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SEZIONE PRIMA  

PREMESSA  

 

Il Legislatore con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha approvato le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

L’ordinamento italiano si così orientato nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che 

si articola, a livello nazionale, con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e a livello di 

ciascuna amministrazione, mediante l’adozione di Piani Triennali di Prevenzione della corruzione (PTPC) 

Il presente piano, predisposto con riferimento al triennio 2018/2020, consiste in un aggiornamento ed 

integrazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2017/2019 

approvato con Deliberazione Giunta n. 12 del 01/02/2017. 

Il presente documento sviluppa le linee guida contenute nella Delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”. 

Si tiene conto, peraltro, di quanto contenuto nel decreto legislativo 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”; 

Il predetto D. Lgs. prevede l’eliminazione dell’obbligo di adozione del Programma Triennale della 

trasparenza e dell’integrità e la previsione di inserimento delle misure di trasparenza in apposita sezione 

del Piano di Prevenzione della Corruzione, il riassetto dell’ambito soggettivo di applicazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento 

alle Società partecipate dagli pubblici, il rafforzamento della figura del Responsabile della prevenzione 

della corruzione che diventa anche Responsabile della trasparenza e il ruolo degli OIV o Nucleo di 

Valutazione in relazione ai quali si ribadisce il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 

PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e di valutare la performance 

tenendo conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

 

Il Piano individua, nell’ambito dell’attività amministrativa nel Comune di Pula, le misure 

organizzative e funzionali finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità. 

Più in particolare, il Piano è rivolto a soddisfare le seguenti esigenze: 

a) individuazione delle attività dell’ente nelle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

b) definizione di misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per quelle attività 

a più elevato rischio; 

c) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, 

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

d) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a 

vigilare sul funzionamento del piano; 

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa 

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

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 



 

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

degli stessi soggetti ed i responsabili dei servizi ed i dipendenti;  

f) disciplinare le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità; 

g) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di 

conclusione dei procedimenti amministrativi; 

h) individuazione di forme di trasparenza ulteriori rispetto a quelle previste da disposizioni di 

legge. 

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 da una recente 

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 

0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi 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 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. 

 

Art. 2 

Definizioni di corruzione e illegalità 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel 

presente documento ha un’accezione ampia, ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 

corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del 

Codice Penale), e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – 

a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero si verifichi 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel 

caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

Art. 3 

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;  

• in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della 

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni 

Pubbliche n. 72 del 11 settembre 2013;  

 

Il Piano di Prevenzione Corruzione per il triennio 2018/2020 è stato approvato con Deliberazione 

Giunta Comunale n. 28 del 21 febbraio 2018, ha valenza triennale e deve essere aggiornato a 

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

 

• Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”. 

• 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:  

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

dalla normativa;  

✓ 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.  

 



 

Art. 4 

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.T. inserisce l'analisi del contesto esterno sulla base della seguente tabella riepilogativa, 

nell’allegato A. 

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) 

 

Art. 5 

Contesto Interno 

L’organizzazione del Comune si articola in Settori e Servizi. 

Il Settore è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di 

omogeneità e coordinata e diretta dal titolare di P.O. 

Il Servizio   è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di 

obiettivi e prestazioni destinati ad una  o più specifiche funzioni. 

I Settori e i Servizi, in essi incardinati, sono i seguenti: 

              Segretario Generale 

• Settore servizi alla persona  

- Servizio sociale professionale 

- Pubblica istruzione 

• Settore Turismo, cultura, sport e politiche comunitarie 

• Settore Servizi alle imprese, attività produttive (suape), agricoltura 

• Settore tecnico: Lavori pubblici, urbanistica, ambiente, espropriazioni, servizi tecnologici, 

informatica e patrimonio, edilizia privata, demanio, tutela del paesaggio 

• Settore amministrazione generale 

- Servizio segreteria 

- Servizio contratti e legale 

- Servizio affari istituzionali 

- Servizio protocollo 

http://www.comune.pula.ca.it/settore-servizi-persona
http://www.comune.pula.ca.it/settore-amministrazione-generale


 

- Servizio notifiche 

- Servizio demografico 

- Servizio personale 

• Settore economico e finanziario 

- Servizio economato 

- Servizio ragioneria 

- Servizio tributi 

• Settore vigilanza 

 

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 
Commi 9 e 16 

L.190/2012 Allegato 

PNA 2 

o Reclutamento; 

o Progressioni di carriera; 

o Conferimento di incarichi di collaborazione esterna. 

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 

Commi 9 e 16 

L.190/2012 Allegato 

PNA 2 

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. 

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 

o Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;  

http://www.comune.pula.ca.it/settore-economico-finanziario
http://www.comune.pula.ca.it/organigramma/contatti/settore-vigilanza


 

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 

Società Partecipate 

Aggiornamento 2017 al 

PNA Del. 1208 del 22 

novembre 2017 

 

 

Art. 6 

Processo di approvazione del PTPCT 

 

La Giunta comunale approva il Piano triennale definitivo entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo 

diverso altro termine fissato dalla legge.  

