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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE

N..lî... del Reg. autu.k.,À.-..LQl?

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TMSPARENZA DEL COMUNE DI BUCCHERI 2017-2019. APPROVMIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno lfìÍf a/lk del mese di G?tzztz'zt t O u11" o.s { 9. -ì? e segg.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GTUNTA M UN IC IPA LE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. I , c. I , lett. i), punto 0 I , della L.R. n. 48/ l99l , di recepimento dell a L- Í. 142/90 e

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

fr di upprouare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenn:

O aggiunte/integrazioni ( I ) ....-.......

Et-
ú
El'
ú
B

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco

Assessore
Assessore
Assessore

tr

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzlone, sranre
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. ló delìa L.R. n.44191.(l)

IL con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'an 12, comma 2' della
L.R.44191.(l)

( I ) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.



Piano Triennale per la Prevenzione della Cormzione e per la trasparenza
del Comune di Buccheri 2AL7-2AL9

Approvazione

ì

Richiamati i principi di economicità) efficacia, imparzialità,
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e srni);

la legge 6 novembre 2012 numero 790: " Disposizioni pn ln preuenzione e la repressione della corntzione
e tlell'illegalita nella pubblica amminisfiazione" (come modificata dal decreto legisbnvo 97 /20'J,6);

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (IUEL) e smi.

Premesso che il 3 agosto 2016 I'ANAC ha licenziato rl Piano nazionale anticomtzione 2016 (PNA) con
la deliberazione numero 831;

l'articolo 41, comna 1 lettera b), del decreto legislativo 97 /201,6 ha stabilito che il PNA costituisca
" un atto di indiizm" al qrtale i piani triennali di preuenzione fulla cornrzlìrne si devono uniformare;

è1alegge1.90/2012 che impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro Piano triennab
di prettenzione della corruzione (F|PC);

sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all'apparato burocratico delle pubbliche
amrninistrazioni;

rl Responsabile anticorntzione e per la îasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

per gli enti locali, la norma precisa che " il piano è approaato dnlla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera
g) del decreto legSslatlo 97 / 20'16);

ÍANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga contlittisione delle misure"
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC deterrninazione n. 12 del 28 ottobre
201s);

a tale scopo, |ANAC ritiene possa essere utile prevedere una " doppia a:pproaazione": l'adozione di
un primo schema di PTPC e, successivamente, f approvazione del piano in forma definitiva.

Premesso che questa Giunta ha licenziato una " pima ipotesi" dt Piano anticorruzione nella seduta
del 20 gennaio 2017 con la deliberazione n. 6;

il piano è rimasto depositato ftno al 27 gennaio 2017 orc 12.00 presso l'Ufficio di Segreteria del
Comune di Buccheri allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di
ernendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell'ente,
singoii cittadini;

non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i
contenuti del piano;

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso,



PROPONE

r. di approvare i ridriami, le premess€ e fintera narrativa quali parti inegranti e sostanziale del
dispositivo;

2. di approvaîe íl Piano trimnab di pzoenzione ilella comrzione (dre alla ptes€rite si allega a
fontarne paîte integtmb e sostanziale);

r. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TLJEL).

Inoltre, la giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volornta di concludere brnpestivamente il procedimento, allo
scopo di rerrdere efficace sin da subito il rirmovato piano'antiarruziord', data la rilevanza della
urateria trattata, con ulteriore votazione all'unanimità

PROPONE

di dichiarare immediatamerrte eseguibile la preseàte (art 134 co. 4 del TLEL).



(Disposizioni per la preoenzione e la repressione della corntzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 6()

novembre 2012 numero 190)



Parte I
Introduzione generale

1. Premessa

la legge 6 novembre 2012 numero 190, nota corne "legge anticorntzione" o
"lcgge Seaeino", reca le disposizioni per Ia preoenzione e la repressione della
corntzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla comrzione
sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed intemazionali in
materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Orga nizzazione della
Nazioni Unite conbo la corruzione, adottata dall'Assemblea generale
dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata
il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate;

- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di
prevenzione;

- verifichi periodicamente I'adegtatezza di tali misure;

- collabori con altri Stati e organiz zaziorú regionali ed internazionali per la
promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni 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 (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le
misute contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che |OECD, il
Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d'Etnts Contre ln Corruptione) e
l'Unione Europea riservano alla materia e che varmo nella medesima
direzione indicata dall'O.N.U.:



implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla comrzione,
monitorando la loro conJorrnità agli standard anticorruzione ed
individuando le carenze oolitiche nazionalil.

2. Il concetto di cormzione ed i principali attori del sistema

La legge I90 /2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione
cui si riferisce.

11 codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la " corntzione per I'esercizio della funzione" e dispone
che:

il pubblico ufficiale che, per I'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 del Codice penale sanziona Ia" corntzione per un atto contraio
ai doaei d'uffcio" :

"il pubblico uffciale che, per omettere o itardare o Per aaer omesso o ritardato un

atto del suo ufficio, otztero per compiere o per aoer compiuto un ttto contraio nt

douei di uffcio, icez,e, per sé o per un terzo, denaro od altrn utilità, o ne lccetta

la promessa, è punito con la reclusione da sei n dieci anni" .

Infine, l'articolo 319-ter colpisce Ia " corntzione in atti giudiziai" :

"Se i fatti indicnti negli articolo 318 e 319 sono commessi per faaorire o
danneggiare una parte in un processo cit ile, penale o amministratiao, si applica la

pena drlla reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fntto deriz,n l'ingiusta condannn di taluno alla reclusione non supeiore o

cinque anni, la penn è delln reclusione da sei a quattordici anni; se deriaa

I'ingiusta condnnnn alln reclusione supeiore n cinque anni o nll'ergastolo, la penn

è della reclusione da otto n ttenti nnni" .

Fin dalla prima applicazione della legge 190/ 2012 è risultato chiaro che il
concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non Poteva
essere citcoscritto alle sole fattispecie " tecnico-giuidiclre" di cui agli articoli
318, 319 e 3T9-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 dell'attività amministrativa, si riscontri

' Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza

del Consiglio dei Ministri.



I'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui ffidato nl fne di ottenere
aantaggi piaafi.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190 / 20'12

estende la nozione di cormzione a:

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II
Capo I del Codice penale;

ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in
evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a

fini privati delle funzioni attribuite.

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 1,90 / 2012,
ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del
Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Le situazioni rilettanti sono più nmpie dtlla fattispecie penalistica, che è

disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali dn comprendere non
solo I'intera gamma dei delitti contro In pubblica nmministuazione disciplinati nel
Titolo Il, Capo I, del codice penale, mn nnche le situnzioni in cui - n prescindere
dalln ileaanza penale - aenga in eaidenza un malfunzionamento
dell'amministrazione a ausa dell'uso a fni pittnti fulle funzioni attibuite,
oaoero I'inquiflamento dell'azione anninisbatioa ab externo, sia che tale
azione abbia successo sia nel caso in cui rtmanga a liaello ili tentatioo".

Con la legge 1,90 / 201,2,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 delf illegalità
nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante
l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- I'Autoità Nnzíonnle Anticorntzione (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 amminis trazioni,
nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1,

comrni 2 e 3, legge I9XJ/201,2);

- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione
attraverso le sue funzioni di controllo:

- i\ Comitato interministerinle, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che
elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4,legge190/2012);

- la Conferenzn unifcata Stnto, Regioni e Autonomie Locnli, 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 190/201,2);

- i Prefetti della Repubblicn che forniscono supporto tecnico e informativo,
facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6legge 190 / 2012);

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

- le pubbliche nmministrazionl che attuano ed implementano le misure
previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge
190 / 2072) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle

p r ettenzione della comt zione ;

- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diitto piaato in controllo pubblico,

responsabili anch'essi delf introduzione ed implementazione delle misure
previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge

7e0/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 790 /2012, all'attività di
prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Ii comma 5 dell'articolo 19 del DL 90 / 201.4 (convertito dalla legge
71,4/ 2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in
materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190 / 2012 al
Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

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
1,50 /2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della
" perfomance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con
quella di Autoità nnzionnle nnticorntzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2074 (convertito con modificazioni dalla legge
11,4/ 2074), ha soppresso I'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni
all'Autorità nazionalc anticorruzione.



I-a mission dell'ANAC può essere " indizriduata nella preaenzione della
comtzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società pnrtecipate e

controllate anche medinnte l'attunzione della traspnrenza in tutti gli nspetti
geskonali, nonché mediante l'attiaità di aigilanza nell'ambito dei contratti
pubblici, degli incnichi e comunque in ogni settore della pubblica
amministrazione che potenzialmente possa sailuppare fenomeni corruttivi,
eoitando nel contempo di aggraoare i procedimenti con icadute negatiz.te sui
cíttadini e sulle imprese, oientando i comportamenti e le atkaità degli impiegati
pubblici, con interaenti in sede consultiaa e di regolnzione.

La chiaae dell'attiaità della nuozta ANAC, nella uisione nttualmente espressa è

quella di uigilare per preaenire ln corntzione creando una rete di collabornzione
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare I'effcienza
nell'utilizzo delle isorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro
appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica
amministrazione senza creare at ore per i cittadini e per le imprese2" .

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 otganiz zazioni
regionali ed internazionali competenti;

2. approva il Piano nazionale anticormzione (PNA);

3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli intewenti
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 / 200-l, 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 conhollo 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;

' Dal sito istituzionale delÌ'Autorità nazionale anticormzione.



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 amrninistrazione e sull'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90 /201.4 (convertito dalla legge
774/ 2074), 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.'1,65 / 200-1,;

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 6f9/1981., 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 cormzione, 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 anche il Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90 / 201'4 (convertito dalla legge

1'14 /201,4) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di
anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è I'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal
Comitato intemúnisteiale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

a) coordina I'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la
prevenzione della comrzione, coerenti con gli indftizz| i
programmi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di
assicurare I'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
particoiarmente esposti alla corruzione e misure per evitare
sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in
capo ai dirigenti pubblici, anche estemi.

In ogni caso, si rammenta 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.

