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PREMESSA GENERALE 
 

1. Premessa 
Il presente documento, stilato con riferimento al triennio 2018/2020 , rappresenta un aggiornamento 
al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  del triennio 2017/2019 
approvato con Deliberazione Giunta n. 6 del 20.02.2017  
 
La stesura di tale Piano non presenta evidenti novità rispetto a quello approvato per il triennio 
precedente, considerate  le poche novità introdotte dal legislatore nazionale e dall’ANAC, nell’anno 
2017, alla struttura complessiva delle disposizioni vigenti. Disposizioni che erano state, invece, 
stravolte  nell’anno 2016 con:  

• l’emanazione del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;  
• il nuovo PNA del 3 agosto 2016;  
• le Linee guida ANAC di fine anno, in materia di FOIA e adeguamento alle modifiche introdotte 

dal d.lgs. 97/2016 (determinazione  ANAC n. 1309 del 28.12.2016 ,  pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie  Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente per oggetto :” 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» e determinazione  ANAC n. 1310 del 28.12.2016 
pubblicata sul sito istituzionale ANAC  avente per 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»  

ed alle quali ci si è tempestivamente adeguati. Nelle more dell’aggiornamento del Piano Nazionale da 
parte dell’Anac, il Comune di Siamaggiore  ha predisposto il presente documento, in continuità 
d’impostazione con il PTPCT precedente, consistente nel mezzo, a livello locale, attraverso il quale, 
prevenire non solo i fenomeni corruttivi come rubricati nel codice penale, ma altresì i fenomeni di 
cosiddetta “mala amministrazione”, che pur non fondando responsabilità penale, sono comunque 
sintomo di potenziale illegittimità, inefficienza, poca trasparenza della pubblica amministrazione in 
aperto contrasto con l’art. 97 della costituzione. 
 
Con la predisposizione di questo Piano il Comune di Siamaggiore  prosegue pertanto  il cammino 
intrapreso in un’ottica di progresso e miglioramento continuo da un lato sviluppando le linee guida 
contenute nella Determinazione Anac 12/2015 e sulla scorta del nuovo PNA adottato con delibera 
Anac n. 831 del 03 Agosto 2016 e, dall’altro, come risultato del monitoraggio delle azioni svolte nel 
2017.  
Si continua dunque a perseguire tutta la serie di adempimenti in materia di misure da applicare per la 
prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, secondo le disposizioni previste   nei  
decreti  attuativi  della  Legge  delega  124/2015  “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle Amministrazioni Pubbliche” con particolare riferimento:  
-  al  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”;  
-  al decreto legislativo 175/2016 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”., come 
integrato dal dal D.lgs. n. 100/2017.    
- alle diverse “Linee guida” recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 che puntualmente l’Anac 
trasmette alle pubbliche amministrazioni. 
Si evidenzia che il presente piano tiene conto infine della  delibera dell'Anac n. 1208 del 22 novembre 
2017, con la quale  ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione , disponendone contestualmente la pubblicazione sul sito istituzionale Anac e l'invio 
alla Gazzetta Ufficiale. 
  
Per effetto della normativa citata già  dallo scorso anno il piano deve avere anche un’apposita 
sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendo in un unico atto il 
piano anticorruzione e quello per la trasparenza, di cui tratteremo più diffusamente nella PARTE 
SECONDA. 
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2. Il concetto di corruzione e gli attori del contr asto alla corruzione (diversi dall’autorità 
giudiziaria). 

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di 
seguito legge 190/2012).  
La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni  Unite  contro  la corruzione,  adottata  dall’Assemblea  Generale  
dell'ONU  il  31  ottobre  2003,  e  degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 
Strasburgo del 27 gennaio 1999.   
In  particolare,  la  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro la corruzione  è 
stata  adottata dall’Assemblea  Generale  dell'ONU  il  31  ottobre  2003  con  la  risoluzione  numero  
58/4,  firmata  dallo  Stato italiano  il  9  dicembre  2003  e  ratificata  con  la  legge  3  agosto  2009  
numero  116.  La  Convenzione  ONU  31 ottobre    2003  prevede  che  ciascun  Stato  debba  
elaborare  ed  applicare  delle  politiche  di  prevenzione  della corruzione efficaci e coordinate, 
adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne  periodicamente  
l’adeguatezza  e  collaborare  con  gli  altri  Stati  e  le  organizzazioni  regionali  ed internazionali per  
la  promozione  e  messa  a  punto delle  misure.  La  medesima  Convenzione  prevede  poi che 
ciascuno  Stato  debba  individuare  uno  o  più  organi,  a  seconda  delle  necessità,  incaricati  di  
prevenire  la corruzione  e,  se  necessario,  la  supervisione  ed  il  coordinamento  di  tale  
applicazione  e  l’accrescimento  e  la diffusione delle relative conoscenze.   
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle 
linee guida e nelle  convenzioni  che  l’OECD,  il  Consiglio  d’Europa  con  il  GR.E.C.O.  (Groupe  
d’Etats  Contre  la Corruptione)  e  l’Unione  europea  riservano  alla  materia  e  che  vanno  nella  
medesima  direzione  indicata dall’ONU:  implementare  la  capacità  degli  Stati  membri  nella  lotta  
alla  corruzione,  monitorando  la  loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le 
carenze politiche nazionali. 
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. 
Il codice penale prevede tre fattispecie. 
L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione ” e dispone che: 

“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la 
promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.” 

L’articolo 319 sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'uffici o”: 
“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto 
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è 
punito con la reclusione da sei a dieci anni”. 

Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari ”: 
“Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare 
una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 
reclusione da sei a dodici anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 
anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna 
alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 
otto a venti anni”.   

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” 
di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito 
una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 
190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso del l'attività amministrativa, si riscontri 
l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati . 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 
72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 
190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 
negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma 
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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 l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che 
tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. ( cfr PNA 
pag. 13) 

Il concetto  di  corruzione  preso  a  riferimento  dalla L. 190/2012 ha dunque un’accezione  ampia.  
Esso 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. 
 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità 
tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione  e  di  contrasto  della  
corruzione  e  dell'illegalità nella pubblica amministrazione.  
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle 
seguenti istituzioni:  
 

� l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),   che  svolge  funzioni  di raccordo  con  le  
altre  autorità  ed  esercita  poteri  di  vigilanza  e  controllo dell'efficacia  delle  misure  di  
prevenzione  adottate  dalle  amministrazioni, nonché  del  rispetto  della  normativa  in  
materia  di  trasparenza  (art.  1, commi 2 e 3, legge 190/2012);  

 
� la  Corte  di  conti ,  che  partecipa  ordinariamente  all'attività  di  prevenzione attraverso le 

sue funzioni di controllo;  
 

� il  Comitato  interministeriale ,  istituito  con  il  DPCM  16  gennaio  2013,  che elabora linee 
di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);   

 
� la  Conferenza  unificata  Stato,  Regioni  e  Auto nomie  Locali ,  chiamata  ad individuare 

adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, 
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);  

 
� i Prefetti della Repubblica  che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti 

locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);   
 

� la  Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministraz ione  (SSPA )  che predispone  percorsi,  
anche  specifici  e  settoriali,  di  formazione  dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 
co. 11 legge 190/2012);   

 
� le  pubbliche  amministrazioni   che  attuano  ed  implementano  le  misure previste  dalla  

legge  e  dal  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (art.  1  legge 190/2012)  anche  attraverso  
l'azione  del  proprio  Responsabile  della prevenzione della corruzione;   

 
� gli  enti  pubblici  economici  ed  i  soggetti  di   diritto  privato  in  controllo pubblico,  

responsabili  anch’essi  dell'introduzione  ed  implementazione delle misure previste dalla 
legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 

 
Secondo  l’impostazione  iniziale  della  legge  190/2012,  all’attività  di prevenzione  contrasto  alla  
corruzione  partecipava  anche il  Dipartimento della Funzione Pubblica.  Il  comma  5  dell’articolo  19  
del  DL  90/2014  (convertito  dalla  legge 114/2014)  ha  trasferito  all’Autorità  nazionale  tutte  le 
competenze  in materia  di  anticorruzione  già  assegnate  dalla  legge  190/2012  al Dipartimento 
della Funzione Pubblica.   
 
