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Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

INTRODUZIONEGENERALE 
 
 

Premessa 

La diffusività assunta dal fenomeno corruttivo, le sempre più eclatanti vicende di cronaca giudiziaria, 
l’esigenza di ridisegnare la strategia di contrasto alla corruzione, imposta dal doveroso adeguamento agli 
impegni sovranazionali assunti dall'Italia, hanno portato il Parlamento all'adozione di improcrastinabili 
misure, di tipo prevalentemente extra-penale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione, operando sul 
versante amministrativo.  

Nel corso della XVI legislatura il Parlamento ha ratificato tre Convenzioni internazionali, una delle Nazioni 
Unite e due del Consiglio d'Europa, volte a reprimere il fenomeno della corruzione.  

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, il Parlamento ha affrontato il tema della lotta alla corruzione con lo 
scopo di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad 
uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già 
ratificati dal nostro Paese. Questo al fine di tentare di elevare il livello di fiducia, ridotto a limiti di guardia, 
dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. 

I principali strumenti previsti dalla legge 190/2012, oltre all’elaborazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione, sono: 

• adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione; 
• adempimenti di trasparenza; 
• codici di comportamento; 
• rotazione del personale; 
• obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 
• disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-

istituzionali; 
• disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o 

incarichi precedenti; 
• incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 
• disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento 

di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 
• disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 
• disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 
• formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. 

 
 
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti 
attuativi: 

� Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e 
di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il Decreto Legislativo 
31 dicembre 2012, n. 235 s.m.i.; 
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� Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, 
in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012 - Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e s.m.i.; 

� Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.; 

� Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 
190/2012. 

� Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche - Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. 
 

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico- giuridiche” di 
cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. 
 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una 
prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 
comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si  riscontri l'abuso da parte d’un 
soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere  vantaggi privati. 
 
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione 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 190/2012, 
ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 
319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, 
sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 
 
 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere,  con modalità tali da 
assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti 
istituzioni: 
 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed 
esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 
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amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 
190/2012); 
 
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di 
controllo; 
 
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e 
direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 
 
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e 
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, 
enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1,commi 60 e 61, legge 190/2012); 
 
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 
1 co. 6 legge 190/2012); 
 
- la Scuola Superiore della Pubblica 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 amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle 
prevenzione della corruzione; 
 
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch’essi 
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione 
(art. 1 legge 190/2012). 
 
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto alla corruzione 
partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Il comma 15, dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità 
nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
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 150/2009, per svolgere 
prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni. 
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC). 
L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni 
all'Autorità nazionale anticorruzione. 
 
La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle 
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della 
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti 
pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente 
possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute 
negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con 
interventi in sede consultiva e di regolazione”. 
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La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa, è quella di vigilare per 
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al 
contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra 
l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare 
valore per i cittadini e per le imprese. 
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e 
funzioni. 
 
L’ANAC: 
 
� collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed  internazionali 
competenti; 
 
� approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
 
� analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto; 
 
� 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; 
 
� esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 
190/2012; 
 
� esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste 
dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
 
� riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni 
vigenti in materia. 
 
A norma dell’articolo 19, comma 5, del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità nazionale 
anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 
 
� riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001; 
 
� 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 dei Contratti; 
 
� salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme, previste dalla legge 689/1981, una 
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, 
nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 
 
Il Decreto Legislativo n. 97/2016 
 
Con l’art. 41, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 il legislatore ha introdotto alcune modifiche all’articolo 1, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” di seguito sinteticamente riepilogate: 
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� la competenza per l’adozione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) è attribuita all’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC); 
� il PNA, di durata triennale, costituisce atto di indirizzo per ciascuna amministrazione, che dovrà quindi 
tenerne conto in sede di adozione del proprio piano; 
� l’ANAC ha il compito di effettuare vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nonché sull’efficacia 
delle misure adottate dalle amministrazioni in merito alla prevenzione della corruzione, nonché sul rispetto 
delle regole sulla trasparenza amministrativa. Per lo svolgimento di tale attività, l’ANAC si avvale della 
collaborazione della Guardia di Finanza; 
� in aggiunta al supporto tecnico ed informativo attribuito al Prefetto, che può intervenire, su richiesta degli 
enti locali, ai fini della redazione del piano di prevenzione della corruzione, viene consentito ai comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti di accordarsi per definire, in collaborazione, il piano triennale in 
parola. Ciò anche allo scopo di superare le difficoltà nella redazione dei documenti nei comuni di minori 
dimensione, rilevate dall’ANAC nel “Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di 
prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015 – 2017”. 
 
Tra le principali novità relative la nomina e ai compiti del RPCT si evidenziano le seguenti modifiche: 
� la nomina non si indirizza ai soli dirigenti amministrativi di ruolo, ma a qualunque dirigente, anche non 
amministrativo, purché di ruolo; 
� l’organo di indirizzo deve assicurare che lo svolgimento del compito di responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT) avvenga in modo appropriato, come dispone la norma, e ciò 
anche attraverso idonee modifiche organizzative dell’ente e delle strutture in cui si articola; 
� nelle unioni dei comuni può essere nominato un unico responsabile; 
� il responsabile ha il dovere di segnalare all’organo di indirizzo e all’organismo di valutazione eventuali 
disfunzioni nell’applicazione delle misure di prevenzione; 
� il responsabile segnala i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli uffici preposti alla gestione dei procedimenti 
disciplinari; 
� il responsabile, qualora oggetto di misure discriminatorie collegate alle sue funzioni, può rivolgersi 
all’ANAC. 
 
All’organo di indirizzo vengono attribuiti nuovi ulteriori compiti. In particolare, la definizione degli obiettivi 
strategici che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e 
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Si fa quindi riferimento al Documento Unico 
di Programmazione da cui discende il Piano della performance o analoghi strumenti. 
 
All’Organismo indipendente di valutazione vengono attribuiti molteplici compiti. Deve verificare: 
� la coerenza dei PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico- gestionale; 
� che si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza nella misurazione e 
valutazione della performance; 
� i contenuti della relazione che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente responsabile della 
prevenzione ovvero il segretario comunale nella medesima veste trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo 
dell’amministrazione contenente i risultati dell’attività svolta; 
� nella sua attività di verifica e controllo l’OIV può avere accesso ai documenti necessari e  può effettuare 
audizioni di dipendenti. 
 
L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information Act” (o più 
brevemente “Foia”). 
 
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della 
trasparenza diverso e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di 
prevenzione della corruzione. 
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Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 
 
Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, con la 
legge 190/2012 è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della 
corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione 
delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli. 
 
Ad un primo livello, quello “nazionale”, ai sensi del novellato art. 1 della L. n. 190/2012, da parte dell’art. 
41, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 97/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) è adottato dall’ANAC, 
sentiti il Comitato interministeriale istituito con d.p.c.m. del 16 gennaio 2013 e la Conferenza unificata di cui 
all’art. 8, co. 1, del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281 
 
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale 
Anticorruzione, effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica 
gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
 
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva 
del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l’efficacia e 
l’efficienza delle soluzioni. 
 