4. I soggetti obbligati
L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di
haspaÌenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto
legislativo 97 / 201,6, iI cd. " Freedom of Information Act" (o più brevemente
" Foia").

Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di
appìicazione della disciplina della tuasparenza diverso, e più ampio,
rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare \e misure di
preoenzbne delln corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e
soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione deila
comrzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo
231/2001..

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33 / 2013 (articolo aggiunto
proprio dal decreto legislativo 97 /2016) individua tre categorie di soggetti
obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);

2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini
professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo
2-bis comma 2);

3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato
(articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticonuzione e trasparenza si applica
integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente
definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 1,65 / 2007, comprese
"le autoità portunli, noncW le nutoità nmministrntiae indipenilenti di gnrnnzin,
oigilanza e re golazione" .

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani
triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente



all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di
indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/ 2013 ha esteso

l'applicazione della disciplina sulla " trasparcnzn" anche a:

1. enti pubblici economici;

2. ordiniprofessionali;

3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;

4. 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 Ia totalità dei componenti dell'organo di
amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni.

5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Per la trasparenza di
questo ente è il Dott. Giuseppe Benfatto.

Il Responsabile è stato designato con Determina del Sindaco numero 28

del 08.09.2016 quale Responsabile di prevenzione della corruzione e

Responsabile della Trasparenza.

I referenti del RPCT sono i Capi Area del Comune di Buccheri.

La figura del responsabile anticorruzione è stata I'oggetto di significative
modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97 / 201'6.

La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della
prevenzione della comrzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) 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 " Determinnzione

degli indicntoi di nnomnlia nl fne di aget olnre I'indiz,iduazione di opernzioni

sospette di iciclnggio e di fnnnzinmento del teworismo dn parte degli uffci delln

pubblica nmnúnistrszione", secondo una condivisibile logica di continuità
fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelie
pubbliche amministrazioni il soggetto designato come " gestore" delle



segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile

anticorntzione.

I1 nuovo conuna 7, dell'articolo 1, della legge 190/ 2012 prevede che
l'organo di indrtzzo individui, " di norma tra i diigenk di ruolo in seruizio" ,
il responsabile anticorruzione e della lrasparenza.

La norma supera la precedente disposizione che considerava in via
prioritaria i " diigenti amministrntiui di pima fascia" quali soggetti idonei
all'incarico. Ciò nonostante, I'ANAC consiglia " laddoae possibile" di
mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di
responsabile.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, " di norma" ,
sul segretario.

"ll titolare del potere di nomina del responsabile della pretrenzione della
corruzione ttn indioiduato nel sindaco quale organo di inilirizzo politico-
amministratiao, saloo che iI singolo Comune, nell'esercizio della propin
autonomia orgnnizzatiaa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio"
(ANAC, FAQ anticomtzione, n.3.4).

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di
posizione organizzatiztn. Ma la nomina di un dipendente privo della
qualifica di dirigente deve essere adeguatarnente motivata con riferimento
alle caratteristiche dimension ali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre
mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla
nomina coloro che siano stati destinatari di prowedimenti giudiziali di
condanna o prowedimenti disciplinari.

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di
responsabile sia da attribuire ad un dirigente " di ruolo in seraizio" , è d,a

considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno.

Nel caso l'amministrazione dovrà provvedere con una conglua e analitica
motivazione, dimostrando l'assenza in dotazione organica di soggetti con i
requisiti necessari.

In ogni caso, secondo l'Autorità, "resta quindi ferma Ia sicura preferenza per
personale dipendente dell'amministrazione, che assicui stabilità ni fni dello
sl'olgimento dei compiti" .

Inoltre, " considerata Ia posizione di autonomia che dette essere assicurata aI
responsabile, e iI ruolo di gnranzia sull'effettiaitii del sistema di preaenzione della
cornrzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nonina di un diigente
che proaenga direttamente dn ufici di direttn collaborazione con I'orgnno di
indiizzo laddatte esistn un aincolo fiducinio" .



Il PNA 2016 evidenza l'esigenza che il responsabile abbia " adeguata

conoscenzl dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione" , e che
sia:

1. dotato della necessaria " autonomia ztalutahzta" ;

2. in una posizione del tutto " pitta di profli di conflitto di interessi"
anche potenziali;

3. di norma, scelto tra i " dirigenti non assegnnti ad ufici che soolgono

attittitii di gestione e di amministrazione attiaa" .

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia

nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al risch-io

corruttivo, " come I'uficio contrtrtti o quello preposto nlla gestione del

patimonio" .

In ogni caso, conclude |ANAC, "è rtmessa agli organi ili indirtzzo delle
amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle catatteistiche
strutturali dell'ente e sulla base ilell'autonomia organizzatiaa, la
oalutazione in oriline alla scelta del respoflsabile".

Il decreto legislativo 97 / 2016 (articolo 4L comma 1 lettera f) ha stabilito
che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative
necessarie "per assicurare che aI responsabile siano attibuiti funzioni e potei
idonei per Io sztolgimento dell'incnico con piena nutonomia ed effettiaità" .

Inoltre, il decreto 97 / 2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio
disciplinare i dipendenti che non hanno attuato corretiamente le

misure in materia di prevenzione delia corruzione e di trasparenza;

2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di
indirizzo e all'OIV " le disfunzioni inerenti all'attunzione delle misure in
mateia di preuenzione della corntzione e di traspnrenza" .

In considerazione di tali compiti, secondo I'ANAC (PNA 2016 pagina L9)

risulta indispensabile che tra le misure orgarizzatíve, da adottarsi a cura

degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il
responsabile possa svolgere "iI suo delicato compito in modo imparzinle, nl

ipnro da possibili itorsioni" .

Pertanto f ANAC invita le amministrazioni "a regolare ndeguatamente la

mnteia con atti organizzatiai generali (nd esempio, negli enti locali il regolnnrcnto

degli uffci e dei senizi) e comunque nell'atto con il quale l'otgnno di indiizzo
indiaidua e nominn il responsabile" .

Pertanto secondo f ANAC (PNA 2016 pagina 20) è " altmtente auspicabile"

che:



f. il responsabile sia dotato d'una " struttura organizmtiaa di supporto
adeguata" , per qualità del personale e per mezzi tecnici;

2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei
confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità " appare neccssaia la costituzione di un apposito
uficio dedicato allo saolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile" . Se
ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che
consentano al responsabile di awalersi del personale di altri uffici.

l-a struttura di supporto al responsabile anticormzione " potrcbbe anche non
essere esclusiaamente dedicata a tale scopo". Potrebbe, invero, essere a
disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della
funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni,
shutture di audit, strutture che curano la predisposizione dei piano della
performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del
responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in
materia di " accesso ciaico" altribuite sempre al responsabile anticorruzione
dal decreto Foia. Riguardo all"'accesso citico", il responsabile per la
prevenzione della comrzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle
domande di accesso civico;

2. 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 suolgimento, 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.

Il responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi
all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di responsabile
anticorruzione, in questi casi, sarà correlata alla durata del sottostante
incarico dirigenziale.

Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico,
quello di responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al
termine del1a nafurale scadenza.

Il decreto delegato 97 /201,6, sempre per rafforzare le garanzie del
responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le
" eztentuali misure discriminatoie" poste in essere nei confronti del
responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o
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indirettamente, ailo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza,
era prevista la segnalazione della sola " reuocn" .

In tal caso |ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e

intervenire con i poteri di cui al conuna 3 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190 / 2012, impone,
attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti
del responsabile anticorruzione che triglla sul funzionamento e sull'osseruanza

del Piano.

Gli obbiighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase

di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle
misure adottate. Pertanto, secondo f ANAC, l'atto di nomina deì
responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il
quale si " inoitano tutti i diigenti e il personale a ilare allo stesso

[responsabile] la necessaia collabonzione".

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in
tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPIR 642073 impone un
"doaere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile
anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi
aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare " regole procedurnli fondate sulla

responsabilizzazione degli uffci nlla pnrtecipnzione attitta", sotto il
coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la
definizione di tali regole a specifici atti orgaîizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97 / 2016 emerge
chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere
effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue

responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono

responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97 /201,6 risulta anche f intento di creare maggiore
comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle
deil'ON, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance
organizzatla e 1'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'olv di richiedere
informazioni e documenti per
controllo di sua competenza;

al responsabile anticorruzione
lo svolgimento dell'attività di



15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo
sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
notmativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e

I'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1

del decreto legislativo 33/2013).

1.6. quale responsabile per la Íasparenza, segnala all'organo di
indftizzo 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).

6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano
nazionale anticorruzione (PNA).

11 primo Piano nazionale anticorntzione è stato approvato dall'Autorità
I'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero L2
di aggiornamento, per il 2015, del PNA.

Il 3 agosto |ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale
anticorntzione 2016 con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97 /2016, ha
stabilito che il PNA costituisca " un ntto di indiizzo" al quale i soggetti
obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della
corruzione.

Il PNA 20L6, approvato dall'ANAC con la deliber azione 83-1. /2016, ha
un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità
ha deciso di svolgere solo " approfondimenti su temi specifci senza soffermnrsi
su tutti quelli già trattnti in precedenza" .