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, allorché siano state accertate significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o 

modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.  

 

 L’avviso di aggiornamento del Piano è stato pubblicato nella home page del sito internet dell’Ente 

dal 01 febbraio 2018 alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 con richiesta di segnalazione di proposte, 

suggerimenti e/o osservazioni da parte dei cittadini, delle Associazioni o altre forme di 

organizzazione portatrici di interessi collettivi. 

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale 

dell'ente in apposita sottosezione all'interno della sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente – Altri contenuti /Prevenzione della corruzione”.  



 

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, entro il termine stabilito dal Legislatore la 

relazione di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, recante i risultati dell'attività svolta. 

 

Art. 7 

Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT 

 

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 2017 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 

Responsabile 

della 

prevenzione 

della corruzione 

e della 

Trasparenza 

(RPCT) 

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo l’approvazione 

definitiva del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- entro il 31 gennaio di ogni anno definisce procedure appropriate per selezionare e 

formare dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti 

alla corruzione; 

- 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.T – 

Titolari di P.O. 

il RPCT ha 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.  
 

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  
 

Consiglio, 

Giunta 

comunale, 

Sindaco 
 

quale organo di indirizzo politico-amministrativo approvano il piano, le relative modifiche 

e gli aggiornamenti.  
 

Collaboratori e 

consulenti 

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

Società e 

organismi 

partecipati 

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

Organo di 

controllo – 

Nucleo di 

valutazione 

è tenuto alla vigilanza e al referto nei confronti del responsabile della prevenzione della 

corruzione, dell’organo di indirizzo politico 
 



 

Ufficio del 

Personale 

è chiamato a cooperare all’attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a 

diffondere buone pratiche 
 

 

 

Stakeholde

rs esterni 

al Comune 
 

portatori dell’interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare 

proposte e osservazioni e di esercitare il controllo 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 01/02/2018 l’avviso inerente la procedura di 

aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza finalizzato a raccogliere proposte e suggerimenti. 
  

 

Art. 8 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

A seguito dell’approvazione del D. Lgs. 97/2016 si unifica in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui sono riconosciuti poteri e 

funzioni atti a garantire che l’incarico sia svolto con autonomia ed efficacia (art. 1, comma 7, Legge 

6 novembre 2012, n. 190). 

Con Decreto del Sindaco è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza del Comune di Pula la Dr.ssa Chessa Maria Lucia – Segretario comunale. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono attribuiti i compiti 

previsti dalla legge e dal presente piano. In particolare: 

a) propone il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

b) individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi 

di formazione; 

c) espleta funzioni di monitoraggio e verifica in materia di anticorruzione; 

d) indica ai responsabili dei servizi ed all’ufficio procedimenti disciplinari i nominativi dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

e) procede all’individuazione di azioni correttive per l’eliminazione delle criticità; 

f) raccoglie le segnalazioni effettuate dai whistleblower e provvede alla loro tutela in 

adempimento alla legge 190/2012; 

g) cura che nell’Amministrazione siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 39/2013 sulla 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

 

A tal riguardo l’ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee guida in materia 

di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte 

del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

Art.  9 

I Responsabili dei Settori  

I responsabili dei Settori, per il settore di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei 

confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, partecipano al 

processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del 

Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione, adottano le misure gestionali, quali 



 

l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (ove possibile) ed 

osservano le misure contenute nel PTPC. 

Essi sono, inoltre, responsabili in merito all’individuazione, elaborazione, pubblicazione ed 

aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare 

flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

I responsabili di Settore, nell’ambito delle materie di propria competenza: 

1. adempiono agli obblighi di pubblicazione; 

2. garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge. A tal riguardo ogni Responsabile di settore o suo 

delegato dovrà provvedere alla pubblicazione dei dati e delle informazioni che devono 

essere pubblicate tempestivamente nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

3. 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; 

4. attuano il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in tutte 

le azioni previste; 

5. elaborano la proposta delle azioni formative in materia per i servizi di competenza. 

 

Art. 10 

Dipendenti 

I dipendenti, con riferimento alle proprie competenze, sono chiamati: 

1. ad osservare le disposizioni contenute nel PTPC; 

2. a partecipare al processo di gestione del rischio; 

3. a segnalare le situazioni di illecito al proprio responsabile di servizio o al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

4. ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei 

dipendenti; 

Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di 

cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di 

procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le 

informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle 

relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni 

singola fase. 

 

Art. 11 

Il Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente 

piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il RPCT nella verifica della corretta 

applicazione del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte dei 

responsabili di servizio. Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT con quelli indicati 

nei documenti di programmazione strategico-gestionale e nella valutazione della performance 

terrà conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 



 

Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito 

internet. 

