;  

La loro violazione da parte di responsabili, dipendenti, collaboratori a qualunque titolo costituisce illecito disciplinare. 

 

MISURA DESCRIZIONE FINALITA’ 
ATTUAZIONE 

 

 

Trasparenza 

 

Definita dalla legge come 

“accessibilità 

totale”, essa consiste in una serie 

di attività e obblighi disciplinati 

dal d. lgs. 33/2013 e dall’art. 1, 

comma 32 della L. 190/2012 volti 

alla diffusione di informazioni 

rilevanti sull’amministrazione. 

Migliorare l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione 

amministrativa attraverso la 

piena conoscenza delle 

attività dell’amministrazione 

 

La misura risulta già attivata 

attraverso l’adozione del 

P.T.T.I. ( Programma 

triennale per la trasparenza e 

l’integrità), approvato con 

deliberazione G.M. 

n. 5 del 29.01.2016  

si dispone l’integrazione del 

PTTI con le 

ulteriori misure di 

trasparenza previste nel 

presente PTPC. Il nucleo 

dovrà provvedere al 

monitoraggio trimestrale 

dell’adempimento degli 

obblighi 

 

Codice di Comportamento le norme in essi contenute 

regolano in senso legale ed 

eticamente corretto il 

comportamento dei dipendenti e, 

per tal via, indirizzano l’azione 

amministrativa. 

Assicurare la qualità dei 

servizi, la prevenzione dei 

fenomeni di corruzione, il 

rispetto dei doveri 

costituzionali di 

diligenza,lealtà, imparzialità 

e servizio 

esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico. 

Il Codice di Comportamento 

integrativo è stato approvato 

con deliberazione 

di G.M. n. 5 dell’29.01.2017. 

Occorre prevedere 

l’estensione del 

codice anche ai direttori dei 

lavori esterni e ad altri tecnici 

esterni che intervengono nelle 

procedure di validazione dei 

progetti e in fase di 

esecuzione e/o collaudo di 

lavori. 

Tutti i responsabili di settore 

debbono provvedere al 

monitoraggio 

dell’attuazione e del rispetto 

del Codice, trasmettendo 

report semestrali al RPC 

soprattutto in materia di casi 

di astensione e di 

evidenziazione di casi di 

interferenze ex art. 5 del DPR 

62/2013 e rapporti personali 

dei singoli 

responsabili di procedimento 

con i destinatari dell’azione 

amministrativa 

 

Rotazione del 

Personale 

Consiste nell’assicurare 

l’alternanza tra più 

professionisti nell’assunzione 

delle decisioni e nella gestione 

delle procedure in determinate 

aree considerate a maggior rischio 

corruttivo 

( Art. 1 L. 190/2012, commi: 4 

lett.e), 5, lett. 

b), 10 lett. b) 

Ridurre il rischio che 

possano crearsi relazioni 

particolari tra 

amministrazioni ed utenti, 

e all’interno 

dell’organizzazione con il 

conseguente 

consolidarsi di situazioni di 

privilegio, arbitrio, mancata 

conoscenza degli errori e 

l’aspettativa a 

risposte illegali improntate a 

collusione. 

La misura sarà attuata entro il 

31 dicembre 2017. 

 Fino a quando l’ente decida 

di non dare corso alla 

rotazione, per le ragioni e nel 

rispetto dei vincoli di cui 

appena detto, si applica il 

metodo dell’affiancamento, 

per il dipendente che per un 

periodo superiore a 3 anni è 

impiegato nello svolgimento 

delle medesime attività o delle 

stesse con riferimento ai 

destinatari svolge la stessa 

mansione e la stessa funzione 

viene accompagnato nello 

svolgimento di talune di 

queste attività da un altro 

soggetto e il responsabile 

condivide con il RPC tutti gli 
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fondamentali compresi nelle 

aree a rischio. 

 

Astensione in 

caso di 

conflitto di 

Interessi 

obbligo di astensione per il 

responsabile 

del procedimento, il titolare 

dell’ufficio 

competente ad adottare il 

provvedimento 

finale ed i titolari degli uffici 

competenti ad adottare atti 

endoprocedimentali nel caso di 

conflitto di interesse anche solo 

potenziale; e segnalazione a carico 

dei medesimi soggetti. 