Pertanto:

1. resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del ischio
elaborata nel PNA 20L3, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche
con riferimento alla distinzione tra misure organizzat:we generali e
specifiche e alle loro caratteristiche;

2. 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.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:
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5. definisce le procedure per selezionare e formale i dipendenti
destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla
corruzione (articolo 1 comma 8legge 190/ 2012);

6. individua il personale da inserire nei programrni di formazione
deila 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 l commi 10, lettera c), e 11 legge
1e0/2072);

7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l,effettiva 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 790/2072), fermo il comma 221. della legge 208/2015 che
prevede quanto segue: "(...\ non troztano arylicnzione le disposizioni
adottate ni sensi dell'articolo 7 commn S della tegge 190/2.012, ooe Ia
dimensione dell'ente risulti incompatibile con ln rotnzione dell'incaico
diigenziale" ;

8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo
stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia i1
responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1
coÍrna 14 legge 1,90/2012);

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all,OIV e all,organo di
indirizzo una relazione recante i risultati dell,attività svolta,
pubblicata nel sito web deli'amministrazione;

10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo
stesso organo di controllo (articolo 1 comma g-tis legge 190 / 2072\;

11. 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);

12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato
conettamente le misure in materia di prevenzione della corruzione
e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge I90 / 201,2);

13. segnala all'ANAC le eventuali misure cliscriminatorie, dirette o
indirette, assunte nei suoi confronti ,'per nntizti collegati, tlirettamente
o indirettnntente, nllo sz,olgintento delle sue funzioni', (articolo 1 comma
7 legge 190/2072);

14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di
atfuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la
hasparcnza (PNA 20'I6);
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15. quate responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo
sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la ckiatezza e

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1

del decreto legislativo 33/2013).

16. quaJe responsabile per
indtrizzo politico, all'OIV,

la trasparenza. segnala all'organo di
all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio

disciplinare i casi di mancato o

obblighi di pubblicazione (articolo
legislativo 33l2013).

ritardato ademPimento degli
43commile5deldecreto

6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano

nazionale anticonuzione (PNA).

11 orimo Piano nazionale anticorntziofe 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.

Il 3 agosto ÍANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale

anticorntzione 2016 conla deliberazione numero 831'

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97 /201'6' ha

stabilito che il PNA costituisca ,' un gtto di indiizzo,' al quale i soggetti

obbligati devono uniforrnare i loro piani triennali di prevenzione della

corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliber azione 831/ 2016' ha

un,impostazio.r" àssui diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità

ha deóiso di svolgere solo " approfondimenti su temi specifci senzn soffermarsi

su tutti quelli già trattctti in precedenza" .

Pertanto:

1. resta ferma I'impostazione relativa alla gestione del ischio

elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015' anche

con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e

specifiche e alle loro caratteristiche;

2. in ogni caso, quanto indicato cla1l'ANAC nell'AggiornamenJo 2015

I púe 2013, sia per la parte generale che per quella speciale' è da

intendersi integrativo anche del PNA 2016'

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:



1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;

2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta
disciplina;

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. nhistleblozt er) su cui
l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA
rinvia;

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto
97 / 2076, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi,
salvo il rinvio a successive Linee guída;

5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di
orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del pNA 2073, per
i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si
riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2m6, f ANAC scrive che " partendo dalla
considerazione che gli strumenti preaisti dnlla normntiaa anticorruzione
iclúedono un impegno costnnte nnche in temúni di comprensione effettiua della
loro portata dn parte delle nmninistrazioni per produrre gli effetti sperati,
l'Autoità in questn fnse hn deciso di confermnre le indicnzione g:ià date con il
PNA 2013 e con l'Aggiornnmento 2015 al pNA per quel che concerne la
metodologia di analisi e ztnlutazione dei rischi" .

Pertanto, riguardo alla "gestione ilel ischio" di corruzione, che
rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione
locali, l'Autorità ha preferito confermare l,impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

f. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e
descrivere i " iscli di conuzione" e richiede che per ciascuna attività,
processo o fase, siano eviclenziati i possibili risc'hi;

2. analisi dei rischio: in questa fase sono stimate le probabilita che il
rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che
ciò produrrebbe (impatto);

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio
di ciascun processo o attività si procede alla ,'ponderazione,, 

che
consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi
sulla base del parametro numerico " lit elto di nscftio,, (valore della
probabilità per valore dell'impatto);

4. trattamento: il processo di " gestione del ischio,, si conclude con il
" trnttatnento" , che consiste nell,individuare delle misure per
neulralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.



Confermato f impianto del 2013, f ANAC ribadisce quanto già precisato a

proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di
aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente Progettate,
sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti

attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

L'ANAC, inoltre, rammenta che " alcune semplifcazioni, per i comuni di
piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informntiao delle

Prefetture in termini di annlisi dei dati del contesto estenn" -

7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di preoenzione

della corntzione (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza ProPone all'organo di
indirízzo politico lo schema di PIPC 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.

Il PNA 2016 precisa che " gli orgnni di indiizzo nelle amministrazioni e negli

enti dispongono di competenze ileunnti nel processo di indit:iduazione delle

misure di pieaenzione della corntzione" quali la nomina del responsabile per

la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del

piano.

Per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è apptoaato dalla

giunla" (articolo 41 comma 1 leftera g) del decreto legislativo 9U201'6)'

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge I90 /201'2 (rinnovato dal Foin)

prevede che I'organo di indirizzo definisca gli " obiettiui strntegici in nntuin

ài prez,enzione dllla cornrzione" che costituis cono " contenuto necessaio dei

documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC" '

11 decreto legislativo 97 /201,6 ha attribuito al PTPC "un aalore

progrnmmntico àncorn più incisiao" . Il PTPC, infatti, deve necessaliamente

"lei.ure 
gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati

dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal

diretto coinvolgimento del vertice delle amminishazioni per ciò che

concetne la determinazione delle finalità da perseguire' Decisione che è

" elemento essenzinle e indefettibile rlel pinno stesso e dei doanmenti cli

programmazione strate gico ge stionale" .



Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione t. 831 / 2016, raccomanda
proprio agli organi di indirizzo di prestare " pafticolare attenzione alla
indioiduazione di detti obiettiai nella logica di una effettit:a e consapeaole
partecipazione alla costruzione del sistema di preaenzione" .

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "Ia promozione
di maggioi liaelli di trnsparenzn" da tradursi nella definizione di " obietkoi
organizzatiai e indiaiduali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo
33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto
legislativo 97 /2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca "gll
obiettiai strntegici in mateia di preuenzione della corntzione e trasparenzn, ihe
costituiscono contenuto necessaio dei documenti di programmazione strntegico
gestionale e del piano tiennale per la preaenzione della comtzione,, .

Pertanto, secondo |ANAC (PNA 2016 pa1. M), gli obienivi del pTpC
devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri
documenti di programmazione dei comuni quaJi:

1. il piano della performance;

2. il documento unico di programmazione (DUp).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 " plopone" che tra gli obiettivi
strategico operativi di tale strumento " aengano inseriti quelli relatiai nlle
misure di preaenzione della comtzione preaisti nel prpC al fne di migliorare Ia
coerenza progrnmmaticn e I'effcncia operntiua degli strutnenti,, .

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di pNA 2016,
propone " di inseire nel DLlp quantomeno gli indiizzi strategici sulla
preaenzione delln corntzione e sulla promozione della trasparenza el i relatiai
indicatoi di performnnce" .

7.1. Il processo di approvazione del pTCp

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza
propone ali'organo di indirizzo politico lo schema di pTpC cÀe deve
essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Negli enti local| "iI piano è approaato ilalla giunta,' (articolo 41 comma 1
leftera g) del decreto legislativo 97/2016).

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "ln più larga condiztisione
delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo poìiti.o (ANAC
deterrninazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, I,ANAC ritiene
possa essere utile prevedere wa ,'doppio 

npprouazione,'. L,adozione di un



primo schema di PTPC e, successivamente, l'aPPtovazione del piano in
forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico'
uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità
sarebbe " utile l'aVproonzione da parte dell'assemblea di un documento di

carattere generale sul contenuto dcl PTPC, mentre I'organo esecutiao resta

competente all'adozione fnale" .

In questo modo, l'esecutivo ed il
d'esaminare e condhsidere il contenuto

1,2/201,5, pag.10).

sindaco avrebbero "Più occnaont

del piano" (ANAC determinazione

In realtà tale finalità può essere reaTizzata anche con modalità alternative,

quali:

1.. esame preventivo del piano da parte d' una " commissione" nella

quale iiano presenti componenti della maggioranza. e delle

ópposizioni; inserimento nel piano degJi " emendnmenti" e delle

" cirrezioni" suggeriti dalla commissione; approvazione da parte

della giunta del documento definitivo;

2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del

piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di
opposizione, a Presentare emendamenti/ suggerimenti, entro un

termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente

pervenuti eú appronazione del documento definitivo da parte della

giunta.

Il PNA 2016 raccoman da di " curare Ia partecipnzione degli stakeholder nella

elaborazione e nell'atfuazione delle misure di pre\enzione della corntzione" .

Ciò deve avvenire anche " atttaaerso comunicati mirnti, in una logica di

sensibilizznzione dci cittadini alln cultuta delln legnlità" '

Il PNA 2013 (pag.27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni

seguenti:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi

di indirizzo politico-amministrativo;

2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno

partecipato alla prédisposizione del Piano nonché dei canali e degli

strumenti di ParteciPazione;

3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno

partecipato alla prédisposizione del Piano nonché dei canali e degli

strumenti di ParteciPazione;

4. indicazione di canali, shumenti e iniziative di comunicazione dei

contenuti del Piano.

19



Il nuovo coruna 8 dell'articolo 1 della legge 190 / 2012, prevede che i-1

PTPC debba essere trasmesso all'ANAC.

Al riguardo il PNA 201ó (pagina 15) precisa che, " in attesa della
predisposizione di un'appositn pinttaforma informatica", in una logica di
semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento.
L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito
istituzionale, in " Amministrazione trasparmte" , " AIti contenuti" ,
" Corntzione" .

I piani e le loro modfiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul
sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

7.2. I contenuti

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:

a) Ì'indicazione delle attività nell'ambito deile quali è più elevato
(comma 5 lett. a) il rischio di corru zione, "aree di ischio',;

b) la metodolo gia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a
ridurre la probabiiità che il rischio si verifichi, in riferimento a
ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della
tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità cli
verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere
generale introdotte o rafforzate dalla legge 1,90/ 201,2 e dai decreti
attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il pNA.

Sempre secondo gli indirizzi del pNA 2013 il piano anticorruzione
reca:

a) f indicazione del collegamento tra formazione in tema di
anticorruzione e progtamma annuale deila formazione;

b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in
tema di anticorruzione;

c) f individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema cli
anticorruzione;

cl) f indicazione dei contenuti della formazione in tema di
anticorruzionc;

e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in
tema di anticorruzione:



f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema
di anticorruzione.

