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Premessa generale
Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  trasparenza(P.T.P.C.T.),  è  lo  strumento
previsto dalla legge per prevenire i  comportamenti  illeciti  da parte dei dipendenti comunali affinché
l’azione amministrativa sia sempre più incentrata sui principi di trasparenza, imparzialità, legittimità e
legalità.
È  redatto  ai  sensi  del  del  d.lgs.  25.05.2016  n.  97,  rubricato  «Revisione  e  semplificazione  delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge
7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ( di seguito “d.lgs.
97/2016”)  e  delle  indicazioni  contenute  nel  nuovo  Piano  nazionale  anticorruzione  2016,  approvato
dall’ANAC con Delibera n° 831 del 3 agosto 2016 (di seguito “PNA”) e nella delibera ANAC n. 1310 -
28 dicembre 2016 con oggetto «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  contenute nel  d.lgs.33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016».. 
Nel  linguaggio giuridico italiano, il  termine „„corruzione‟‟ è stato finora un termine essenzialmente
penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata
coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della
repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un‟accezione più ampia del termine,
che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti
propri del diritto amministrativo. 
I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto dalla circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5
del 25 gennaio 2013. In tale circolare si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che
ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell‟esercizio
dell‟attività amministrativa, abusi del potere che gli  è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio
privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono: i) l‟intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale; ii) anche i
casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A
ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è
anche  utilizzare  finalità  pubbliche,  non  rispettando  i  parametri  del  “buon  andamento”  e
“dell‟imparzialità”, per perseguire illegittimamente un fine proprio dell‟ente pubblico di riferimento. 
Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l‟attività che non rispetta i
parametri  del  “buon  andamento”  e  “dell‟imparzialità”,  verificare  la  legittimità  degli  atti,  e  così
contrastare l‟illegalità. 
II presente Piano, pertanto, individua, nell'ambito dell'intera attività amministrativa, le aree a rischio di
corruzione,  nonché  gli  strumenti,  le  azioni  e  le  conseguenti  misure  da  implementare  all'interno  di
ciascuna  area,  in  relazione  al  livello  di  pericolosità  del  rischio  medesimo,  al  fine  di  prevenire  il
fenomeno corruttivo.
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PARTE PRIMA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1 – Finalità e obiettivi del piano di prevenzione della corruzione e analisi del contesto esterno ed interno
Il P.T.P.C. risponde alle seguenti esigenze:

 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;

 Individuare  le  attività  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  di  corruzione,  anche
raccogliendo le proposte dei Responsabili di Servizio;

 Prevedere  meccanismi  di  formazione,  attuazione  controllo  delle  decisioni  idonei  a  prevenire  il
rischio di corruzione anche quali misure trasversali per tutte le strutture dell’Ente;

 Prevedere  obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

 Monitorare  il  rispetto dei  termini,  previsti  dalla  legge o dai  regolamenti,  per  la conclusione dei
procedimenti;

 Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stesa stipulano contratti o che sono
interessati  a  procedimenti  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 responsabili di servizio e i
dipendenti dell’amministrazione.

La proposta di P.T.P.C. è stata elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato con
Decreto del Sindaco n° 14 del 17 dicembre 2013 ed individuato nella persona del Segretario Comunale.
L’avviso di aggiornamento del P.T.P.C. è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente dal 12/01/2018 al
27/01/2018 con richiesta di segnalazione  di proposte da parte degli utenti.
L’Autorità nazionale anticorruzione, ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione
del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a
comprendere  come  il  rischio  corruttivo  possa  verificarsi  all'interno  dell'amministrazione  per  via  delle
specificità  dell'ambiente  in  cui  essa  opera  in  termini  di  strutture  territoriali  e  di  dinamiche  sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.
Attraverso  questo  tipo  di  analisi  si  favorisce  la  predisposizione  di  un  PTPC contestualizzato  e,  quindi,
potenzialmente  più  efficace,  com ribadito  dall’ANAC con determinazione  n.  12  del  28  ottobre  2015 e
ribadito nel nuovo PNA.
Come già evidenziato nella relazione nella Relazione annuale 2015 del responsabile della prevenzione della
corruzione le misure di prevenzione sono state identificate e formulate prendendo a riferimento i contesti
specifici di riferimento, interno ed esterno all'ente, pur in assenza di una loro esplicitazione analitica formale
nel PTPC.
Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai  fini dell'analisi  del  rischio corruttivo,
mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi,
potenzialmente più efficace.

A. CONTESTO ESTERNO
Il Comune di Muravera  è un comune costiero, con estensione geografica di Kmq 93,50 ed una popolazione
di 5248 al 31.12.2015.
Il territorio comprende 28 Km di litorali di grande pregio naturalistico che negli anni hanno contribuito a
rendere Muravera un paese a forte vocazione turistica. Le attività produttive sono rappresentate da micro e
piccole  imprese  che  operano  con   cadenza  stagionale  principalmente  nei  settori  dell’ospitalità  e
dell’economia del mare.
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Nella comunità è sviluppato lo spirito associazionistico nel campo delle attività culturali e di volontariato che
operano, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, per la realizzazione di manifestazioni ed
eventi di interesse della collettività.
In relazione agli  elementi  e dati  contenuti  nella”Relazione sull’attività delle  forze di  polizia,  sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla
Presidenza della Camera dei Deputati il 25/02/20151 con particolare riferimento alla provincia di Cagliari,
non  risultano  essersi  manifestate  nel  territorio  forme  di  criminalità  organizzata.  Si  registrano  sporadici
incidenti di microcriminalità che non hanno interessato l’attività amministrativa del comune.
Neppure risulta che il comune sia stato interessato da illecito condizionamento nella fase di aggiudicazione
delle gare di appalto.
Peraltro la presenza della rinomata località turistica di Costa Rei spone al rischio di infiltrazioni di capitali
illeciti nell'economia legale, essendo una zona dell'isola a sviluppo e economico sostenuto, in particolare nel
settore turistico immobiliare.
Il  considerevole  sviluppo  del  settore  turistico-immobiliare  e  il  correlato  elevato  valore  degli  immobile
presenti  nel  territorio  costituiscono un elevato  indice  di  rischio  di  fenomei  corruttivi,  ed  in  particolare,
maggiormente esposto in tal senso è l'Ufficio di edilizia e Urbanistica che si occupa della Pianificazione
urbanistica , del rilascio dei titoli edilizi e della repressione degli abusi edilizi.
Le misure di prevenzione della corruzione del presente piano tengono conto dell'analisi del contesto esterno

B. CONTESTO INTERNO

Il comune di Muravera è, ai sensi dello Statuto vigente e della legge sulle autonomie (art. 3 TUEELLL), un
ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L’organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  risponde  al  principio  della  separazione  delle  funzioni  e
responsabilità tra organi di governo –politici e responsabili dei servizi, secondo quanto stabilito dall’art. 107
del D. Lgsl 267/2000 e ss.mm., ai sensi del quale i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo
spettano  a  gli  organi  di  governo,  mentre  la  gestione  amministrativa,  tecnica  e  finanziaria  spettano  ai
Responsabili  di  servizio,  mediante  poteri  autonomi  di  spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umane,
strumentali e di controllo.
Gli organi di governo sono: il Sindaco, la Giunta Comunale, il consiglio Comunale.
La struttura organizzativa del comune è articolata in Servizi e Uffici.
Al vertice di ciascun Servizio è preposto un responsabile di servizio, mentre all’interno degli uffici operano
gli altri dipendenti.
A seguito di ripetute direttive del Segretario e dell'amministrazione, nell'anno 2018 si è raggiunta una certa
strutturazione  delle  unità  organizzative di  massimo livello  secondo il  criterio  della  responsabilizzazione
attraverso la nomina di responsabili di procedimento o di incaricati di particolari o specifiche responsabilità.
La dotazione organica prevede n. 45 dipendenti di cui :
il  Segretario comunale
n. 5 Responsabili di Servizio di cui uno nominato Vicesegretario
Si da conto che :

 non si rilevano fenomeni di corruzione e di cattiva gestione rilevati con sentenze;

 non  si  rilevano  segnalazioni  qualificate  di  fenomeni  di  corruzione  o  cattiva  gestione,  come  ad
esempio nel caso di indagini in corso , ecc.;

 non risultano condanne penali di amministratori, responsabili di servizio e dipendenti, attinenti ad
attività istituzionali,

1Disponibile alla pagina web: http://www.camera.it/leg17/494?
idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria   Pagg.452-456
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 non risultano procedimenti  penali  in  corso a carico di  amministratori,  responsabili  e  dipendenti,
attinenti ad attività istituzionali;

 non risultano condanne contabili di amministratori, responsabili e dipendenti ,attinenti ad attività
istituzionali;

 non risultano procedimenti contabili  in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti,
attinenti ad attività istituzionali;

 non risultano sanzioni disciplinari irrogate, con particolare riferimento al numero e alla tipologia,
nonché al legame con procedimenti penali;

 non  risultano  procedimenti  disciplinari  in  corso,  con  particolare  riferimento  al  numero  e  alla
tipologia, nonché al legame con procedimenti penali;

 non risultano segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti;

 non risultano eserci state  segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori.
Con  decreto  del  sindaco n.  8  del  31/05/2017 è  stato  nominato  quale  Responsabile  dell’Anagrafe  della
Stazione Appaltante (RASA) IL Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Paolo Alterio.

2 – Mappatura dei processi e individuazione delle aree e dei processi a più elevato rischio di  corruzione-
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha previsto che il PTPC dia atto dell’effettivo
svolgimento della mappatura  dei processi (pag. 18). Si tratta di un sistema di rilevamento e individuazione
di tutte le attività del Comune posto in essere per diverse finalità. L’obiettivo finale della la mappatura dei
processi nell’ambito dell’elaborazione del PTPC è quello di pervenire a una identificazione, valutazione e
trattamento dei rischio. Si rinvia all’allegato 1 al presente piano già elaborato per il PTPC 2016/2018 che
ricomprende la mappatura parziale delle aree e processi a rischio che sono confermate per l’anno 2017.
L’ANAC richiede in ogni caso la mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di rischio,
generali o specifiche cui sono riconducibili.
Come ammesso dalla stessa autorità  ”in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente
motivata, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo nel 2017”.
Tuttavia, allo stato attuale persistono le oggettive carenze di personale diffuse in tutte le strutture si per la
mancata sostituzione del personale cessato nel corso degli anni a causa  della imposizione dei vincoli di
legge e di bilancio cui non è stato finora possibile sopperire, se non in misura percentuale ridotta, ricorrendo
all’istituto del turnover. Inoltre nel corso dell'anno si registrano numerose assenze del personale dovute alla
fruizione dei diversi istituti previsti da legge o a contratto. Ne conseguono disagi organizzativi dovuti alla
diminuzione  del  personale  che  rende  progressivamente  rigida  la  struttura,  ormai  datata  da  sottoporre  a
riorganizzazione  complessiva  intervenendo  anche  nella  gestione  dei  processi  lavorativi  spesso  obsoleti.
Nondimeno si è reso necessario nell’immediato, nelle more della riorganizzazione, ricorrere alla mobilità
temporanea e definitiva tra strutture per sopperire alle riduzione di personale in settori considerati strategici
per  l’amministrazione.  Tali  disagi  organizzativi  non hanno  consentito  e  non  consentiranno neppure  per
l’anno 2018 la mappatura dei processi che viene rinviata.  