Inoltre, come indicato nella Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 par. 4.2. “Organismi 

indipendenti di valutazione” è oggetto di attestazione da parte del Nucleo di Valutazione sia la 

pubblicazione del PTPCT sia l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare 

funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Art. 12 

Referenti 

 Il Responsabile del servizio è individuato come referente per la prevenzione della corruzione.  

Il Responsabile, a sua volta, può individuare un dipendente avente un profilo professionale idoneo 

a svolgere il profilo di referente. 

Essi: 

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 

 forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 

attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 

proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

 provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione svolte nel servizio. 

Il nominativo di tali referenti è comunicato tempestivamente al RPCT. 

 

Art. 13  

Analisi valutazione e trattamento del rischio 

 

5.1 Mappatura delle Attività a rischio di corruzione 

Il comune di Pula ha proceduto alla mappatura completa delle attività a più elevato rischio di corruzione già 

in sede di approvazione del Piano 2016/2018 che in questa sede vengono riconfermate (Allegato B). 

La finalità del lavoro di mappatura è quella di individuare elementi di criticità all’interno dei processi 

consentendo di determinare le misure necessarie alla minimizzazione del rischio corruttivo. 

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono le seguenti: 

 

 

Attività individuate dalla Legge n. 190/2012 

Provvedimenti ampliativi della  sfera  giuridica dei  destinatari privi  di  effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni). 

Acquisizione e  progressione del  personale (concorsi   e  prove  selettive per l’assunzione  di  

personale  e  per  la  progressione  in  carriera,  conferimento  incarichi di collaborazione). 

Affidamento di lavori,  servizi  e forniture (procedimenti di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, servizi,  forniture). 



 

Provvedimenti  ampliativi  della   sfera  giuridica  dei  destinatari  con  effetto economico  diretto  

ed   immediato  per   il  destinatario   (concessione  ed   erogazione  di sovvenzioni,  contributi,   

sussidi,  ausili    finanziari,  nonché  attribuzione   di   vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati). 

 

 

 

Attività individuate dall’ANAC 

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Incarichi e nomine 

Affari legali e contenzioso 

 

 

Art. 14 

Metodologia utilizzata per l’individuazione del rischio 

 

I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati: 

1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti 

e/o negligenza nello svolgimento di tali attività; 

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della 

selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

3. Motivazione generica o assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 

l’adozione di scelte discrezionali; 

4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie 

procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 

5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 

6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; 

7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione – cessione indebita ai privati 

– violazione segreto d’ufficio; 

8. Omissione dei controlli di merito o a campione; 

9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante; 

10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei 

privati; 

11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute all’Amministrazione; 

12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 

13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 

14. Mancata segnalazione accordi collusivi. 

 

Art. 15 

Metodologia utilizzata per l’individuazione delle misure di prevenzione 

Le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di corruzione e, più in generale, di cattiva 

gestione sono così sintetizzabili: 

1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto 



 

delle regole della tutela della riservatezza (indicando iniziali nome e cognome); 

2. Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi ex D. Lgs. 39/2013 (vedi art. 8); 

3. Formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più 

a rischio; 

4. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; 

5. Controllo di regolarità; 

6. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall’Ente; 

7. Pubblicazione di tutte le Determinazioni;  

8. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni 

di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico; 

9. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 

pubbliche e dei relativi criteri di scelta;  

10. Attuazione Piano della Trasparenza quale apposita sezione del PTPC;  

11. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di 

appalti di lavoro, servizi e forniture; 

12. Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 

13. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione; 

14. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del 

criterio cronologico; 

15. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, 

forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e comunque 

secondo la specifica disciplina contenuta nel D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 16 

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

di corruzione, comuni a tutti gli uffici. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e 

obbligatorie per tutti gli uffici:  

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di:  

1. rispettare le competenze previste dalla legge e non adottare con determinazione atti che sono di 

competenza del consiglio comunale, quali debiti fuori bilancio, programmi di incarichi studio, ricerca 

e consulenze, programmazione beni e servizi… ecc) e non identificare con denominazioni diverse 

quali appalti di servizio o altro incarichi professionali e consulenze per evitare il rispetto delle 

condizioni che consentono l’adozione di tali atti. 

2. rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

3. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;  

4. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  

5. distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto 

finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 

proponente ed il responsabile della posizione organizzativa;  

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto: l’onere di motivazione 

è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;  



 

c) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, 

richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare 

all’istanza; 

d) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, 

precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo; 

e) nell’attività contrattuale:  

1. ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge, tenendo conto delle Linee 

Guida predisposte da ANAC;  

2. privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo centrali di committenza; 

3. assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia 

della procedura aperta;  

4. assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;  

5. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori;  

6. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.  

f) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi 

predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; 

g) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:  

- allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;  

- far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune da una 

procedura ad evidenza pubblica;  

h) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di procedure 

selettive e trasparenti; 

i) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto 

dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con 

i partecipanti alla gara od al concorso;  

 

Art. 17 

Rotazione degli incarichi 

 

L’Ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art.  16, comma 1, lett. 