11 PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti),:

a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei

dipendenti pubblici;

b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice

di comportamento;

c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla

applicazione del codice di comportamento'

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013, le amministrazioni possono

evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;

b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con

modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;

c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi

e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;

d) elaborazione di direttive Per I'attribuzione degli incarichi

dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;

e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto .di
svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del

raPPofto;

f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti

penaliaifinidell'attribuzionedegliincarichiedell'assegnazionead
uffici;

g) adozione di misure per la tutela del zohistlebloztter;

h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti'

i\ realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini,

previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei

procedimenti;

j) rcalizzazione di un sistema di rnonitoraggio dei rapporti tra
l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contrattr e

indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti

pubblici;

k)indicazionedelleiniziativeprevistenell'ambitodell'erogazionedi
sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;



l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito
selezione del personale;

m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito
ispettive/orgarúzzazione del sistema di
sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei
tempi e delle modalità di informativa.

di concorsi e

delle attività
monitoraggio
referenti, dei
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Parte II
Il Piano anticomrzione

1. Analisi del contesto

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase
del processo di gestione dei rischio è quella relativa nll'annlisi del contesto,
attraverso la quale ottenere 1e informazioni necessarie a comprendere
come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell,amministrazione
per via delle specifcità dell'nmbiente in cai essn opera in termini di strutture
terriioriali e di dinarniche sociali, economiche e culturali, o per via delle
caratteristiche organizzal'tve interne (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un
PTPC contestu alizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto estetno

L'inquadramento del Contesto Esterno all'Ente richiede un'attività di
individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche
ambientali in cui si trova ad agire il Comune.
Tale fase pone in evidenza le caratteristiche dell'ambiente nel quale I'Ente opera
sia con riferimento alle variabili culturali, criminologiche, sociali, economiche,
sino a quelle tenitoriali in generale, e che tutte possano lavorire il verificarsi di
fenomeni; e sia con riferimento a tutti quei fattori legati al territorio di riferimento
dell'Ente, e quindi, sia le relazioni quanto le possibili influenze esistenti con
quelli che il PNA aggiomato individua quali portatori e Rappresentanti di
interessi estemi.
Il Comune di Buccheri, pertÍrnto, pur vivendo una fase di decrescita legata a
fattori modificativi del mondo del lavoro e dell'economia locale, mantiene ancora
intatto il suo profilo dimensionale fondato su una collettività dedita al lavoro, alla
promozione della cultura e delle tradizioni a questa legale, ma anche dedìta alla
promozione dello svilupp.
Pur avendo molte aziende cessato le attività e quindi essendosi create situazioni di
disagio sociale e di lavoro precario, tuttavia, il comune di Buccheri tende ad
intervenire in maniera robusta in materia di welfare e politiche sociali.
Non si rileva, pertanto, una pericorosa presenza di criminalità, se non nell'ordine
relativamente normale del fenomeno, e comunque non incidente sulla regolare
attività e terzietà dell'azione di govemo e di amministrazione.
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Non sono, pertanto, rilevabili forme di pressione che non

conseguenti alle continue richieste di promozione economica

maggiore tutela delle classi meno agiate.

quelle

ancora

1.2. Contesto interno
All'intemo dell'Ente occorre prevedere una strategia di prevenzione che si deve

realizzare conformemente all'insieme delle ormai molteplici prescrizioni

introdoue dalla Legge n. 19012012, da Prowedimenti di legge successivi, nonché

dalle Direttive che il Piano Nazionale Anticom-rzione, così come aggiornato

dali'ANAC con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015' enuncia e che

rappresentano il Modello di riferimento.

L'inquadramento del contesto Intemo all'Ente richiede, invece, un'attività che si

rivolge, appunto, ad aspetti propri dell'Ente' ovvero a quelli collegati

all'orgwizzazione e alla gestione operativa che possono costituile ottimo

presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura intema

verso il rischio di cormzione; ecco perché, non solo è richiesta un'attività di

conoscenza, di valutazione e di analisi, ma è richiesta, in parallelo, anche la

defrnizione di un sistema di responsabilità capace di impattare il livello di

complessità funzionale ed operativa dell'Ente. Dunque, I'amministrazione

comunale è composta dal Sindaco, dalla Giunt4 costituita dal Sindaco e da tre

Assessori, si attende a breve la nomina del quarto, dal Consiglio comunale'

composto da 12 consiglieri di cui otto in maggioranza e quattro all'opposizione'

L'attuale amministrazione si è insediata dopo le elezioni comunali del 2013'

La pianta organica del personale in servizio presso il Comune di Buccheri è

composta da 52 unità, più il Segretario Comunale, tra queste circa 20 dipendenti

hanno un contratto a tempo indeterminato, tra i quali vi sono soprattutto posizioni

BeC,soloundipendenteèdicategoriaD.Lerestanticirca30unitàhannoun
contrattoatempodeterminatoaisensiL.R.Sicilian.1612006en.l6l2006,tra
queste vi sono categorie A, B e C i cui contratti sono stati prorogati fino al

3111212018 ai sensi della L.R. n. 5 del 2014.

Lastrutturaorganizzativadell'Enteèsuddivisaintrearee:AffariGenerali'
Economico - finanziaria e personale e Tecnica, all'intemo delle quali' ciascun

Capo Area ha proweduto a nominare i vari responsabili dei servizi'

Il Capo Area Economico - finanziaria è attualmente a scavalco per otÎo ore' sl

tratta di una dipendente del Comune di Buscemi, con esperienza nel ruolo' ma

I'Ente sta prou/edendo a coprire il posto mediante un incarico ex art' 1 10 TUEL'

Non si prevedono assunzioni considerati i vincoli attualmente vigenti' mentre con

delibera G.M n. 17412013 è sfata dichiarata I'eccedenza di personale per esigenze

finanziarie per 12 dipendenti, che potevano usufruire dello strumento del pre-

Densionamento con i requisiti pre-Fomero'

stano

edi



Tali pensionamenti sono stati posti in essere nel triennio 2013-2016, consentendo

così un risparmio di spesa per il personale di circa 341.329,70 €.

Il livello di applicazione della riforma Brunetta ( D. Lgs. n. l50l 2009) è in fase di
implementazione.

Il Segretario comunale presso il Comune di Buccheri ricopre il ruolo di Segretario
anche nel Comune di Cassaro; tale convezione prevede che il Segretario svolga
nel Comune di Cassaro il 25% del proprio servizio, il restante 75% è svolto a

favore del Comune di Bucchen.

Nell'ultimo decennio il Comune non ha registrato patologie amministrative, quali:
dissesto, scioglimento per infiltrazioni mafiose o condanne inflitte agli
amministratori per reati contro la PA passate in giudicato. Va registrato, tuttavia,
un commissariamento per la mancata atnrazione della normativa in materia di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, per la mancata attribuzione del servizio alla
relativa Autorità d'ambito ottimale. Affualmente, il servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti è gestito nuovamente in modo diretto dal Comune.
Rispetto agli atti normativi e regolamentari, il Comune di Buccheri è dotato di
tutte le principali fonti normative locali, come ad es. lo Statuto, il regolamento del
Consiglio Comunale, quello sul funzionamento degli uffici e dei servizi, quello di
contabilità, il regolamento comunale contratti e quello edilizio. Sono stati
approvati di recente anche il regolamento per la procedura di pubblicazione
all'albo pretorio on-line (2012), quello sui conrrolli intemi (2013) e il regolamento
per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti comunali (2014),
un nuovo regolamento sul servizio idrico e un nuovo regolamento di contabilità
aggiomato alla Riforma dell' armonizzazione contabile (201 6).
con riferimento alla partecipazione del comune di Buccheri ad associazioni tra
enti locali si segnala l'iscrizione all'ANCI.
Il Comune di Buccheri fa parte dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei,' a
seguito alla Delibera del Consiglio comunale n. 1l del 1710612003, con la quale
veniva approvato I'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione. si tratta di un ente
locale costituito ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 26712000 fra comuni montani e
parzialmente montani della provincia di Siracusa.
La finalità ultima che tale ente si prefigge è la valoizzazione del territorio dei
comuni aderenti e consentire I'esercizio associato delle funzioni comunali.
Della suddetta unione fanno parte i comuni di Buccheri, parazzolo Acreide"
Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e Sofino.
Gli obieuivi di questo ente sono: la promozione della progressiva integrazione fra
i comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed effrcacia le
funzioni ed i servizi ai cittadini del tenitorio; perseguire, nel rispetto della
costituzione italiana, della carta Europea della Autonomie locali, delle leggi



nazionali e regionali, nonchè del proprio Statuto, I'autogovemo e lo sviluppo

economico, sociale e culturale delle comunità comunali che la costituiscono;

favorire attraverso l'ottimizzazione dei servizi la qualità complessiva delle

condizioni di vita dei residenti nel rispetto dei principi di efficienza, effrcacia ed

economicità della vita amministrativa; etc.

Nell'ambito dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" sono state sottoscritte dal

Comune di Buccheri talune convenzioni. Una di queste mira a coordinare i servizi

di Protezione civile, al fine di garantire sul territorio dell'Unione la disponibilita di

un servizio di Ptotezione civile uniforme. Tra le attiviîa trasferite vi sono: I'attività

generale di prevenzione dei rischi su tutto il territorio dell'Unione;

I'individuazione e segnalazione ai responsabili sia tecnici che amrninistrativi dei

comuni firmatari degli interventi di prevenzione necessari a minimizzaie i rischi

sul territorio; predisposizione di una procedura comune per ottimizzare le

comunicazioni d'emergenza; promozione di esercitazioni di protezione civile che

vedano coinvolti tuui i soggetti necessari per testare i piani d'emergenza, comunali

e/o intefcomunali; valorizzazione del volontariato di protezione civile; etc. Tale

convezione ha durata pari a quella dell'Unione, vale a dire 30 anni'

La seconda convenzione siglata tra i comuni dell'unione è volta allo svolgimento

in maniera coordinata dei servizi di polizia municipale e delle politiche per la

sicurezza. Tale forma di coordinamento si prefigge in particolare di ottenere: la

vigilanza e il controllo del territorio dell'Unione; la vigilanza diuma e festiva; la

vigilanza serale e nottuma, con particolare riguardo alla stagione estiva;

I'intervento per l,infortunistica stradale e i servizi per manifestazioni comunali che

si svolgono nei comuni convenzionati. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni e

da atti di accertamento salanno di spettanza' al 50% ciascuno,

dell'amministrazione comunale nel cui territorio sono state applicate e

dell,unione. Anche in questo caso la durata della convenzione è pari a quella

dell'Unione ( 30 anni).