2.1 L’Autorità nazione anticorruzione (A.N.A.C.)  
 
La  legge  190/2012  inizialmente  aveva  assegnato  i  compiti  di  autorità anticorruzione  alla  
Commissione  per  la  valutazione,  l’integrità  e  la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 
(CiVIT).   
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009,  per  svolgere  
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prioritariamente  funzioni  di  valutazione  della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni.  
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC).  L’articolo  19  del  DL  90/2014  (convertito  con  modificazioni  dalla  legge 
114/2014),  ha  soppresso  l'Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e  forniture  
(AVCP)  e  ne  ha  trasferito  compiti  e  funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.  
La  mission  dell’ANAC  può  essere  “individuata  nella  prevenzione  della corruzione  nell’ambito  
delle  amministrazioni  pubbliche,  nelle  società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione 
della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei  
contratti  pubblici,  degli  incarichi  e  comunque  in  ogni  settore  della pubblica amministrazione che 
potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i 
procedimenti con ricadute negative  sui  cittadini  e  sulle  imprese,  orientando  i  comportamenti  e  le 
attività  degli  impiegati  pubblici,  con  interventi  in  sede  consultiva  e  di regolazione.  
La  chiave  dell’attività  della  nuova  ANAC,  nella  visione  attualmente espressa è quella di vigilare 
per prevenire la corruzione creando una rete di  collaborazione  nell’ambito  delle  amministrazioni  
pubbliche  e  al contempo  aumentare  l’efficienza  nell’utilizzo  delle  risorse,  riducendo  i controlli 
formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto  aumentano  i  costi  della  
pubblica  amministrazione  senza  creare valore per i cittadini e per le imprese”.  
La  legge  190/2012  ha  attribuito  alla  Autorità  nazionale  anticorruzione  lo svolgimento di 
numerosi compiti e funzioni.  L’ANAC:   
1.  collabora  con  i  paritetici  organismi  stranieri, con  le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti;   
2.  approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);   
3.  analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto;   
4.  esprime  pareri  facoltativi  agli  organi  dello  Stato  e  a  tutte  le amministrazioni  pubbliche,  in  
materia  di  conformità  di  atti  e comportamenti  dei  funzionari  pubblici  alla  legge,  ai  codici  di 
comportamento  e  ai  contratti,  collettivi  e  individuali,  regolanti  il rapporto di lavoro pubblico;   
5.  esprime  pareri  facoltativi  in  materia  di  autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto  
legislativo  165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi  dello 
Stato e degli  enti  pubblici  nazionali,  con  particolare  riferimento all'applicazione del comma 16-ter, 
introdotto dalla legge 190/2012;    
6.  esercita  vigilanza  e  controllo  sull'effettiva  applicazione  e sull'efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa 
previste dalla legge 190/2012  e dalle altre disposizioni vigenti;   
7.  riferisce  al  Parlamento,  presentando  una  relazione  entro  il  31 dicembre di ciascun anno, 
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e  sull'efficacia  
delle disposizioni vigenti in materia. 
 
A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 1 14/2014), l’Autorità 
nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:  
8.  riceve  notizie  e  segnalazioni  di  illeciti,  anche  nelle  forme  di  cui all’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001;   
9.  riceve  notizie  e  segnalazioni  da  ciascun  avvocato  dello  Stato  che venga  a  conoscenza  di  
violazioni  di  disposizioni  di  legge  o  di regolamento  o  di  altre  anomalie  o  irregolarità  relative  ai  
contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;   
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste  dalla  legge  
689/1981,  una  sanzione  amministrativa  non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel 
massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei  piani  triennali  di  
prevenzione  della  corruzione,  dei  programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.   
Secondo  l’impostazione  iniziale  della  legge  190/2012,  all’attività  di contrasto alla corruzione 
partecipava, come sopra specificato, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
Il  comma  5  dell’articolo  19  del  DL  90/2014  (convertito  dalla  legge 114/2014)  ha  trasferito  
all’ANAC  tutte  le  competenze  in  materia  di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della 
Funzione Pubblica.   
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale 
istituito con DPCM 16 gennaio 2013:  
a)  coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;   
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b)  promuove  e  definisce  norme  e  metodologie  comuni  per  la prevenzione della corruzione, 
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;   
c)  predispone  il  Piano  nazionale  anticorruzione,  anche  al  fine  di assicurare l'attuazione 
coordinata delle misure di cui alla lettera a);   
d)  definisce  modelli  standard  delle  informazioni  e  dei  dati  occorrenti per  il  conseguimento  degli  
obiettivi  previsti  dalla  presente  legge, secondo  modalità  che  consentano  la  loro  gestione  ed  
analisi informatizzata;   
e)  definisce  criteri  per  assicurare  la  rotazione  dei  dirigenti  nei  settori particolarmente  esposti  
alla  corruzione  e  misure  per  evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in 
capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.  
In  ogni  caso,  si  evidenzia   che  lo  strumento  che  ha  consentito  agli operatori  di  interpretare  la  
legge  190/2012  immediatamente  dopo  la  sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 
gennaio 2013 proprio del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  (“legge  n.  190  del  2012  - 
Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”).  
 
2.2. I destinatari della normativa anticorruzione  
Il  D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in m ateria di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e traspare nza, 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 ” 
(denominato FOIA, cioè “Freedom of information Act), pubblicato in GU il 08/06/2016 entrato in vigore 
dopo 15 giorni il 23/06/2016, salvo le norme divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla 
entrata in vigore del decreto stesso, ha delineato un ambito di applicazione della disciplina della 
trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le 
misure di prevenzione della corruzione.  
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 
97/2016) individua le categorie di soggetti obbligati: 

• le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1); 
• altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed 

enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2); 
• altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 
• enti pubblici economici; 
• ordini professionali; 
• società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa; 
• associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con 

bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da 
pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione 
o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in questi enti, di promuovere 
presso le stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione  ai sensi del decreto 
legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità , anche su indicazione delle amministrazioni 
partecipanti, di programmare misure organizzative a i fini di prevenzione della corruzione ex 
legge 190/2012 ”.  
 
Con la recentissima delibera dell'Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 , è stato  approvato in via 
definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzion e, che ha ampliato la sfera dei 
dei soggetti obbligati individuando in particolare  

� le Autorità di Sistema Portuale 
� la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo 
� le Istituzioni universitarie  

 
2.3 Il responsabile comunale della prevenzione dell a corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i 

suoi compiti 
   
 A livello periferico, le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico devono individuare il responsabile della prevenzione della corruzione.  
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Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto 
legislativo 97/2016, che:  

• ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (acronimo: RPCT); 

• ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a 
garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 

 
Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015 , di “Determinazione degli indicatori di 
anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di 
continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche 
amministrazioni il soggetto designato come “gestore ” delle segnalazioni di operazioni 
sospette possa coincidere con il responsabile antic orruzione . 
Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, “di 
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio ”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. 
La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i “dirigenti 
amministrativi di prima fascia” quali soggetti idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC consiglia 
“laddove possibile” di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di 
responsabile. 
Negli enti locali  il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Sindaco, quale organo di 
indirizzo politico amministrativo. 
Per tali enti è rimasta la previsione che la scelta  ricada, “di norma”, sul segretario .  
Ai sensi della normativa relativa all’“accesso civico ”, entrato, come detto in vigore,   in vigore il 23 
dicembre 2016, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza : 

• ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico; 
• per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande 

rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre 
considerare anche la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività 
della funzione. Inoltre il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, 
ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in 
essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la 
segnalazione della sola “revoca”. 
In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al 
comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 
Dunque il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i 
“ruoli” seguenti: 

• elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 

• verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera 
a) legge 190/2012) (Come disposto dall’ANAC in data 6 dicembre 2017, l a relazione 
dell’attività svolta nell’anno 2017  dovrà essere p ubblicata entro il 31.01.2018 sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione traspa rente”, sottosezione “Altri 
contenuti-Corruzione ”. La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 5 del 24 .01.2018  ha 
preso atto della relazione del Segretario comunale reggente che  ha pubblicato la 
suddetta relazione in data 30.01.2018, come risulta  al seguente URL  

• http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencm s/_gazzetta_amministrativa/ammi
nistrazione_trasparente/_sardegna/_siamaggiore/222_ alt_con_corr/2018/0005_Docume
nti_151722090247/    dove la stessa può essere consultata) ;   

• comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il 
PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 
14 legge 190/2012); 

• propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative 
violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 

• definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di 
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attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 
• individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della 

pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di 
formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della 
legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012); 

• propone, ove possibile, al Sindaco la rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività 
per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 
190/2012). Questo ente si è avvalso e si avvarrà anche nell’anno 2018, della facoltà introdotta 
dal comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano 
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell 'articolo 1 comma 5 della legge 
190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incom patibile con la rotazione dell'incarico 
dirigenziale ” come specificato nel successivo paragrafo 3; 

• riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo 
politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 
comma 14 legge 190/2012); 

• trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo 
(articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012); 

• segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 
190/2012); 

• indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

• segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi 
confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 
funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

• quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 

• quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto 
legislativo 33/2013). 

• quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC 
e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013); 

• al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto 
preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC 
(PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21); 

• può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati 
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); 

• può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai 
sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17). 

 

3. Il Piano Nazionale Anticorruzione   (P.N.A.) 
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA). 
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la 
deliberazione numero 72. 
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, 
del PNA. Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute 
successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito 
dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia 
di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano na zionale anticorruzione 2016  con la 
deliberazione numero 831 , che ha un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, 
l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli 
già trattati in precedenza”. 
Detto piano si caratterizza dunque perché: 

• resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, 
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integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure 
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche; 

• in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la 
parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 

• approfondisce l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione, la 
disapplicazione del criterio  della rotazione, rafforzando però i controlli,  e la tutela del 
dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower ) .Si evidenzia fin da ora,  come 
specificato nella Sezione Settima, par. 4, che tale istituto è stato recentemente disciplinato 
dalla  legge 27 novembre 2017, n. 179 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 
dicembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.  