La nuova disciplina chiarisce che il P.N.A. è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai 
soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le 
misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Il P.N.A., in 
quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività 
di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni 
pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di 
prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel 
perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso 
costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria 
organizzazione e, all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione 
rilevati. 
 
I contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 sono stati strutturati in tre sezioni. 
 
Nella prima sezione sono esposti gli obiettivi strategici e le azioni previste, da implementare a livello 
nazionale nel periodo 2013-2016. La responsabilità per la realizzazione delle azioni era in capo al D.F.P. e 
degli altri soggetti istituzionali che operano per la prevenzione a livello nazionale.  
 
La seconda sezione è dedicata all’illustrazione della strategia di prevenzione a livello decentrato, ossia a 
livello di ciascuna amministrazione e contiene le direttive alle pubbliche amministrazioni per l’applicazione 
delle misure di prevenzione, tra cui quelle obbligatorie per legge. Un ruolo fondamentale in questo contesto è 
rappresentato dall’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con il quale viene disegnata 
la strategia di prevenzione per ciascuna amministrazione. 
 
La terza sezione contiene indicazioni circa le comunicazioni dei dati e delle informazioni al D.F.P. e la 
finalizzazione dei dati successivamente alla raccolta per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie. 
 
Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC, nelle more della predisposizione del nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione, ha provveduto all’aggiornamento 2015 del P.N.A., fornendo indicazioni e 
istruzioni circa la predisposizione dei P.T.P.C. a livello decentrato e ciò anche in considerazione di un 
monitoraggio, operato fino al luglio 2015, su un campione di piani triennali di prevenzione della corruzione 
adottati dalle amministrazioni. Le predette indicazioni sono state tenute in considerazione ai fini 
dell’aggiornamento, dell’elaborazione e  della redazione del presente piano. 
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Il P.N.A. 2016 ha un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte generale che nella 
parte speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti 
quelli già trattati in precedenza. Di seguito sono riportate alcune indicazioni sui termini della modifica o 
dell’integrazione fra i due documenti. 
 
Alla luce delle recenti modifiche normative, in particolare dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013,  introdotto 
dall’art. 3 del d.lgs. 97/2016 e dell’art. 1, co. 2 bis della l. 190/2012, introdotto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016 
(di seguito art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012), il PNA 2013 è da intendersi superato con riferimento 
all’identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA. 
 
Lo stesso può dirsi per la misura della rotazione, che nel P.N.A. 2016 trova una più compiuta disciplina, e 
per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) in merito alla quale  l’Autorità ha adottato 
apposite Linee guida. Si richiama in merito la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recentemente adottata. Sulla 
trasparenza, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, vengono forniti alcuni nuovi 
indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida (adottate con delibera ANAC  n. 1310 del 
28/12/2016). 
 
Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli 
strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di 
comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, 
l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con 
l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”. 
 
Resta, pertanto, ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, come 
integrato dall’Aggiornamento 2015 al P.N.A., anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative 
generali e specifiche e alle loro caratteristiche. Quanto già indicato nell’Aggiornamento 2015 al P.N.A., sia 
per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo del P.N.A. 2016. 
 
Per l’aggiornamento del presente piano si è tenuto conto delle indicazioni, riportate nella parte generale, 
fornite con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell’ANAC di approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle  indicazioni, riportate nella parte 
generale e parte speciale, di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 
 
Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, dopo il d.lgs. 97/2016 e nuovo PNA. 
 
La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore 
con il decreto legislativo 97/2016. 
 
La rinnovata disciplina: 
 
1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione 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, il D. Lgs. n. 97/2016: 
 
- ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che  non hanno 
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
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- ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV “le disfunzioni 
inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”. 
 
In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le 
misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare 
che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili 
ritorsioni”. 
 
Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi 
generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il 
quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”. 
 
Secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che: 
 
- il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del personale 
e per mezzi tecnici; 
 
- siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura. 
 
Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato  allo 
svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno 
assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici. 
 
La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente 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, strutture di audit, ecc. 
 
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e 
rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal 
decreto Foia. 
 
Riguardo all’ “accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 
 
- ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico; 
 
- per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 
comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 
 
Il D. Lgs. n.  97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione 
all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del responsabile 
anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, 
mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”. 
 
In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al 
comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 
 
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 vigila sul funzionamento e 
sull’osservanza del Piano. 
 
Gli obblighi 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.  
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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 DPR 62/2013 impone un “dovere 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 procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”, 
sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a 
specifici atti organizzativi 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 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile 
anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance 
organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. 
 
A tal fine, la norma prevede: 
 
- la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo 
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza; 
- che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. 
 
Le modifiche normative, apportate dal legislatore, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del 
PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile 
anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative 
modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPC. 
 
I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il 
responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato 
sull’osservanza del piano anticorruzione. 
 
Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in 
giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). 
 
Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di 
averne vigilato sul funzionamento e osservanza. 
 
 
Indicazioni per gli organi di indirizzo politico. 
 
Il PNA stabilisce il ruolo centrale degli organi di indirizzo, riconoscendo loro competenze rilevanti nel 
processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e nella procedura di individuazione 
e nomina del RPCT. 
 
Gli stessi organi sono chiamati ad individuare gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e 
trasparenza che dovranno poi trovare idonea collocazione all’interno del PTPC. 
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Dovranno, inoltre, qualora necessario, attuare modifiche organizzative per garantire al RPCT funzioni e 
poteri idonei. 
 
Un’ultima competenza è legata al ricevimento della relazione annuale predisposta dal RPCT (entro il 15 
dicembre salvo diverso termine stabilito) e alla possibilità di convocare il RPCT a riferire sull’attività svolta. 
 
Ruolo degli OIV 
 
Il PNA riporta delle indicazioni anche per gli OIV (o Nucleo di Valutazione) che vengono di seguito 
sinteticante riportati: 
 
- verificano la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance; 
- attestano l’assolvimento, da parte degli enti, degli obblighi di trasparenza (vidimazione delle griglie 
annuali); 
- verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi di programmazione strategico- gestionale; 
- esaminano la relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza. Per tale verifica l’OIV può chiedere al RPCT informazioni e documenti 
aggiuntivi. 
 
L’ANAC, nell’ambito della sua attività di vigilanza, può coinvolgere direttamente l’OIV per acquisire 
ulteriori informazioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione. 
 