( art. 6 bis della L. 241/90; art. 6, 

comma 2 Dpr 62/2013) 

Dichiarazione in determina o 

delibera 

Evitare situazioni di 

conflitto di interessi anche 

potenziale, che si verifica 

quando un interesse, 

secondario, privato o 

personale, interferisce o 

potrebbe tendenzialmente 

interferire con i doveri del 

pubblico dipendente 

La misura è stata attivata e 

disciplinata  

con direttiva del responsabile 

della 

prevenzione  

A cadenza semestrale i 

responsabili settore debbono 

comunicare al RPC le 

segnalazioni di casi di 

astensione e l’eventuale 

riscontro di casi di conflitto 

interesse 

 

Svolgimento 

incarichi 

d'ufficio 

attività ed 

incarichi extraistituzionali 

Consiste nell’individuazione  

degli incarichi vietati ai 

dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche; 

individuazione dei criteri generali 

per disciplinare i 

criteri di conferimento e i criteri di 

autorizzazione degli incarichi 

istituzionali; in generale, di tutte 

le situazioni di potenziale conflitto 

di interessi derivanti da 

attività ed incarichi extra-

istituzionali. 

( art. 53, commi 3-bis, 5 e 7 del d. 

lgs. 

165/2001; art. 1, comma 58-bis L. 

662/1996). 

Evitare un’eccessiva 

concentrazione di potere su 

un unico centro decisionale 

La misura è stata attivata con 

l’approvazione di un atto di 

natura regolamentare 

A cadenza annuale deve 

procedersi alla verifica in 

capo a tutti i dipendenti 

della eventuale sussistenza di 

condizioni di incompatibilità, 

nel rispetto della 

direttiva del segretario L’esito 

della verifica deve essere 

comunicato entro il 28 

febbraio al RPC a 

cura di ciascun responsabile 

di settore 

 

Conferimento incarichi 

dirigenziali in caso di 

particolari 

attività o incarichi 

precedenti di incarichi 

soggetti provenienti da enti di 

diritto privato 

regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni; 

soggetti che sono stati componenti 

di organi di indirizzo politico. 

( d. lgs. 39/2013; secondo la 

deliberazione dell’A.NA.C. n. 

57/2013, ai comuni fino a 

15.000 abitanti si applicano solo 

le norme 

contenute negli artt. 3, 4 e 9 del 

d.lgs. cit.; 

oltre il Capo VII “Vigilanza e 

sanzioni”) 

A- il rischio di un 

accordo corruttivo per 

conseguire un vantaggio in 

maniera illecita art. 9 d.lgs. 

39/2013; 

 

C- l’affidamento di 

incarichi dirigenziali che 

comportano responsabilità 

su aree a rischio di 

corruzione a soggetti con 

condanne penali (anche se 

non definitive); 

art. 3 d. lgs. 39/2013 

La misura è da regolamentare  

 
 

Incompatibilità 

specifiche per 

posizioni 

dirigenziali 

Si tratta “dell’obbligo per il 

soggetto cui viene 

conferito l’incarico di scegliere, a 

pena di 

decadenza, entro il termine 

perentorio di 15 

giorni, tra la permanenza 

nell’incarico e 

l’assunzione e lo svolgimento di 

incarichi e 

cariche in enti di diritto privato” ( 

art. 19 del d.lgs. 39/2013) 

La situazioni di incompatibilità 

rilevanti sono quelle di cui 

all’art.9 del d.lgs 39/2013. 

Evitare situazioni di 

potenziale conflitto di 

interessi. 

La misura consiste 

nell’adozione di una apposita 

direttiva interna, nell’obbligo 

in capo al RPC di vigilanza e 

verifica su cause di 

incompatibilità tenendo conto 

che la causa di incompatibilità 

può essere rimossa entro 15 

giorni dalla contestazione ( a 

differenza della causa di 

inconferibilità che comporta la 

cessazione dell’incarico); ciò 

avviene mediante 

l’acquisizione all’atto del 

conferimento dell’incarico e a 

cadenza annuale entro il 28 

febbraio di una specifica 

dichiarazione da parte dei 

soggetti titolari di incarichi di 

tipo dirigenziale, da 

rendere unitamente a quella 

sull’insussistenza di ipotesi di 

inconferibilità 

 

Lo svolgimento 

di attività 

successiva alla 

cessazione del 

rapporto di 

lavoro 

Pantouflage/ 

revolving 

doors 

Consiste nel divieto ai dipendenti 

che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per 

conto di una 

PA di svolgere, nei tre anni 

successivi alla 

cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale 

Evitare che durante il 

periodo di servizio il 

dipendente possa 

artatamente precostituirsi 

delle situazioni lavorative 

vantaggiose e così sfruttare 

a proprio fine la sua 

posizione e il suo potere 

all’interno 

dell’amministrazione per 

ottenere un lavoro per lui 

La misura consiste 

nell’obbligo di inserimento di 

apposite clausole che 

richiamino i divieti previsti 

dalla norma, e le sanzioni in 

caso di divieto, sia nei 

contratti di assunzione di 

personale (a titolo di lavoro 

subordinato e autonomo), sia 

nei bandi di gara o atti 

prodromici agli affidamenti 
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presso i 

soggetti privati destinatari 

dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta 

attraverso i 

medesimi poteri. 