Le  difficoltà  organizzative  appena  descritte  si  cumulano  alla  mancanza  di  una  struttura  di  supporto  al
segretario comunale responsabile della prevenzione della corruzione per l’elaborazione di tale mappatura e
della pluralità di sedi (2) presso cui il segretario presta servizio in convenzione.
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni,  così come indicate nell’allegato 2 del Piano
nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale:
1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione.

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture:
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1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento;
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
3. Requisiti di qualificazione;
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte;
7. Procedure negoziate;
8. Affidamenti diretti;
9. Revoca del bando;
10. Redazione del cronoprogramma;
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
12.  Subappalto;
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante

la fase di esecuzione del contratto.
***

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario:

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto.

***
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed

immediato per il destinatario:
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto.

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori attività individuate dall’Amministrazione, in base
alle proprie specificità:

1. Concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

2. Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento);
3. Accordi ex-art.11 legge 7 agosto 1990 n.241;
4. Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili o altri atti di liberalità a favore dell’ente;
5. Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;
6. Affidamento di lavori o servizi complementari;
7. Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche;
8. Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza;
9. Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;
10. Ammissioni a servizi erogati dall’ente;
11. Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o concessione in uso

(locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’Ente;
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12. Acquisti e permute di immobili e/o di diritti reali minori;
13. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
14. Attività edilizia privata e condono edilizio;
15. Affidamenti incarichi ex art.110 del TUEL;
16. Controlli in materia di SCIA- DIA;
17. Gestione degli endoprocedimenti nelle materie di competenza SUAPE in qualità di Ente terzo
18. Rilascio concessioni cimiteriali;
19. Accertamenti e sgravi tributi comunali;
20. Transazioni a chiusura di contenzioso pendente o di pre-contenzioso;
21. Utilizzo  e  consumo  di  beni  comunali  da  parte  del  personale  e  gestione  del  magazzino

comunale.

3 - Trattamento e valutazione del rischio
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata dalla "tabella valutazione del
rischio" di cui all'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e precisamente si fa riferimento agli
“Indici di valutazione della probabilità” e agli “Indici di valutazione dell’impatto”
Per  ognuno dei  processi  identificato  “a  rischio”  è  adottata  una  scheda  in  cui  sono  indicate  le  criticità
potenziali e il rischio specifico da prevenire  e le misure previste per la mitigazione del rischio. Tale scheda è
completata con l’indicazione dei soggetti  coinvolti  per la realizzazione e messa a regime delle azioni di
mitigazione del rischio e dei tempi e fasi di adozione delle misure da assumere. L’insieme delle schede
costituisce l’”Allegato 1” al presente Piano.
Per la valutazione del rischio è stata utilizzata la metodologia indicata  dalla “Tabella valutazione del rischio”
di cui all’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e precisamente.
La probabilità è stata valutata prendendo in considerazione  per ciascuna area:

- discrezionalità

- rilevanza esterna

- complessità del processo

- impatto economico

- frazionabilità

- adeguatezza dei controlli
L’impatto è stato considerato dal punto di vista:

- organizzativo

- economico 

- reputazionale

- organizzativo, economico e sull’immagine
Quindi il prodotto tra tali valori ha determinato il livello complessivo del rischio per ciascuna area:

- 0 Nullo

- Da 0,1 a 3,5 Basso

- Da3,51 a 7,5 Medio

- Da 7,51  a 20 Alto

- Da 20,1 a 25 Altissimo/Critico

Al presente Piano è allegata la tabella di calcolo della valutazione complessiva del rischio sotto la voce
“Allegato (1)”

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate  nella seguente tabella:

Aree di rischio Valore medio della Valore medio dell'impatto Valutazione complessiva  e
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probalità classificazione del rischio

A) Area acquisizione  e progressione 
personale

3,5 2,25
7,88

ALTO

B)Area affidamento lavori servizi e forniture 3,67 2
7,33

MEDIO

C)Area provvedimenti amplliativi della sfera 
giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico ed immediato per il destinatario

3,83 2
7,67

ALTO

D)Area provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari con di effetto 
economico ed immediato per il destinatario

4,33 2
8,67

ALTO

E) Altre attività individuate 
dall'amministrazione

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili fiunanziari, nonchè 
attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone enti pubblici e 
privati

4,33 2
8,67

ALTO

Esercizio del potere di autotutela di atti 
amministrativi (revoca/annullamento)

3,83 1,75
6,71

MEDIO

Accordi ex art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241 3 1,5
4,5

MEDIO

Accettazione di donazione di beni mobili o 
immobili o altri atti di  liberalità a favore 
dll'ente

3,17 2
6,33

MEDIO

 Proroghe o rinnovi di contratto di appalto di 
forniture e servizi

4,33 1,76
7,58

ALTO

 Proroghe o rinnovi di contratto di appalto di 
forniture e servizi

3,33 2
6,67

MEDIO

Affidamento di incarichi professionali in 
materia di urbanistica e di opere pubbliche

3,5 1,75
6,13

MEDIO

Conferimento incarichi di studio, ricerca e 
consulenza

3,67 1,75
6,42

MEDIO

Assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica

4 2
8

ALTO
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Ammissione a servizi erogati dall'ente 4,17 1,75
7,29

MEDIO

Alienazione di beni immobili, e costituzione 
di diritti reali minori su di essi, o concessione
i uso (locazione, comodato) di beni 
appartenenti al patrimonio disponibile 
dell'Ente

4,17 1,75
7,29

MEDIO

Acquisti e permute di immobili e/o di diritti 
reali minori

3,67 1,75
6,42

MEDIO

Pianificazione urbanistica, strumenti 
urbanistici e di pianificazione di iniziativa 
privata

4 2,25
9

ALTO

Attività edilizia privata e condono edilizio 3,33 2
6,67

MEDIO

Affidamento incarichi ex art. 110 del TUEL 3,33 2
6,67

MEDIO

Controlli in matria SCIA/DIA 3,17 2
6,33

MEDIO

Gestione degli endoprocedimenti nelle 
materie di competenza SUAPE in qualità di 
Ente terzo

3,67 2
7,33

MEDIO

Rilascio concessioni cimiteriali 3 2
6

MEDIO

Accertamento e sgravi di tributi comunali 3,83 2,25
8,63

ALTO

Transazioni a chiusura di contenzioso 
pendente  o di pre-contenzioso

3,5 1,75
6,13

MEDIO

Utilizzo e consumo di beni comunali da parte
del personale e gestione del magazzino 
comunale

2,83 1,25
3,54

MEDIO

3-bis – Individuazione dei rischi
I rischi che si possono individuare nelle aree soprandicate possono essere cosi’ sintetizzati:

1) Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;

2) Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;
3) Motivazione  generica  e  tautologica  sulla  verifica  dei  presuppposti  per  l’adozione  di  scelte

discrezionali;
4) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
5) Irregolare o inadeguata composizione della commissione di gara, concorso, ecc.; 
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6) Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o a disincentivare;
7) Illegittima  gestione  dei  dati  in  possesso  dell’amministrazione  con  cessione  indebita  ai  privati

comportante la violazione dei segreti d’ufficio;
8) Omissione dei controlli di merito o a campione;
9) Abuso dei procedimenti di proroga, rinnovo, revoca e/o variante;
10) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
11) Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall’Amministrazione;
12) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
13) Mancata ed ingiustificata applicazione di multe o penalità;
14) Mancata segnalazione degli illeciti di cui si è venuti a conoscenza per ragioni d’ufficio;
15) Carente,  intempestiva  e/o  incompleta  programmazione  delle  procedure  di  approvigionamento  di

beni, servizi e lavori;
16) Utilizzo fraudolento ed illecito di beni di proprietà comunale.

4 – Misure generiche e trasversali per la prevenzione del rischio comuni a tutte le strutture 
L’individuazione di apposite misure e meccanismi di prevenzione della corruzione persegue gli obiettivi di 
ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire i casi e creare
un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi.
Il comportamento generale dei dipendenti dell’Ente è caratterizzato dal divieto di chiedere e accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con le proprie funzioni o compiti e devono
attenersi alle disposizioni dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e aziendale.
Con riferimento a tutta l’attività amministrativa dell’Ente (e non solo quindi delle "attività a rischio”), si
ritiene utile adottare i seguenti modelli in merito alla formazione, attuazione, monitoraggio e controllo delle
decisioni  idonei  a  prevenire  il  rischio di  corruzione nonché  le  seguenti  misure  trasversali  individuate  e
riportate nei successivi paragrafi. 

A. PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTI 
Modalità generali di formazione, attuazione e controllo dei provvedimenti. 
Formazione della decisione
In proposito si richiama la circolare-direttiva del Segretario Comunale n. 9862 del 19/09/2013  recante le
linee guida per la corretta redazione degli atti amministrativi i cui contenuti rispecchiano e specificano i
principi operativi sinteticamente esposti nei successivi paragrafi.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente circa la formazione e la formalizzazione della volontà
della  pubblica  amministrazione,  ai  fini  della  massima  trasparenza  dell’azione  amministrativa  e
dell’accessibilità totale agli atti dell’Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i procedimenti
devono - di norma -concludersi con un provvedimento espresso. 
I provvedimenti conclusivi, e in particolare quelli ad ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, devono
riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti, anche interni, prodotti
per  addivenire  alla  decisione  finale;  la  descrizione  dovrà  consentire,  a  chiunque  vi  abbia  interesse,  di
ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi del diritto di accesso. 
I  provvedimenti  conclusivi  devono sempre  essere  motivati  con precisione,  chiarezza e  completezza.  La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in
relazione alle risultanze dell’istruttoria, nonché la chiara esplicitazione del percorso logico seguito. 
Particolare attenzione va posta per rendere chiari i passaggi che portano ad assumere decisioni connotate da
alta  discrezionalità  amministrativa  e  tecnica,  alla  fine  di  un percorso trasparente,  legittimo e  finalizzato
all’interesse pubblico (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Tanto più alta è la
discrezionalità tanto più ampia e diffusa è l’onere della motivazione.
Lo stile  di  scrittura  deve  essere  il  più  possibile  semplice  e  diretto  e  comprensibile  a  tutti,  evitando di
utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle, se non quelle di uso comune. 
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La motivazione in particolare, va espressa con frasi brevi intervallate da punteggiatura, al fine di consentire a
chiunque – anche estraneo alla Pubblica Amministrazione – di comprendere appieno la portata di tutti  i
provvedimenti. 
Il criterio di trattazione dei procedimenti ad istanza di parte è quello cronologico di protocollo, fatte salve le
eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.
Occorre inoltre applicare le seguenti misure:

- Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;

- Rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

- Regolare  l’istruttoria  dei  procedimenti  amministrativi  e  dei  processi  mediante  circolari  e  direttive
interne;

- Nominare un responsabile dei procedimento (istruttore) diverso dal soggetto competente ad adottare
l’atto finale in modo che il procedimento sia sempre governato da almeno due soggetti distinti; tale
misura è obbligatoria nella trattazione dei processi a rischio individuati nel paragrafo 2 del presente
piano.  Pertanto,  in  tali  casi  devono essere  sempre  presenti  un  responsabile  del  procedimento ed il
soggetto competente ad adottare l’atto finale in modo che il  procedimento sia sempre governato da
almeno due soggetti distinti.

- Astensione, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/90 come aggiunto dall’art. 1 legge 190/2012, del
responsabile  del  procedimento  e  del  responsabile  di  servizio  dall’espressione  di  pareri,  valutazioni
tecniche, dall’adozione di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale, nel caso di conflitto di
interessi,  anche  potenziale,  dandone  contestuale  comunicazione  il  responsabile  del  procedimento al
proprio responsabile di servizio e il responsabile di servizio al responsabile della prevenzione  della
corruzione.

- Dichiarazione del responsabile dl Servizio nelle premesse di ogni provvedimento che attesta di aver
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse; 

- Pubblicazione  dei  moduli  di  presentazione  di  istanze,  richieste  e  ogni  altro  atto  di  impulso  del
procedimento, con l’elenco degli  atti  da produrre e/o allegare all’istanza per facilitare i  rapporti  tra
cittadini e amministrazione;

- Mettere a disposizione dei cittadini l’accesso online con accreditamento a tutti i servizi del Comune e ai
procedimenti che li riguardano, così da consentirgli l’informazione in tempo reale:

- Nell’attività contrattuale:

 indizione, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei
beni e servizi, delle procedure di aggiudicazione secondo le modalità indicate dal d.lgs. 50/2016 e
le altre normative vigenti in materia. Ogni Responsabile di servizio indica, entro il mese di marzo
di ogni anno, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;

 redazione da parte del responsabile del procedimento di specifica relazione tecnica che attesti la
ricorrenza  dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  che  legittimano  eventuali  proroghe  o  nuovi
affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo o analogo
appalto;

 rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
 ridurre  l’area  degli  affidamenti  diretti  ai  soli  casi  ammessi  dalla  legge  e/o  dal  regolamento

comunale;
 procedere  agli  acquisti  a  mezzo  CONSIP  e/o  del  mercato  elettronico  della  pubblica

amministrazione;
 assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
 assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento degli incarichi di importo inferiore alla

soglia della procedura aperta;
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 assicurare  il  confronto  concorrenziale,  definendo  requisiti  di  partecipazione  alle  gare,  anche
ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

 verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati  al  di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;

 verificare  la  congruità  dei  prezzi  di  acquisto  di  cessione  e/o  acquisto  di  beni  mobili  o
costituzione/cessione di diritti reali minori;

 validare  i  progetti  definitivi  ed  esecutivi  delle  opere  pubbliche  e  sottoscrivere  i  verbali  di
cantierabilità;

 acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
Attuazione della decisione. 
Misure da attuare:

a) Assicurare la tracciabilità delle attività mediante:

- Il completamento della digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale
trasparenza e tracciabilità;

- La mappatura e la revisione dei procedimenti amministrativi, anche parziali, e dei termini per la
loro  conclusione  monitorando  i  vari  passaggi  intermedi  per  eliminare  le  fasi  inutli  ridondanti
(quindi gli sprechi) così da ridurre i costi per icittadini e imprese e rendere i processi più veloci e
sicuri;

- La redazione del funzionigramma dell’ente per definire con chiarezza i  ruoli  e compiti  di ogni
ufficio  con  l’attribuzione  di  ciascun  procedimento  o  sub-procedimento  ad  un  responsabile
predeterminato o predeterminabile;

- La rilevazione  dei tempi medi di pagamento;

- La vigilanza sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti
d’opera professionale, con applicazione, se del caso delle penali, delle clausole risolutive e con la
proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o danno;

- Istituzione di un registro e di una banca dati condivisi nella quale far confluire la tutti i contratti
stipulati  in  forma  analogica  o  digitale  per  scrittura  privata,  ovvero  mediante  scambio  di
corrispondenza o mediante sottoscrizione di capitolati o qualsiasi altra forma conclusiva di accordo
contrattuale. I contratti devono esser annotati sul registro secondo un ordine cronologico.

Controllo 
Deve essere  rigorosamente attuato i  rispetto della distinzione dei  ruoli  tra organo di  gestione ed organi
politici, come definito dall’art. 78, comma 1 e 107 del TUEL ed il rispetto  delle procedure previste nel
regolamento per la disciplina dei controlli interni.
Monitoraggi.
Monitoraggio dei procedimenti e termini per la conclusione
I  Responsabili  di  Servizio  provvedono  al  monitoraggio   del  rispetto  dei  tempi  per  la  conclusione  dei
procedimenti con cadenza almeno semestrale.
I responsabili di procedimento segnalano tempestivamente al Responsabile del Servizio di appartenenza il
mancato rispetto dei tempi dei procedimenti e qualsiasi altra anomalia accertata indicando, nell’atto finale di
ciascun  procedimento  i  cui  termini  non  siano  stati  rispettati,  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto  che
giustificano il ritardo.
I singoli responsabili di servizio trasmettono, entro la fine dei mesi di giugno e di novembre, al responsabile
per la prevenzione della corruzione:

-  l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento e la
rilevazione  del  tempo  medio  di  conclusione  dei  procedimenti  distinto  per  tipologia  di
procedimento segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative; 

- l’elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico;

- l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego.
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Monitoraggio dei rapporti tra l’Ente e i soggetti che con la stessa intendono stipulare contratti  o che sono
autorizzati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici  diretti o
indiretti di qualunque genere
Ai sensi dell'art. 1, comma 9 delle legge 190/2012 nell’ambito dei monitoraggi sono compresi gli esiti del
monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell’ente assumono le decisioni sulle
attività a rilevanza esterna e i cittadini, imprenditori o utenti, con specifico riferimento:

-  alla erogazione di contributi, sussidi ecc., ed i beneficiari delle stesse;

- alla stipulazione di contratti

- al rilascio di autorizzazioni / concessioni 

- alla  acquisizione e progressione del personale.
In relazione a tali rapporti tra Ente e cittadini  si dovranno attuare le seguenti misure per prevenire il rischio
di corruzione:

a) Tutti i cittadini e i soggetti che si rivolgono all’ Ente per la stipula di contratti o che sono interessati a
procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque
genere devono rilasciare una dichiarazione ove comunicano:

-  il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del cellulare ove poter inviare messaggi-sms
e/o e-mail;

-  autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del comune;

-  indicano eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i
soci  e  i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i  responsabili  di  settore  e  i  dipendenti
dell'amministrazione.

b) Il responsabile di servizio in sede di sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 11 della legge
241/1990,  dei  contratti  e  delle  convenzioni,  ha  cura  di  verificare   la  previsione  all’interno  del
regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l’esecuzione
del  contratto,  e  per  il  biennio  successivo,  di  intrattenere   rapporti  di  servizio  o  fornitura  o
professionali in genere con gli amministratori e responsabili e loro familiari (coniugi e conviventi) e
che tali rapporti non sono intervenuti nel biennio precedente.

I  componenti  delle  commissioni  di  gara  e  di  concorso  dovranno  rendere  all’atto  dell’insediamento
dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali on i partecipanti alla gara  od
al concorso.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento
delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti. 

B. TRASPARENZA
La trasparenza è senza dubbio il principale strumento di contrasto dei fenomeni corruttivi: non è un caso
infatti che il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche»,  di  seguito  “d.lgs.  97/2016”,  ha  apportato  numerosi  cambiamenti  alla
normativa  sulla  trasparenza,  tra  i  più  importanti  di  essi  si  registra  quello  della  piena  integrazione  del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione,
ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di approvazione del PNA 2016.
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, un unico Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla
trasparenza.
Si rimanda alla seconda parte del presente piano per l’illustrazione delle misure in materia di trasparenza Il
Piano di trasparenza.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO
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Il  Codice di comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si
propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia
della legalità.
Il Comune di MURAVERA ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17/02/2014 il
Codice di Comportamento, a seguito di un procedimento di coinvolgimento anche di soggetti esterni.
In attuazione delle disposizioni normative introdotte (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2,
D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune di Muravera
ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate specifiche
regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento. 

D. PIANO DELLA PERFORMANCE
Il presente PTPC contiene diverse misure di trattamento del rischio che coinvolgono ed interessano tutti  gli
uffici  e tutte le attività del  Comune.  Quindi  l’effettiva attuazione delle attività previste nel  Piano non è
possibile senza la collaborazione e l’impegno di tutti i soggetti che operano nell’amministrazione.
La prevenzione della corruzione deve diventare un obiettivo dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti del
Comune. Per tale motivo le attività e le eventuali risorse necessarie per attuare il Piano saranno inserite nel
Piano  della  Performance  e  nel  Piano  delle  Risorse  ed  Obiettivi.  La  verifica  dei  risultati  di  settore  ed
individuali  raggiunti  verrà  così  effettuata  insieme  alla  valutazione  del  personale  ed  inciderà  anche
sull’assegnazione delle relative indennità previste.