Inoltre, ulteriori indicazioni sulle funzioni degli OIV, sempre in materia di anticorruzione e trasparenza, 
potranno essere oggetto di atti di regolamentazione dell’ANAC, da valutarsi congiuntamente al Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
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Comune di Caltabellotta 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2019-2021 

 
 
Contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
In conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, tenuto conto delle funzioni 
svolte e delle specifica realtà amministrativa del Comune di Caltabellotta, il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione presenta il seguente nucleo minimo di dati e informazioni: 
 
Processo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione: 
 
• Analisi del contesto esterno e interno all’amministrazione; 
• Individuazione degli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 

Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 
• Individuazione degli attori esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 

Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 
• Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano. 
 
Gestione del rischio: 
 
• indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, “aree di rischio” 

(mappatura dei processi);  
• indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio (analisi del contesto - 

identificazione degli eventi rischiosi – analisi del rischio –ponderazione del rischio – trattamento del 
rischio); 

• schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio. 

 
Formazione in tema di anticorruzione: 
 
• Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della 

formazione; 
• Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
• Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 
• Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
• Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione. 
 
Codici di comportamento: 
 
• Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
Altre iniziative: 
 
� indicazione dei criteri di rotazione del personale;  
� indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità 

e la rotazione; 
� indicazione dei criteri relativi agli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti; 
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� criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al 
conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità;  

� definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 
della cessazione del rapporto; 

� adozione di misure per la tutela del whistleblower;  
� predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti; 
� realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, 

per la conclusione dei procedimenti;  
� realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa 

stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; 
� indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
� indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; 
� organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

Con riferimento alla Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 dell’ANAC “Nuove   linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” ci si 
riserva l’adozione di atti impulso relativi ai predetti soggetti e di valutare iniziative congiunte con le altre 
amministrazioni partecipanti.  

Ruoli all’interno dell’Amministrazione 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente è il Segretario Comunale 
Dott. Pasquale Li Voti nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 12/01/2017.   

I compiti del RPCT 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti: 

- elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 
- verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 
190/2012); 
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le 
relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012); 
- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano 
stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività 
particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 
legge 190/2012); 
- 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 190/2012), 
fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: … … per le medesime finalità non 
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trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;  
- riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo 
richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 
190/2012); 
- 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 dell’amministrazione; 
- trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 
comma 8-bis legge 190/2012); 
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 
- segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per 
motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 
legge 190/2012); 
- quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013); 
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei 
casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013); 
- al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), 
il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21 e 
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 dicembre 2017). 

Al responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti ulteriori compiti derivanti dalla normativa 
approvata successivamente alla legge 190/2012: 
 
• vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 

2013); 
• curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio 

annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio (art. 15 del 
D.P.R. n. 62 del 2013). 

 
La revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l’incarico 
di responsabile deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, la revoca è comunicata 
all'A.N.AC, che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata 
alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione (art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);. 
 
Gli organi con i quali il responsabile deve relazionarsi assiduamente per l’esercizio della sua funzione sono: 
 

� U.P.D., per dati e informazioni circa la situazione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali; 

� Nucleo di valutazione  ed altri organismi di controllo interno per l’attività di mappatura dei processi 
e valutazione dei rischi; 

� Dirigenti, nel caso del Comune di Caltabellotta Responsabili di Settore, in base ai compiti a loro 
affidati dall’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
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Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi di una struttura di 
supporto, composta da dipendenti dell’Ente. 
 
L’individuazione del dipendenti componenti la predetta struttura di supporto, spetta al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa 
verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
Con determinazione n. 1/2017 del Segretario Comunale, n.q. di RPCT, si è provveduto alla nomina dei 
componenti della struttura di supporto dello stesso RPCT.   
 
I Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione 
 
I referenti sono individuati nei Responsabili di Settori dell’Ente. 
 
Ai referenti sono attribuiti i seguenti compiti: 
 
� svolgere attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 

del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
� concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 
� curare la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto 

stabilito nel presente piano anticorruzione dell'ente;  in particolare, comunicano tempestivamente fatti 
corruttivi tentati o realizzati all’interno dell’amministrazione e del contesto in cui la vicenda si è 
sviluppata ovvero di contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza; 

� assicurare l’osservanza del Codice di comportamento, verificare le ipotesi di violazione e avviare i 
procedimenti disciplinari; 

� provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

� attuare nell’ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione; 
� diffondere ed attuare le azioni preventive - indicate nel piano – nelle specifiche aree di competenza e 

responsabilità; 
� relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione nei termini stabiliti 

dalla stesso. 
 
La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei 
referenti in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione è suscettibile di essere 
sanzionata disciplinarmente. 
 
Il Nucleo di valutazione e gli altri organismi di controllo interno 
 
Il Nucleo di valutazione e gli altri organismi di controllo interno: 
 
� partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del PNA 2013); 
� considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad 

essi attribuiti; 
� svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa 

(artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 
� esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall' amministrazione (art. 54, 

comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 
� verificano che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti 

nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle 
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performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, co. 8-bis, 
L. n. 190/2012 e s.m.i.); 

� possono chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e 
i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e possono effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, 
co. 8,L. n. 190/2012 e s.m.i.); 

� riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 8,L. n. 190/2012 e s.m.i.); 

 
 
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari 
 
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari: 
 
� svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 

2001); 
� provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 

1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
� propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 
 
Dipendenti dell’amministrazione 
 
Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
 
� partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del P.N.A. 2013); 
� osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 14, della 

L. n. 190 del 2012 e s.m.i.); 
� segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); 
� segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento). 
 
Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione 
 
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
 
� osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
� segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 
 
R.A.S.A. - AUSA 
 
In osservanza delle indicazioni fornite nel P.N.A. 2016 si fa presente che con Determinazione Sindacale n. 9 
del 16/12/2013 è stato nominato quale figura “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante” 
(RASA) del Comune di Caltabellotta il Geom. Campo Pellegrino, dipendente assegnato al Settore Tecnico 
Lo stesso dipendente Geom. Campo Pellegrino è stato nominato, con Determinazione  Settore Tecnico n. 
161 del 29/07/2013,  responsabile per l’espletamento del procedimento sotteso all’applicazione dell’art. 33-
ter del D.L. n. 179-2012 (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti - AUSA). 
 
Obiettivi strategici 
 
Secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art.1 della legge n.190/2012, gli indirizzi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, definiti nel presente documento, costituiscono contenuto 
necessario del piano triennale per la prevenzione della corruzione e dei  documenti di programmazione 
strategico- gestionale. 
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Gli obiettivi strategici che il Comune di Caltabellotta intende perseguire nell’ambito delle strategie di 
prevenzione della corruzione sono i seguenti:  
 
� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
� aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
� creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
� coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio con la legalità e la partecipazione dei 
cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile ed etica diffusa; 
� promuovere l’art. 3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli 
operatori economici uguali doveri ed uguali diritti; 
� definire, attuare e migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla prevenzione della 
corruzione; 
� promozione della trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 
� la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività dell’amministrazione; 
� la  piena  attuazione  del  diritto  alla  conoscibilità  consistente  nel  diritto  riconosciuto  a chiunque di 
conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati sul portale 
dell’Amministrazione;  
� favorire l’esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto 
riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 
 
 
Procedure di formazione e adozione del piano 
 
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresenta il documento 
fondamentale  per la definizione della strategia di prevenzione all’interno dell'amministrazione. Il presente 
Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione, generali e 
specifiche, obbligatorie per legge e quelle ulteriori individuate, coordinando gli interventi. 
 