( art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 

165/2001 e 

art. 21 del d. lgs. 39/2013) 

attraente presso l’impresa o 

il soggetto privato con cui 

entra in contatto 

di commesse pubbliche, sia 

in tutti i contratti di appalto. 

La misura deve essere 

implementata prevedendo 

specifiche misure ( anche 

in sede di definizione dei 

parametri per il controllo 

successivo di regolarità 

amministrativa)  

 

Formazione di 

Commissioni, 

assegnazioni agli uffici e 

conferimento di incarichi in 

caso di condanna per 

delitti contro la PA 

Consiste nel divieto di nominare 

come 

membri di commissioni di 

concorso o di aggiudicazione di 

gare, anche in qualità di 

segretari, o funzionari di uffici 

particolarmente sensibili ( preposti 

alla gestione di risorse finanziarie, 

all’acquisizione 

di beni, servizi e forniture, 

erogazione di sovvenzioni, 

contributi, ausili finanziari o 

vantaggi economici), soggetti che 

hanno riportato condanne, anche 

non passate in 

giudicato, per reati contro la PA 

(ai sensi del capo I Titolo II, 

secondo libro del c.p.). Art. 35-bis 

del d. lgs. 165/2001. Il PNA ( all. 

1 par. B.1), ha chiarito che il 

divieto di assegnazione ad uffici 

particolarmente sensibili riguarda 

i dirigenti e, quindi, nei piccoli 

comuni si estende ai funzionari 

solo in quanto essi 

svolgano funzioni dirigenziali o 

siano titolari di posizione 

organizzativa 

Evitare che, all’interno degli 

organi che sono deputati a 

prendere decisioni e ad 

esercitare il potere nelle 

amministrazioni, vi siano 

soggetti condannati (anche 

con sentenza non definitiva) 

per reati e delitti contro la 

PA. Si tratta di una forma di 

tutela anticipata. 

La misura sarà disciplinata 

entro 90 giorni dalla adozione 

del Piano con direttiva  

I provvedimenti di nomina 

dei componenti di 

commissione e/o seggio di 

gara, anche nelle funzioni di 

segretario, ovvero gli atti 

interni di 

preposizione all’ufficio 

tributi, all’ufficio 

economato, all’ufficio servizi 

sociali e al SUAP, danno atto 

dell’avvenuta acquisizione da 

parte dei 

soggetti preposti e/o nominati 

della dichiarazione di non 

aver riportato 

condanne per i delitti di cui al 

capo I, titolo II del c.p. Tali 

dichiarazioni, nel 

caso di permanenza della 

titolarità dell’ufficio, debbono 

essere acquisite a 

cadenza annuale. 

 

Whistleblowing Si tratta della messa in opera di 

misure a 

tutela dei dipendenti pubblici che 

segnalano 

illeciti. 

Garantire: 

· la tutela 

dell’anonimato; 

· il divieto di 

discriminazione nei 

confronti del whistleblower; 

Evitare: 

-che il dipendente ometta di 

effettuare segnalazioni di 

illecito per il timore di 

subire conseguenze 

pregiudizievoli 

Le misure obbligatorie sono 

state adottate in questo ptpc 

 

 

Formazione Si tratta della realizzazione di 

attività di formazione dei 

dipendenti pubblici chiamati ad 

operare nei settori in cui è più 

elevato il rischio di corruzione sui 

temi dell’etica e della 

legalità. 

Assicurare la diffusione di 

valori etici, mediante 

l’insegnamento di principi 

di comportamento 

eticamente e giuridicamente 

adeguati e di una maggiore 

conoscenza e 

consapevolezza delle 

proprie azioni all’interno 

La misura è adottata e 

regolamentata in apposita 

sezione del P.T.P.C.. 

Le procedure di attuazione del 

Piano di formazione   è 

demandata al segretario  del 

comune  

 

 

Patti di 

Integrità 

Si tratta di un documento che la 

stazione appaltante richiede ai 

partecipanti alle gare e 

permette un controllo reciproco e 

sanzioni per il caso in cui 

qualcuno dei partecipanti 

cerchi di eluderlo. L’AVCP, 

valorizzando 

l’indirizzo giurisprudenziale 

maggioritario, con 

delibera n. 4/2012 ha ritenuto 

legittimo 

l’inserimento nell’ambito di 

protocolli di 

legalità e patti di integrità di 

clausole che 

impongono specifici obblighi in 

capo ai 

concorrenti in procedure di 

affidamento di 

lavori, servizi e forniture. 