Infine, tra le convenzioni siglate con I'Unione vi sono quelle per la gestione

associata della nomina del Medico dell'ente e analisi cliniche strumentali; quella

per il conferimento delle funzioni di RSPP relative agli adempimenti in materia di

salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs n' 8l/2008 e quella per la

gestione associata delle attività di valutazione delle performance tramite nucleo di

valutazione.

Il Comune di Buccheri non presenta rapporti di collaborazione estema o di

consulenza, fatta eccezione per gli incarichi legali volti a tutelare in giudizio i

diritti e le prerogative del Comune e per la nomina di un Esperto del Sindaco in

materia finanziaria e contabile ai sensi dell'art' 14 dellaL'R' 7/92'
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Sotto il profilo della gestione dei servizi pubblici locali si deve sottolineare che il
Comune di Buccheri prowede alla gestione diretta di taluni servizi pubblici locali.

Tra questi, oltre al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, vi è il servizio

idrico, il quale veniva affidato nel 2008 all'ATO idrico, attualmente in
liquidazione. Pertanto, il Comune di Buccheri con delibera del Consiglio

Comunale del 20 giugno 2014 prendeva atto della nuova normativa regionale in
materia di Servizio Idrico Integrato e conseguentemente avviava le procedure per

ottenere la riconsegna degli impianti da parte della Curatela dell'ATO idrico.

Il servizio della mensa scolastica viene svolto con personale comunale, alla
Scuola dell'lnfanzia viene garantita la mensa scolastica per cinque giomi
settimanali, mentre per la Scuola Secondaria di I grado il servizio mensa è

garantito per due giomi alla settimana (quelli in cui vi è rientro).

La Mappatura del Rischio è rivolta prevalentemente alle Aree di rischio
obbligatorie, così come afferma normativamente I'art. l, co. 16, della Legge n.

190/2012, e così come identificate dal PNA che ha ricondotto i procedimenti

collegati alle quattro Aree corrispondenti.

1.3. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e

rappresentare tutte le principali attività del Comune di Buccheri. La
mappatura ha 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 .

In ogni caso, secondo l'Autorità, "in condizioni d.i pnrticolare dfficoltà
orgnnizzntitta, adeguatamente motiztata la mnppntura dei processi può essere

realizznta nI nassimo entro il 2017" .

La mappatura completa dei principali processi di gouerno e dei processi
operatiai dell'ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di
goaerno sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad
esprimere I' indiizzo politico dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto'processi
operatizti che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici
attraverso procedimenti, atti e prowedimenti rilevanti all'esterno e.
talvoÌta, a contenuto economico Datrimoniale.



E' bene rammentare che la legge 1,90 / 2012 è interamente orientata a

prevenire i fenomeni corruttivi che rigrrardano l'apparato tecnico
burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

Nella colonna di destra (scheile ili analisi del ischio), della Tabella che
segue, è indicato il numero della scheda con la quale si è proceduto alla
stima ilel aalore ilella probabilità ed alla stima ilel oalore ilell'impatto,
qrljndi all'analisi ilel ischio per singole attività riferibili a ciascun
sotto-processo ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di
corruzione.

in allegato, chi legge può trovare le schede di valutazione del rischio di
tutte le attività analizzate.

n.
sotto-processi scheda di analisi

del rischio

1 servizi sociali
servur per mrnon e

famiglie 13

Contributi, sowenzioni
.I

2 territorio e ambiente
raccolta, recupero e

smaltirnento rifiuti 74

3
sviluppo urbanistico del
territorio

pianificazione urbanistica
qenerale 8

edilizia privata 5,6

4 servizi di polizia
gestione dei verbali delle
sanzioni comminate 9

5
servzl econoIIuco
finanziari sestione delle enhate 10

qestione delle uscite 11

tributi locali 12

6 rrsotse umane selezioni ed assunzioni 1

gestione giuridica ed
econornica dei dipendenti 2

7 gare e appalti
gare d'appalto ad evidenza
pubblica J

acquisizioni in "economia" ^

2. Processo di adozione del PTPC
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2.7. Data e documento di approvazione del Piano da parte
degli organi di indirizzo poli-tito-amministrativo

Il precedente piano triennale di prevenzione della corruzione è stato
approvato con delibera di GM n. 12 de112.02.2016

L'approvazione del PTPC è di competenza della giunta.

Si rammenta che I'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia
approvazione" per garantire un pieno coinvolgimento degli attori esterni.

A tale scopo, l'adozione del piano è stata preceduta dalla pubblicazione di
un avviso preordinato alla procedura aperta di consultazione per
l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017
-2019, affinché o eventuali soggetti interessati facessero pervenire le loro
osservazioni.

A seguire, si è proceduto con l'esame preventivo del piano da parte della
Giunta comunale; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di
maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti o
suggerimenti, entro un termine ragionevole;

esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione deÌ
documento definitivo da parte della giunta.

2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato
alla predisposizione del Piano, nonché canali e sÈumenti di
partecipazione

Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione è stato redatto dal
Responsabile della prevenzione della comrzione e della traspareua, con I'ausilio
e le utili indicazioni dei Responsabili di Area.

2.3 Individuazione degli attori esterni all'amministrazione
che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché
dei canali e-degli strumenti ài partìcipazione

Al fine di garantire un maggiore coinvolgimento nella stesura del Piano è

stato pubblicato avviso pubblico per la procedura aperta di consultazione

per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione -
PTPC 2017-2019, affinché eventuali stakeholders interessati Dotessero

inviare il loro contributo.
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2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di
comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage
" amministrazione trnspnrente" nella sezione ventitreesima " altri contenuti" , a
tempo indeterminato sino a revoca o sostifuzione con un Piano
aggiomato.

3. Gestione del rischio

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più
elevato il rischio di cormzione, " aree ili ischio"

Per ogni ripartizione organizzalva dell'ente, sono ritenute " aree di ischio" ,

quali attività a più elevato rischio di cormzione, le singole attività, i
processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREAA:
acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la
progressione in carriera.

AREAB:
affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi,
fornifure.

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

autorizzazioni e concessioni.

AREAD:
prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

a persone ed enti pubblici e privati.

AREAE:



prowedimenti di pianificazione urbanistica generale;

permessi di costruire;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali;

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti3.

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del
rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di
processo mappati. La valutazione prevede f identificazione, I'analisi e la
ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i " rischi di corntzione"
intesa nella più ampia accezione della legge 190/ 2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i
possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno
ali'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni
or garizzalv e presenti alf interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso Ia consultazione ed il conJronto tra i soggetti coinvolti, tenendo
presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del iivello
organizzativo in cui ii processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno
interessato 1'amrninistrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità,
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità
del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo,
economico e di imrnagine.

" ANAC determinazione numero '12 del 28 ottobre 201S, pagina 18.



B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando " probabilità" per
" imoatto" .

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare
probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Secondo f ANAC " con ifeimento alla misurazione e aalutazione del liaello di
esposizione al ischio. si eaidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come iai
precisato, non sono strettamente aincolanti potendo I' amministrazione scegliere

critei dfuersi purcht adeguati al fne" (ANAC determinazione n.12/ 2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare
per l'analisi del rischio anche I'individuazione e la comprensione delle
cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il
verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra
1oro.

Ad esempio:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se Presso
l'amrninistrazione siano già stati predisposti, ma soPrattutto
efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi
rischiosi;

2. mancanza di trasparenza;

3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiatezza della
normativa di rif erimento;

4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un
processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

5. scarsa responsabilizzazione interna;

6. inadeguate zza o assenza di competenze del personale addetto ai

processi;

7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;

8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e

amministrazione.



81. Stima del valore della probabilità che il rischio si
concretizzi

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi)
per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori
da0a5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore
5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni ii
valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo atfribuisce vantaggi a soggetti terzi, la
probabiiità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto
anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la
probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema
dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento
ullizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il
controllo di gestione, sia alhi meccanismi di controllo utilizzati.

82. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, orgarizzativo,
reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da
utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali
episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale
impiegato nel processo/ attività esaminati, rispetto al personale
complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "f impatto"
(fino al 20% del personale=1; 1.00% del personale=5).

Impafto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze
di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni
alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
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Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque armi sono stati pubblicati su
giomali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di
malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per
le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal
soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice
(dala5punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media
finale misura la " stima dell'impatto" .

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della
probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che
esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si
procede alla " ponderazione" .

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base

del parametro numerico " Iiztello di rischio" .

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti ín una " classifcn del littello
di ischio" .

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli
di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più
sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento

11 processo di" gestione del ischio" si conclude conil" trattamento" .

Il trattamento consiste nel procedimento " per modifcare il ischio" . ln
concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il
rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le
" pioità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della
misura ed all'impatto organizzabvo e finanziario delle misura stessa.

Il PTPC può contenere e prevedere I'implementazione anche di misure di
carattere trasversale, come:

1. la trnsparenza, che come già precisato costituisce oggetto del

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale " sezione"
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del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere
misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza
sono indicate nei PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;

2. l'informatizznzione dei processi che consente, per tutte le attività
dell'amrninistrazione, la hacciabilità dello sviluppo del processo e

riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione
delle responsabilità per ciascuna fase;

3. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il iutilizzo di dati,
documenti e procedimenh che consente l'apertura
dell'amrninistrazione verso l'esterno e, quindi, la dffusione del
patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

4. il monitoraggo sul ispetto dei termini procedimentali per far
emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo
di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei
patagrafi che seguono.

