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Premessa 

Il presente PTPC costituisce uno strumento di programmazione di misure di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, al fine di attuare la complessiva strategia di prevenzione del rischio 

all'interno dell'Ente.  

Il Piano si fonda sui principi relativi alla gestione del rischio indicati nel PNA, e nel relativo 

aggiornamento 2016 (Determinazione n. 831 del 03/08/2016).  

La gestione del rischio di corruzione:  

 viene condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico alla prevenzione 

della corruzione e alla tutela della trasparenza;  

 è parte integrante del processo decisionale: pertanto essa non è un’attività meramente 

ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento 

all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli 

organizzativi;  

 è realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in 

particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le 

condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione. 

Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito 

all’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori 

sono collegati all’obiettivo intersettoriale che verrà inserito per gli stessi soggetti nel Piano 

delle performance. L’attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di 

valutazione del titolare di posizione organizzativa e, per quanto possibile, del personale non 

dirigenziale;  

 è un processo di miglioramento continuo e graduale, e deve tendere alla completezza e al 

massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio nonché tener conto dei 

requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;  

 implica l’assunzione di responsabilità, con scelte riguardano, in particolare, gli organi di 

indirizzo, i titolari di posiziona organizzativa, il RPC;  

 è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola 

amministrazione o Ente, nonché di quanto già attuato;  

 è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento 

dei portatori di interesse interni ed esterni;  

 non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive ma implica valutazioni non 

sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo  
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La programmazione del processo di gestione del rischio 2017-2019, si deve fondare sui principi 

sopra indicati e prendere avvio dalle risultanze degli esiti dei monitoraggi dei precedenti piani 

anticorruzione, nonché dagli esiti dei controlli interni, di regolarità amministrativa, dalle risultanze 

dei procedimenti disciplinari,  dalle proposte  e dai suggerimenti degli stakeholders  interni ed 

esterni, nonché da tutti gli altri dati e informazioni relativi al contesto interno ed esterno,  e si deve 

integrare con gli altri documenti di programmazione dell'Ente, in particolare con il Piano della 

performance e il DUP.  

Deve trattarsi di un approccio metodologico, di natura sistematica e integrata, finalizzato a rendere 

effettive le misure di prevenzione programmate e a rendere altrettanto effettivo il monitoraggio 

delle misure medesime nonché del complessivo piano e della strategia di prevenzione della 

corruzione. 

1 Riferimenti normativi 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Pula è stato 

elaborato in attuazione: 

 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla 

Corruzione ed all’Illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata 

dall’Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, 

n. 116;  

 in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 

1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110; 

  in applicazione del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in tema di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

 in applicazione del D. Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013, in tema di disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012; 

 in applicazione del Decreto Presidente della Repubblica n. 63 del 16 aprile 2013, in tema di 

regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 154 

del D. Lgs. n. 165/2001 ; 
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 in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenze e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n. 72 del 11 

settembre 2013; 

 nel rispetto del Decreto Sindacale n. 4 del 14 gennaio 2014, di nomina dell’autorità locale 

anticorruzione, quale responsabile di questa amministrazione delle misure di contrasto alla 

corruzione e all’illegalità; 

Il Piano di Prevenzione Corruzione per il triennio 2016-2018 è stato approvato con Deliberazione 

Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2016, ha valenza triennale e deve essere aggiornato a 

scorrimento per cui si è reso necessario analizzare le modifiche normative e nello specifico: 

 Determinazione A.N.A.C. n. 831 del 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale anticorruzione 2016; 

 Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, in vigore dal 2 novembre, che fornisce 

alcune indicazioni integrative e chiarimenti per la predisposizione del Piano, nonché alcune 

esemplificazioni di eventi corruttivi e relative misure per l’area di rischio contratti pubblici; 

 Regolamento A.N.A.C. del 09 settembre 2014, di attuazione delle disposizioni di legge sullo 

svolgimento dei compiti demandati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di 

applicazione delle sanzioni amministrative dell’articolo 19, comma 5, che:  

o definisce le sanzioni in caso di mancata adozione dei piani e programmi previsti dalla 

normativa; 

o prevede sanzioni anche in caso di adozione dei piani e programmi che non contengono 

misure identificabili e misurabili e ove possibile collegati con il piano della performance; 

Sulla scorta della Determinazione A.N.A.C. di cui sopra con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 206 del 27/11/2015 sono stati formulati gli indirizzi di carattere generale per l’aggiornamento 

2016/2018 e per individuare il collegamento delle misure previste dal Piano con gli altri strumenti 

di programmazione e controllo.  

2 Soggetti della strategia di prevenzione 

La strategia di prevenzione della corruzione attuata dal Comune di Pula tiene conto della strategia 

elaborata a livello nazionale e definita all’interno del P.N.A. e dell’aggiornamento 2016 al P.N.A.. 