E. ROTAZIONE  DEL PERSONALE
L'art. 1 comma 5, lett. b) della L. 190/2012 impone alle amministrazioni di prevedere la rotazione dei titolari
delle posizioni organizzative e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili di
procedimento).
La rotazione del personale addetto alle aree e ai processi a più elevato rischio di corruzione rappresenta una
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a
questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.
La ratio alla base della norma non è certamente quella di non confermare i dipendenti e responsabili che si
sono distinti nel loro campo ma quella di evitare e quindi ridurre il rischio che un soggetto sfrutti un potere o
una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito attraverso la instaurazione di relazioni particolari,
con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio o contesti ambientali che possano potenzialmente
favorire risposte illegali o improntate a collusione .
L'aspetto positivo si  rinviene nei vantaggi  a favore tanto dell'ente quanto del dipendente permettendo ai
dipendenti di conoscere i vari ambiti dei processi dell'ente e accumulare una buona esperienza in funzioni
diverse; la rotazione del personale consente ai dipendenti di perfezionare le proprie capacità (sapere, saper
fare, saper essere).
Permette inoltre all'Ente di essere più flessibile e di sfruttare a pieno le conoscenza e le potenzialità dei
propri dipendenti.
Non vi è dubbio che la rotazione del personale è una delle misure che presenta maggior difficoltà attuativa
presso questo Ente trattandosi di una media realtà, in quanto le esigenze di superare incrostazioni dovute ad
una  lunga  permanenza  in  funzioni  e  attività  più  esposte  si  scontrano  con  altre  certamente  da  non
sottovalutare.
Il criterio della rotazione si applica con cadenza almeno quinquennale.

Misura una tantum
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema
è stata sottolineata anche a livello internazionale.
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Per contrastare tali problematiche e nel contempo assolvere all’obbligo di legge, l’applicazione del principio
di rotazione del personale, stante il contesto organizzativo dell’Ente che, all’infuori di sporadici frammentari
“aggiustamenti”, non è stato sottoposto a processi di riorganizzazione e razionalizzazione complessiva a far
data dall’anno 1999, deve primariamente tradursi – anche per ottemperare ai dettami delll’articolo 6 del D.
Lgs.  165/2001  -  in  una  ridefinizione  degli  uffici,  delle  dotazioni  organiche  e  dell’organigramma  e
funzionigramma  al  fine  di  dare  all’ente  un  assetto  per  “…… accrescere  l’efficienza  anche  mediante  il
coordinato sviluppo di  sistemi  informatici  pubblici  …..,  razionalizzare  il  costo del  lavoro  …… nonché
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane”.
L’applicazione del quadro normativo in materia di rideterminazione e ridefinizione della dotazione organica
attualmente  costituisce,  per  il  comune  di  Muravera,  lo  strumento  più  efficace,  anche  se  non  meno
impegnativo  per  l’organizzazione,  della  prima  applicazione  -  in  forma  mediata  -  della  strategia  della
rotazione del personale.
Infatti,  l’attuazione del  processo di  riorganizzazione se complesso e  profondo dovrebbe ridisegnare,  per
rispondere ai cambiamenti normativi, culturali, tecnologici ed economici intervenuti nell’ultimo ventennio,
un nuovo assetto organizzativo, con l’eliminazione e/o accorpamento di alcune strutture e la creazione di
nuove, in cui siano riassegnati tutti gli incarichi di responsabili di servizio e ridefinita l’assegnazione di tutto
il  personale  alle  strutture.  Tra  le  nuove,  è  auspicabile  la  istituzione  di  una  struttura  dotata  di  funzione
generale di assistenza e consulenza  nei confronti dei singoli funzionari, ferma restando la responsabilità e
competenza,  ex  art.  107 TUEL,  in  capo  ai  singoli  responsabili  di  servizio,  che  si  esplicita  nei  diversi
momenti della procedura (per esempio nella stesura dei capitolati, predisposizione di bandi, manifestazione
di interesse ecc. preordinati all’erogazione di contributi e/o vantaggi economici ecc.).
Tale  scelta  organizzativa,  oltre  ad  assicurare  un  apporto  di  competenza  specialistica  e  continuamente
aggiornata nelle delicate procedure in questione, garantisce una condivisione di scelte e attività, sicuramente
tale da costituire un forte deterrente per eventuali ipotesi di devianza e rendere meno stringenti esigenze di
rotazione in queste aree di attività, almeno per le procedere più importanti e di maggiore impatto.

Misura a regime
1) Responsabili di servizio
Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di Responsabile di Servizio
delle strutture in cui sono presenti attività si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già
previsti dal legislatore e dal regolamento dell’Ente.
La rotazione di alcuni responsabili, quando trattasi di figure professionali specialistiche presenti in numero
limitato, presenta maggiore difficoltà attuativa in quanto le esigenze di continuità e coerenza degli indirizzi,
l’efficace svolgimento dei servizi e la necessaria competenza degli incarichi a causa della infungibilità di una
o  più  figure  in  ragione  della  loro  specializzazione  e  del  percorso  professionale,  possono  soffrire  di
cambiamenti di funzionari che hanno maturato un’esperienza significativa che rende  sicuramente più fluido
l’esercizio delle attività.
La rotazione potrà essere disposta mediante decreto del Sindaco.
2) Dipendenti
La rotazione  dei dipendenti con funzioni di responsabilità (di categoria giuridica D1 e/o C1 ) nei servizi
particolarmente esposti al rischio di fenomeni di corruzione potrà essere disposta con atto del Responsabile
di servizio competente(concordata col Segretario Comunale) se la rotazione interverrà tra uffici e/o servizi
dello stesso Servizio,, fatte salve le figure infungibili la cui specializzazione professionale non è posseduta da
alcun altro dipendente.
Se la rotazione interverrà tra uffici appartenenti a diversi Servizi, potrà essere disposta, previa deliberazione
della Giunta Comunale, con provvedimento del Segretario Comunale. 
La rotazione dei Responsabili di servizio  e dei dipendenti, dovrà avvenire applicando criteri di gradualità e
tenendo conto delle caratteristiche ed attitudini dei dipendenti interessati, al fine di limitare disservizi e non
creare disfunzioni nell’organizzazione del Comune.
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Qualora non sia possibile operare la rotazione dei dipendenti nei servizi particolarmente esposti al rischio di
fenomeni di corruzione, i responsabili dei servizi potranno adottare modalità operative che favoriscano una
maggiore condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore  un altro
funzionario,  in   modo  che,  ferma  restando  l’unitarietà  della  responsabilità  del  procedimento  a  fini  di
interlocuzione  esterna,  più  soggetti  condividano  le  valutazioni  più  rilevanti  per  la  decisione  finale
dell’istruttoria.

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE

 Adeguamento regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi:

 Relativamente  alla  costituzione  dell’Ufficio  del  Procedimento  disciplinare  prevedendo  il
raccordo tra  i codici di comportamento e il sistema disciplinare (artt.55, c.4 e art 54 D. Lgs.vo.
165/2001; D.P.R. 16 aprile 2013,  n.  62 “Regolamento recante codice di  comportamento dei
dipendenti pubblici; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013 in Conferenza
Unificata;  Piano  Nazionale  Anticorruzione;  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del
Comune);

 Relativamente  alla  parte  in  cui  disciplina  il  conferimento  di  incarichi  di  responsabile  del
servizio e della mobilita interna  del personale (articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b)
della legge 190/2012; art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001; Intesa tra Governo,
Regioni  ed  Enti  locali  del  24  luglio  2013  in  Conferenza  Unificata;  Piano  Nazionale
Anticorruzione );

 Relativamente  alla  previsione  delle  condizione  ostative   per  il  conferimento  di  incarichi  ai
responsabili dei servizi (D. Lgs.vo 39/2013; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24
luglio 2013 in Conferenza Unificata; Piano Nazionale Anticorruzione);

 Adeguamento del  Regolamento delle  Assunzioni   relativamente alla previsione delle condizioni
ostative alla partecipazione, anche con compiti di segreteria, alle commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;

 Costante confronto tra il Responsabile dell’Anticorruzione e i Responsabili di Servizio;

 Previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto;

 Comunicazione  al  cittadino,  imprenditore,  utente  che  chiede  il  rilascio  del  provvedimento
autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto del responsabile
del procedimento, del termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l’e-mail
dello stesso e il sito internet del Comune.

4-bis – Principi per la gestione del rischio
Per  far  sì  che  la  gestione  del  rischio  sia  efficace,  i  Responsabili  di  Servizio  e  dei  procedimenti  nelle
istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida che nel piano
nazionale anticorruzione sono stati  desunti  dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di  cui alla
tabella dello stesso piano nazionale, che di seguito si riportano:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al
miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security,
rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità
del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione. 

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. La gestione del
rischio  non  è  un’attività  indipendente,  separata  dalle  attività  e  dai  processi  principali
dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte
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integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi
di gestione dei progetti e del cambiamento

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La  gestione  del  rischio  aiuta  i  responsabili  delle  decisioni  ad  effettuare  scelte  consapevoli,
determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di
come può essere affrontata.

e) La  gestione  del  rischio  è  sistematica,  strutturata  e  tempestiva. Un  approccio  sistematico,
tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti,
confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati
storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere
di  specialisti.  Tuttavia,  i  responsabili  delle  decisioni  dovrebbero  informarsi,  e  tenerne  conto,  di
qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra
gli specialisti.

g) La gestione del rischio è “su misura”. 
La gestione del  rischio è  in  linea  con il  contesto esterno ed  interno  e  con il  profilo  di  rischio
dell’organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 
Nell’ambito  della  gestione  del  rischio  individua  capacità,  percezioni  e  aspettative  delle  persone
esterne  ed  interne  che  possono  facilitare  o  impedire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell’organizzazione. 

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili
delle  decisioni,  a  tutti  i  livelli  dell’organizzazione,  assicura  che  la  gestione del  rischio  rimanga
pertinente  ed  aggiornata.  Il  coinvolgimento,  inoltre,  permette  che  i  portatori  d’interesse  siano
opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i
criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica. 
Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono. 