I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della 

corruzione, attraverso il criterio della rotazione. 

 

Art. 18 

Altre iniziative 

 

Whistleblower – La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha imposto all’Amministrazione 

l’individuazione di una procedura atta a garantire tale tutela e stimolare le segnalazioni da parte del 

dipendente. 

L’istituto deve tendere a promuovere l’etica e l’integrità nell’Amministrazione. 

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente 

piano anticorruzione è tenuto a segnalarlo al Responsabile del Piano.  



 

In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettano 

sicuramente: 

- comportamenti che si materializzano in delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, 

Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per 

atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 

318, 319 e 319-ter del predetto codice),  

- comportamenti dai quali possa riscontrarsi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 

al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga 

in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo.  

A titolo meramente esemplificativo, si rammentano i casi di sprechi, demansionamenti, ripetuto mancato 

rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, 

violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc. 

In buona sostanza, costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 

privati. 

I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari. 

 

Riguardo alle modalità e i criteri di attuazione all’individuazione, l’organo deputato a ricevere le segnalazioni 

di condotte illecite, comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico, viene 

confermato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale canale 

differenziato e riservato per ricevere le segnalazioni stesse e, successivamente, assumere le adeguate 

iniziative a seconda del caso. 

 

Nel rispetto dell’art. 1 comma 51 della L. 190/2012 e fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia e 

diffamazione, la tutela del dipendente si attua, concretamente, su tre piani: 

1) tutela dell’anonimato: le segnalazioni sono inoltrate al Responsabile della trasparenza e della prevenzione 

della corruzione il quale, nelle attività di competenza, garantisce la riservatezza e non divulga, direttamente 

o indirettamente, l’identità del denunciante in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo specifici 

obblighi di legge.  

L’identità del segnalante, nell'eventuale procedimento disciplinare, potrà essere rivelata all’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari e all’incolpato esclusivamente nei seguenti casi: 

- su consenso del segnalante; 

- quando la contestazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità si riveli assolutamente 

indispensabile per la difesa dell’incolpato 

2) divieto di discriminazione - il dipendente non può essere penalizzato per aver effettuato una segnalazione 

di illecito. Conseguentemente, qualsiasi provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del dipendente, 

successivamente alla segnalazione di illecito, è comunicato al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, il quale in presenza di paventati comportamenti valuterà se segnalare il caso al competente 

Responsabile di Servizio e/o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

3) sottrazione della denuncia al diritto di accesso - la denuncia è sottratta al diritto di accesso e non può 

essere oggetto di visione né di estrazione di copia, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui 

all’art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241/1990. 

La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, 

comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.  



 

Ricevuta la segnalazione, il responsabile del Piano valuta entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento la 

condizioni di procedibilità e, se del caso, redige una relazione da consegnare al responsabile dell’ufficio 

procedimenti disciplinari per l’esercizio delle eventuali azioni di competenza. 

Nel caso in cui in ragione della segnalazione una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, 

questa può accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante, pur in 

assenza del consenso di quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.  

Spetta al Responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell’interessato, se 

ricorrano le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della 

difesa.  

Va da sé che sia in caso di accoglimento dell’istanza, sia in caso di diniego, il Responsabile dell’ufficio 

procedimenti disciplinari deve, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, motivare la decisione.  

Il Responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari può venire a conoscenza del nominativo del segnalante 

solamente quando il soggetto interessato chieda allo stesso che sia resa nota l’identità del segnalante per la 

sua difesa.  

In questo caso, sul Responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari gravano gli stessi doveri di 

comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni. 

Va assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase successiva del 

procedimento. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la 

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante 

alla rivelazione della sua identità. 

La tutela della riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una 

sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante. 

 

a) Calunnia (art. 368 c.p.)  

“Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta 

all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale 

internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un 

reato, è punito …”. 

Il reato presuppone tre elementi costitutivi: 

- la falsa incolpazione; 

- la certezza dell’innocenza del soggetto; 

- la dichiarazione formale resa all’autorità preposta. 

 

a.1) L’elemento soggettivo in tema di reato di calunnia e la natura del dolo 

Nella calunnia, affinché si realizzi il dolo, e quindi si integri l’elemento soggettivo di imputabilità, è necessario 

che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza del soggetto 

che accusa. 



 

L'erronea convinzione che fosse colpevole esclude in radice l'elemento soggettivo, (Cass. Pen., Sez. VI, 

sentenza 2 aprile 2007, n. 17992). 

 

b) Diffamazione (595 c.p. - Delitti contro l’onore) 

“Chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito …”. 

Il reato di diffamazione tutela la reputazione della persona ossia la percezione che la collettività ha delle 

qualità essenziali di una persona. 