 
 
Come già indicato il PNA 2016 è stato aggiornato recentemente con la delibera dell'Anac n. 1208 del 
22 novembre 2017 . 
Di interesse per i comuni, è il paragrafo 4.2 della Parte Generale, dedicato agli organismi 
indipendenti di valutazione (OIV) . 
In primis, si evidenzia la necessità di coordinare gli obiettivi di performance e le misure  di 
trasparenza  che emerge chiaramente sia dall'art.44 del d.lgs. 33/2013, sia dall'art. 1, co. 8-bis, dalla 
legge 190/2012 (introdotto dal d.lgs. 97/2016), ove si ribadisce che gli OIV hanno il compito di 
verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti n el PTPC e quelli indicati nei documenti di 
programmazione  strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli 
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 
Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle attività deg li OIV , è intenzione dell'Anac 
richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di og ni anno , scadenza utile anche per la 
presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance. Si anticipa sin da ora che saranno 
oggetto di attestazione sia la pubblicazione del PT PC sia l’esistenza di misure organizzative  
per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella 
sezione "Amministrazione trasparente". 
Tale delibera - tra le numerose indicazioni che contiene - si caratterizza per il giudizio di inopportunità 
della presenza dei segretari negli organismi di valutazione. Tale inopportunità viene rilevata per i 
segretari  che svolgono, come spesso accade in via ordinaria, i compiti di responsabili per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza.  
In tale ipotesi, l'Anac  sottolinea che, specie negli enti territoriali, il segretario è spe sso 
componente anche del nucleo di valutazione . Poiché il segretario è "di norma" anche RPCT, la 
conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di u n organo cui spetta , per taluni profili (ad 
esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l'operato del RPCT . Attesa la 
normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, l'Anac 
auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili co n l’esigenza di mantenere 
distinti il ruolo di RPCT da quello di componente d ell'organismo che svolge le funzioni 
dell'OIV . 
 
In questo ente, dunque, sarà necessario modificare quanto prima il regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi  ed il Regolamento sull’Istituzione e funzionamento dell’Organismo Comunale 
di Valutazione” ed istituire   il Nucleo di Valutazione nella forma di “organo monocratico, composto da 
un esperto esterno all’Ente  al fine di osservare tale norma.  
 
4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzio ne (PTPC) e quello per la trasparenza  
La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC).  
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPC che deve 
essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio . 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano  è approvato dalla giunta”  (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016). 
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il 
PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione 
fissati dall’organo di indirizzo. 
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 
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del decreto legislativo 33/2013). 
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che 
l’organo di indirizzo definisca “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”. 
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere 
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:  

• il piano della performance; 
• il documento unico di programmazione (DUP). 

Il PNA 2016 raccomanda inoltre di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”. 
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 (di seguito 
anche “PTPCT” o anche “piano”) in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla 
trasparenza. 
I PTPCT devono essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un 
mese dall’adozione. 
Poiché l’ufficio di segreteria comunale è vacante dal 7 dicembre 2016, la bozza di piano è stata 
redatta dal Segretario Comunale reggente nel periodo dal 15.01.2018  al 30.01.2018 dr.ssa Maria 
Bonaria Scala. 
Non appena verrà formalizzato l’incarico al Segretario titolare della segreteria, il Sindaco provvederà 
a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Si ricorda che il piano triennale della prevenzione della corruzione con allegato il programma triennale 
della trasparenza è stato approvato per la prima volta da questo Comune con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2014, aggiornato per il triennio 2015/17 con deliberazione G.C. n. 1 
del 28.01.2015 e per il triennio 2016/18 con deliberazione G.C. n. 11 del 23.02.2016 e poi aggiornato 
per il triennio 2017-2019 con delibera  G.C. n. 6 del 20.02.2017. 
Costituisce altresì appendice del presente Piano triennale il Codice di Comportamento aziendale, 
approvato con deliberazione della  Giunta Comunale n. 110 del 18.12.2013. 

 
 

PARTE PRIMA 
 
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E PER LA TRASPARENZA 
2018-2020 (P.T.P.C.T)   
 
Il  piano triennale di prevenzione della corruzione  e per la  trasparenza 2018-2020 (P.T.P.C.T)   
è  stato  redatto sulla base dei principi, delle disposizioni e delle premesse  sopra enunciate, 
nonché dei piani precedentemente adottati, ed in particolare il PTPC 2017-2019, tenendo conto 
delle risultanze e criticità rilevate nelle relazioni sull’efficacia delle misure di prevenzione definite 
dagli  stessi. 
 

SEZIONE PRIMA - ANALISI DEL CONTESTO 
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, come indicato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e ribadito nel nuovo 
PNA. 
 

1. Analisi del contesto esterno 
Il Comune di Siamaggiore si trova nella Provincia di Oristano e ha una popolazione rilevata al 
31.12.2017  di 926 residenti. Rispetto al 2016 la popolazione è in leggera diminuzione: la popolazione 
al 31.12.2016 era di 924 unità. 
La popolazione è ripartita per fasce d’età come da prospetto sotto riportato: 
 



 

12  

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2017 

Popolazione 
Descrizione Dati 

Popolazione residente al 31/12/2017 926 
  
Descrizione  
Nati nell'anno 2 
Deceduti nell'anno 6 
Immigrati 37 
Emigrati 31 

Popolazione per fasce d'età ISTAT  
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 34 
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 49 
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 135 
Popolazione in età adulta 30-65 anni 493 
Popolazione in età senile oltre 65 anni 215 

 
In termini di estensione territoriale il Comune ha una superficie di 13,22 kmq. Il territorio è 
pianeggiante.  
La struttura produttiva prevede un peso molto importante delle imprese del settore primario, in 
particolare quelle legate all’agricoltura ed all’allevamento; nel settore secondario mancano grandi 
imprese: il settore è costituito quasi esclusivamente da piccole e piccolissime imprese; nel settore 
terziario assume particolare rilevanza l’attività nell’ambito del dei servizi. 
Seppure fino ad oggi l’intera struttura comunale sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni 
corruttivi e ci sia stato un costante controllo sociale, non si ha notizia di fenomeni di alcun tipo. 
Negli  enti  locali,  ai  fini  dell'analisi  del  contesto  esterno,  i  responsabili anticorruzione possono 
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni  periodiche  sullo  stato  dell'ordine  e  
della  sicurezza  pubblica, presentate  al  Parlamento  dal  Ministero  dell'Interno  e  pubblicate  sul  
sito della Camera dei Deputati.   
Per l’analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall’ANAC si fa riferimento, 
riportando qui di seguito, quanto prevede la “ Relazione sull’attività delle forze di polizia, sul lo 
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sull a criminalità organizzata ” trasmessa dal 
Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017”, disponibile 
alla pagina web: 
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/00000033.pdf  
(parte XXXVIII pag. 515  e segg..)  : 
“ Oristano si caratterizza per un’economia agro-pastorale e l’assenza di insediamenti industriali di rilievo. A ciò è 
strettamente correlato un elevato tasso di disoccupazione lavorativa, suscettibile di comportare, sia pure 
informa contenuta, eterogenee forme di disagio sociale che talora si manifestano in espressioni delinquenziali 
aggressive. D’altra parte, non si evidenziano offensive e mire espansionistiche riconducibili alla criminalità 
organizzata di stampo mafioso, né si rilevano dinamiche illegali ascrivibili a strutturate consorterie straniere. Ad 
Oristano, nell’anno di riferimento, scende il numero complessivo dei delitti rispetto all’anno precedente (-7,1%). 
Registra una flessione anche il numero delle persone denunciate e arrestate (-13%). Sul numero totale di 
segnalazioni (1.482), l’incidenza percentuale dei soggetti di cittadinanza straniera registra un significativo 
incremento (+11,7%). Il maggior numero di delitti è di tipo predatorio. Diminuiscono, seppur di poco, i furti (-
2,1%), mentre aumentano le rapine (da 12 a 19), le ricettazioni (da 25 a 47), le estorsioni (da 15 a 23) ed i 
danneggiamenti (+9,7%). Gli omicidi volontari scendono da 2 ad 1 episodio, mentre i tentati omicidi calano da 6 
a 3 casi.   
L’emergenza degli incendi di aree boschive non si èancora esaurita, assumendo una non trascurabile rilevanza 
nel periodo estivo, con spiccato riguardo ai comuni di Santa Giusta, Marrabiu, Morgongiori, 
Tresnuraghes,Tramatza ed Abbasanta. In riferimento alla gravitazione di compagini delinquenziali straniere, nel 
mese di marzo, la Polizia di Stato ha disarticolato un sodalizio composto da soggetti di nazionalità romena, 
dedito ai furti presso esercizi commerciali del capoluogo. Persistono nella provincia forme di atti intimidatori nei 
confronti di amministratori locali. Le relative condotte si perfezionano in danneggiamenti di autoveicoli, nell’invio 
di missive anonime a contenuto minatorio, nel recapitare in corrispondenza delle abitazioni o dei luoghi di lavoro 
dei destinatari bossoli di cartucce, materiali esplodenti privi di innesco ed altri oggetti idonei ad evocare azioni 
ritorsive. Al riguardo, presso la locale Questura, è stato costituito un Gruppo di lavoro - alimentato da personale 
della D.I.G.O.S. e della Squadra Mobile -specificamente dedicato a tale fenomenologia.  
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2. Analisi del contesto interno 
La dotazione organica del Comune, la cui ultima modifica è stata approvata con delibera G.C. n. 13 
del 10.02.2010, prevede un numero complessivo di 10 posti, suddivisi tra le categorie A – B – C - D 
previste dal CCNL regioni – autonomie locali. Non sono previsti dipendenti con qualifica dirigenziale. 
L’organizzazione dell’ente conta al 31.12.2017 n. 8  dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 3 
part-time, ed 1 assente temporaneamente  per maternità .  
Il personale risulta articolato in n. 3 aree, a capo di ciascuno vi è un dipendente inquadrato nella cat. 
D. 
 