I contenuti del presente Piano vanno, pertanto, coordinati, con gli altri strumenti di programmazione ed in 
particolare con il PEG-Piano della performance (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) e il DUP- Documento 
Unico di programmazione (art. 170 del D.lgs. n. 267/2000). 
  
La redazione del presente Piano ha previsto il coinvolgimento dei Responsabili di Settore - Referenti che 
hanno collaborato sulla base di approfondita analisi organizzativa all’individuazione delle varie criticità, alla 
mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative mediante la valutazione del rischio nelle sue 
varie fasi (analisi del contesto - identificazione degli eventi rischiosi – analisi del rischio –ponderazione del 
rischio – trattamento del rischio) e alla definizione e programmazione delle azioni e degli interventi (misure) 
volti a prevenire la corruzione che si concretizzano in sistemi di controlli preventivi, di misure organizzative 
e di monitoraggio. 
 
Inoltre il Piano è elaborato con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi all'esito della raccolta di eventuali contributi forniti a seguito di consultazione pubblica avviata con 
apposito avviso. 
 
Il piano è stato altresì elaborato sulla base di Criteri generali/Linee di indirizzo sottoposti all’esame del 
Consiglio Comunale (Deliberazione C.C. n. 2/2018). Il Piano in questione è suscettibile comunque di 
aggiornamento, integrazioni e/o modificazioni in applicazione degli indirizzi e/o dei criteri che il Consiglio 
Comunale provvederà ad adottare. 
 
Profili applicativi per l’adozione del Piano a regime 
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Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore trasmette al Responsabile della 
prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il 
rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il 
rischio rilevato. 
 
Entro il 15 gennaio di ogni anno, il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni 
fornite dai dirigenti, elabora il Piano di prevenzione della corruzione per l’anno successivo e/o il relativo 
aggiornamento, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa 
attuazione e lo trasmette alla Giunta comunale per la relativa approvazione. 
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta Comunale adotta il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e/o il relativo aggiornamento, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 
 
Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in 
apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione trasparente”.  
 
Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre (salvo 
diverso termine stabilito dalle autorità competenti) di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività 
svolta, salvo diverso altro termine fissato in merito. 
 
Il Piano può essere modificato anche durante l’intero arco dell’anno ed in qualsiasi momento, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi e/o modifiche in ordine all'attività 
dell'amministrazione. 
 
Monitoraggio 
 
Il monitoraggio verrà effettuato attraverso la convocazione di riunioni periodiche al fine di verificare lo stato 
di attuazione. 
 
Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
In attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
 
L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori: 
 
� normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 
� normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: acquisizione di 

nuove competenze); 
� emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 
� nuovi indirizzi o direttive contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
 
Analisi del contesto interno ed esterno 
 
Nell’ambito dell’attività propedeutica alla predisposizione del presente Piano, anche a seguito di una attività 
di autoanalisi organizzativa, sono stati oggetto di valutazione i principali aspetti critici rilevati in merito 
all'attuazione del PTPC che possono essere così sintetizzati: elevato numero degli adempimenti richiesti che 
si sovrappongono ai numerosi adempimenti ordinari; attuazione di una normativa relativamente complessa 
che richiede l'acquisizione di competenze specifiche; necessità di uno sforzo maggiore in termini di 
organizzazione e gestione delle attività; necessità di ulteriore crescita in termini culturali con adeguati e 
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mirati processi formativi; rafforzamento di momenti di confronto sullo stato di attuazione e di monitoraggio 
del PTPCT e di  maggiore coinvolgimento dell'intera struttura comunale. 
Nell’ambito dell’analisi del contesto interno sono stati altresì valutati gli aspetti legati al sistema delle 
responsabilità, precedenti episodi oggetto di indagine da parte delle autorità competenti e/o provvedimenti 
degli organi giudiziari, al livello di complessità dell’amministrazione, i dati rilevabili da altri strumenti di 
programmazione (DUP, ecc.).    
 
Ai fini dell’analisi del contesto esterno sono state consultate le relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e 
della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della 
Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.) e sul Sito del Ministero dell’Interno (Relazioni al 
Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata). 
 
Nell'illustrare la situazione socio-economica è doveroso fare il punto sulla presenza della criminalità 
organizzata nel territorio della ex Provincia regionale di Agrigento per la pesante influenza della stessa sul 
tessuto economico e sociale. A tal fine vanno tenuti in considerazione i dati e le informazioni contenute nella 
Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata (Anno 2016) presentata dal Ministro dell'Interno al Parlamento di seguito riportati.  
“ Nel semestre in esame cosa nostra agrigentina si presenta, ancora, come un’organizzazione strutturata in 
modo unitario, in contatto diretto con altri gruppi mafiosi e operativa secondo codici comportamentali arcaici 
che si perpetuano nel tempo (… …) Il confine con la provincia trapanese e la saldatura tra componenti 
agrigentine e soggetti collegati al noto latitante di Castelvetrano concorrono a rendere fluida la governance di 
vertice e una parte degli assetti territoriali. Dalle attività investigative concluse nel corso del semestre 
emerge, infatti, come nella provincia - soprattutto centrale e occidentale - si stia registrando un riordino degli 
equilibri interni, quale conseguenza di recenti scarcerazioni di esponenti di rilievo di famiglie del posto e di 
importanti operazioni di polizia giudiziaria, tra cui “Triokola-Eden 5” (di cui si dirà più avanti) e “Icaro 2” - 
quest’ultima naturale prosecuzione dell’operazione “Icaro”, richiamata nella Relazione dello scorso semestre 
– che ha aggiunto un importante tassello conoscitivo su vertici e organigrammi delle famiglie mafiose di 
Santa Margherita di Belice, Montevago, Ribera, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Siculiana, Porto 
Empedocle, Agrigento, Favara, Campobello di Licata, evidenziandone sia la forza militare che la capacità di 
alterare gli assetti sociali e imprenditoriali del territorio, attraverso il riciclaggio di consistenti capitali illeciti. 
Alle pratiche illegali di più elevato spessore, come appunto il riciclaggio, appaiono funzionali anche le 
tipiche attività criminali gestite in forma monopolistica da cosa nostra, quali le estorsioni e l’usura, che 
consentono sia un immediato accumulo di ricchezza, che un pressante controllo degli operatori economici 
del territorio. In proposito, appare significativo della vitalità di cosa nostra nella provincia quanto riportato 
nel provvedimento cautelare relativo alla citata operazione “Triokola - Eden 5”, secondo cui “…gli elementi 
offerti alla valutazione... confermano la vitalità e l’operatività dell’articolazione agrigentina di cosa nostra, la 
struttura unitaria e verticistica di detto sodalizio, l’articolazione territoriale in mandamenti e famiglie, il 
ricorso sistematico all’intimidazione e l’indiscriminato assoggettamento e la conseguente condizione di 
omertà con tale metodo realizzati, il capillare e continuativo controllo del territorio specialmente esercitato 
mediante la sottoposizione ad estorsione dei titolari di attività d’impresa”. Così, se da un lato il fenomeno 
dell’estorsione appare costante, quello dell’usura, complice anche la crisi economico - finanziaria, sembra 
aver amplificato il potere delle consorterie mafiose, in grado di disporre di una forte liquidità per finanziare 
imprenditori in difficoltà. (… …) L’analisi dello scenario criminale della provincia conferma, inoltre, una 
evidente attenzione dell’organizzazione ad attingere ai finanziamenti pubblici, riuscendo a condizionare 
l’assegnazione delle commesse e ad inserirsi, in forma diretta e indiretta, nella gestione degli appalti e dei 
subappalti: l’interesse di cosa nostra sembra, infatti, essersi spostato dalla fase dell’aggiudicazione alle fasi 
successive, in cui potrebbe essere esposta a minori controlli. È quanto si rileva dalle attività di prevenzione 
svolte, nel semestre in esame, dalla D.I.A. e dalle Forze di polizia a supporto dell’Autorità Prefettizia 
agrigentina e finalizzate a verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia”. 
 