4. Formazione in tema di anticorruzione
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e progtamma
annuale della formazione

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 1,65 / 2007 che imponeva a tutte le PA
la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16
aprile 2013 numero 70.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato
dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/ 2010, per il quale:

"a decorrere dall'nnno 2011 ln spesa nnnua sostenuta dnlle antministrazioni
pubbliche [...], per nttiuità esclusit nnrcnte di fornnzione deae essere non
supeiore aI 50 per cento della spesa sostenuta nell'nnno 2009.

Le predette nmministrnzioni saolgono pioitniamente l attiaità rli formnzione
tramite la Scuoln superiore della pubblicn nmninistrazione or)ltero trnmite i propi
orgnnisnú di fommzione" .

La Corte costituzionale, con la sentenz a 182/ 2071, 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
f inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione
delia legge 190/2012.
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Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

liaello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda I'aggiomamento delle
competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della
legalità (approccio vaÌoriale);

liaello specifico, rivolto al responsabiie della prevenzione, ai teferenti, ai
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti
alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti
tf:lizzatt per la prevenzione e tematiche seftoriali, in relazione al ruolo
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la
formazione in tema di anticormzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito
di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i collaboratori cui
somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza.

4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in
tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito
di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i soggetti incaricati
della formazione.

4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di
anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito
di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma
che la Scuola della Pubblica Amrninistrazione proporrà alle

amministrazioni dello Stato.

4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della
formazione in tema di anticorruzione

La formazione sarà somminis trata a mezzo dei più comuni strumenti:

seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.

A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto.
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4.6. Quantificazione di or{giornate dedicate alla formazione
in tema di anticornrzione

Non meno di due ore all'anno per ciascun dipendente.

5. Codice di comportamento

5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 1,65 / 2001,, ha previsto che il Govemo
definisse un " Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrnzioni" .

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/201,3 recante il suddetto Codice
di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 1,65 / 2001,, dispone che
ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento
" con procedura aperta alln partecipazione e prettio parere obbligntoio del propio
organismo indipendente di zrnlutnzione" .

Con deliberazione di GM numero 5 del 23.01.2014 è stato approvato
dall'organo esecutivo il Codice di comportamento dell'ente.

E' intenzione dell'ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di
incarico, conhatto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del
Codici dí comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i
titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornihici
di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal codici.



5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di
comportamento

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo
1,65 / 2001, e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione
del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a

disciplinari a norrna dell'articolo
165/2001 e smi.

6. Altre iniziative

svolgere e concludere i procedimenti
55-bis comma 4 del decreto legislativo

6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui
all'art. 16, corrrna 1, lett. I-quater), del decreto legislativo -165 

/ 2001., in
modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela
anticipata.

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto,
l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221', prevede
quanto segue: "(...) non trounno applicnzione Ie disposizioni adottate ai sensi

dell'articolo 1 comma 5 della legge 1902012, ote Ia dimensione dell'ente isulti
incompatibile con ln rotazione dell'incaico diigenzinb" .

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei funzionari negli
enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure
presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni
associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della
misura.

In ogni caso, si auspica, altresì, l'attuazione di quanto esPresso a pagina 3
delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013:

" L' nttuazione delln mobilità, specinlnrcnte se temporcnea, costihtisce un rttile

stnrmento per renlizzare ln rotnzione trn Ie fgure professionnli specifche degli
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enti di più idotte dimensioni. ln quest'otticn, ln Conferenza delle regioni,
I'4.N.C.1. e I'U.P.l. si impegnano a promuotlere iniziatitte di raccordo ed
informatizta tra gli enti rispettiztamente interessati fnalizzste all'nttuazione della
mobilità, ancle temporanen, tra professionalità equfualenti presenti in dit'erse
amministrazioni" .

6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso
all'arbihato con modalità che-ne assicurino la pubblicità e la
rotazione

Sistematicamente in tutti i contratti futuri deli'ente si intende escludere il
ricorso all'arbitrato (esclusione della clausoln compronissoria ai sensi
dell'articoio 241 comma 1-bis del decreto iegislativo 163 / 2006 e smi -
attuale art. 209 del D.lgs. 50 del 2016).

6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare eli
incarichi e le attività noh cónsentite ai pub6lici dipeidenti "

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al
personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla
sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di
interesse, secondo la disciplina del decreto legislativo 39/201,3,
dell'articolo 53 del decreto legislativo 1,65/2001e dell,articolo 60 del DpR
3/1,957.

6.4. Elabonzione di direttive per I'attribuzione degli incarichi
dirigenziali, con la definúione delle cause "ostative al
conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di
incompatibilità

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al
personale degli obblighi di cui agli articoli 50 coruna L0, -107 e 109 del
TUEL e dagli articoli "13 - 27 del decreto legislativo 1,65 / 200j. e smi, e del
decreto legislativo 39/2073 ed in particolare l'articolo 20 rubricato:
dichinrnzione sulln insussistenzn di cnuse tli inconfeibilità o incontpntibilità.

6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto deldivietg di svolgere _attività incompatibiti a segu'ito aeita
cessaz rone clel rapporto

La legge 790 / 20'12 ha integrato I'articolo 53 del decreto legislativo
1,65 / 2001 con un nuovo conuna il 76-ter per contenere il rischio di
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situazioni di corruzione corìnesse all'impiego del dipendente pubblico
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali Per conto delie pubbliche
amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dei

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 nulii.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anrri, 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 i1

dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative

vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere

alf intéino 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 PeI un determinato

oeriodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la
i' conl,enienza" di evenfu ali accordi fraudolenti.

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su
p.é."a""ti penali ai fini dell'atÈibuzione degli incarichi e

àell'assegnazione ad uff ici

La legge 1g0 / 2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere

roggJtino, che anticipano la tutela al momento della formazione degli

or[àni deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle

amministrazioni.

L,articolo 35-bis del decreto legislativo L65 / 2001, pone condizioni ostative

per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per 1o

svolgimànto di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a

piir clevato 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 de1 Codice penale:

a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria' di

commissioni per I'accesso o la selezione a pubblici impieghi;



c)

non possano essere assegnati. anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, a1l'acquisizione
di beni, servizi e forniture,

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;

non possano fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per I'affidamento di lavori, forniture e servizi, per 1a

concessione o I'erogazione di sowenzioni, conhibuti, sussidi, ausili
finanziari, nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.

6.7. Adozione di misgfe per la tutela del dipendente che
effettua segnalazioni di illeìito (whistleblozoerl -

Il nuovo articolo 54-bls del decreto legislativo 765/2001,, rubricato ',Tutela
del dipendente pubblico che segnaln illeciti" (c.d. zuhistleblozt er), introduce una
misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a
consentire I'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013, che il Comune di Buccheri fa
propria con il presente Piano, sono accordate al zohistleblozoer le seguenti
misure di tutela:

a) la tutela dell'anonimato;

b) il divieto di discriminazione,.

c) la previsione che la denuncia sia soÚratta al diritto di accesso (fatta
esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo
art.54-bis).

La legge 790 / 2012 ha aggiunto al d.lgs. 165 / 200'1.l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, o all,ANAC, ovvero riferisca al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere snnzionato, Iicenzinto o
sottoposto nd una ntisurn discininntorin, diretta o indirettn, aoente effetti sulle
condizioni di lattoro per motitti cotlegnti direttnmente o indirettniente nlln
denuncin" .

L'articolo 54-bis delinea una " protezione generule ed nstrnttn, che, secondo
ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del

b)

d)



dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da futti i
soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazione anticorruzione prevede, fta azioni e misure generali per la
prevenzione della comrzione e, in particol are, fra quelle obbligatorie, che

le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala

condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co' 2 del

d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei " necessai accorgimenti tecnici per dare

athtazione alla tutela ilel dipendente che ffittua le segnalazíoni" .

MISURA:

L'ente si è dotato di un Registro riservato tenuto dal Segretario Comunale

che consente la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e

che ne consente l'archiviazione.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed Ia

massimo riserbo. Applicano con Puntualità e precisione i paragrafi 8.12'1',

8.12.2e 8.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

"8.72.7 - Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di
effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire colìseguerìze

pregiudizievoli.

La nonna tutela l'anonirnato facendo specifico riferimento al

procedimento disciplinare. Tuttavia, I'identità del segnalante deve essere

protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specfico contesto del procedimento disciplinare,

l,identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e

all'incolpato nei seguenti casr:

corìsenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti

distinti e ulteriori risPetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la
segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito,

mà la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far

scattare I'apertura de1 procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e ia

conoscenza delf identità è assolutamente indispensabile per la difesa

delf incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione



dell'incolpato owero dalle memorie dfensive che lo stesso produce nel
procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di
accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla
disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da
dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo che l'amministrazione
deve prendere in considerazione anche seg-nalazioni anonime, ove queste
si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di
particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli
a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche
particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari,
ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso
documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in
seguito a disposizioni di legge speciale, I'anonimato non può essere
opposto, ad esempio indagini penaii, tributarie o amministrative,
ispezioni, ecc.

8.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le
molestie sul luogo di lavoro ed ogni alha forma di ritorsione che
determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma
è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il
segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma
riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità gitdiziaria, alla Corte dei
conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di
aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circos tanziata dell'avvenuta discriminazione al
responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli
elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente
sovraordinato del dipendente che ha operato la discrirninazione; il
dirigente valuta tempestivamente I'opportunità o necessità di adottare atti
o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli
effetti negativi della discriminazione in via amrninistrativa e la sussistenza
degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
dipendente che ha operato la discriminazione,

all'U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza
degli eskemi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del
dipendente che ha operato la discriminazione,



all'Ispettorato della funzione pubblica, che valuterà la necessità di awiare
un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per Ie successive
determinazioni;

può dare notizia dell'awenuta discriminazione a7l'organ)zzazione
sindacale alla quale aderisce o ad una delie organizzazioni sindacali
rappresentative nel compalto presenti nell'amministrazione;
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione
all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata

effettuata dal responsabile della prevenzione;

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un prolwedimento
giudiziale d'urgenza finalizzaro alla cessazione della misura
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
I'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale prolwedimento
amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disappiicazione da parte
del Tribunale dei lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui
è parte il personale c.d. contrattualizzato; il risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

8,12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia

da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di
cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di
regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso

documentale, in assenza di integrazione esPressa del regolamento,
quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta
nella l. n. 190".