Detta strategia, a livello decentrato e locale, è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti 

soggetti di seguito indicati con i relativi compiti. 

SOGGETTO COMPITI 

stakeholders esterni al 
Comune 

portatori dell’interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito 
di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo 
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democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare 
segnalazioni di illeciti. 
A tal fine si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale in data 
10/01/2017 l’avviso inerente la procedura di aggiornamento del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione finalizzato a raccogliere 
proposte e suggerimenti visionabile al seguente link:  
http://www.comune.pula.ca.it/notizie/news/avviso-procedura-
aggiornamento-piano-triennale-prevenzione-corruzione-0 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione (R.P.C.) 

 entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo 
l’approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;  

 entro il 31 gennaio di ogni anno definisce le procedure appropriate 
per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
di attività particolarmente esposti alla corruzione (si veda Piano della 
formazione di cui all’allegato A; 

 verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del P.T.P.C.; 

 propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate 
significative violazioni delle prescrizioni, qualora intervengano 
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

 entro il 16 gennaio pubblicata nel sito web dell’amministrazione una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo 
di indirizzo.  

Referenti del R.P.C. 
Titolari di P.O. 

il RPC ha avuto un ruolo di impulso  al fine di assicurare un pieno 
coinvolgimento e la partecipazione dei titolari di Posizione Organizzativa 
in tutta l’attività inerente l’anticorruzione. 

Gruppo di lavoro  con Delibera Giunta Comunale n. 206 del 27/11/2015 sono stati forniti gli 
indirizzi generali per costituire un apposito gruppo di lavoro finalizzato 
a coadiuvare il RPC nella mappatura dei processi, nella valutazione dei 
rischi e nell’individuazione delle misure. 
Sulla scorta degli indirizzi su citati si è tenuto in data 02/12/2015 un 
incontro tra tutti i titolari di posizione organizzativa e/o loro 
collaboratori al fine di individuare i componenti del gruppo di lavoro. La 
formalizzazione dei componenti del gruppo di lavoro è stata effettuata 
con nota prot. 25504 del 07/12/2015. 

Tutti i dipendenti del 
Comune 

sono tenuti alla collaborazione e piena attuazione della strategia 
anticorruzione e delle misure anticorruzione, con facoltà di formulare 
segnalazioni nonché obbligo di partecipare all’attività formativa in 
materia di anticorruzione. 

Società ed organismi 
partecipati  

sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica 
adottate dal Comune. 

Collaboratori e 
consulenti esterni 

sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica 
adottate dal Comune. 

Consiglio, Giunta 
comunale, Sindaco  

quale organo di indirizzo politico-amministrativo approvano il piano, le 
relative modifiche e gli aggiornamenti. 

Organo di controllo - 
Nucleo di valutazione 

è tenuti alla vigilanza e al referto nei confronti del responsabile della 
prevenzione della corruzione, dell’organo di indirizzo politico. 

Ufficio dei 
procedimenti 
disciplinari  

è deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di 
comportamento e a proporre eventuali modifiche nonché a esercitare la 
funzione della diffusione di buone prassi. 

Ufficio del personale  è chiamato a cooperare all’attuazione e alle modifiche al codice di 

http://www.comune.pula.ca.it/notizie/news/avviso-procedura-aggiornamento-piano-triennale-prevenzione-corruzione
http://www.comune.pula.ca.it/notizie/news/avviso-procedura-aggiornamento-piano-triennale-prevenzione-corruzione
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comportamento e a diffondere buone pratiche. 

3 Funzione del P.T.P.C. 

Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione, come precedentemente indicati, 

operano in funzione della adozione, della modifica, dell’aggiornamento e dell’attuazione del 

P.T.P.C. 

Il P.T.P.C., ai sensi dell’art.  1 comma 8 della Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e dal 

Piano Nazionale Anticorruzione (c.d. PNA) ha valenza triennale, deve essere aggiornato a 

scorrimento al fine di assicurare un processo, a ciclo continuo, di adozione, modifica, 

aggiornamento e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nell’amministrazione 

comunale. 

Il P.T.P.C. deve garantire che la strategia si sviluppi e si modifichi a seconda delle esigenze e del 

feedback ricevuto dai portatori di interessi, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di 

prevenzione mirati e sempre più incisivi.  

Inoltre, l’adozione del P.T.P.C., analogamente a quanto avviene per il P.N.A., tiene conto 

dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella 

consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura: 

 dal consenso sulle politiche di prevenzione;  

 dalla loro accettazione;  

 dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.  