Il reato presuppone tre elementi costitutivi: 

- l’assenza dell’offeso che consiste nel fatto che il soggetto passivo del reato è impossibilitato a 

percepire direttamente l’addebito diffamatorio promanante dal soggetto che lo diffama (se fosse 

presente si tratterebbe di reato di ingiuria); 

- l’offesa alla reputazione intesa come l’uso di parole ed espressioni che possano pregiudicare l’onore 

del soggetto verso cui sono preferite (in questi termini è un reato di pericolo); 

- la comunicazione con più persone ossia che l’agente deve aver posto in essere la sia azione nei 

riguardi di almeno due persone. 

Per cui, in breve sintesi: “le c.d. "maledicenze" dette alle spalle della persona costituiscono reato di 

diffamazione mentre una accusa consapevolmente falsa volta ad addebitare un fatto delittuoso ad un 

soggetto innocente resa formalmente davanti a pubblici ufficiali costituisce reato di calunnia.” 

 

Tale procedura potrà essere sottoposta a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni 

da parte dei dipendenti. 

Le denunce anonime non saranno prese in considerazione. 

 

Misure trasversali 

Monitoraggio e tempi – La misura consente di verificare che vengano rispettati i termini e gli ordini di 

presentazione delle domande, previsti dalle leggi o da regolamenti, in quanto il mancato rispetto dei tempi 

per la conclusione degli stessi eccessivamente dilatati, nonché il mancato rispetto degli ordini di 

presentazione delle domande, potrebbero essere indicativi di fenomeni di cattiva amministrazione quando 

non di corruzione in senso stretto. Tale monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale attraverso 

l’elaborazione di un report. Inoltre i Responsabili di Settore presentano una dichiarazione specifica con la 

quale attestano le soluzioni adottate in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento 

e degli ordini di presentazione. 

 

Controlli interni –L’attuazione della misura avviene fondamentalmente attraverso l’applicazione di quanto 

previsto dal Regolamento sui Controlli Interni in particolare dal controllo di regolarità amministrativa e 

contabile e dal controllo di gestione. Mediante il controllo di regolarità amministrativa viene effettuata una 

verifica specifica riguardante il rispetto di alcuni parametri in materia di anticorruzione e trasparenza nella 

predisposizione degli atti amministrativi, mentre il controllo di gestione ha riguardo principalmente alla 

verifica su un efficace utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi. 

 

Art. 19 

Sanzioni 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce 

elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, 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 di settore.  

Si richiamano le sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 

Si ribadisce che, come indicato nella Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 par. 4.2. 

“Organismi indipendenti di valutazione” costituirà oggetto di attestazione da parte del Nucleo di 

Valutazione sia la pubblicazione del PTPCT sia l’esistenza di misure organizzative atte ad assicurare 

il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Art. 2 0  

Ulteriori disposizioni 

 

Il Segretario, individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, ed a cui compente verificare l’efficace attuazione del presente Piano,  può  sempre 

disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun  esercizio. 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce un 

aggiornamento del precedente Piano triennio 2017/2019. 

 

                                                                

 

SEZIONE SECONDA 

MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

 

PREMESSA 

La trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all’illegalità. 

Il D.Lgs. n° 97/2016 recante le norme sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

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

amministrazioni” modificano gran parte delle previsioni del decreto 33/2013 ed incrementano le 

prerogative del cittadino e del suo diritto di accesso agli atti. 

Una delle principali novità è stata quella di aver eliminato l’obbligo di adozione di un programma 

specifico per la Trasparenza e l’integrità stabilendo ai fini di un maggior coordinamento con le 

norme della prevenzione della corruzione che alla trasparenza venga dedicata una apposita sezione 

del Piano triennale della prevenzione della Corruzione (cosa che questo comune aveva già fatto nel 

piano anticorruzione 2016/2018). La sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza viene impostata 

essenzialmente come atto organizzativo capace di garantire lo svolgersi corretto e costante dei 

flussi informativi necessari all’elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati. Il Decreto si 

prefigge inoltre da un lato il ben preciso obiettivo di razionalizzare tali obblighi concentrando e 

riducendo gli oneri in capo all’amministrazione attraverso delle misure specifiche previste nell’art. 

3 del nuovo Decreto n° 33, e dall’altro garantisce una più ampia accessibilità ai dati e documenti 

detenuti dall’amministrazione anche in assenza di un preciso obbligo di pubblicazione grazie al 

rinnovato istituto dell’accesso civico. 

La presente sezione contiene: 



 

a. le soluzioni organizzative poste in essere al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione dei dati e delle informazioni, individuando i responsabili della raccolta, elaborazione, 

trasmissione e pubblicazione dei dati; 

b. le modalità utilizzate per la pubblicazione, l’aggiornamento dei dati e il monitoraggio; 

c. le modalità di attuazione dell’accesso civico 

d. le azioni di implementazione e miglioramento della qualità delle informazioni riportate nel sito 

istituzionale 

 

Art. 21 

Soluzioni organizzative 

Il Comune di Pula non ha costituito una specifica unità organizzativa dedicata all’attuazione dei 

principi contenuti nel decreto Trasparenza attribuendo compiti e responsabilità diversificate in 

funzione del ruolo ricoperto da ciascun dipendente. 