LE LINEE STRATEGICHE- MISURE GENERALI DEL PIANO E L E SINGOLE AZIONI 

LINEA STRATEGICA  A -  ATTIVITA' A RISCHIO 
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i meccanismi  di individuazione delle attività a rischio e le misure di contrasto 

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito 
dell'attività dell'amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di 
misure di prevenzione. 
 
La mappatura dei processi è stata effettuata, a seguito di un’analisi del contesto esterno e interno 
all’amministrazione, con particolare riguardo alle aree di rischio individuate dalla normativa e nelle sotto-
aree indicate nell'Allegato 2 del P.N.A., tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall’ANAC con la 
Determinazione n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento 2015 del P.N.A. e di quelle contenute nel P.N.A. 
2016. Qualora nell’ambito della prosecuzione della predetta attività di mappatura dei processi dovessero 
emergere nuovi elementi si provvederà all’aggiornamento del presente Piano.  
 
 
Costituiscono  attività per le quali risulta più elevato il rischio di corruzione quelle che implicano: 
a) l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
b) il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e atti similari; 
c) le procedure di impiego e scelte del personale, progressioni di carriera, incarichi e consulenze; 
d) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di 
selezione delle procedure adottate relative a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50 ed ss.mm.ii.(area di rischio contratti pubblici). 
 
Sono, altresì, soggette a monitoraggio le seguenti attività che possono comportare astrattamente il rischio di 
corruzione:  
e) pagamento fatture fornitori; 
f) inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di livello dirigenziale; 
g) gestione del patrimonio; 
h) controlli/accertamenti sui tributi dovuti; 
 
Sulla scorta di un’attenta autoanalisi organizzativa  e in considerazione, altresì, delle proposte formulate dai 
Responsabili di Settore - referenti nelle allegate schede sono riportati: 
 
a) i singoli processi/procedimenti/attività di competenza che presentano situazioni di rischio; 
b) il livello di rischio (alto, medio o basso):  valutato sulla base della natura dell’attività, tenuto conto anche 
di tutti gli interventi già attuati dai singoli Settori (regolamentazioni, sistemi monitoraggio e controllo, 
procedure di trasparenza, ecc…) che riducono il livello di rischio. 
La valutazione del rischio (con le varie fasi dell’analisi del contesto esterno e interno all’amministrazione, 
dell’identificazione del rischio, dell’analisi del rischio e della ponderazione del rischio) è stato anche 
analizzato secondo due dimensioni: 
- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel 
processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a 
contatto con l’utente; 
- l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno materiale o di immagine connesso 
all’eventualità che il rischio si concretizzi; 
Per ciascun rischio catalogato il valore della probabilità e il valore dell'impatto è stato stimato secondo i 
criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A. riportata in seguito, con flessibilità e taluni 
adattamenti.         
c) per ogni processo/attività è riportata una breve descrizione dei fattori di rischio che possono verificarsi; 
d) le specifiche misure di contrasto da attuare (Fase del Trattamento del rischio con identificazione delle 
misure e programmazione delle stesse) distinte in: 
- misure obbligatorie la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;  
- misure ulteriori, e cioè quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro 
inserimento nel P.T.P.C..   
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In merito alle misure, come in precedenza riportato, oltre alle misure obbligatorie e ulteriori che vanno 
inquadrate nell’ambito delle “misure specifiche” relative ai singoli processi/procedimenti/attività di 
competenza, sono state previste le “linee strategiche- misure generali” che si caratterizzano per il fatto di 
incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale 
sull’intera amministrazione.    
 
La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche 
della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non 
realizzabili. Ci si riserva in ogni caso, in fase attuativa e di monitoraggio, di valutare una revisione delle 
stesse. 
 
Nell’individuazione delle stesse si è fatto riferimento alle principali tipologie di misure indicate nella 
Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 di aggiornamento 2015 del P.N.A. e nel P.N.A. 2016, anche 
nell’intento di identificare misure che rispondano ai seguenti requisiti: efficacia nella neutralizzazione delle 
cause del rischio; sostenibilità economica e organizzativa delle misure; adattamento alle caratteristiche 
specifiche dell’organizzazione.  
  
In termini generali, gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione, come specificati nelle schede 
allegate devono interessare i diversi momenti e ambiti dell’agire amministrativo e in particolare devono 
riguardare i meccanismi di formazione della decisione, i meccanismi di attuazione e, infine, i meccanismi di 
controllo, come di seguito specificati.  
 
Le misure di prevenzione previste hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi 
che toccano l’amministrazione nel suo complesso, i singoli settori e i singoli processi/procedimenti, tesi a 
ridurre le condizioni operative che possono favorire la corruzione. 
 
Nel corso dell'anno 2019 ciascun Responsabile di Settore referente provvederà ad individuare ulteriori 
attività di propria competenza che possono essere interessate dai fenomeni di corruzione al fine di pervenire 
ad una più puntuale mappatura delle singole procedure esposte al rischio corruzione sulla base di 
un’approfondita analisi e valutazione del rischio stesso, interrogandosi sulle probabilità che un evento accada 
e sulla gravità del danno che ne può derivare. Le schede pervenute al Responsabile della prevenzione e da 
questi riesaminate, faranno parte integrante del presente Piano, rappresentando lo sviluppo sul triennio 2020-
2022 delle azioni, misure e buone prassi proposte finalizzate alla prevenzione della corruzione. 
 