6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli
affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la

cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione

appaltante, come PresupPosto necessario e condizionante la

partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integità è un documento che la stazione appaltante richiede ai

partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei
partecipanti cerchi di eluderlo.
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Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate
alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determina zione 4/2072 si era pronunciata sulia legittimità di
inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di
conbasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli
di legalità/patti di integrità.

Nella determin azione 4/20\2 f AVCP precisava che " medinnte I'nccettnzione
delle clnusole sancite nei protocolli di legalità al monrcnto della presentazione della
rlomandn di pnrtecipazione e/o dell'offerta, infntti, l'impresa concon'ente accetta,
in realtà, regole clrc rffirzano comportamenti già dot erosi per coloro clv sono
nmmessi n pnrtecipnre alln gnrn e che prelledono, in caso di t iolazione di tali
doz.teri, sanzioni di carnttere patrimoniale, oltre nlln conseguenza, comune n tutte
le procedure concorsunli, rlelln estromissione dnlln gnrn (cfr. Cons. St., sez. VI, 8
mnggio 2012, n.2657; Cons. St., 9 settenúre 2077, n. 5066) ' .

6.9. Realizzazione del sistema di monitorageio del rispetto dei
termini,. previsti dalla legge o dal re-gólamento, per la
conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi
ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA:

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato
nell'ambito del controllo di gestione dell'ente.

6.10. Indicazione
dell'erogazione di
finanziari nonché
qualunque genere

delle iniziative previste nell'ambito
sowenzioni, contributi, sussidi, ausili
attribuzione di vantaggi economici di

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di
vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle
condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12
della legge 247/1990.

Ogni prowedimento d'attribuzione o elargizione sarà prontamente
pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'a1bo online .
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controversie altemativi
esecuzione del contratto.

a quelli giurisdizionali durante la fase di

AREA C

prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzaziori e concessioni.

Prowedimenti amministrativi vincolati nell'nn; prowedimenti
amministrativi a contenuto vincolato; prowedimenti amministrativi
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; prowedimenti amministrativi a

contenuto discrezionale; prowedimenti amministrativi discrezionali
nell'an; prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

AREA D:

prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

a persone ed enti pubblici e privati.

Prowedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti
amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a

contenuto discrezionale; prowedimenti amministrativi discrezionali

nell'an; prowedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel

contenuto4.

AREAE:

4 per le Aree A-D si veda I'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatoie).

49



Parte III
Analisi del rischio

1. Analisi del rischio

A norma della Parte II, Capitolo 3 - Geskone ilel ischio, si procede
all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di
fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo
presso il Comune di Buccheri.

Per ogni ripartizione orgarizzativa dell'ente, sono ritenute " aree di ischio" ,
quali attività a più elevato rischio di comrzione, le singole attività, i
processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIO

AREA A
acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per
progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi
collaborazione.

AREAB:

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, sewizi,
forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello
strumento/ istituto per I'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti
di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell,eventuale
anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del
bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione
del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle

t-td

di

48



conhoversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto.

AREA C

prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzaziori e concessioni.

Prowedimenti amministrativi vincolati nell'an; prowedimenti
amministrativi a contenuto vincolato; prowedimenti amministrativi
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; prowedimenti amministrativi a

contenuto discrezionale; prowedimenti amministrativi discrezionali
ne1l'an,' prowedimenti amministrativi discrezionali nell'nn e nel contenuto.

AREAD:

prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed imrnediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

a persone ed enti pubblici e privati.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti
amministrativi a contenuto vincolato; prorwedirnenti amministrativi
vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a

contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali
nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel

contenut04.

AREAE:

4 per le Aree A-D si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie).
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prowedimenti di pianificazione urbanistica generale;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del
CDS;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali;

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiutis;

l,a metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è

compiutamente descritta nella Parte II, Capitolo 2 " gestione del rischio" ,
paragrafo 3.2.

l,a valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A. L'identificazione del rischio;

B. L'analisi del rischio:

81. Stima del valore della probabilità che il rischio si concteflzzi;

82. Stima del valore dell'impatto;

C. La ponderazione del rischio;

D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i
processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A - E,

elencati nella tabella che segue.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per
la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la " aalutazione del ischio"
corìnesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente Tabella riportate di seguito:

5 ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.
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n-
scheda

Area di
rischio

Attività o processo Probabilità
(P)

Inpatto
G)

Rigchio
(PxI)

1 Concorso per I'assunzione
di personale

')a 3,75

z Concorso per la

Progressione in carriera
del personale

z 1,,25 2,5

B Affidamento mediante
procedura aperta (o
ristretta) di lavori, servizi,
fomifure

1rq 2,92

4 B Affidamento diretto di
lavori. servizi o forniture

)94 15 4,25

5

6

c Permesso di costruire z,JJ 1,,25 2,92
3,54

7 D Concessione di
sowenzioni, contributi,
sussidi, ecc.

)4 1,,5 3,75

8 E Prowedimenti di
pianificazione urbanistica
generale

4 1,,75

o E Gestione delle sanzioni
per violazione del CDS

)17 17q 3,79

10 E Gestione ordinaria della
entrate

) 17 '1. 2,r7

1.1 E Gestione ordinaria delle
spese di bilancio

3,33 1 3,33

12 E Accertamenti e verifiche
dei tributi locali

J,JJ 1,,25 4,17

-tJ D Servizi per minori e

famiglie
3,50 1,25 4,38

1,4 E Raccolta e smaltimento
rifiuti

3,67 1t< 4s8

In allegato, chi legge può trovare le 14 schede di ualutnzione del ischio di
tutte le attività analizzate.
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Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio
classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di " ischio"
stimati.

n,
scheda

Area di
rischio

Attività o processo Probabilità
(P)

Impatto
0)

Rischio
(PxI)

8 E Prowedimenti di
pianificazione
urbanistica generale

A -1 

,75 7

74 E Raccolta e smaltimento
rifiuti

3,67 L,25 4,58

IJ D Servizi per minori e

famiglie
3,50 4,38

4 B Affidamento diretto di
lavori, servizi o
forniture

2,83 1,,5 4,25

tz E Accertamenti e verif iche
dei tributi locali

J,JJ 1)q 4,77

9 E Gestione delie sanzioni
oer violazione del CDS

)17 1,,75 3,79

1 lt Concorso per
I'assunzione di
personale

)q 1q 3,75

7 D Concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ecc.

)q 1,,5 3,75

5

6

C Permesso di costruire in
aree assoggettate ad
autorizzazione
paesaggistica

2,83 1,,25 3,54
2,92

11 E Gestione ordinaria delle
spese di bilancio

J,JJ 1 3,33

-) B Affidamento mediante
procedura aperta (o
ristretta) di lavori,
servizi, forniture

z,JJ L,ZJ 2,92

5

6
C Permesso di costruire 1,25 2,92

3,54

z Concorso per la
progressione in carriera
del personale

2 1,,25 2,5



In allegato, chi legge può trovare le 14 schede di oalutazione del ischio di
tutte le attività analizzate.

l,a fase di trattamento del ischio consiste nel processo di individuazione e

valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o idune iI ischio.

Inoltre il trattamento del ischio comporta la decisione circa quali rischi si
debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere
individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

obbligatoie;

ulteioi.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatoie, che debbono
essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte misure obbligatone quelle previste nella Parte II del presente
piano (capitoli 4,5 e 6).

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente
oggetto delle suddette misure.

Misure ulteiori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto
sull'orgarizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di
esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere

compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei
responsabili per ie aree di competenza e l'eventuale supporto del Nucleo
di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla
trasparenza ed integrità, dei controlli intemi.

Le decisioni circala pioità del trsttnmento si baseranno essenzialmente sui
seguenti fattori:



Iiaello di ischio: maggiore è il iivello, maggiore è la priorità di trattamento;

obbligatoietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria risPetto
a quella ulteriore;

impatto organizzntiao e fnanziaio connesso ail'implementazione della
misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di
monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito
delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è Íinalízzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di
prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di uiteriori
strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano
all'intemo processo di gestione del rischio in stretta connessione con il
sistema di programmazione e controllo di gestione.

Parte IV
Trasparenza

1. La trasparenza

L'amministrazione ritiene la tuasparenza sostanzíale della PA e l'accesso
civico le misure principali per conkastare i fenomeni corruttivi.

Il'1,4 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/20t3 di
" Riordino delln disciplina iguardante gli obblighi di pubblicitìt, trnsparenza e
dit'fusione di informazioni dn pnrte delle pubbliche nmministrazioni" .

Il decreto legislativo 97 /2016, il cosidetto Freedom of Informntion Act, ha
modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti de1 suddetto
" decreto trnsqnre nzn" .

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine
la " trnsparenzn delln PA" . 1l Foia ha spostato il baricentro della normativa a
favore dei " cittndino" e del suo diritto di accesso.

E' la libertò di nccesso cizrico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene
assicurata, seppur nel rispetto " dei limiti relntiai alla tutela di interessi
pubblici e piaati giuidicamente rileonnti", attraverso:

l'istifuto dell'nccesso ciz'ico, estremamente potenziato rispetto alla prima
versione del decreto legislativo 33/2013;
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la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
I' orgarizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero
impianto anticormzione delineato dal legislatore della legge 190 /2012.
Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legisiativo
97 /201,6:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diitti dei cittadini,
promuorere ln pnrtecipazione degli interessati nll'attiz,ità amministratit n e

faztoire forme difuse di controllo sul perseguimmto delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle isorse pubbliche," .