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria
gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

5 - Formazione del personale
L’applicazione  della  Legge  n.  190/2012,  introducendo importanti  innovazioni,  in  particolar  modo  delle
azioni  di  prevenzione  della  corruzione  necessita  di  percorsi  formativi  che  sviluppino  e  migliorino  le
competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura
dell’etica e della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni
istituzionali.  Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  in  collaborazione  con  il  responsabile
competente  in materia di personale dovrà individuare le materie oggetto di formazione oggetto di specifico
programma , nell’ambito del piano della formazione  da tenersi in house.  La formazione nell’anno 2017
verte sulle disposizioni integrative e correttive al Codice degli Appalti di cui al D. Lgs 19.04. 2016
Nel corso degli anni 2018 e 2019 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per il RPC, i
referenti, gli organi di indirizzo, i titolari di uffici di diretta collaborazione con gli organi istituzionali e di
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incarichi  amministrativi  di  vertice,  i  titolari  di  P.O. e i  dipendenti,  tese ad offrire strumenti  di  supporto
nell’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione.
Nel corso del triennio 2017-2019 verranno svolti percorsi formativi e di aggiornamento “in house”, al fine di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.
Il  bilancio  di  previsione  annuale  deve  prevedere,  in  sede  di  previsione  oppure  in  sede  di  variazione  o
mediante  appositi  stanziamenti  nel  PEG,  gli  opportuni  interventi  di  spesa  finalizzati  a  garantire  la
formazione.
I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione non è soggetta ad alcuni limite di
spesa
L’ente  garantisce,  con  riferimento  alla  concreta  applicazione  del  principio  di  rotazione,  una  adeguata
formazione  ai  titolari  di  posizione  organizzativa/dipendenti  cui  vengono assegnati  nuovi  incarichi  ed ai
dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

 6 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Al  Segretario  comunale  considerata  la  rilevanza  dei  controlli  interni  attribuitigli  dal  D.L.  174/2012,
convertito in Legge n.213/2012, nonché considerati i compiti attribuiti nella qualità di Responsabile della
prevenzione e della corruzione e in quanto Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili,
non possono più essere conferiti  incarichi  gestionali  ai  sensi  dell’articolo 97 del Tuel  n. 267/2000. Tale
regola trova la sola eccezione per quanto riguarda gli uffici Trasparenza, Controlli Interni, Staff del Sindaco,
nonché salvo situazioni particolari di breve durata che, motivatamente, non possano essere conferite ad altro
Responsabile. 
Il Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione provvede :

 a redigere la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione;
 a sottoporre il piano all’approvazione della giunta comunale;
 a verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello

stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

 a verificare dell'effettiva rotazione degli incarichi nei Servizi preposti allo svolgimento delle attività
nel cui ambito è più elevato il rischio di fenomeni corruttivi;

 ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
 a proporre forme di integrazione e coordinamento con il programma triennale per la trasparenza e

integrità. 

6bis  –  Obblighi  di  informazione  dei  responsabili  di  servizio  nei  confronti  del  responsabile  della
prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della legge n. 190/2012 ciascun Responsabile di servizio:
a) provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile

della prevenzione della corruzione l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o
dal regolamento e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di
procedimento;

b) provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile
della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;

c) ha l’obbligo di dotarsi di un scadenzario dei contratti di competenza dell’unità organizzativa cui è
preposto  ciò  al  fine  di  evitare  di  dover  accordare  proroghe;  provvede,  inoltre,  a  comunicare  ogni
quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione,
l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;

d) provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile
della prevenzione della corruzione l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le
ragioni a giustificazione dell’affidamento.
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I singoli Responsabili di servizio trasmettono con cadenza annuale al Responsabile per la Prevenzione
della  Corruzione  tutte  le  informazioni  sull’andamento  delle  attività  a  più  elevato  rischio  di  corruzione,
segnalando le eventuali  criticità ed avanzando proposte operative,  che il  Responsabile della Prevenzione
della Corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi tra gli
altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del
personale, sugli eventuali conflitti di interesse rilevati nei rapporti tra dipendenti e soggetti beneficiari, sulle
attività svolte per conto dei privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai
dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori e sull’applicazione del codice di comportamento.

Ciascun Responsabile, per il Servizio di propria competenza, è responsabile delle comunicazioni alla
Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti. 

7 - Incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici
Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio che non
siano espressamente previsti da disposizioni di legge o che non siano espressamente autorizzati.
In  ogni  caso,  il  conferimento  operato  direttamente  dall’amministrazione,  nonché  l’autorizzazione
all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza o da
altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti
nel primo caso, di norma, dal Responsabile del Servizio presso cui opera il dipendente, nel secondo caso dal
Responsabile  del  Servizio  competente  previo  parere  del  Responsabile  del  Servizio  di  appartenenza.  Gli
incarichi interni dei Responsabili di servizio sono disposti dal Sindaco mentre le autorizzazioni all’esercizio
di incarichi esterni sono disposte dal Segretario Comunale, d’intesa con il Sindaco.
Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non
comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione  né  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  che  pregiudichino  l’esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Nel  caso  in  cui  un  dipendente  svolga  incarichi  retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti  o  previamente
autorizzati  dall’amministrazione  di  appartenenza,  salve  le  più  gravi  sanzioni  e  ferma  restando  la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato
all'Ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L’omissione del versamento del
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale
soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e
privati devono comunicare all'ufficio del personale l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente,
l'ufficio  personale  comunica  per  via  telematica  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  gli  incarichi
conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:

 l’oggetto dell’incarico,
 il compenso lordo, ove previsto,
 le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
 le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione,
 i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
 la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione,
 le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Responsabile del Servizio amministrativo:

 nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'Ente, anche se comandati o
fuori ruolo, dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita
dichiarazione in tal senso;
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 nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, provvederà a comunicare al
Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno  dei  propri  dipendenti  e  distintamente  per  ogni  incarico  conferito  o  autorizzato,  i
compensi  relativi  all’anno precedente,  erogati  dall'Ente o comunicati  dai  soggetti  che hanno
conferito l’incarico;

 provvederà  a  comunicare  al  Dipartimento  della  Funzione  pubblica,  per  via  telematica  o  su
supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a
compiti e doveri d’ufficio;

 provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei  collaboratori  esterni  e dei  soggetti  cui
sono  stati  affidati  incarichi  di  consulenza,  con  l’indicazione  della  ragione  dell’incarico  e
dell’ammontare dei compensi corrisposti.

Ai sensi dell’articolo 53 c. 16-ter del D. lgs. 165/2001, i dipendenti che cessano dal servizio non possono, nei
tre  anni  successivi  alla  cessazione,  svolgere  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente
negli ultimi tre anni di servizio.
In caso di violazione della suddetta disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da
parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati.
L’Ente è tenuto ad adottare il “Regolamento in materia di Incompatibilità e Criteri per le Autorizzazioni ai
Dipendenti per lo svolgimento di Incarichi a favore di altri Soggetti”.

8 – Direttive per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Servizio con la definizione delle cause
ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza
di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende
conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi di responsabile di servizio  e degli altri incarichi
previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di
conflitto di interesse o cause impeditive.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e
alle  condizioni  dell’articolo  46  del  D.P.R.  n.  445  del  2000  pubblicata  sul  sito  dell’amministrazione  o
dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione ovvero
l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire
l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che negli
interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
e che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del
conferimento dell’incarico.
Il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  affida  al  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,
preposto alla gestione giuridica del  personale, il  compito di procedere ad un’ulteriore verifica di quanto
sopra.
L’Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari
di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi
Capi. Il controllo deve essere effettuato all’atto del conferimento dell’incarico e annualmente e su richiesta
nel corso del rapporto.
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Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere
rimossa  prima  del  conferimento.  Se  la  situazione  di  incompatibilità  emerge  nel  corso  del  rapporto,  il
responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n.
39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti.

9 - Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 
della cessazione del rapporto (c.d. “pantouflage)

Ai  fini  dell’applicazione  dell’  articolo  53,  comma  16  ter,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
l’Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi
con l’apporto decisionale del dipendente;

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura  negoziata, sia
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti  per i quali  sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;

- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n.
165 del 2001.

Il responsabile della prevenzione della corruzione affida al Responsabile del Servizio Amministrativo al
Responsabile del Servizio Amministrativo, preposto alla gestione giuridica del personale incaricato della
gestione della parte giuridica de personale di procedere ad un’ulteriore verifica di quanto sopra.
Il rischio valutato dalla norma consiste nel fatto che durante il periodo di servizio il dipendente possa
artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione
e il suo potere all’interno dell’amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.

10  –  Direttive  per  i  controlli  su  precedenti  penali  ai  fini  dell’attribuzione  degli  incarichi  e
dell’assegnazione ad uffici
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3 del
decreto legislativo n. 39 del 2013, l’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della
corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui
intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di
concorso;

 all’atto del conferimento degli incarichi di responsabile di servizi e degli altri incarichi previsti
dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

 all’atto  dell’assegnazione  di  dipendenti  agli  uffici  che  presentano  le  caratteristiche  indicate
dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

 all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al
personale già assegnato.

L’accertamento  sui  precedenti  penali  avviene  mediante  acquisizione  d’ufficio  ovvero  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo
46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).
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Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali  per delitti
contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;

 applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013 ,

 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n.
39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:

 effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di
esito positivo del controllo;

 inserire  negli  interpelli  per  l’attribuzione degli  incarichi  espressamente  le  condizioni
ostative al conferimento;

 adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di
commesse o di concorso.

Il responsabile della prevenzione della corruzione affida al Responsabile dei Servizio Amministrativo cui è
affidato l’incarico della gestione della parte giuridica del personale il compito di procedere ad un’ulteriore
verifica di quanto sopra.

11 – Tutela del dipendente che segnala gli illeciti
Come prescritto dall’articolo 54 bis, c. 1, del D.Lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti”, inserito dall'art. 1, comma 51, L. 06.11.2012, n. 190, in virtù del quale è stata introdotta,
nell’ordinamento,  una  misura  finalizzata  a  favorire  l’emersione  di  fattispecie  di  illecito  mediante  la
formulazione di apposita procedura per la segnalazione di illeciti da parte del dipendente e del collaboratore.
La procedura, disciplinate le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione
della corruzione, riportata nell’Allegato 2 al presente piano triennale per la prevenzione della corruzione, per
farne parte integrante e sostanziale, prevede le seguenti misure di tutela:
1. anonimato;
2. divieto di discriminazione;
3.  sottrazione della denuncia al  diritto di  accesso (fatta esclusione delle ipotesi  eccezionali  descritte nel
comma 2 dell’articolo 54-bis del D.Lgs n. 165/2001).
Per  facilitare  la  segnalazione  di  illeciti  o  irregolarità  da  parte  dei  dipendenti  o  dei  collaboratori
dell’amministrazione è stato predisposto apposito modello (Allegato 3 al presente piano)
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241

11bis - Procedura per la raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini
Per promuovere la raccolta delle segnalazioni  di  illeciti  verrà istituita apposita casella mail,  denominata
anticorruzione@comune.muravera.su.it, riservata e gestita dal Responsabile della Prevenzione Corruzione,
che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Le segnalazioni in formato cartaceo dovranno essere indirizzate al “ Responsabile della Prevenzione della
Corruzione del Comune di Muravera”.
Le segnalazioni in formato cartaceo dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente in busta
chiusa  e  dovranno  indicare  la  seguente  dicitura  sulla  busta  “Riservato  Responsabile  Prevenzione
Corruzione”.
Gli addetti all’Ufficio Protocollo consegneranno la busta, senza aprirla,  direttamente al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione.
L’apertura della busta è di esclusiva competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che
ordina la protocollazione della segnalazione in maniera riservata senza scansione del documento e senza
rivelazione del soggetto che effettua la segnalazione.