Con riferimento al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/01/2016 e all’art. 2 bis del disciplinare 
allegato ai decreti di finanziamento adottati dall’Autorità di Gestione, relativamente ai fondi del Programma 
nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani (Fondi PAC), nell’ambito dei 
processi/procedimenti/attività nei quali sono/saranno utilizzati i predetti Fondi saranno applicate, per quanto 
compatibili, le misure obbligatorie e ulteriori previste dal presente Piano, e pertanto sia quelle di carattere 
generale-linee strategiche sia le misure specifiche previste per i singoli processi/procedimenti/attività. 
 
 
LINEA STRATEGICA B - FORMAZIONE DELLE DECISIONI 
i meccanismi di formazione delle decisioni 

Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti occorre: 
• rispettare l’ordine cronologico di protocollazione dell’istanza; 
• redigere gli atti in modo semplice e comprensibile; 
• rispettare il divieto di aggravio del procedimento rendendo noti gli atti e i documenti da allegare all’istanza 
e pubblicando la modulistica necessaria; 
• verificare ipotesi di incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria che comportano 
l'astensione; 
• distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dell’adozione dell’atto finale, in modo tale che 
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per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente; 
• motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampia la sfera della 
discrezionalità. 
 
LINEA STRATEGICA C - CONFLITTO DI INTERESSI: 
i meccanismi di controllo  
 
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. 
 
La rotazione del personale addetto ai Settori a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di 
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema 
è stata sottolineata anche a livello internazionale.  
 
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, 
riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 
 
Nell’ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva 
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 
funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello 
stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere 
sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 
inadeguate. 
 
In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.  
 
La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di 
prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di 
necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano 
presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura 
deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive 
dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, 
essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse 
umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e 
sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, 
non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni 
sono tenute a operare scelte  organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono 
avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative 
che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe 
mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle 
competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. 
 
La legge 190/2012 considera la rotazione in più occasioni: 
 
� art. 1, comma 4, lett. e): definizione criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori 
particolarmente esposti alla corruzione; 
� art. 1, comma 5, lett. b): le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al D.F.P. 
procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, 
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari; 
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� art. 1, comma 10, lett. b): il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d’intesa con il dirigente 
competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. 
La rotazione del personale è, inoltre, prevista nell’ambito delle misure gestionali proprie del dirigente; infatti, 
l’art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti dispongono con 
provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva. 
 
Il PNA individua due tipologie di rotazione: 

- rotazione ordinaria; 
- rotazione straordinaria. 

 
La rotazione ordinaria. 
 
Alla rotazione ordinaria sono potenzialmente interessati tutti i dipendenti pubblici. Esistono vincoli alla 
rotazione di natura soggettiva (diritti sindacali, legge 104/1992, d.lgs. 151/2001) e di natura oggettiva 
(rischio di conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità 
dell’azione amministrativa, infungibilità del posto). 
 
La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione 
amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di 
talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze 
già evidenziate dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 
60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a 
soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. 
 
Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità 
derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti 
peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. 
 
La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle 
competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon 
livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in 
diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell’analisi dei 
carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere 
fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. 
 
Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole 
dimensioni. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il 
soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al 
rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione 
che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. 
A titolo esemplificativo potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una 
maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree 
identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di 
condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro 
funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di 
interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale 
dell’istruttoria. 
Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta 
articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità 
in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto 
possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe 
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auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo 
cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal 
dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale. 
 
 
Il PTPC deve indicare i criteri di rotazione, tra cui sono fondamentali: 
 
a) individuazione degli uffici da ruotare; 
b) caratteristiche della rotazione (funzionale o territoriale). 

 
I criteri vanno comunicati preventivamente alle organizzazioni sindacali che potranno presentare 
osservazioni e proposte. L’informativa, in ogni caso, non dà luogo a nessuna forma di negoziazione in 
materia. 
 
La rotazione ordinaria va programmata su base pluriennale ed applicando il principio di gradualità, 
assicurando un’attività di monitoraggio e verifica anche in sede di relazione annuale. A tal proposito si rinvia 
ai fini della rotazione, nel rispetto dei principi e delle indicazione qui riportate, a ulteriori atti organizzativi.  
 
Se non si effettua la rotazione ordinaria è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel 
PTPC le ragioni della mancata applicazione dell’istituto. 
 
In questi casi le amministrazioni sono, comunque, tenute ad adottare, come sopra riportato, idonee misure 
per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione, abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di 
quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare, dovrebbero essere sviluppate altre misure 
organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad 
esempio, da quelle connesse alla trasparenza e alla condivisione con altri soggetti delle varie fasi 
procedimentali. 
 
La rotazione straordinaria. 
 
In caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari, per condotte di natura corruttiva, si deve applicare la 
rotazione straordinaria che trova la sua legittimazione nella disposizione prevista all’articolo 16, comma 1, 
lettera l-quater) del d.lgs. 165/200138. 
In tal senso va specificato che trattasi di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che, 
nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee 
misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale dirigenziale e non e 
il relativo provvedimento di trasferimento ad altro incarico deve contenere adeguata motivazione. 
 
Profili applicativi 
 
L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento 
alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal fine, l'ente cura la 
formazione del personale, predilige l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne. 
 
La misura viene attuata attraverso: 
 
� la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nei Settori a più elevato rischio di 
corruzione; 
� l’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in 
modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento 
dell’amministrazione, mediante adozione di criteri generali; 
� la definizione dei tempi di rotazione; 
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� per quanto riguarda il conferimento degli incarichi con funzioni dirigenziali, il criterio di rotazione va 
previsto nell’ambito dell’atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali approvato 
dall’autorità di indirizzo politico; ove le condizioni organizzative dell’ente non consentano l’applicazione 
della misura, l'autorità procedente ne dà atto con adeguata motivazione; 
� il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante 
sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo di docenti interni all’amministrazione, con l’obiettivo di 
creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di 
settori; 
� lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo -
incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per 
lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio. 
 