Area Amministrativa 
Responsabile: Bellu Massimo 
q.f. Prof. Funzionale Posti previsti Posti coperti Posti vacanti alla data 

odierna 
D Istruttore Dir. Amministrativo 1 / 1 
D Assistente Sociale 1 1 0 
C Istruttore Amministrativo 1 1 0 
C Operatore Amministrativo 1 1 0 
 
Area Tecnica  
Responsable: Zanella Antonio Renato 
q.f. Prof. Funzionale Posti previsti Posti coperti Posti vacanti alla data 

odierna 
D Istruttore Dir. Tecnico 1 ( tempo 

pieno) 
1 (part time 

18 ore) 
0 

C Istruttore Tecnico 1 (part time 
18 ore) 

1 (part time 
18 ore) 

0 

C Istruttore di Vigilanza 1 1 0 
B Operaio qualificato B1 1  / 1 
 
 
Area Finanziaria e tributi 
Responsabile: Bellu Massimo 
q.f. Prof. Funzionale Posti previsti Posti coperti Posti vacanti alla data 

odierna 
D Istruttore Dir. Finanziario 1 1 0 
C Istruttore Contabile 1 (part time 

18 ore) 
1 (part time 

18 ore) 
 

0 
 
L’ufficio di segreteria comunale è vacante dal 7 dicembre 2016. Con provvedimento della Prefettura di 
Cagliari – Sez Albo dei Segretari è stato conferito l’incarico di reggenza per il periodo dal 15.01.2018 
al 30.01.2018  alla  dr. ssa Maria Bonaria Scala, segretario titolare della Convenzione di Segreteria 
tra i Comuni di Arborea e Siamanna. 
Si è in attesa di completare l’iter procedurale di nomina di un nuovo  segretario comunale.. 
Il numero estremamente limitato di dipendenti e la loro infungibilità, unita all’impossibilità di effettuare 
alcuna ulteriore assunzione, impedisce, di fatto, qualsiasi processo di riorganizzazione del personale 
tramite rotazione ed assegnazione di diverse mansioni.  
 
Il  personale  del  Comune  di  Siamaggiore   non  è  stato,  e  non  risulta  essere, oggetto di indagini 
da parte dell’Autorità giudiziaria per fatti di “corruzione” intesa secondo l’ampia accezione della legge 
190/2012.  
 
Dai documenti agli atti del RPC in particolare non risulta si  siano verificate   le seguenti situazioni:  

1) presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da sentenze; 
2) segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, come ad esempio nel 

caso di indagini in corso etc; 
3) condanne penali di amministratori, responsabili e dipendenti, attinenti ad attività istituzionali; 
4) procedimenti penali in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti, attinenti ad 

attività istituzionali; 
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5) condanne contabili di amministratori, responsabili e dipendenti,  
6) procedimenti contabili in corso a carico di amministratori, responsabili e dipendenti; 
7) sanzioni disciplinari irrogate in conseguenza di  procedimenti penali; 
8) procedimenti disciplinari in corso, collegate a  procedimenti penali; 
9) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti; 
10) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori; 
11) segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di cittadini e/o associazioni 
12) anomalie significative che sono state evidenziate, con riferimento in modo ampio a denunce di 

cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a costi eccessivi, a scadente qualità, a 
contenziosi relativi alle attività svolte, con particolare riferimento a quelli relativi alle 
aggiudicazioni di appalti  

 
Tutti i dipendenti del Comune  mantengono  il personale livello di responsabilità in relazione ai 
compiti effettivamente svolti nell’ambito dell’attività amministrativa 

 
SEZIONE SECONDA - LE FASI DI REDAZIONE DEL PIANO TR IENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P .T.P.C.T.) 
La fasi di redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(P.T.P.C.T.) sono le seguenti: 
1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione, unitamente al responsabile della trasparenza, 
laddove non coincidano in capo allo stesso soggetto, 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 ll’albo pretorio on line del sito 
web istituzionale per almeno 10 giorni.  
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge, il Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai 
sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al 
Sindaco ed alla Giunta per l’approvazione 
3. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale 
dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente\Altri 
contenuti – corruzione”. 
4. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, la relazione recante i risultati dell'attività svolta. Per effetto del comunicato del 
Presidente dell’ ANAC del 6.12.2017 tale relazione per l’anno 2017 dovrà essere pubblicata entro il 
31.01.2018.  
5. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività 
dell'amministrazione. 
 

SEZIONE TERZA - I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREV ENZIONE DELLA 
CORRUZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE 

 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune e i relativi compiti 
e funzioni sono i seguenti: 
 
a) Il Sindaco 
Il Sindaco: 

1. nomina con proprio provvedimento il responsabile per la prevenzione della corruzione  (art. 
1, comma 7, della L. n. 190/2012). 

 
b) La Giunta Comunale 
 La Giunta comunale: 

1. adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della trasparenza e i suoi 
aggiornamenti (art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012  come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 
97/2016 e art. 1, comma 60 della L. n. 190/2012  ) 
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2. adotta atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati 
alla prevenzione della corruzione; 

3. propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano, 
4. dispone la rotazione del personale tra uffici appartenenti a diversi Servizi, anche nell’ambito 

di provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e servizi. Come  ben  dimostrato  al  paragrafo  
2  (contesto  interno),  la  dotazione organica  dell’ente  è  limitata  e  non  consente,  di  fatto,  
l’applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono figure professionali 
perfettamente fungibili.. L’ente pertanto si avvale della deroga introdotta d all’art. comma 
221 della L. 28 dicembre 205 n. 208/ (legge finanzi aria 2016  ) che testualmente recita 
“……….non   trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la  dimensione  dell'ente risulti incompatibile con la 
rotazione dell'incarico dirigenziale” 

Per attenuare i rischi di corruzione si darà corso dunque ad una  intensificazione delle forme di 
controllo interno, alla  verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, 
alla  verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno 
adottato i provvedimenti ed i destinatari. 

 
c) Il Responsabile per la prevenzione della corruzi one: 
Come sopra detto, non appena verrà formalizzato l’incarico al Segretario titolare della segreteria, il 
Sindaco provvederà a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
I compiti attribuiti al Responsabile per la prevenzione della corruzione sono i seguenti: 

1. 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, 

2. propone l’aggiornamento del piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza alla Giunta Comunale che lo approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

3. richiede ai responsabili dei servizi appositi report su eventuali fenomeni corruttivi prima di 
predisporre la relazione annuale sull’attuazione del piano, 

4. predispone e cura la pubblicazione  sul sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” della relazione sull’attuazione del piano (art. 1, comma 14 
della l. n. 190 del 2012) entro il 15 dicembre di ogni anno (o diverso termine previsto 
dall’A.N.A.C.), 

5. individua, insieme ai Responsabili dei servizi, il personale da inserire nei programmi di 
formazione, con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate 
nel presente piano e compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio; 

6. emana direttive e circolari in materia di prevenzione della corruzione, 
7. procede alla mappatura dei processi a rischio di corruzione, 
8. svolge i controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi del D.L. 174/2012, convertito 

in Legge n. 213/2012, 
9. adotta il formale provvedimento di assegnazione del personale tra diversi servizi, in 

applicazione della deliberazione della Giunta comunale con cui si dispone la rotazione del 
personale tra uffici appartenenti a diversi Servizi, 

10. redige la proposta, laddove necessario, di aggiornamento del codice di comportamento. 
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, non devono essere più conferiti incarichi di responsabilità di 
servizi comunali ai sensi dell’art. 97 del Tuel n. 267/2000, salvo situazioni particolari temporanee. 
 
d) I Responsabili dei servizi  
I Responsabili dei Servizi: 

1. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20D.P.R. 
n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

2. partecipano al processo di gestione del rischio; 
3. propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
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4. assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
5. adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale all’interno dei propri servizi (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 
6. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012) 
7. hanno l’obbligo di segnalare prontamente al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, 
i soci e i dipendenti degli stessi soggetti che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i 
dipendenti dell'amministrazione 

8. hanno l’obbligo, per lavori, servizi e forniture finanziati anche parzialmente con trasferimenti 
di risorse da parte della Regione Sardegna, di adottare ed applicare il patto d’integrità in 
materia di anticorruzione stipulato dalla Regione Sardegna con ANCI Sardegna e approvato 
con delibera G.R. 30/16 del 16.06.2015,  

9. hanno l’obbligo di compilare i report su eventuali fenomeni corruttivi trasmessi dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione prima della redazione della relazione 
annuale sull’attuazione del piano, 

10. in caso di conflitto d'interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, 
segnalano obbligatoriamente per iscritto al segretario comunale il conflitto di interessi, in 
applicazione dell'obbligo di astensione. 