22



Le segnalazioni potranno pervenire anche in forma anonima.
La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione, che è garante
dell’anonimato del soggetto che effettua la segnalazione.

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

13 – Responsabilità
Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dall’art. 1 commi 12, 13, 14,
legge 190/2012.
Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente
piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e
di responsabilità disciplinare dei Responsabili di servizio e dei dipendenti.
Per  le  responsabilità  derivanti  dalla  violazione del  codice di  comportamento,  si  rinvia  all’art.  54 D.lgs.
165/2001  (codice  di  comportamento)  -  cfr.  comma  44;  le  violazioni  gravi  e  reiterate  comportano  la
applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001; cfr. comma 44.

14 - Disposizioni transitorie e finali
Ciascun Responsabile di Servizio provvede a trasmettere ogni quadrimestre, nei mesi di gennaio, maggio,
settembre, al responsabile della prevenzione della corruzione, un report relativo al settore di competenza
circa l’applicazione delle misure introdotte dal presente piano segnalando eventuali criticità.
Il Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, può sempre disporre di
tutti i controlli necessari nel corso di ciascun esercizio.
Il presente piano viene trasmesso a cura del responsabile al Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato
sul sito web istituzionale dell’Ente, e trasmesso al Nucleo di valutazione., ai Responsabili di Servizio, a tutti i
dipendenti e alle organizzazioni sindacali.
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PARTE SECONDA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Premessa
Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», di seguito “d.lgs. 97/2016”, ha apportato numerose modifiche alla normativa
sulla  trasparenza  amministrativa,  che  viene  definita  dall’art.  1,  c.  1  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  come
“l’accessibilità  totale  delle  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”.

Lo  stesso  art.  1,  al  comma  2,  pone  in  evidenza  il  ruolo  importante  della  trasparenza  nell’ordinamento
giuridico,  affermando  che  la  trasparenza  “concorre  ad  attuare  il  principio  democratico  ed  i  principi
costituzionali  di  eguaglianza,  imparzialità,  buon  andamento,  responsabilità,  efficacia  ed  efficienza
nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buon
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

L’ANAC, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato le «Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel
d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma
triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della
trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA 2016.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni
anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente
identificata la sezione relativa alla trasparenza.
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1 – I soggetti che concorrono all’attuazione della normativa sulla trasparenza

I soggetti che concorrono all’attuazione della normativa sulla trasparenza all’interno del Comune e i relativi
compiti e funzioni sono di presso elencati.
Il Sindaco
Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il responsabile della trasparenza. 
La Giunta Comunale
La Giunta comunale adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della trasparenza e i suoi
aggiornamenti; la Giunta inoltre stabilisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l.
190/2012) e propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza
Responsabile del trasparenza è il Segretario Comunale  dr.ssa Antonina Fadda, nominata in via provvisoria,
nelle more della riorganizzazione della struttura comunale, con decreto del Sindaco n. 18 del 06/12/2015.

I responsabili dei servizi

Al  fine  di  una  corretta  gestione  della  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ciascun Responsabile  di
Servizio:

 verifica che il proprio profilo di accesso al portale Gazzetta Amministrativa sia attivo;

 adegua l’attività amministrativa ed i procedimenti istruttori di propria competenza, per garantire gli
scambi  di  dati  indispensabili  per  il  rispetto  del  dettato  normativo  finalizzato  alla  corretta
pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza;

 cura, direttamente o a mezzo delega, la pubblicazione degli atti di competenza del proprio Servizio,
per i quali è responsabile.

Ai sensi di quanto disposto dall’ANAC nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, caratteristica essenziale
della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei
dati,  intesi  quali  uffici  tenuti  alla  individuazione e/o alla  elaborazione dei  dati,  e  di  quelli  cui  spetta  la
pubblicazione, prevedendo la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di
posizione  ricoperta  nell’organizzazione,  purché  il  nominativo  associato  alla  posizione  sia  chiaramente
individuabile  all’interno  dell’organigramma  dell’ente.  Nella  sezione  del  sito  internet  comunale
“Amministrazione trasparente” – sottosezione 1° liv. “Organizzazione” sottosezione 2° liv. “ Articolazione
degli uffici” sono indicati i nominativi dei responsabili dei servizi, con i relativi recapiti telefonici e di e-
mail.
Nell’allegato  4  al  presente  piano sono individuati  i  soggetti  responsabili  tenuti  alla  pubblicazione  sulla
sezione “amministrazione trasparente” delle tipologie di dati ivi indicate secondo la nuova mappa ricognitiva
degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  le  pubbliche  amministrazioni  dall’ANAC nell’allegato  alla
delibera  n.  1310 del  28 dicembre 2016,  che  sostituisce  la  precedente  mappa  di  cui  all’allegato 1 della
delibera n. 50/ 2013.
Si  ribadisce  che  tale  individuazione  costituisce  contenuto  necessario  del  PTPCT:  in  assenza,  infatti,  è
configurabile  la  fattispecie  della  mancata  adozione  del  Programma  triennale  della  trasparenza  per  cui
l’ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014.

I Referenti per la trasparenza

In ciascun Servizio il Responsabile di Servizio è tenuto alla raccolta e pubblicazione dei dati direttamente o a
mezzo di dipendente incaricato.
I Responsabili di Servizio, nell’ambito delle materie di propria competenza:

 adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui alle schede contenute nel presente Programma;
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 garantiscono la tempestiva e regolare raccolta delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge;

 garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione,  la  comprensibilità,  l'omogeneità,  la  facile  accessibilità,  nonché  la  conformità  ai
documenti  originali  in  possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione  della  loro  provenienza  e  la
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

 individuano all’interno della propria struttura il  personale incaricato che collaborerà all’esercizio
delle  suddette  funzioni.  La  relativa  designazione  deve  essere  comunicata  al  Responsabile  della
Trasparenza;

 attuano il Piano della Trasparenza ed il Piano Anticorruzione in tutte le azioni ivi previste.

Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione:

 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di
cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e quelli indicati nel Piano delle Performance;

 esercita  un’attività  di  impulso,  nei  confronti  del  vertice  politico-  amministrativo  nonché  del
responsabile per la

 trasparenza, per l’elaborazione del Programma;

 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e
quelli

 indicati nel Piano delle performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;

 Utilizza le  informazioni  e  i  dati  relativi  all'attuazione degli  obblighi  di  trasparenza ai  fini  della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei responsabili dei
servizi obbligati della trasmissione dei dati.

2 – Obiettivi strategici del programma triennale della trasparenza

La  legge  190/2012,  prevede  che  «l’organo  di  indirizzo  definisce  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  che  costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co.
8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016).
Vengono in appresso individuati gli obiettivi strategici dell’Amministrazione in materia di
trasparenza per il triennio 2017/19:

 la  trasparenza  intesa  quale  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  l'organizzazione  e
l'attività  dell’amministrazione,  allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sulle  funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

 la  promozione di  maggiori  livelli  di  trasparenza amministrativa mediante l’applicazione costante
delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e la verifica del livello di applicazione, con l’ausilio del
nucleo di valutazione,

 la promozione dell’accesso civico secondo la disciplina dettata dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. n.
33/2013 nel testo aggiornato dal D. Lgs. n. 97/2016;

Gli  obiettivi  di  cui  sopra  hanno  la  funzione  precipua  di  indirizzare  l’azione  amministrativa  ed  i
comportamenti degli operatori verso:
a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari
pubblici;
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b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

3 – Procedimento di elaborazione e adozione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti

Modalità di partecipazione della struttura comunale.

Il Responsabile della Trasparenza e tutti i Responsabili di Servizio dell’Ente partecipano all’individuazione
dei contenuti del Programma. 

Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders)

La disciplina della trasparenza è finalizzata principalmente a porre l’amministrazione al servizio del cittadino
e a far  si  che quest’ultimo possa esercitare su di  essa  un’azione di  controllo  diffuso nelle varie  fasi  di
gestione  del  ciclo  delle  performance  e  di  conoscenza  dei  servizi  erogati.  È  quindi  fondamentale  usare
strumenti comunicativi facilmente comprensibili e conoscibili da parte degli utenti, sia nei linguaggi sia nelle
logiche operative.
E’ necessario dunque implementare, in alcune specifiche sezioni del portale, strumenti di interazione che
possano restituire con immediatezza all’Ente il feedback (retroazione/reazione) dell’azione amministrativa,
sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti sia in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali
attivare azioni di miglioramento in temadi trasparenza.
Per mettere in pratica la disciplina della trasparenza non è sufficiente pubblicare i dati e i documenti previsti
dalla  normativa;  è  infatti  necessario  che  questi  siano  effettivamente  utilizzabili  dagli  utenti.  Gli  uffici
dell’amministrazione devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e i portatori di interesse
(stakeholders) possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

Il  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse  passa  anche  per  le  segnalazioni  che  questi  ultimi  possono
proporre all’organo politico – amministrativo dell’Ente, il quale ne terrà conto al momento di selezionare i
dati  da  pubblicare  e  nell’organizzazione  di  iniziative  volte  a  promuovere  e  diffondere  la  cultura  della
trasparenza, della legalità e dell’integrità.

Aggiornamento del Programma

Il Programma è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno. Negli aggiornamenti annuali la
Giunta comunale (organo individuato dall’ANAC quale competente all’approvazione) prenderà in esame le
proposte di modifica presentate dal Responsabile della Trasparenza, dal Responsabile della prevenzione della
corruzione,  dai  Responsabili  di  Servizio,   dal  Nucleo  di  Valutazione  e  dai  portatori  di  interesse
(stakeholders).