Pertanto, in questa sede, si provvede a definire un’organizzazione che sia trasversale a tutti i settori 

e coinvolga l’intera struttura comunale. 

 

L’Ufficio Trasparenza e prevenzione della corruzione 

La struttura deve essere di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza in merito all’applicazione integrale di quanto previsto dal Decreto n°33/2013 e dal 

presente Piano. L’organizzazione, posta sotto la direzione del Responsabile della prevenzione della 

corruzione della trasparenza, ha carattere trasversale e deve coinvolgere sia i responsabili di servizio 

che gli altri dipendenti. 

 

I Responsabili di Settore 

Ciascun responsabile di settore garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal decreto Trasparenza e dal presente Piano. 

Assicurano il corretto esercizio dell’accesso civico nei termini e nelle modalità stabiliti dall’art. 5, 5 

bis e 5 ter del Decreto Lgs. n. 33 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, dal Regolamento per 

l’accesso civico approvato con deliberazione n. 9 del 07/06/2017 e dal presente piano. 

 

Dipendenti individuati come Referenti 

Ciascun responsabile, tra i dipendenti del proprio settore, può individuare uno o più soggetti referenti 

i quali dovranno assicurare: 

- la raccolta dei documenti/informazioni/dati relativi al Settore di appartenenza per cui sussista un 

obbligo di pubblicazione; 

- la pubblicazione tempestiva e comunque in tempo utile dei   dati, delle informazioni e  dei  

documenti  da  pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente; 

- l’informazione tempestiva al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e 

all’Ufficio Trasparenza e/o dietro richiesta anche informale degli stessi, sullo stato di attuazione degli 

obblighi di pubblicazione; 

- la tempestiva trasmissione all’Ufficio Trasparenza e prevenzione della corruzione di ogni dato, 

informazione e/o documento necessario all’eliminazione/correzioni di eventuali anomalie 

riscontrate in occasione del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione; 

- la trasmissione al medesimo Ufficio Trasparenza e prevenzione della corruzione tutte le ulteriori 

informazioni che saranno eventualmente richieste. 



 

 

Il Nucleo di valutazione  

Il Nucleo   di Valutazione ha il compito di verificare la  coerenza tra  gli  obiettivi del Programma   e   

quelli    indicati   nel    Piano    della    performance,   valutando   altresì l'adeguatezza dei relativi  

indicatori. 

I soggetti che svolgono la valutazione della performance e il Nucleo   di  Valutazione utilizzano 

informazioni e dati  relativi  all'attuazione degli  obblighi di trasparenza anche per  valutare la  

performance - organizzativa e  individuale - del  Responsabile per  la trasparenza e dei dirigenti 

responsabili della trasmissione dei dati. 

 

Art. 22 

Modalità di pubblicazione, aggiornamento dei dati e monitoraggio 

 

Modalità di pubblicazione 

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune dei documenti, delle 

informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Amministrazione, cui corrisponde 

il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 

identificazione. 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di 

conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. A tal fine i dati sono pubblicati in 

formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale e sono riutilizzabili 

ai sensi del decreto legislativo 36/2006, del decreto legislativo 82/2005 e del decreto legislativo 

196/2003 senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e rispettarne l’integrità. Le 

modalità di pubblicazione garantiscono inoltre 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'esigenza di assicurare adeguata qualità delle 

informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione 

dei dati, delle informazioni e dei documenti. 

Nella pubblicazione dei dati dovrà essere garantita l’osservanza alle prescrizioni in materia di 

riservatezza di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali), nonché quelle contenute nelle deliberazioni dell’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali 

Preliminarmente alla pubblicazione di dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi 

compresi gli allegati) contenenti dati personali, si procede alla verifica caso per caso, della ricorrenza 

o meno dei presupposti per la pubblicazione degli stessi. In ogni caso non sono pubblicabili dati 

personali non pertinenti e/o eccedenti gli obblighi di pubblicazione la cui diffusione non sia 

necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. 

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei 

documenti oggetto di pubblicazione online (a titolo esemplificativo: l’indirizzo di abitazione o di 

residenza, il codice fiscale delle persone fisiche, le coordinate bancarie (codice Iban) ove vengono 

accreditati contributi, sussidi e somme a qualunque titolo erogate dall’amministrazione a favore di 

persone fisiche, imprese, professionisti, a fronte di controprestazione). Nel caso in cui si proceda alla 

pubblicazione di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti da norme vigenti 

si procederà ad anonimizzare gli eventuali dati personali presenti. 



 

 

Il sito web 

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  PA,  pubblicizzare e consentire 

l’accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 

 

Chiunque ha diritto di  accedere direttamente e con  immediatezza al sito  istituzionale dell’Ente.  Il Comune 

promuove  il  sito  istituzionale e  ne  pubblicizza, con  le  forme ritenute più idonee, le modalità di accesso. 