In base a quanto indicato al punto 2.2 della circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della 
Funzione pubblica, si individuano i Referenti per la corruzione nei Responsabili di Servizio titolari di 
Posizione Organizzativa, in modo da estendere l’efficacia delle azioni inserite nel Piano all’interno di 
tutta l’organizzazione e al fine di consentire al R.P.C. una effettiva verifica dell’efficace attuazione del 
Piano. 
 
e) tutti i dipendenti dell’amministrazione 
Tutti i dipendenti comunali: 

1. partecipano al processo di gestione del rischio; 
2. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 
3. segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); 
4. in caso di conflitto d'interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, 

segnalano obbligatoriamente per iscritto al proprio responsabile di servizio il conflitto di 
interessi, in applicazione dell'obbligo di astensione. 

 
f) L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  o organo assimilato 
Il nucleo di valutazione (che in questo Comune svolge le funzioni di O.I.V.): 

1. svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

2. esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 
amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). 

 
g) i collaboratori dell’amministrazione: 
I compiti dei soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione con il Comune: 

1. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.; 
2. segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento) 

 
SEZIONE QUARTA - FORME DI COINVOLGIMENTO DEI CITTAD INI E DELLE 

ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI COLLETTIVI  
Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione in applicazione delle previsioni contenute nel 
PNA l’Ente, nella fase di elaborazione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2018-2020, ha realizzato una forma di consultazione, coinvolgendo i 
cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.  
Il segretario comunale reggente ha disposto la pubblicazione all’albo pretorio di un avviso in data 
15.12.2017  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. 
Alla data di scadenza del 09.01.2018 non risulta pervenuta alcuna osservazione e/o proposta, né da 
soggetti esterni all’ente, né interni, a dimostrazione della complessità e difficoltà della materia.  
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SEZIONE QUINTA - OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI  PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA - COORDINAMENTO FRA GLI ST RUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE  

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). 
Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione 
strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento 
unico di programmazione (di seguito DUP). 
Quest’ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» 
(successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità 
degli enti locali a partire dal 2015.  
Il Comune di Siamaggiore già dall’anno 2016 ha proceduto al coordinamento degli obiettivi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza con il piano delle performance. 
Nel piano degli obiettivi di performance per il 2016, approvato con delibera G.C. n. 17 del 17.03.2016,  
erano infatti previsti i seguenti due obiettivi di performance organizzativa, rivolti a tutti i responsabili 
dei servizi: 
1) Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell’Ente di competenza delle 
rispettive aree e costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente. Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere 
aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione, garantendo contestualmente l’accessibilità totale 
sulla base delle indicazioni/richieste dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 
2) Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle 
misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l’anno in corso; garantire inoltre un 
elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.  
Per l’anno 2017 l’Amministrazione ha proceduto  alla riproposizione con aggiornamento dei citati 
obiettivi nel piano delle performance.   
Tali obiettivi saranno inseriti nel D.U.P. 2018/20  in apposita sottosezione all’interno della parte 
seconda della sezione operativa e riproposti nel  piano degli obiettivi di performance per il 2018, 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa citati sarà oggetto di 
valutazione dell’attività dei responsabili dei servizi svolta nel 2018 
Questi obiettivi sono da intendersi come declinazione degli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza: per il triennio 2018 /2020. 
Questa Amministrazione, relativamente all’ambito della prevenzione della corruzione, individua i 
seguenti obiettivi strategici , finalizzati alla creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni 
corruttivi: 

1. prosecuzione delle attività di formazione del personale in materia di prevenzione della 
corruzione e Trasparenza,  

2. diffusione della cultura dell’etica e della legalità mediante la definizione puntuale delle 
procedure ed il rispetto dei tempi procedimentali; 

3. realizzazione della concreta ed effettiva trasparenza attraverso la corretta redazione degli atti 
amministrativi; 

4. razionalizzazione delle procedure interne per la gestione dei flussi documentali. 
Con l’approvazione degli strumenti programmatori si intende perseguire e rafforzare tale 
collegamento inquadrando le azioni tese alla diffusione e affermazione del principio della 
trasparenza nel più generale quadro delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, con 
particolare attenzione alle specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli 
obblighi di trasparenza. 
Per gli obiettivi strategici in materia di trasparenza si rimanda alla parte seconda del presente piano, 
riguardante il programma della trasparenza. 
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SEZIONE SESTA  
MAPPATURA DEL RISCHIO E DEI PROCESSI 

 
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività 
dell'ente per fini diversi. 
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del 
trattamento dei rischi corruttivi. 
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. 
La determinazione n. 12 è stata assunta dall’Autorità nazionale anticorruzione il 28 ottobre 2015. 
Come ammesso dalla stessa Autorità, “in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, 
adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017”. 
Questa Amministrazione, nel piano anticorruzione 2016-18, ha individuato i seguenti processi come 
quelli più esposti al rischio corruzione (valutazione complessiva del rischio= medio- alta):  
1. assunzioni e progressione del personale;  
2. autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti;  
3. conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;  
4. affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo 
ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata 
di lavori, servizi e forniture;  
5. scelta del rup e della direzione lavori;  
6. controlli in materia edilizia;  
7. controlli in materia commerciale;  
8. controlli in materia tributaria;  
9. concessione contributi;  
10. concessione di fabbricati;  
11. gestione cimitero;  
12. concessione di loculi;  
13. accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali;  
14. rilascio di permessi edilizi;  
15. adozione degli strumenti urbanistici;  
16. autorizzazioni ai subappalti;  
17. procedure di condono edilizio;  
18. procedure espropriative;  
19. concessione di impianti sportivi;  
20. variazioni anagrafiche;  
21. autentiche. 
Secondo le indicazioni Anac, entro il 31 dicembre 2017 doveva essere completata la mappatura di 
tutti i processi al fine di aggiornare il Piano Anticorruzione dopo aver provveduto a rilevare il rischio 
corruttivo di ogni processo e le relative misure di prevenzione della corruzione. 
 
Tuttavia, data la mancanza del segretario comunale e quindi del RPC questo adempimento non è 
stato adempiuto.  
Nel 2018 verrà pertanto  effettuata la mappatura  di tutti i  processi con indicazione delle probabilità di 
rischio di ciascuno,  completando  con la  descrizione delle fasi e/o delle attività e dei responsabili. 
 

SEZIONE SETTIMA  
LE MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI 

 

Come si è detto nelle premesse questo piano avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti 
virtuosi e preventivi verranno posti in essere. 
Accanto a misure formali, quale l’adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla 
normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti “pratici” che questa amministrazione ha già attuato 
ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma 
elabora sempre nuove strategie. 
Nel  piano 2016/2018  è stato  approvato  un elenco di misure di prevenzione, confermate  nel 
PTPCT 2017/2019 che vengono confermate ed implementate come segue.  
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1 . Formazione in tema di anticorruzione e programm a annuale della formazione  
In un quadro normativo sulla materia della formazione dei dipendenti degli enti locali abbastanza 
frammentato, assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di 
anticorruzione, se non altro perché il presente piano e il quadro normativo già illustrato sia reso chiaro 
ai dipendenti di questo Comune. 
Questa formazione sarà strutturata su due livelli: 

• livello generale,  rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 

• livello specifico,  rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai responsabili dei servizi  e funzionari addetti alle aree a rischio: 
riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

A tal fine si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito: 
• di individuare, di concerto con i responsabili di area, i collaboratori cui somministrare 

formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
• di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione. 
• di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della 

Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato. 
Il  Responsabile  comunale  della  prevenzione  della  corruzione  dovrà  individuare,  sulla base 
delle proposte provenienti dai responsabili dei servizi o di sua iniziativa, le  materie  oggetto  di 
formazione La formazione verterà sui temi  della  legalità  e  dell’etica,  intesi  nella  loro  più  ampia  
accezione.   
Ad ogni dipendente dovrà essere somministrata formazione in tema di anticorruzione per almeno 2 
ore per ogni anno del triennio di validità del presente piano. 
La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro 
e simili. A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto. 
Verrà  effettuata  anche  ricorrendo  a soggetti formatori esterni all’ente e può avvenire anche 
attraverso enti sovracomunali 
 
Nell’anno 2017 l’attività di formazione è stata assicurata attraverso l’Unione dei comuni dei Fenici cui 
questo ente appartiene.  
 
Il  bilancio  di  previsione  annuale  può   prevedere  gli  opportuni  interventi  di  spesa  atti  a  
garantire  detta formazione.  
A tal fine si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti 
fissati  dall’articolo  6  del  DL  78/2010  per  gli  enti  locali,  sono  da  gestirsi complessivamente e 
non singolarmente.  Inoltre,  la  Corte  dei  conti  Emilia  Romagna  (deliberazione  276/2013), 
interpretando il vincolo dell’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle  disposizioni  in  tema 
di  contrasto alla  corruzione,  si  è  espressa  per l’inefficacia del  limite per  le  spese  di formazione  
sostenute  in  attuazione della legge 190/2012.   
  
2. La 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, 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. 
Si rimanda alla seconda parte del presente piano per l’illustrazione delle misure in materia di 
trasparenza. 
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3. Rotazione dei responsabili di servizio e del per sonale addetto alle aree a rischio corruzione 
Come  ben  dimostrato  al  paragrafo  2.  (contesto  interno),  la  dotazione organica  dell’ente  è  limitata  
e  non  consente,  di  fatto,  l’applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono 
figure professionali perfettamente fungibili.  
L’ente,  come detto , pertanto si vuole avvalere  d ella deroga introdotta dall’art. comma 221 della 
L. 28 dicembre 205 n. 208/ (legge finanziaria 2016  ) che testualmente recita “……….non   trovano 
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190, ove la  dimensione  dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale” 

 
Per attenuare i rischi di corruzione si darà corso dunque ad una  intensificazione delle forme di 
controllo interno, alla  verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, 
alla  verifica maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno 
adottato i provvedimenti ed i destinatari. 
 
Inoltre nei servizi particolarmente esposti al rischio di fenomeni di corruzione, i responsabili dei servizi 
potranno adottare – laddove ciò sia possibile - modalità operative che favoriscano una maggiore 
compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, quali meccanismi di condivisione delle 
fasi procedimentali.  
Un importante supporto in termini di rotazione degli incarichi e di attenuazione del rischio corruttivo 
può essere indubbiamente dato dall’associazione sovracomunale dei servizi e delle funzioni 
attraverso il trasferimento degli stessi all’Unione di Comuni dei Fenici, alla quale questo Comune 
aderisce. 