( art. 1, comma 17 della 

L.190/2012) 

Garantire la diffusione di 

valori etici, valorizzando 

comportamenti eticamente 

adeguati per tutti i 

concorrenti 

 

Esso una volta adottato 

dall’ente con delibera di 

giunta, deve essere 

espressamente richiamato in 

tutti gli atti di avvio di 

procedure di scelta del 

contraente, ad esclusione delle 

clausole ritenute incompatibili 

con il diritto dell’Unione 

Europea dalla Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea 

con sentenza 

22.10.2015, nella causa C-

425/14. 

La misura sarà 

implementata attraverso la 

predisposizione entro il 31 

dicembre 2017 di una delibera 

della giunta che adotta il patto 

sottoscritto tra Regione 

Sardegna e Anci Sardegna 

 

 

Azioni di 

Sensibilizzazione e rapporto 

con la società 

Consiste nell’attivare forme di 

consultazione 

con la società civile. 

Assicurare la creazione di 

un dialogo con l’esterno per 

implementare un rapporto di 

La misura, dovrà essere così 

articolata: 

-attivazione di un apposito 
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civile ( misura prevista dagli 

artt. 5 e 13 della Convenzione 

delle Nazioni 

Unite sulla corruzione) 

fiducia e che possono 

portare all’emersione di 

fenomeni corruttivi 

altrimenti “silenti 

canale di segnalazione, che 

garantisca possibilmente 

l’anonimato, entro il 30 

giugno 2017; 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE IV  

 TRASPARENZA 

 

Il principio della trasparenza 

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intende la trasparenza come accessibilità totale alle “informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 

L’accessibilità totale presuppone l’accesso a tutte le informazioni consentendo a ciascun cittadino la possibilità di controllare la pubblica amministrazione, con il 

principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11, comma 1, d.lgs. 150/2009). 

Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni in modo da: 

a)sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; 

b)assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità 

di erogazione; 

c)prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

L’amministrazione ritiene trasparenza e l’accesso civico misure molto importanti per contrastare i fenomeni corruttivi. Con il decreto legislativo 33/2013 è stato 

proceduto al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  

Il decreto legislativo 97/2016 ha apportato modifiche alla quasi totalità degli articoli e degli istituiti del Dlgs. 33/2013 e ha estremamente potenziato l’accesso civico 

; Dal suddetto contesto normativo la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.  

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. In conseguenza della cancellazione del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante 

del PTPC in una “apposita sezione”. L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici 

obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” 

 

Le misure per la trasparenza. 

La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la 

corruzione che il legislatore ha individuato con la Legge 190/2012.. L’Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col 

Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice “deontologico” approvato con il D.P.R. 

62/2013. Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari. Il responsabile per la trasparenza è stato individuato dall’ente nel 

responsabile per la prevenzione della corruzione. Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti incombenze: 

Adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento 

delle attività svolte; 

controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione/OIV, all’Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

garantire la regolare attuazione dell’accesso  civico e dare risposta alle relative richieste.  

 

 

 

Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con il Piano delle Performance 

 

La trasparenza costituisce un obiettivo del DUP e del peg destinato ad indicare – con chiarezza - obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione. La trasparenza è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e 

semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche. 

Fanno parte del Ciclo della Performance: 

1. il DUP 

2.  il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che contiene e definisce gli obiettivi della gestione. 

 

 

Uffici e funzionari apicali convolti per l’individuazione dei contenuti di programma 

 

 Il Responsabile per la trasparenza 

 

 La struttura di supporto al RT: 

 

Ai fini di garantire l’attività di supporto al RT in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, ogni responsabile di settore e di servizio, in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati soggetti a obblighi di pubblicazione, all’addetto alla 

pubblicazione nel sito web del comune, il quale provvederà tempestivamente. In questa sede si indica nella dipendente dott.ssa Giuseppina Pedditzi, che verrà 

affiancata e sostituita in caso di assenza dalla dipendente dott.ssa Maria Paola Aledda. 

 Il Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione o OIV, oltre alla verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT con riferimento al rispetto dei vincoli dettati in materia di 

trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance/Piano Esecutivo di Gestione, dà corso alla attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla 
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trasparenza. 

 

 

 Informazioni ed i dati da pubblicare 

 

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni settore e servizio sarà responsabile per le materie di propria competenza. 

Il RT sarà il referente dell’intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del PTTI. 

Nella Tabella allegato “1” al presente Programma, sono riportati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito 

“Amministrazione trasparente” previste dal d.lgs. 33/2013. 

 

Entrata in vigore  
1. Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce un aggiornamento del precedente Piano formato, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 5 del 29 gennaio 2016.  

2. Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione 

 

 

 

 