 

Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web 

di indicizzare ricerche all’interno della sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni, dei dati 

e dei documenti. 

 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, costituiscono dati di tipo 

aperto ex art. 68, del D.Lgs. n. 82/2005 e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre 

l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito 

internet  istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità. 

 

La posta elettronica 

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 

 

Sul sito web, nella home  page,  è riportato l’indirizzo PEC  istituzionale. Nelle  sezioni dedicate alle  

ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun  ufficio, 

nonché gli altri consueti recapiti (telefono,  fax, ecc.).  

 

L’albo pretorio on line 

La  legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui 

siti informatici delle PA. 

 

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”. 

 

L’amministrazione ha  adempiuto al dettato normativo sin dal 1°gennaio 2010: l’albo pretorio è 

esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. 

Come  deliberato da  CIVIT, quale  Autorità nazionale anticorruzione (legge  190/2012), per  gli atti  

soggetti a pubblicità legale  all’albo pretorio on line, nei  casi in cui tali  atti rientrino nelle  categorie 

per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche    l’obbligo di pubblicazione in  

altre sezioni  del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione  “trasparenza, valutazione e merito” 

(oggi “amministrazione trasparente”). 

 

La semplificazione del linguaggio 



 

Per  rendersi comprensibili occorre  semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo 

in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte  di 

chiunque. 

 

Pertanto,  è  necessario  utilizzare  un  linguaggio semplice, evitando per quanto possibile espressioni 

burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere. 

 

Ascolto degli stakeholders 

Come in passato, sarà massima l’attenzione dedicata all’analisi delle critiche, dei reclami e dei 

suggerimenti che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.  

Per queste finalità  sul sito web, nella home  page,  è riportato l’indirizzo PEC istituzionale che  può  

essere  liberamente utilizzato per  comunicare con  l’ente. Inoltre,  nelle  sezioni dedicate alle  

ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun  ufficio, 

nonché gli altri consueti recapiti (telefono,  fax, ecc.). 

 

Art. 23 

Amministrazione Trasparente 

Nella  homepage del  sito  istituzionale  deve  essere  prevista una  sezione  denominata 

“Amministrazione Trasparente”, per l’accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni 

tecniche  che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione. 

Le principali informazioni di “Amministrazione Trasparente” sono (art. 10, comma  8): 

1. il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione; 

2. il piano  della perfomance e la relazione di cui all'art.  10 del d.lgs. 150/2009; 

3. nominativi  e  curricula  dei componenti del Nucleo di Valutazione e del responsabile della 

valutazione della performance; 

4. curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice,  di incarichi dirigenziali 

e di collaborazione o consulenza; 

5. curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello 

europeo; 

6. tutte  le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell’allegato  

al  decreto  legislativo  33/2013. 

 

Art. 24 

L’organizzazione per l’attuazione del programma 

La TABELLA allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti 

istituzionali delle PA. 

 

Il legislatore organizza 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. Le 

sotto-sezioni devono essere  denominate esattamente come indicato in nella TABELLA 1 del decreto 

33/2013. 

La  sezione   «Amministrazione  trasparente»  deve   essere   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. 



 

L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una  sotto-sezione e uno specifico   

in  modo  che  sia  possibile raggiungere  direttamente  dall'esterno  la  sotto- sezione  di interesse. A 

tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati  alle singole   sotto-sezioni siano  

mantenute  invariate nel  tempo, per  evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte  

di accessi esterni. 

L'elenco  dei  contenuti indicati per  ogni  sotto-sezione sono  da  considerarsi i contenuti minimi che 

devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. 

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti  altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si 

riferisce  la sotto-sezione stessa,  ritenuti utili  per  garantire un  maggior livello  di trasparenza. 

Eventuali ulteriori contenuti da  pubblicare ai fini di  trasparenza e non  riconducibili a nessuna delle  

sotto-sezioni indicate devono essere  pubblicati nella  sotto-sezione «Altri contenuti». 

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.  

L'utente  deve   comunque  poter    accedere  ai   contenuti  di   interesse  dalla   sezione 

«Amministrazione trasparente» senza  dover effettuare operazioni aggiuntive. 

 

Art. 25 

Organizzazione del lavoro 

L’articolo  43,  comma    3,  del   decreto  legislativo  33/2013  prevede  che   “i   dirigenti responsabili  

degli   uffici  dell’amministrazione  garantiscano  il  tempestivo  e  regolare flusso  delle  informazioni 

da  pubblicare ai  fini  del  rispetto dei  termini stabiliti   dalla legge”. 

Al  fine  di  garantire  l’attuazione  degli   obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al  decreto legislativo 

33/2013 e la realizzazione degli  obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare flusso delle 

informazioni”, si specifica quanto segue: 

 

Ufficio preposto alla gestione del sito 

L’ufficio preposto alla gestione del sito web è l’Ufficio Segreteria. 