 
4. Procedura per la segnalazione di illeciti e irre golarità 

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della 
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare 
il dipendente che segnala condotte illecite. 
L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti 
avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre 
amministrazioni intendono indirizzarle. 
La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la 
sua funzione primaria è quella di portare all’attenzione i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si 
è venuti a conoscenza. 
Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le 
procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. 
Già nel piano della trasparenza 2016-2018, inserito nel PTPC 2016-2018 si è provveduto a 
disciplinare la tutela del dipendente e la gestione delle denunce, modalità confermate anche nel 
PTPCT 2017/2019.  
Da ultimo sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre  2017 è stata pubblicata la legge 30 novembre 
2017, n.179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalaz ioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapport o di lavoro pubblico o privato ”. Questa 
norma, recependo le indicazioni dell’ANAC rende più stringente il procedimento di segnalazione e dà 
alcune nuove indicazioni sulla tutela del denunciante. 
Tale disposizione si compone di tre articoli. Nel primo viene completamente riscritto l’art. 54-bis, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che era stato introdotto nell’ordinamento con la legge Severino (legge 6 
novembre 2012, n. 190), stabilendo che il dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della 
P.A., segnali al RPC dell’ente o all’Anac, o denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, 
condotte illecite o abusi conosciuti in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere soggetto a 
sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposto ad altre misure che abbiano 
effetti negativi sulle proprie condizioni di lavoro per effetto della segnalazione. 
Sotto il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione di tale tutela è allargato: 

• ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti e ai lavoratori, collaboratori e consulenti 
degli enti pubblici economici; 

• a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;  
• ai lavoratori ed ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzino opere in favore dell’amministrazione pubblica. 
 
Sotto il profilo oggettivo, si specifica che la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate 



 

21  

nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Novità più importante riguarda sicuramente 
il divieto di rivelare l'identità del segnalante (art. 1, comma 3). Infatti l'identità del segnalante deve 
restare coperta dal segreto sia nell'ambito di un procedimento penale (ex art. 329 c.p.p.), sia nel 
procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (almeno fino chiusura della fase istruttoria).  
Inoltre la stessa ANAC ha il compito di irrogare sanzioni laddove accerti che siano state adottate 
dall’amministrazione misure discriminatorie nei confronti del dipendente segnalante, oltre ad 
approvare linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni 
anche con l’utilizzo di modalità informatiche e strumenti atti a garantire la riservatezza dell’identità del 
segnalante. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie, prima non previste, vengono inserite nel comma 6, e 
prevedono tre distinte casistiche:  

 
1) qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte degli 
enti nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, 
l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura, una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;  
2) qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione 
delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al 
comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 a 50.000 euro;  
3) qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile 
dell’Anticorruzione delle necessarie attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  

 
In attesa che l’Anac adotti le nuove linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione 
delle segnalazioni da parte del pubblico dipendente, nell’attuale PTPCT verranno riprese le procedure 
previste nella  disciplina preesistente. 
 
Si rimanda dunque ai suddetti documenti sia per la gestione delle denunce che per l’applicazione 
delle misure a tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi corruttivi ipotizzati o segnalati nel 
nostro comune. 
 
In particolare la segnalazione potrà pervenire in forma cartacea oppure via mail all’indirizzo 
anticorruzione@comune.siamaggiore.or.it   anche utilizzando l’apposito modello pubblicato su 
Amministrazione trasparente – sottosezione “Altri contenuti – corruzione” 
 
Competente a ricevere le segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della Corruzione. 
 

5. Astensione in caso di conflitto di interesse 
L’art.1, comma 41 della L.190/2012 stabilisce che il responsabile del procedimento ed i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto anche potenziale. 
Si rinvia al codice di comportamento per la completa disciplina sul punto. 
 

6. Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività e incarichi extra istituzionali. 
L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali avviene nel rispetto del D.Lgs 
n.39/2013 secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari comunali per la disciplina 
delle incompatibilità e per i criteri di rilascio autorizzazioni ai dipendenti comunali allo svolgimento 
d'incarichi ed a quelle contenute nel codice di comportamento, a cui si rinvia. 
 

7. Disposizioni relative al al divieto di  ricorso all'arbitrato . 
Sistematicamente,  in tutti i bandi  o negli avvisi  con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza 
bando, nell'invito, e successivamente  in  tutti  i  contratti  da  stipulare  dall’ente  deve  essere sancito 
che verrà  escluso il ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi  dell’articolo  
209   del  decreto  legislativo  50/2016 ).  
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8. Divieto di svolgere attività incompatibili a seg uito della cessazione del rapporto di 
lavoro (c.d. “pantouflage”). 

La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 
16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico 
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro (c.d. “pantouflage”). 
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. 
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 
Il rischio valutato dalla norma è 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. 
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 
Si riporta l’orientamento A.N.A.C. n. 24 del 21 ottobre 2015 in materia di soggetti cui si applica la 
norma: 
“ Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. 
pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto 
della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono 
tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono 
in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario 
competente. 
Qualora nel triennio antecedente la procedura d’appalto vi siano state cessazioni dal servizio di 
dipendenti rientranti nella casistica definita dall’orientamento ANAC sopra riportato, i responsabili dei 
servizi dovranno richiedere agli appaltatori dell’ente una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, 
circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter 
del d.lgs. 165/2001 e smi.  
Si dà atto che nel triennio antecedente la stesura del suddetto piano non vi sono state cessazioni dal 
servizio di dipendenti rientranti nella casistica definita dall’orientamento ANAC sopra riportato. 
 

9. Disposizioni previste dall’art. 35 bis) del d.lg s. n. 165/2001 
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la 
tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri 
nelle amministrazioni. 
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione. 
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: 
a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 
b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, 
c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; 
d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
Ogni commissario di gara o di concorso è tenuto a rendere una dichiarazioni di insussistenza delle 
condizioni di incompatibilità di cui sopra, dichiarazione da inserire nel verbale della commissione o 
con atto separato. 
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10. Dichiarazione relativa all’insussistenza di cau se di inconferibilità ed incompatibilità, ai 
sensi e per gli effetti del d.lgs.39/2013 

Il segretario comunale e tutti i responsabili dei servizi devono rilasciare una dichiarazione, da 
pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, relativa all’insussistenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.39/ 2013 e, in caso di mutamenti, 
devono provvedere tempestivamente alla comunicazione delle suddette cause. 
 

11. I controlli interni 
A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei 
controlli interni che l’ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 
favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 
La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 
osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. 
Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento dei Controlli interni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale N° 2 del 04.02.2013. 
In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’ente, è il 
controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per 
l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del 
presente piano. 
Il controllo successivo sugli atti è effettuato dal segretario comunale. 
 

12. Patti d’integrità 
L’AVCP con determinazione n.4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni 
criminali. 
Con il presente piano viene adottato il patto di integrità stipulato dalla Regione Sardegna con ANCI 
Sardegna e approvato con delibera G.R. 30/16 del 16.06.2015, che si allega al presente piano 
nell’allegato 3 : è fatto obbligo a tutti i responsabili dei servizi per lavori, servizi e forniture finanziati 
anche parzialmente con trasferimenti di risorse da parte della Regione Sardegna, di applicare il patto 
che deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto (o 
dell’atto sostituivo del contratto).  
Relativamente agli appalti che hanno diverse forme di finanziamento  si prescrive l’applicazione del 
patto nei casi in cui il soggetto finanziatore chieda espressamente l’applicazione di un patto di 
integrità e per gli appalti sopra soglia comunitaria, mentre negli altri casi l’applicazione è lasciata alla 
discrezionalità del singolo responsabile. 
 

13. Affidamento di lavori, servizi e forniture di i mporto inferiore alla soglia comunitaria 
L’art. 36, c. 1 del D. Lgs. N. 50/2016 prevede che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione. […] 
Le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria sono 
disciplinate nei commi successivi del medesimo art. 36 ma nel codice non è prevista alcuna 
definizione del principio di rotazione, né vengono dettate discipline di dettaglio esplicative di tale 
principio. 
L’ANAC, nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 , al punto 2.2 ha affermato:  
Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni 
appaltanti garantiscono in aderenza: 
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.”  
e nel successivo punto 3.3.2 afferma  
“Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa si 
che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere 
motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della 
riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
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pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”. 
Le modalità di applicazione del principio di rotazione sono le seguenti: 

1) Il R.U.P. potrà decidere, in relazione ad uno specifico appalto, di pubblicare uno specifico 
“avviso preventivo” esplicitando le motivazioni di tale scelta in relazione alle particolari 
caratteristiche dell’appalto; l’eventuale selezione dei soggetti da invitare fra quelli che hanno 
manifestato l’interesse a partecipare alla procedura deve essere comunque effettuata tramite 
sorteggio pubblico 

2) In alternativa alla procedura di cui al punto 1, il R.U.P. individua, con riferimento alla 
categoria prevalente del lavoro, servizio o fornitura da affidare, un numero di operatori 
economici almeno pari al doppio di quelli che intende invitare, nel rispetto del numero minimo 
previsto dall’art. 36 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016, motivando la scelta in base 
ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:  
a) le pregresse esperienze di affidamenti intercorsi con questo Comune;  
b) specifica specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori, servizi o forniture analoghi 
rispetto all’appalto che si intende affidare, da motivare in modo adeguato; 
c) l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (distanza chilometrica della 
sede legale ed eventuali sedi operative come registrate nel registro delle imprese);  
d) eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto all’appalto che si intende 
affidare. 
Il RUP provvederà al sorteggio del numero degli operatori economici da invitare. In base al 
criterio di rotazione dovranno essere escluse dalla scelta del R.U.P. le imprese già invitate 
(anche nella fase transitoria) ed anche se aggiudicatarie, fino al 31/12 dell’anno in cui sono 
state sorteggiate per l’invito. 