In conseguenza della cancellazione del progrnmma tiennale per la
trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97 /2016,
l'individuazione delle modalità di attuazione della trasDarenza è Darte
integrante del PTPC in una " apposita sezione" .

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di " rafforznre tnle misura nei
propi PTPC anclu oltre aI ispetto di specifci obblighi di pubblicazione già
contenuti in disposizioni trigenti" (PNA 2016 ).

2. Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per
contrastare i fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seg-uenti obiettivi di trasparenza sostanzinle:

1. la fraspareaza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle
informazioni concernenti l'organizzazione e I'attività
de11'amministrazione;

2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso ciaico, come potenziato
dal decreto legislativo 97 /201,6, quale diritto riconosciuto a

chiunque di richiedere documenti, hformazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare 1'azione
amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) elevati livelli di trasparenza deli'azione amministrativa e dei
comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorad;'

b) lo sviluppo della cultura del1a legalità e delf integrità nella gestione del
bene pubblico.
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3. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente
con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di
programmazione di medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che

seguono:

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione
triennale

Periodo Obbligatorio

DUP - Documento Unico di
Prosrammazione (art. 170 TUEL)

201.G20r8 SI

Programmazione triennale del
fabbisogno di personale (art. 39
decreto leeislativo 449 / P9n

207G2018 SI

Piano triennale delle azioni positive
per favorire le pari opportunità (art.
rl8 decreto legislativo 198/2006)

201.G2078
SI

Programmazione triennale dei LLPP
(art. 21 del decreto legislativo
50/m16\

20162018
SI

Programmazione operativa annualei

Docurnento di programmazione
triennale

Periodo Obbligatorio

Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) 2016 SI

Dotazione organica e ricognizione
annuale delle situazioni di
soprannumero o di eccedenza del
personale (artt. 6 e 33 decreto
leqislativo 165/2001)

2076 SI

Piano delle alienazioni e delle
valoúzzazioni degli immobil (art. 58

DL"t"tz/2008\

2076 SI



4. Comunicazione
Per assicurare che \a trasparenza sin sostanziale ed effettion non è sufficiente
prowedere alla pubblicazione di tutfi gli atti ed i provvedimenti previsti
dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in
funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto
dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario ultlizzare un linguaggio semplice, elementare, eviiàndo per
quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi
dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della
Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplifcazione del
Iinguaggio delle pubbliche amministrazioni.

11 sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più
accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione
garantisce un'inJormazione trasparente ed esauriente circa il suo operato,
promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA,
pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria
immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune
di Buccheri ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale
costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di " pubblicità legnle" soltanto alle
pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far datn dal 1" gennaio
2010, gli obblighi di pubblicnzione di ntti e proat:edimenk amministratitti aaenti
effetto di pubblicità legale si intendono nssolti con ln pubblicnzione nei propi siti
informatici dn parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" .

L'amministrazione ha adempiuto a1 dettato normativo : l'a1bo pretorio è

esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella Inme pnge

del sito istituzionale.

Come deliberato dall' Autoità nazionnle snticorntzione (legge 190 / 201,2), per
gli atti soggetfi a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui
tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle
legge, rimane invariato anche 1'obbligo di pubblicazione in altre sezioni
del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione " smministrnzione
trnsparente"

Il Comune di Buccheri è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella homepage, sono riportati gli indirizzi PEC istituzionali.
Nelle sezioni dedicate alle ripartizionr organizzative sono indicati gli



indirízzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri
consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Si precisa che il soggetto (RASA) preposto all'iscrizione e

all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA) è il Responsabile dell'Area tecnica, Geom. Francesco Trigili.

5. Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo
informazioni da pubblicarsi sui
amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato rn sotto-sezioni di pimo e di secondo liztello \e

informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbiigatoriamente nella
sezione uAmministrazione trasparente,, del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato
nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla
base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33 / 2013

e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la

deliberazione 50 /2013 e secondo le indicazioni fornite con le Pinrc linee

guidn recanti indicazioni sull'attuttzione dzgli obblighi tli pnbblicità, traspatenza e

clilfusione di informnzioni contenute nel d.lgs. 332013 come modifcato dnl d.lgs'
972016, approvate nella seduta del 28.72.2016 dal Consiglio dell'autorità
nazionale anticorruzione.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: periodicità di aggiomamento delle pubblicazioni;

Colonna D: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti previsti nella colonna B secondo la
periodicità prevista in colonna C.

Nota ai dati della Colonna C:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento
delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di " Amnúnistrnzione trasparente" può
avvenire " tentpestiaarnente" , oppure su base annuale, trimestrale o
semestrale.

33/2013 disciplina la struttura delle
siti istituzionaii delle pubbliche



L'aggiornamento di taiuni dati essere "tempestiao".I1 legislatore non ha
però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può
dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di " rendere oggettiao" il concetto di tempestività, tutelando
operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando
effettuata entro n. 5 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati,
informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna D:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33 / 2013 prevede che "i
diigenti responsabili degli uffci dell'amministrazione gnrantiscano il tempestirto
e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fni del ispetto dei termini
stnbiliti dalla legge" .

I dirigenti responsabili delrla trasmissione dei dati sono individuati nei
Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna D

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono
individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna D.

6. Organizzazione

I referenti per Ia tîasparenza, che coadiuvano il Responsabile
anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013,
sono i Signori Responsabili di ciascuna Area.

L'ufficio incardinato nell'Area amministrativa è incaricato della gestione
della sezione " amminisfunzione trasoarcnte" .

Gli uffici depositari dei dati, delle informazione e dei documenti da
pubblicare trasmettono settimanalmente a detto ufficio i dati, le
informazioni ed i documenti previsti all'Ufficio preposto alla gestione del
sito il quale provvede alla pubblicazione.

Il Responsabile anticorruzione e per la hasparenza sovrintende e verifica:
il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici
depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva
pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura
la completezza ,la ctiarezza e I'aggiornamento delie informazioni.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal
decreto legislativo 33 / 2073 e dal presente prograrruna, è oggetto di



controllo successir)o di regolaità amministratitta come normato dall'articolo
147-bis, commi 2 e 3, del TUEL.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e

informazioni elencati dal iegislatore e precisati dalfANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di
rilevazione circa " l'effettizto tttilizzo dei dati" pubblicatr.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente,
obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

7. Accesso civico
Il decreto legislativo 33/201,3, colruna 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

"L'obbligo preztisto dnlln normntion rigente in capo alle pubbliche
nmministrnzioni di pubblicare documenti, informazioni o dnti conrportn il diitto
di chiunque di riclùedere i mefusimi, nei cnsi in cui sin stnta omessa ln loro
pubblicazione" .

Mentre il coruna 2, dello stesso articolo 5:

" Allo scopo di fnt oire forme dffise di controllo sul perseguimento delle

funzioni istituzionnli e sull'utilizzo dclle risorse pubbliche e di promuoaere la
pnrtecipnzione nl dibnttito pubblico, chiunque hn diitto di sccedere ai dnti e ai
documenti detenuti dalle pubblicle amministrazioni, ulteiori rispetto a quelli
oggetto di pubblicnzione" obbligatoria ai sensi del decreto Z3 / 2013.

La norma attribuisce acl ogni cittadino i\ libero accesso ai dati elencati dal
decreto legislativo 33/ 2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed
estende l'accesso civico ad ogni altro dato e docum ento (', ulteiore,')
rispetto a quelli da pubblicare in " amministrnzione trnspnrente" .

L'accesso civico " potenziafo" investe ogni documento, ogni dato ed ogni
informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra
quale unico limite "la tutela di interessi giuidicnmente ilepnnti" secondo la
disciplina del nuovo articolo S-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a
chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque
l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di qrruit"
amministrazione.



Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito
dell'ente.

A norma del decreto legisiativo 33 / 2013 rn " amministrazione trasparente"

sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasPalenza al quale presentare la
richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con
l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta

elettronica istituzionale;

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità
d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto
d'accesso.

8. Dati ulteriori
La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni
elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza

dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è Prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna D,

possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per

assicurare la migliore traspflrenzn sostanziale dell'azione amministrativa'

9. Tabelle

Le tabelle che seguono sono comPoste da 4 colonne, che recano i dati

seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna D: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle

informazioni e dei documenti previsti nella colonna B secondo la

periodicità prevista in colonna C.
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Aì s.ensi de*arr, 3 de,,a L R n 44'r e'î:l:l:;ilT]:::::::*:',:i:"^-l^
Intervento Capitolo Imp€gno Gestione Previsione Disponibilità lmpegno con Ia

Dresente

comD./res. €.. €.. €..

comp./res. €. ........ €.. €...

cofnp./res. €......... €.. €..

Lì,

E coDia confome Dcr uso arDJnmrstrativo
IL SEGRETARIO GENER{E

Lapresenledelibenziooeèstaîatasmessaperi'esecuzioneall'ùfficio.................. con prot. n.

de1 ............................

La presetrte deliberazione è stata tasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria coD prot. n. - ...-........... . . del ...................-....

tÌ presente atto è stato pubblicato alt'Albo informatico dcl comune dal .1...2..2llllL. a j+5.:.2. 2-A-.1.1
IL FI.D{ZIONARI O

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

C ERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE
n sottoscritîo Segrtario certifc4 su conformc attestazioqe del Messo Comunale e del Responsabile {el servizio protocollo, chc Ia

presenre deliberazione è $au pubbticara all Albo d.l ..l.-.2.-.Z0ll n IS,?.-.?Dl.*"nor 
^a"ll 

aÍ. IIdeuaL.R

n. 4411 99 I c cbe contro la stessa - troD - sono statì preseDîatj recÌami.

IL SEGRETA.RIO GENER-AIE

Lì,

Lì,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

X
!

La preseDte delibera è divenuta esecutiva in data ai seasi dell'arl 12 della L.R n.44l1991

La presente delibera è divenuta esccutiva i! dala ai selsi dell'art 16