Al fine di attivare la procedura di elaborazione e di aggiornamento annuale, il responsabile della trasparenza,
dispone entro il  31 dicembre di  ciascun anno la  pubblicazione all’albo pretorio di  un avviso rivolto ai
cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla RSU e alle
OO.SS.  territoriali  per  la  presentazione  di  eventuali  proposte  e/o  osservazioni  da  valutare  in  sede  di
aggiornamento  del  Piano  Triennale  della  prevenzione  della  Corruzione  e  della  trasparenza.  L’avviso  è
pubblicato per 15 giorni. Con ulteriore nota analogo avviso è inviato ai responsabili di servizio, affinché
presentino anch’essi proposte e/o osservazioni.

4 – Misure volte all’attuazione  degli obiettivi in materia di trasparenza

Le misure volte all’attuazione degli obiettivi in materia di trasparenza sono le seguenti:
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REGOLARE FUNZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale
l’amministrazione deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul  suo operato,  promuovere
nuove  relazioni  con  i  cittadini,  le  imprese  le  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  pubblicizzare  consentire
l’accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Si dà atto che sono avviate le procedure per l’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente”
alle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 97/2016.

POSTA ELETTRONICA ALTRI RECAPITI

Nella sezione “Amministrazione trasparente” del  sito web istituzionale www.comune.Muravera.or.it  sono
riportati gli indirizzi di PEC e mail non certificata istituzionale e i numeri di telefono degli uffici.

ALBO PRETORIO ON LINE

Sul sito web http://www.comune.muravera.ca.it/ è presente la sezione “Albo Pretorio on line”.
La  legge  69/2009 riconosce  l’effetto  di  “pubblicità  legale”  soltanto  alle  pubblicazioni  effettuate  sui  siti
informatici delle Pubbliche Amministrazioni. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal
1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di  pubblicazione  di  atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di
pubblicità  legale  si  intendono  assolti  con  la  pubblicazione  nei  propri  siti  informatici  da  parte  delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Come  deliberato  dalla  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle
amministrazioni  pubbliche  e  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (C.I.V.I.T.  –  ANAC),  per  gli  atti
soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, rientranti nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto
dalle  legge,  rimane  invariato  anche  l’obbligo  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “  Amministrazione
trasparente”.

SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO

In applicazione delle Direttive sulla semplificazione del linguaggio dei testi  amministrativi,  emanate dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, il  Comune di Muravera intende ridurre il divario con il  cittadino
utilizzando un linguaggio più semplice nella redazione degli atti amministrativi, rimodulando in funzione
della trasparenza e della piena comprensibilità il contenuto dei documenti emessi.

Pertanto,  verrà utilizzato un linguaggio semplice, evitando per quanto possibile espressioni  burocratiche,
abbreviazioni e tecnicismi in genere.

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Per quanto concerne la partecipazione dei cittadini, l’amministrazione promuove anche occasioni conoscitive
e  di  confronto  con  la  cittadinanza  che  possano  contribuire  a  far  crescere  nella  società  civile,  oltre  la
conoscenza delle attività

svolte e delle iniziative intraprese, anche una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale.

Ascolto dei portatori di interessi (stakeholders)

L’amministrazione  accoglie  i  suggerimenti  che  vengono  dalla  cittadinanza,  in  qualsiasi  forma  e  con
qualunque modalità.

5 – Processo di attuazione del programma
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TEMPI DI ATTUAZIONE

La TABELLA allegata al decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, disciplina
la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

L’elenco  degli  obblighi  di  pubblicazione  con  le  relative  tempistiche  di  aggiornamento  è  contenuto
nell’allegato alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i
dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web di ciascuna
Pubblica Amministrazione.

La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una
sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina
«Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

Nel  caso  in  cui  sia  necessario  pubblicare  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente»  informazioni,
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione
«Amministrazione  trasparente»,  un  collegamento  ipertestuale  ai  contenuti  stessi,  in  modo  da  evitare
duplicazione di informazioni all'interno del sito  dell'amministrazione.

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO RESPONSABILI DELLA 
TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI.

In  ciascun  servizio  i  Responsabili  dei  Servizi  sono  tenuti  alla  raccolta  e  pubblicazione  dei  dati  ed
informazioni di propria competenza direttamente o mezzo di dipendente incaricato.

Vengono  formalmente  individuati  i  soggetti  responsabili  tenuti  alla  pubblicazione  sulla  sezione
“amministrazione trasparente” delle tipologie di dati ivi indicate. A seguito dell’approvazione della nuova
mappa  ricognitiva  degli  obblighi  di  pubblicazione previsti  per  le  pubbliche amministrazioni  dall’ANAC
nell’allegato  alla  delibera  n.  1310  del  28  dicembre  2016,  che  sostituisce  la  precedente  mappa  di  cui
all’allegato 1 della delibera n. 50/ 2013 26.07.2016 l’Allegato 5 al presente piano, contenente per ciascun
obbligo di pubblicazione, il responsabile (o, qualora interessi più servizi, i responsabili) del servizio della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013).

INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI REFERENTI

I Responsabili di Servizio possono incaricare dipendenti del proprio servizio in qualità di referenti.

REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei  documenti  deve  avvenire  in  modo  “regolare”  e
“tempestivo” secondo il decreto legislativo n. 33/2013.
Pertanto, al fine di spiegare i concetti, tutelando operatori, cittadini, utenti e pubblica amministrazione, si
definisce quanto segue:
è regolare la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando è effettuata in modo sistematico quale
fase finale del procedimento amministrativo;
- è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando è effettuata entro trenta giorni dalla
disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.
La responsabilità sulla pubblicazione tempestiva costituisce un obbligo dei Responsabili di Servizio per i dati
di propria competenza.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1,
c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro
divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio online sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web). In particolare si  richiama quanto disposto
dall’art. 4, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento
prevedano la Pubblicazione di atti  o documenti,  le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non
intelligibili  i  dati  personali  non  pertinenti  o,  se  sensibili  o  giudiziari,  non  indispensabili  rispetto  alle
specifiche  finalità  di  trasparenza  della  pubblicazione",  nonché  di  quanto  previsto  dall’art.  4,  c.  6,  del
medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale".
Si  richiamano  quindi  i  responsabili  dei  servizi  a  porre  la  dovuta  attenzione  nella  formulazione  e  nel
contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione, fatta salva la possibilità di elaborare appositi documenti
idonei alla pubblicazione, in cui determinati dati vengono omessi.

MISURE DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il  responsabile  della  trasparenza  svolge  attività  di  controllo  sull'adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione,  verificando la  completezza,  la  chiarezza e  l'aggiornamento delle  informazioni  pubblicate,
segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione
ANAC, e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina e/o al responsabile della prevenzione della corruzione, i
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell’ambito del ciclo di gestione delle performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di
monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L’adempimento degli obblighi di
trasparenza  e  pubblicazione  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  33/2013 e  dal  presente  programma,  sono
oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e
3, del TUEL e dal Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
02 del 18.02.2013.

PROCESSO DI CONTROLLO

Il  Responsabile  per  la  Trasparenza,  la  funzione  di  controllo  dell’effettiva  attuazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili di Servizio, segnalando il mancato o
ritardato adempimento.
Tale controllo verrà attuato:
- nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dalla normativa vigente;
- nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- attraverso appositi controlli a campione per la verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013).

SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di
valutazione  della  responsabilità  dirigenziale,  eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno  all'immagine
dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili competenti e dei dipendenti

6 - Accesso civico

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
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a)  il  diritto  di  richiedere  alle  Amministrazioni  documenti,  informazioni  o  dati  per  i  quali  è  prevista  la
pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
Nel novellato decreto 33/2013 si è operato il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava
l’attivazione  del  diritto  di  accesso  civico  solo  strumentalmente  all’adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione;  ora  è  proprio  la  libertà  di  accedere  ai  dati  e  ai  documenti,  cui  corrisponde  una  diversa
versione dell’accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il
Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la
trasparenza mentre la riservatezza e il segreto sono da considerare eccezioni.
In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di
accesso civico disciplinato dall’art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da
chiunque”  e  non  essendo  sottoposto  ad  alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente  (comma  3).  A  ciò  si  aggiunge  un  ulteriore  elemento,  ossia  che  l’istanza  “non  richiede
motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento
di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive,
un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati
nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
L’ANAC, con la delibera n. 1309 del 28.12.2016, ha approvato le linee guida recanti indicazioni operative ai
fini  della definizione delle esclusioni  e dei  limiti  all'accesso civico a  dati  non oggetto di  pubblicazione
obbligatoria.
Nella citata deliberazione l’ANAC suggerisce agli  enti  l’adozione, anche nella forma di un regolamento
sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle
tre tipologie di accesso (accesso documentale ai sensi della L. n. 241/90, accesso civico “semplice” connesso
agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al  d.lgs.  n.  33,  accesso  civico  generalizzato)  con  il  fine  di  dare
attuazione  al  nuovo  principio  di  trasparenza  introdotto  dal  legislatore  e  di  evitare  comportamenti
disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
Sempre nella delibera n. 1309 del 28.12.2016 l’ANAC suggerisce l’istituzione presso ogni amministrazione
di un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso), intendendo per “registro
degli  accessi” una raccolta organizzata delle richieste di accesso,  contenente l’elenco delle richieste con
l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali
eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente,
da pubblicare su Amministrazione trasparente nella sottosezione “altri contenuti – accesso civico”.
L’istituzione del registro e la sua pubblicazione nel sito web istituzionale è funzionale per il monitoraggio
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione intende svolgere sull’accesso generalizzato, può essere anche utile
per le p.a.  che in questo modo rendono noto su quali  documenti,  dati  o informazioni  è stato consentito
l’accesso in una logica di semplificazione delle attività.
Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento sulla disciplina dell’accesso che riguardi le tre fattispecie di
accesso sopra menzionate, il segretario comunale con nota n. 351 del 06/04/2017 ha  diramato  le seguenti
direttive in materia di accesso:

““DIRETTIVA PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO
OGGETTO:  Nuove  norme  in  materia  di  accesso  civico,  trasparenza  ed  obblighi  di  pubblicazione
introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Indicazioni operative.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
contenente la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
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2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni  pubbliche”;  le  disposizioni  ivi  contenute  sono  entrate  in  vigore  il  23  giugno  2016  e
comportano  l’ obbligo  per  le  amministrazioni  locali  di  adeguarsi  alle  modifiche  introdotte  entro  il  23
dicembre 2016 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo).
Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni generali finalizzate ad inquadrare sistematicamente le
principali  innovazioni  normative e ad individuare le prime misure organizzative per dare attuazione alle
richieste  di  accesso  civico  che  saranno  presentate  ed  adempiere  correttamente  i  nuovi  obblighi  di
pubblicazione.
Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, intervenendo sul D.
Lgs. 14 marzo 201 , n. 33, ridefinisce l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
trasparenza  e  stabilisce  misure  organizzative  semplificate  per  la  pubblicazione  di  alcune  informazioni,
riducendo gli  obblighi di pubblicazione e individuando in modo chiaro  competenze ed  adempimenti in
capo ai diversi soggetti che, a vario titolo, operano nella Pubblica Amministrazione.
Si  sottolinea,  pertanto,  in  questa  sede,  l’onere  per  tutti  gli  Uffici  ed  i  Servizi  dell’Ente  di  provvedere
tempestivamente ad un’attenta lettura degli specifici obblighi in capo a ciascuno, al fine di garantire il
corretto  e  puntuale  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  nel  medesimo  previsti:  le  norme  da
consultare sono contenute nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.
97.
A tal proposito, si sottolinea che:
– i titolari di p.o. “…… garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
–  il responsabile della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza  (cfr. nuovo comma 7
dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, modificato dall’art. 41, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 25
maggio  2016,  n.  97)  ai  sensi  dell’art.  43,  comma  1,  “svolgono  stabilmente  un’attività  di  controllo
sull’adempimento da parte  dell’amministrazione degli  obblighi  previsti  dalla normativa vigente…,
segnalando  all’organo  di  indirizzo  politico,  all’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV),
all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
Ne  deriva  che,  in  base  alla  norma,  ciascun  responsabile  di  Servizio  “deve  garantire  e  assicurare”  la
pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in modo
corretto e nel rispetto delle norme sui tempi e sulle specifiche tecniche.
Sul punto è bene richiamare l’attenzione anche sull’art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il
“Codice  di  comportamento  dei  pubblici  dipendenti”,  il  quale  dispone  che “il  dipendente assicura
l’adempimento degli  obblighi  di  trasparenza previsti  in capo alle pubbliche amministrazioni  secondo le
disposizioni  normative  vigenti,  prestando  la  massima  collaborazione  nell’elaborazione,  reperimento  e
trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”.

IL NUOVO ACCESSO CIVICO
Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come revisionato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, introduce un nuovo
strumento, sul modello anglosassone del FOIA (Freedom of Information Act),  che consente ai cittadini di
richiedere anche i dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare,
complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a
garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle
pubbliche amministrazioni,  senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per
richiederne la conoscibilità.
La norma di riferimento è costituita dall’art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel testo
modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; l’articolo, in particolare, prevede che “…chiunque
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ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni  ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33).
“L’esercizio  del  diritto  di  accesso  non è  sottoposto  ad  alcuna limitazione  quanto  alla  legittimazione
soggettiva del  richiedente.  L’istanza di  accesso civico identifica i  dati,  le  informazioni  o i  documenti
richiesti e non richiede motivazione” (art. 5, comma 3,del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e, dunque,
per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – della legge 7 agosto 1990,
n. 241, laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili.
In buona sostanza, il diritto di accesso dovrà essere qualificato caso per caso, avendo cura di analizzare il
tipo di dato al quale si chiederà l’accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato art. 5) e, in tal senso,
sono di aiuto le Linee guida, approvate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, che l’ANAC, d’intesa
con il Garante della privacy, ha emanato , ai sensi del comma 6 dell’art. 5-bis.2

Un’altra novità riguarda, infine, i termini entro i quali è necessario rispondere ad un’istanza di accesso. In
particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo art. 5, emerge la novità della
sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del contro interessato. Il termine di 10 giorni in capo a
quest’ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all’istante.

È evidente, quindi, che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semplicemente  “a favorire
forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  sull’utilizzo  delle  risorse
pubbliche”  attraverso  l’accessibilità  alle  informazioni  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  delle
pubbliche amministrazioni, ma anche a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati  all’attività  amministrativa,  rendendo  accessibili  tutti  i  dati  ed  i  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni.

Indicazioni operative 
Fermo restando quanto in  premessa indicato,  si  forniscono di  seguito alcune  indicazioni  operative per
l’esame, l’istruttoria e la decisione sulle istanze di accesso civico.
L’attenta lettura degli artt.5 e 5-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, consente di enucleare due tipologie di
accesso civico:
A. quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo
in base al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - art. 5, comma 1) – c.d. “accesso civico ordinario”;
B. quello generalizzato e universale relativo ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis (art. 5,
comma 2) – c.d. “accesso civico potenziato”.
In linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono
soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né devono essere motivate. Esse,
però, devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste
di  accesso civico generiche.  Il  rilascio dei  dati  o  documenti,  sia  in  formato  elettronico che in  formato

2Le  “LINEE  GUIDA  RECANTI  INDICAZIONI  OPERATIVE  AI  FINI  DELLA  DEFINIZIONE  DELLE  ESCLUSIONI  E  DEI  LIMITI
ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante
«Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”sono disponibili al seguente link:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital
%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf .
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cartaceo, è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene
applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.
Ciò posto in linea generale, si osserva quanto segue con riferimento alla procedura da applicare.

Trasmissione dell’istanza
L’istanza può essere  trasmessa anche per  via telematica secondo le modalità previste  dal  CAD, oppure
secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax). Essa è
presentata:
– all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni;
– all’ufficio relazioni con il pubblico, laddove esistente;
–  ad  un  altro  ufficio  indicato  dall’amministrazione  nell’apposita  sottosezione  di  “amministrazione
trasparente”;
– al responsabile della prevenzione della trasparenza, solo ove si tratti di accesso civico di cui al comma 1,
ovvero, in relazione a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L’istruttoria
A. Nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile
della pubblicazione provvederà all’istruttoria della pratica, alla immediata pubblicazione dei dati, documenti
o informazioni non pubblicate e alla trasmissione entro 30 giorni degli stessi o del link alla sottosezione di
amministrazione  trasparente  ove  sono  stati  pubblicati;  in  caso  di  diniego,  esso  va  comunicato  entro  il
medesimo termine di 30 giorni. Laddove l’istante abbia indirizzato la richiesta di accesso civico in questione
al responsabile della trasparenza, questi provvede a trasmetterla al responsabile della pubblicazione dei dati,
il quale provvederà all’istruttoria e alla conclusione nel termine di 30 giorni dall’acquisizione dell’istanza al
protocollo generale del Comune, dandone comunicazione anche al responsabile della trasparenza, il quale
può sempre “richiedere agli uffici informazioni sull’esito elle istanze” (cfr. art. 5, comma 6, ultimo periodo).
In base al comma 10 dell’art. 5, in tali ipotesi il responsabile della trasparenza è obbligato ad effettuare la
segnalazione di cui all’art. 43,comma 5 e, cioè, all’ufficio per i procedimenti disciplinari  (ogni omissione di
pubblicazione obbligatoria costituisce illecito disciplinare),  nonché al vertice politico (Sindaco) ed all’OIV
ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
B. Nei casi di accesso civico “generalizzato” o “potenziato”, il responsabile dell’ufficio che detiene i dati o i
documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, individuando preliminarmente eventuali contro interessati, cui
trasmettere  copia  dell’istanza  di  accesso  civico.  Il  controinteressato  può  formulare  la  propria  motivata
opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione
resta  sospeso;  decorso  tale  termine,  l’amministrazione  provvede  sull’istanza  (quindi,  il  termine  di
conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione
decide di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione dell’accoglimento dell’istanza al contro
interessato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale
ultima comunicazione; vi è, dunque, uno sdoppiamento del procedimento sull’accesso civico: da un lato, il
provvedimento di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato, dall’altra la materiale messa
a disposizione degli atti o dati che avverrà almeno 15 giorni dopo la comunicazione al contro interessato
dell’avvenuto accoglimento dell’istanza. Ciò è connesso alla circostanza che, in base al comma 9 dell’art. 5,
in  tale  ipotesi  (accoglimento  nonostante  l’opposizione)  il  contro-interessato  può  presentare  richiesta  di
riesame al responsabile della trasparenza (comma 7), ovvero al difensore civico regionale (comma 8).

Limiti ed esclusioni
Preliminarmente, si osserva che in base al comma 6 dell’art. 5,  “il procedimento di accesso civico deve
concludersi  con provvedimento espresso e motivato”;  inoltre, “il  rifiuto,  il  differimento e la limitazione
dell’accesso  devono essere  motivati  con  riferimento  ai  casi  e  ai  limiti  stabiliti  dall’art.  5-bis”.  Si  può
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ragionevolmente ritenere che laddove si tratti di provvedimenti di accoglimento dell’istanza di accesso civico
in assenza di soggetti controinteressati, la motivazione può essere effettuata con un mero rinvio alle norme di
legge; in presenza di controinteressati, ovvero nei casi di rifiuto, differimento o limitazione occorre, invece,
una articolata ed adeguata motivazione che deve fare riferimento ai casi e ai limiti dell’art. 5-bis.
Il  legislatore  ha  vincolato  il  nuovo  accesso  civico  “universale”  alla  tutela  di  interessi  giuridicamente
rilevanti, in coerenza con i criteri della legge delega che fa salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione
previsti dalla legge ed il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati.
Il  comma  1  dell’art.  5-bis  individua  gli  interessi  pubblici  la  cui  esigenza  di  tutela  giustifica  il  rifiuto
dell’accesso civico; il comma 2 individua gli  interessi privati  la cui esigenza di tutela, minacciata da un
pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell’accesso civico; il comma 3 conferma l’esclusione dell’accesso
civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge,
facendo salva la disciplina dell’art. 24,comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (es. procedimenti tributari,
ovvero di pianificazione e programmazione, ecc.).
In presenza delle indicate esigenze di tutela, l’accesso può essere rifiutato, oppure differito, se la protezione
dell’interesse è giustificata per un determinato periodo, oppure autorizzato per una sola parte dei dati.

Rimedi
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello
più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al contro interessato),ovvero nei casi di diniego totale
o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, che decide con
provvedimento motivato entro 20 giorni.
In ogni caso, l’istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui
al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sia avverso il provvedimento dell’amministrazione, che avverso la decisione
sull’istanza di riesame.
Il  comma  8  prevede  che  il  richiedente  possa  presentare  ricorso  anche  al  difensore  civico,con  effetto
sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del Codice del processo amministrativo.
Nel caso di specie, non essendo l’Ente dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore
civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore (regionale).””
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