L’Amministrazione può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di: 
a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro 
da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica 
(diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.); 
b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei 
requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l’impossibilità dell’applicazione del 
principio di rotazione, l’Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari; 
c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o 
eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della 
fornitura, dell’attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Amministrazione, per evidenti e 
documentate problematiche tecniche e/o operative; 
d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall’inerzia 
dell’Amministrazione, che non permettano l’espletamento di procedure di consultazione e che 
determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità. 
E’ sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie ai sensi dell’art. 36, c. 2 dello 
stesso D. Lgs. 50/2016. 
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PARTE SECONDA 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2018/20 

 
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. 
 
 
SEZIONE PRIMA - I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALL’ATTUA ZIONE 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. 

a) Il Sindaco 
Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il responsabile della trasparenza . 
 

b) 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 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. 

c) Il Responsabile della Trasparenza 
Non appena verrà formalizzato l’incarico al Segretario titolare della segreteria, il Sindaco provvederà 
a nominare il responsabile della trasparenza. 
Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione, segnalando all’Organo Politico, all’Organismo indipendente di valutazione, 
all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento. Il responsabile della trasparenza inoltre: 
- Provvede, in collaborazione con il segretario comunale ed i Responsabili di Servizio,  
all’aggiornamento del Programma Triennale della trasparenza; 
- In relazione alla loro gravità, segnala i casi di adempimento o di adempimento parziale degli obblighi 
all’ufficio di disciplina. I responsabili di servizio garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
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d) I responsabili dei servizi  
Al fine di una corretta gestione della Sezione “Amministrazione Trasparente”, ciascun Responsabile 
di Servizio: 

� 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. 
Si rinvia all’allegato 4)  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). 
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. 

e) 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; 

 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; 

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

 
 
 
 
 

 



 

27  

SEZIONE SECONDA - OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMM A 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). 
Nella parte prima del presente piano sono stati individuati gli obiettivi strategici dell’Amministrazione 
in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/19 ed il coordinamento di tali obiettivi 
con gli strumenti di programmazione (D.U.P., piano delle performance); di presso vengono 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; 
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

 

SEZIONE TERZA - MISURE VOLTE ALL’ATTUAZIONE DEGLI O BIETTIVI IN MATERIA 
DI TRASPARENZA 
 

Le misure volte all’attuazione degli obiettivi in materia di trasparenza sono le seguenti: 
 

1. 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 il responsabile della trasparenza ed il responsabile del procedimento informatico hanno 
avviato le procedure per l’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” alle nuove 
disposizioni del D. Lgs. n. 97/2016. 
 

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

3. ALBO PRETORIO ON LINE 
Sul sito web del Comune 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”. 
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4. SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO 

In applicazione delle Direttive sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, emanate 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Comune di Siamaggiore 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. 
 

5. 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. 
 
 
SEZIONE QUARTA - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAM MA 
 

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 RESPONS ABILI DELLA TRASMISSIONE E 
DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZI ONI. 
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. 
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, con il presente piano 
si approva l’allegato 4 ), 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 per 
la trasparenza, assegnando ad essi la responsabilità procedimentale in materia di trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti e delle informazioni. 
 
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 
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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. 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERS ONALI 
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 stabilmente 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. 1 del 24.01.2013. 
 
PROCESSO DI CONTROLLO 
Il Responsabile per la Trasparenza, anche in qualità di responsabile per la prevenzione della 
corruzione, esercita 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.    

 
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. 
Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013:  
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Art.  15  -  Obblighi  di  pubblicazione concernent i i titolari di  incarichi dirigenziali e di 
collaborazione e consulenza 
 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
 

SANZIONI 
 

Omessa  pubblicazione  dei  dati  di  cui  all’art.   
15, c. 2:  

• estremi  degli  atti  di  conferimento  di 
incarichi  dirigenziali  a  soggetti  
estranei  alla pubblica  amministrazione,  
con  indicazione  della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato; -    

• incarichi  di  collaborazione  o  di  
consulenza  a soggetti  esterni  per  i  
quali  è  previsto  un compenso,  con  
indicazione  della  ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato.  

In caso di pagamento  del corrispettivo:  
 
-   responsabilità disciplinare;  
-   applicazione  di  una  sanzione  pari  alla  
somma corrisposta.  
 

 
 
Art. 46 – Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni  
 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
 

SANZIONI 
 

Inadempimento degli ob blighi di pubblicazione  
previsti dalla normativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mancata  predisposizione  del  Programma  
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Elemento di valutazione della responsabilità  
dirigenziale;  
 
Eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno 
all’immagine della pubblica amministrazione;  
 
-   Valutazione ai fini della corresponsione:  
1.  della retribuzione accessoria di risultato;  
2.  della  retribuzione    accessoria  collegata  a lla 
performance individuale del responsabile  
 
Elemento  di  valutazione  della  responsabilità 
dirigenziale;    
  
Eventuale  causa  di  responsabilità  per  danno 
all’immagine della pubblica amministrazione;  
 
-   Valutazione ai fini della corresponsione:  
1.  della retribuzione accessoria di risultato; 
2.  della  retribuzione  accessoria  collegata  all a 
performance individuale del responsabile  
 

 
Art. 47 – Sanzioni per  casi specifici   
 
FATTISPECIE DI  
INADEMPIMENTO 
 

SANZIONI 
 

Violazione  degli  obblighi  di  comunicazione  
dei dati  di  cui  all’art.  14  riguardanti  i  
componenti degli organi di indirizzo politico, con 
riferimento a:  
 
-  compensi cui dà diritto la carica. 
 

-  Sanzione    amministrativa    pecuniaria    da 
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione;  
 
Pubblicazione del provvedimento  sanzionatorio 
sul sito internet dell’amministrazione. 
  
 - Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della 
violazione.  
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SEZIONE QUINTA - ACCESSO CIVICO 
 
1. L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque: 
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, come specificato più 
dettagliatamente nei successivi paragrafi 2.6 e seguenti, 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. 
Con determinazione  n. 1310 del 28.12.2016 pubblicata sul sito istituzionale ANAC  avente per 
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» l’ANAC ha dettato nuove disposizioni  in 
materia di trasparenza  
Da ultimo  con determinazioni   n.  241 dell’8 marzo 2017 (Linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013  «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
 dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.) e  n. 1134 dell’8  novembre 2017 
(Nuove   linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e 
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trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici), sono state dettate ulteriori disposizioni in 
materia.  
Benché  l’ANAC  abbia emanato queste linee guida ad hoc volte a fornire alle pubbliche 
amministrazioni e alle società  e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e agli enti pubblici economici indirizzi interpretativi ed applicativi,  permangono alcune 
questioni aperte e lacune normative che meritano di essere  segnalate al Governo e al Parlamento, 
anche al fine di adottare dei correttivi  che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti. 
Nella predisposizione di tali  atti l’Autorità ha infatti rilevato alcune criticità delle norme di  riferimento, 
che potrebbero condurre anche ad un’applicazione distorta della  relativa disciplina, in ordine alle 
quali si propongono le modifiche di seguito  illustrate. 
L’ANAC, quindi, con  delibera n. 1301 del 20 dicemb re 2017, ha adottato l’ Atto di segnalazione 
n. 6 del 20 dicembre 2017, depositato presso la  Se greteria del Consiglio in data 28 dicembre 
2017, concernente la disciplina riguardante il diri tto di accesso civico e gli  obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazion i da parte delle  pubbliche amministrazioni, 
contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato  dal d.lgs. 97/2016, approvato dal Consiglio 
dell’Autorità.  
Questo ente provvederà dunque a disciplinare tale i mportante materia con apposito 
regolamento non appena verranno sciolti i nodi sopr a evidenziati.  
Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento sulla disciplina dell’accesso che riguardi le tre 
fattispecie di accesso sopra menzionate, vengono dettate le seguenti disposizioni in materia di 
accesso: 

- l’accesso documentale, ai sensi della L. n. 241/90, rimane disciplinato dalla vigente disciplina 
regolamentare: in questa sede si ribadisce che ciascun responsabile di servizio è competente 
all’esame delle richieste di accesso ed all’adozione dei provvedimenti conseguenti 
relativamente agli atti e documenti di competenza del proprio servizio, 

- le richieste di accesso civico “semplice” vanno indirizzate al Segretario quale responsabile 
della trasparenza, che sarà nominato con apposito decreto sindacale anche responsabile 
dell’accesso civico, il quale provvede nei termini di legge: i responsabili dei servizi che hanno 
adottato o detengono gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. 
Lgs. n. 33/2013 devono metterli a disposizione del responsabile della trasparenza in formato 
digitale; nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo, che verrà individuato con apposito decreto del Sindaco.  