4 Analisi contesto esterno 

L’aggiornamento del PNA ha valorizzato la circostanza che la prima e indispensabile fase del 

processo di gestione del rischio sia quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale 

ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 

all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini 

di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 

organizzative interne.  

L’accuratezza dell’analisi del contesto esterno, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si 

concretizza nell’esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di 

informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, 

sociali e economiche.  

Il presente P.T.P.C. inserisce l'analisi del contesto esterno sulla base della seguente tabella 

riepilogativa, nell’allegato A 



7 

 

 

Obiettivi 
 

Fattori e Fonti considerate Strumenti di 
analisi 

comprendere le 
dinamiche territoriali 
di riferimento e le 
principali influenze e 
pressioni a cui l’Ente è 
sottoposto 

 fattori culturali, criminologici, sociali e economici legati 
al territorio di riferimento dell’Ente; 

 relazioni e possibili influenze esistenti con i portatori e i 
rappresentanti di interessi esterni; 

 dati e informazioni conseguiti attraverso il ricorso al 
supporto tecnico della Prefettura U.T.G. di Cagliari; 

analisi dei casi 
(casistica) 

5 Analisi contesto interno 

Analisi organizzazione  

L'analisi del contesto interno deve focalizzare e mettere in evidenza i dati e le informazioni relative 

alla organizzazione alla gestione operativa dell'Ente in grado di influenzare la sensibilità della 

struttura al rischio corruzione (allegato B)  

Aree a rischio generali 

Personale  
o reclutamento  
o progressioni di carriera 
o conferimento di incarichi di collaborazione esterna 

Commi 9 e 16 
L.190/2012 Allegato 
PNA 2 

Area contratti pubblici  
o programmazione 
o progettazione gara  
o selezione del contraente 
o verifica aggiudicazione e stipulazione contratto 
o esecuzione del contratto 
o rendicontazione del contratto 

Aggiornamento 2015 
PNA Det. 12/2015 

autorizzazioni e concessioni  
o provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
o provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
o provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto 

vincolato  
o provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
o provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
o provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel 

contenuto  

Commi 9 e 16 
L.190/2012 Allegato 
PNA 2 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati (effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario)  

o Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
o Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
o Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto 

vincolato  

Commi 9 e 16 
L.190/2012 Allegato 
PNA 2 
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o Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
o Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
o Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel 

contenuto 

entrate  
 

Aggiornamento 2015 al 
PNA Det. 12 del 28 
ottobre 2015 

gestione del patrimonio 

 

Aggiornamento 2015 al 
PNA Det. 12 del 28 
ottobre 2015 

affidamenti incarichi esterni 

 

Aggiornamento 2015 al 
PNA Det. 12 del 28 
ottobre 2015 

controlli e sistema sanzionatorio Aggiornamento 2015 al 
PNA Det. 12 del 28 
ottobre 2015 

contenzioso Aggiornamento 2015 al 
PNA Det. 12 del 28 
ottobre 2015 

Analisi gestione operativa 

L’aggiornamento 2015 del PNA ha posto l’attenzione sull’obiettivo ultimo di analizzare tutta 

l’attività svolta, in particolare attraverso la mappatura dei processi distribuendola in due annualità 

(2016 e 2017) al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività 

stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

Come indicato dall'aggiornamento 2015 del PNA, l’analisi del contesto interno, oltre ai dati 

generali, è basata sulla -rilevazione ed analisi dei processi organizzativi, per tali intendendosi tutte 

le attività dell'Ente.  

Con Delibera Giunta Comunale n. 206 del 27/11/2015 sono stati forniti i seguenti indirizzi 

generali: 

 analisi dell’attività dell’Ente (target: almeno il 50%) nel 2016; 

 individuazione delle fasi di riorganizzazione dei procedimenti, con particolare riferimento alle 

aree che svolgono attività nei settori a rischio;  

 costituzione di un apposito gruppo di lavoro finalizzato a coadiuvare il RPC nella mappatura 

dei processi, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure. 

Il gruppo di lavoro riunitosi in data 14/12/2015, (convocazione nota prot. n. 25504) ha avviato la 

programmazione dei lavori inerenti gli adempimenti da porre in essere e nello specifico è stata 

intrapresa la ricognizione dei procedimenti e l’individuazione dei loro principali profili 

organizzativi (oggetto di specifici obblighi di trasparenza anche ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 

33/2013) dei diversi settori con la condivisione di un modello comune al fine di poter 
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intraprendere, nel corso del 2016, la mappatura di tutte le attività, in quanto quest’ultima assume 

carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi 

corruttivi. 

6 Entrata in vigore  

Il presente Piano entra in vigore al termine della pubblicazione della Deliberazione di 

approvazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

Il P.T.P.C. deve essere contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” nella sezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

 