L’attuazione della misura comporta che: 

� per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore è definita di concerto con le OO.SS., 
tenuto conto anche delle esigenze organizzative; ove le condizioni organizzative dell’ente non consentano 
l’applicazione della misura, l'autorità procedente ne dà atto con adeguata motivazione; 
� l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, 
nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito della categoria di appartenenza; 
� l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo 
rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità; 
� nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale con funzioni dirigenziali a 
causa di motivati fattori organizzativi, l'Ente applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo 
innanzi tutto ai responsabili del procedimento. Si tratta in questo caso di applicare la rotazione c.d. 
“funzionale”, ossia con un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle 
responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare  periodicamente i 
responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che 
facciano parte di commissioni interne all’ufficio o all’amministrazione. Nell’ambito della programmazione 
della rotazione, può essere prevista una rotazione funzionale tra uffici diversi; 
� Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole 
dimensioni. In questi casi è necessario adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione 
abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare 
dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a 
quello della rotazione. 
� in caso di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente  e in caso di avvio di procedimento 
disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, 
l’amministrazione, sulla base delle indicazioni e dei principi riportati nel PNA: 
- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad 
altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, 
del d.lgs. n. 165 del 2001; 
- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, 
comma 1, lett. l quater; 
 
Secondo le indicazioni riportate nella Delibera dell’ANAC n.  1074 del 21 novembre 2018, Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, (pag. 35) la valutazione della condotta del dipendente da parte 
dell’Amministrazione è obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura. Qualche incertezza si è registrata 
rispetto al momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione. Ad avviso 
dell’Autorità, tale momento coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e 
sgg. codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero 
di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento 
come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di 
applicazione di misure cautelari). 
 
Arbitrato 
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I commi da 19 a 24 dell'articolo 1 della legge 190/2012 erano intervenuti sul c.d. Codice degli appalti 
(decreto legislativo 163/2006) per modificare la disciplina degli arbitrati.  

Successivamente i commi da 19 a 24 dell'articolo 1 della legge 190/2012 sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 
50/2016 e la disciplina dell’arbitrato è attualmente prevista nell’art. 209 del predetto Decreto Legislativo n. 
50/2016. 

Profili applicativi 
 
La nomina degli Arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali l'Ente è parte  avviene nel rispetto 
dei principi di pubblicità e di rotazione e nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili. Nell’ipotesi in cui la controversia si svolga tra questo 
Ente ed un’altra Pubblica Amministrazione, gli Arbitri di parte sono tra i Dirigenti pubblici. Nel caso in cui 
la controversia abbia luogo tra questo Ente ed un privato, l’arbitro è scelto preferibilmente tra i Dirigenti 
pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla 
designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti 
all'albo. 
 
Astensione in caso di conflitto di interesse. 
 
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto 
di interessi” il quale stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”.  
 
La norma contiene due prescrizioni: 
 
� è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente 
ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali 
nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 
 
� è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
 
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla 
decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con 
l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il 
destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati. 
 
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L’art. 6 
del Codice, infatti, prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni 
di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”. 
 
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del 
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le 
ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”. 
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Profili applicativi 
 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di Settore, il quale, esaminate le 
circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire 
amministrativo.  
 
Il Responsabile di Settore destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 
sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo 
dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività da parte di quel dipendente.  
 
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal 
Responsabile di Settore ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il 
Responsabile di Settore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.  
 
Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Settore l’interessato comunica tale situazione al Sindaco 
e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; a seguito della 
valutazione del conflitto di interesse da parte del R.P.C.T e della conseguente comunicazione circa 
l’esonero dalla trattazione del procedimento e/o dall’adozione degli atti relativi all’incarico (oppure 
motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel 
dipendente) si provvederà alla relativa sostituzione del Responsabile di Settore interessato. 
 
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a 
responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni 
all’esito del relativo procedimento oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 
provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento 
della funzione tipica dell’azione amministrativa. 
 
Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali. 
 
Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione può 
comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La 
concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata 
verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di 
incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di 
conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi 
altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 
 
Per questi motivi, la legge n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli 
incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare 
prevedendo che: 
a)  degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988) 
debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli 
incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 
2001; 
b) le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri 
di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali; infatti, l’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, 
come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che “In ogni caso, il conferimento operato direttamente 
dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione 
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività 
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, 
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sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 
dipendente”. 
c) in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 
53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di 
interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera 
molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il 
dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare 
una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una 
black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei 
criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale 
che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del 
dipendente; 
d) il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi 
gratuiti (comma 12); in questi casi, l’amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale 
autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 10 giorni dalla comunicazione, salvo 
motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, 
se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico; gli incarichi a titolo gratuito 
da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in 
considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di appartenenza; 
continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli 
incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 
2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non 
debbono essere autorizzati né comunicati all’amministrazione; 
e)  il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi 
gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli 
incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono 
essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono 
fornite apposite indicazioni sul sito www.perlapa.gov.it nella sezione relativa all’anagrafe delle prestazioni; 
f) è disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del 
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza 
giurisdizionale della Corte dei conti. 
 
A queste previsioni si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente.  
 
 
Profili applicativi 
 
In merito trovano applicazione i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche indicati nel documento pubblicato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e ed  
elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, 
mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti 
locali. 
 
Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di 
tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le 
caratteristiche indicate nei seguenti paragrafi: 
a) abitualità  e  professionalità; 
b) conflitto di interessi. 
Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale 
pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le 
caratteristiche di cui al paragrafo b) conflitto di interessi. 
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Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime 
dell’orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo c) preclusi a 
prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro, fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b). 
Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito. 
 
 
a) Abitualità e professionalità. 
 
1.  Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 
3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna 
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di 
lucro”. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, 
sistematicità/non  occasionalità  e  continuità,  senza  necessariamente comportare che tale attività sia svolta 
in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R.  n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. 
civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003). Sono escluse dal divieto di cui sopra, 
ferma restando la necessità dell’autorizzazione e salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 
165/2001: a) l’assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall’art. 61 del 
d.P.R. n. 3/1957; b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per 
i dipendenti pubblici la partecipazione e/o  l’assunzione di  cariche  in  enti  e  società  partecipate  o 
controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l’art. 62 del 
d.P.R. n. 3/1957; l’art. 4 del d.l. n. 95/2012); c) l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, 
organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il 
debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; d) altri casi speciali 
oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 
1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di  condominio per  la  
cura  dei  propri  interessi;  parere  11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola). 
2.  Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di 
incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno 
continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi 
e della remunerazione previsti. 
 
 
b) Conflitto di interessi 
 
1.  Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del 
dipendente ha funzioni relative al  rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso 
comunque denominati, anche in forma tacita. 
2.  Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l’amministrazione, 
relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del 
fornitore. 
3.  Gli  incarichi  che  si  svolgono  a  favore  di  soggetti  privati  che  detengono rapporti di natura 
economica o contrattuale con l’amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione 
del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. 
4.  Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio 
precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 
5.  Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente 
svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla 
legge. 
6.  Gli  incarichi  che  per  il  tipo  di  attività  o  per  l’oggetto  possono  creare nocumento all’immagine 
dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il 
dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio. 
7.  Gli incarichi e le attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni 
di legge vigenti. 



30 

 

8.  Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del 
d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse. 
9.  In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto  
dell’incarico  o  che  possono  pregiudicare  l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La 
valutazione operata dall’amministrazione circa  la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo 
presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale  del  dipendente,  la  sua  posizione  
nell’ambito dell’amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente 
superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve 
riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato 
dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 
 
 
c)  Preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell’orario di lavoro. 
 