- le richieste di accesso civico generalizzato vanno indirizzate al responsabile del servizio 
competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale provvede all’esame della 
richiesta ed all’adozione dei provvedimenti conseguenti nel termine di 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 5 bis) del D. Lgs. n. 33/2013. Il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici 
competenti informazioni sull'esito delle istanze, 

- nella sottosezione “altri contenuti – accesso civico” viene istituito il “registro degli accessi”  
per monitorare le richieste di accesso riferite alle tre tipologie sopra elencate, con 
aggiornamento semestrale: le modalità operative ed i compiti assegnati a ciascun 
responsabile di servizio verranno meglio esplicitati in una circolare a firma congiunta del 
responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza. 

-  
2. GLI ALTRI DIRITTI DI ACCESSO 

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da 
alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della 
PA, che raggiunge il suo apice con l’accesso civico. 
Si è passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a qualsiasi richiesta di informazione 
dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge 241/1990 
alla definitiva disposizione rispetto all’accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione 
del Dlgs 33/2013. 
In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA rimangono ancora applicabili i 
seguenti istituti: 
 
2.1 - Il diritto di accesso del consigliere comunal e 
Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”:  
Art. 43 - Diritti dei consiglieri. 
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I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed 
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio 
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 
2.2 - Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunq ue in una banca dati cartacea o 
informatica  
Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”:  
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2.3 -  Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indag ini difensive  
Previsto da Codice di Procedura Penale:  
art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione. 
Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica 
amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che 
ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 
In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si attivi 
e che l’accesso venga ordinato dal GIP 
2.4 - Accesso ambientale 
Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale:  
Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta. 
Si intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, 
sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi 
dell'ambiente. 
Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a 
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. 
Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini. 
2.5 - Accesso sugli appalti  
Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”:  
Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza. 
“………..il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 
7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere 
esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la 
documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a 
disposizione di copia autentica degli atti” 
L’ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire 
una banca dati su tutte le forniture pubbliche. 
 
2.6 - Il “freedom of information act” (FOIA) 
Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la “legge anticorruzione ” che il “decreto 
trasparenza ”. Questa norma è stata definita “FOIA”, acronimo della locuzione inglese “freedom of 
information act”, molto più semplicemente: “la norma per la libertà di informazione”. 
La riforma apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità. 
 
2.7 -   L’accesso civico generalizzato 
Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso 
che all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei 
confronti di ogni “documento, informazione o dato ” detenuto dalla pubblica amministrazione. In 
questo caso dunque: 

• Basta un’istanza senza motivazione 
• Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente 

rilevante 
2.7.1  Le esclusioni all’accesso civico generalizza to 

Al fine di tutelare la riservatezza delle persone e la concorrenza commerciale ed industriale, la norma 
ha previsto delle cautele, come all’art. 5 bis comma 6: 
“Ai fini della definizione delle esclusioni e dei l imiti all'accesso civico di cui al presente 
articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, […],  adotta linee guida recanti indicazioni 
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operative.” 
L’ANAC , come detto, ha emanato a tale proposito la delibera n. 1309 in data 28.12.2016 , 
contenente le linee guida già richiamate all’inizio di questo capitolo. 
 
      2.7.2 - L’esercizio dell’accesso civico – l’i stanza 
L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei 
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede 
inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente 
“detenute” dal comune. 
È necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti. Per l’istanza la norma non richiede motivazione e può essere 
trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con 
firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli 
artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche 
amministrazioni per via telematica). 
 

2.7.3 - L’avvio del procedimento e la chiusura “sem plice” 
L’ufficio protocollo comunale a cui perviene l’istanza, salvo che non venga subito presentata al 
dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà 
individuato tra: 

• l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
• ufficio relazioni con il pubblico(se istituito); 
• ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 
• al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a 

oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria”. 
Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose: 

• Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241. 
• Accogliere immediatamente l’istanza. 
• Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali 

contro interessati. 
Al comma 5 dell’art. 5 del del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, come modificato ed integrato si dice che: 
“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta 
di accesso, se individua soggetti controinteressati  è tenuta a dare comunicazione agli stessi, 
mediante invio di copia con raccomandata con avviso  di ricevimento, o per via telematica per 
coloro che abbiano consentito tale forma di comunic azione” 
I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono: 

• la protezione dei dati personali; 
• la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
• gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
L’accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare: 

• la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
• la sicurezza nazionale; 
• la difesa e le questioni militari; 
• le relazioni internazionali; 
• la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
• la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
• il regolare svolgimento di attività ispettive. 

 

2.7.4 - La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai controinteressati 
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 
eventuali controinteressati. 
Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione dei soggetti e delle modalità 
di effettuare ricorso. 
Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l’istanza; in 
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analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha 
fatto l’istanza: 

• Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto; 
• Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti 

Come sopra preannunciato si provvederà  quanto prim a a disciplinare, con il nuovo 
regolamento sull’accesso, gli  aspetti procedimenta li per esercitare l'accesso ed a istituire  
presso  questa   amministrazione  un  registro  del le richieste di accesso presentate (per tutte 
le tipologie di accesso) . 
 

3. ACCESSO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
Sullo sfondo di queste novità normative, c’è sempre stato il problema della riservatezza dei dati 
personali e cioè come soddisfare l’esigenza di rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, 
che sono per definizione riservati. 
Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto 
attiene all’accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione. 
Il legislatore, a tale proposito, ha previsto, sia nell’accesso civico che in quello ordinario, la notifica ai 
controinteressati , che si basa sull’art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi - e ha posto dei limiti alla pubblicazione di 
dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute. 
Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre 
amministrazioni hanno interesse a visionare, potrà in ogni momento opporsi con un’adeguata e 
motivata nota al comune. 
Si evidenzia a tale proposito che il prossimo 25 maggio 2018 diventerà applicabile in tutti gli Stati 
membri il Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 
24 maggio 2016. 
Il Nuovo Regolamento, che fa parte di un pacchetto protezione dati unitamente alla Direttiva in 
materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, 
promuove una tutela dei dati personali basata sulla  responsabilizzazione dei titolari del 
trattamento dati.  
La logica propria del Regolamento è, infatti, quella di procedere ad una messa a punto di processi 
interni alle aziende (o a Enti o comunque a tutti coloro che trattano dati personali) che, partendo da 
una valutazione dei rischi sull’utilizzo dei dati stessi, possa mettere in piedi dei sistemi di tutela ad 
hoc. 
Diventerà obbligatorio, quindi, effettuare una valutazione di impatto preventiva laddove il trattamento 
dei dati ponga rischi per i diritti delle persone e adoperarsi per evitare danni agli interessati. 
Alcuni dei principi della precedente normativa rimarranno validi anche con l’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento (l’obbligo di informativa, il consenso dell’interessato, la distinzione tra dati 
personali e dati sensibili); altri, invece, rappresentano delle novità o parzialmente tali (la 
denominazione degli attori – il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, i 
corresponsabili, il responsabile della protezione dati, il diritto all’oblio, il data breach, l’accountability). 
Ciò che si evince da una prima analisi della nuova normativa è che tutti i soggetti che abbiano a che 
fare con il trattamento di dati personali dovranno comunque operare delle valutazioni al fine di 
adottare le misure più idonee per la tutela e la protezione dei dati stessi durante il loro utilizzo. 
Novità del regolamento è la previsione della  figura del Responsabile della protezione dei dati 
(RPD) o Data Protection Officer (DPO).  
Il RPD o DPO è una figura di fondamentale importanza ai fini della responsabilizzazione 
(accountability) dei titolari del trattamento dati e per garantire un corretto adempimento alla normativa, 
aumentando nel contempo anche il margine competitivo tra le imprese. 
Il DPO rappresenta, infatti, un’interfaccia fra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della privacy 
nell’impresa o nell’ente: autorità di controllo, interessati, divisioni operative all’interno delle aziende e 
degli enti e il Regolamento riconosce a tale figura un ruolo chiave nel nuovo sistema di governance 
dei dati. 
È fondamentale rammentare che il DPO non risponde dell’inosservanza al Regolamento, di cui 
rimangono unici responsabili il titolare e il responsabile del trattamento stesso. 
Le Linee guida entrano, poi, nel merito dei casi in cui è necessario nominare un DPO, di coloro cui 
spetta tale nomina, di quali sono le caratteristiche che deve avere la persona che ricopre tale ruolo, di 
come deve svolgersi tale ruolo, della posizione del DPO e dei suoi compiti. 
Anche per questo motivo, questo ente provvederà dun que a disciplinare la  materia della 
trasparenza ed i  rapporti con la protezione dei da ti con apposito regolamento non appena 
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entrerà  in vigore la nuova disciplina.  
 

4. LA SEGNALAZIONE DELL’OMESSA PUBBLICAZIONE 
Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente ha un 
suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l’art. 43 del D.lgs. 
14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato. 
In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali 
siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza “segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di p ubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'ev entuale attivazione del procedimento disciplinare. 
Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti a l vertice politico dell'amministrazione, 
all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. ” 
 

5. IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando 
avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per 
l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. 
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista 
dal PNA. 
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il 
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: 
“attraverso il monitoraggio emergono eventuali omiss ioni o ritardi che possono essere 
sintomo di fenomeni corruttivi ”. Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere 
sostitutivo”. 
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle fi gure apicali dell'amministrazione, 
il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in  caso di inerzia ” (articolo 2 comma 9-bis della 
legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012). 
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con 
domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo 
affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di 
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è 
stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 
  
In questo ente, titolare del potere sostitutivo è il segretario comunale pro tempore o chi ne esercita le 
funzioni. 