 

Uffici  depositari delle informazioni 

Gli  uffici   depositari  dei   dati,   delle   informazioni  e  dei   documenti  da   pubblicare nella sezione 

Amministrazione Trasparente provvedono alla pubblicazione dei dati,  delle informazioni e dei 

documenti di propria competenza; 

I compiti del Responsabile per la trasparenza 

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica: 

•   la tempestiva pubblicazione da parte  di ciascun ufficio dei dati, delle informazioni e dei documenti 

di competenza;  

•    assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

 

Art. 26 

Tempestività di aggiornamento 

L’aggiornamento  dei  dati,  delle  informazioni e dei  documenti deve avvenire in modo “tempestivo” 

secondo il decreto 33/2013. 



 

Il legislatore non ha però  specificato il concetto  di tempestività, concetto  la cui relatività può dar 

luogo  a comportamenti difformi rispetto alle finalità  dalla norma. 

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto  di tempestività, tutelando operatori, cittadini, 

utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: 

“è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni 10 

dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti”. 

 

Art. 27 

Risorse destinate 

Oltre al responsabile per la trasparenza, sono destinate alle attività previste dal presente Piano 

ciascun Responsabile per gli atti di competenza e il personale individuato dei relativi uffici. 

 

Art. 28 

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma 

Il Responsabile dell’Ufficio Trasparenza effettua, con frequenza almeno semestrale, il monitoraggio 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e nella presente 

sezione. Ulteriori controlli vengono inoltre disposti nell’ambito del monitoraggio del PTPCT in merito 

alla misura di prevenzione obbligatoria, attraverso periodici controlli a campione nonché in occasione 

dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. Dell’esito di tali controlli il Responsabile 

dell’ufficio trasparenza redige apposita relazione. 

Al fine di consolidare la piena conoscenza, diffusione e condivisione del principio di trasparenza, il 

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, nel caso in cui ravvisi il mancato 

adempimento e/o la non conformità delle pubblicazioni al dettato normativo e alle indicazioni 

contenute nella sezione Trasparenza, sollecita – anche informalmente – il responsabile del settore, 

affinché provveda tempestivamente all’adeguamento. Qualora, nonostante il sollecito, il 

responsabile del settore non provveda, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione inoltra le segnalazioni previste dall’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013 al Nucleo 

di Valutazione, alla Giunta comunale, all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della trasparenza, inoltre, 

fornisce al Nucleo di Valutazione ogni informazione necessaria per le periodiche attestazioni richieste 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri 

di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, che concorrono alla 

valutazione della performance delle P.O. e dei dipendenti. 

 

 

Art. 29 

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione 

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente 

sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. 

I  dati,   le  informazioni  e  i  documenti  oggetto  di   pubblicazione  obbligatoria  sono pubblicati per  

un  periodo di  5 anni  decorrenti dal  1° gennaio dell’anno  successivo a quello   da   cui  decorre  

l’obbligo  di  pubblicazione,  e  comunque  fino  a  che  gli  atti pubblicati producono i loro effetti, fatti 

salvi i diversi termini previsti dalla legge. 



 

Scaduti  i termini le pubblicazioni sono  conservate e rese  disponibili nella  sezione  di archivio del 

sito. 

 

Art. 30 

Modalità di attuazione dell’Accesso Civico 

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 5 del decreto legislativo 

33/2013, il quale dispone che “all’obbligo di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente 

di documenti, informazioni e dati da parte delle pubbliche amministrazioni, corrisponde il diritto di 

chiunque di richiederli nel caso la pubblicazione fosse stata omessa.” La richiesta non doveva essere 

motivata e chiunque poteva avanzarla. 

L’accesso civico, dunque, consente a chiunque, senza motivazione e senza spese, di accedere agli atti 

della pubblica amministrazione nel caso gli stessi fossero stati oggetto di pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del decreto medesimo. 

Con l’approvazione del decreto 97/2016 la prospettiva in merito all’accessibilità dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni si allarga ulteriormente attraverso il potenziamento 

dell’istituto dell’accesso civico grazie alla riscrittura dell’art. 5 del decreto 33/2013. Al comma 1 infatti 

si conferma la previsione, già inserita nel testo previgente e sopra riportata, mentre al c. 2 si inserisce 

una ulteriore ipotesi circa l’utilizzo dell’istituto di cui trattasi. Infatti “Allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 

e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 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”. 

Pertanto il libero accesso da parte dei cittadini si estende ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli 

per cui è prevista la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”; per le modalità di 

esercizio del diritto di accesso si rimanda al Regolamento in materia di accesso civico e di accesso 

generalizzato, approvato con la deliberazione n. 9 del 07/06/2017, pubblicato nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Pula. 

 

Art. 3 1  

Entrata in vigore 

Il  presente Piano entra   in  vigore   a  seguito della  esecutività della  relativa delibera di 

approvazione da parte  della Giunta Comunale. 