1. Gli  incarichi,  ivi  compresi  quelli  rientranti  nelle  ipotesi  di  deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 
53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono  con  l’attività  ordinaria  svolta  dal  dipendente  
pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti  del  rapporto 
di  impiego o  di  lavoro  concretamente fruibili  per  lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta 
considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione 
nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro. 
2.  Gli incarichi che si svolgono durante l’orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una 
disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio, salvo che il dipendente 
fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego. 
3.   Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione 
dell’attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o 
autorizzabili durante l’anno solare, se fissato dall’amministrazione. 
4.  Gli  incarichi  che  si  svolgono  utilizzando  mezzi,  beni  ed  attrezzature  di proprietà 
dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali 
dell’ufficio, salvo che l’utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura 
dell’incarico conferito d’ufficio dall’amministrazione. 
5.  Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività 
professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 bis della l. n. 662/1996). 
6.  Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l’autorizzazione, questa non è stata rilasciata, 
salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis); comma 10; 
comma 12 secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, 
d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa 
uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di 
comunicazione  al  momento  della  trasformazione  del  rapporto o in  un momento successivo. 
 

�   il contenuto essenziale della richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni rese a 
mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

 
a) l’oggetto dell’incarico; 
b) l’amministrazione pubblica, o soggetto privato, che intende conferire l’incarico, (precisando la 
denominazione sociale, se trattasi di ente pubblico o privato, Codice Fiscale, ecc…); 
c) la durata dell’incarico e impegno lavorativo richiesto; 
d) il compenso stabilito; 
e) che l’incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione del dipendente; 
f) l’insussistenza dell’incompatibilità con l’attività lavorativa svolta a favore dell'Ente e l’assenza di 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni 
attribuite; 
g) che l’incarico verrà svolto al di fuori del normale orario di lavoro, senza avvalersi delle strutture e delle 
attrezzature dell’ufficio d’appartenenza e senza pregiudizio alcuno per lo stesso, nonché, più in generale, per 
l'Ente; 
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� l'assoggettamento a preventiva comunicazione degli incarichi non retribuiti; 
� per i soggetti che rilasciano le autorizzazioni preventive a svolgere attività extra-istituzionale anche per 

doveri d’ufficio, ovvero che conferiscono gli incarichi esterni, a dipendenti dell'Ente, l'obbligo di trasmettere 
al Servizio competente, entro i successivi 7 giorni, l’atto di organizzazione adottato al fine di consentire a 
detta struttura di effettuare la comunicazione, in via telematica, nel termine dei 15 giorni decorrenti dalla 
data di rilascio dell’atto, direttamente al Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 53, comma 12, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 42 della legge 190/2012 nonché 
l'obbligo per i medesimi soggetti di comunicare obbligatoriamente, allo stesso Servizio di cui sopra , entro 15 
giorni dall’erogazione del compenso, l’ammontare delle somme erogate;  

� il versamento del compenso dovuto al dipendente a tempo pieno ovvero a tempo parziale con prestazione 
lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, che abbia svolto altra attività lavorativa senza la 
prescritta autorizzazione per le prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata del bilancio 
dell’amministrazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’omissione del versamento del 
compenso da parte del dipendente, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta 
alla giurisdizione della Corte dei Conti. Le disposizioni dovranno applicarsi anche nel caso in cui l’attività 
lavorativa svolta senza la prescritta autorizzazione risulti successivamente compatibile con l’attività di 
servizio svolta dal dipendente. 
 
 
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouf lage 
– revolving doors). 
 
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge 
6 novembre 2012, n. 190 (la c.d. legge anticorruzione) in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico prevedendo 
fattispecie di: 
- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano 
riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 
nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati 
componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); 
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena 
di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della 
carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 
 
L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. 
Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che: 
� lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per 
essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di 
un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 
� il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica 
amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; 
� in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via 
precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a 
rischio di corruzione. 
 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 
39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate 
le specifiche sanzioni previste dall’art. 18. 
 
La situazione di inconferibilità non può essere sanata.  
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Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena 
di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della 
carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1 d.lgs. n. 39). 
 
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013. 
 
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità  può essere rimossa mediante rinuncia 
dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
 
 
Profili applicativi 

All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. La dichiarazione è condizione per 
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto. 

La dichiarazione deve, altresì, essere resa tempestivamente all’insorgere della causa di incompatibilità, al 
fine di consentire l’adozione delle conseguenti iniziative da parte dell’amministrazione. 

Entrambe le dichiarazioni sono pubblicate nel sito dell’Ente. 

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Ente, nel rispetto del diritto 
di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al 
decreto per un periodo di 5 anni. 

Le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità sono contestate dal responsabile della prevenzione. 
 
L’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il responsabile della 
prevenzione, è contestata dall'organo di indirizzo politico, anche a seguito di segnalazione. 
 
Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note 
all’amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad 
effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve 
effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, 
in conformità al disposto di cui all' art. 19 D.Lgs. n. 39/2013 viene dichiarata la decadenza dall’incarico e la 
risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato. 

 
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving 
doors). 

 
La legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto 
a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il 
dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio 
fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente 
presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a 
ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei 
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compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi 
una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in 
quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). 
La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. 
 
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
 
L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di 
attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 
 
I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno 
avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che 
hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. 
 
Secondo le indicazioni riportate nella Delibera dell’ANAC n.  1074 del 21 novembre 2018, Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, (pag. 30) si osserva che i dipendenti con poteri autoritativi e 
negoziali, cui si riferisce l’art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed 
effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in 
rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.  
Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi 
dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 
267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza 
all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015).  
Si ritiene inoltre che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in 
capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione 
oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il 
contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 
24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche 
a coloro che abbiano partecipato al procedimento. 
L’Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i 
provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i 
provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei 
destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da 
ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali 
autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere 
ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017). 
Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che 
sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la 
più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono 
partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una 
ingiustificata limitazione dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento. Occorre 
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in ogni caso, come visto sopra, verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state 
esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato. 
 
I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia 
la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti 
di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti 
privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 
 
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull’atto e 
sanzioni sui soggetti: 
� sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; 
� sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del 
divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i 
successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in 
esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la 
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso 
di violazione. 
 
Profili applicativi 
 
Nei contratti individuali di lavoro, anche a tempo determinato deve essere inserita la clausola che prevede: 
 
" il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti 
dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente 
cessato dal servizio". 
 
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, il 
Responsabile del procedimento competente deve curare che il capitolato speciale, il bando o avviso di gara 
contenga la seguente clausola: 
 
”Ai sensi dell’art.53, comma 16 ter, del D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165, il contraente deve dichiarare di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di 
Caltabellotta, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione 
nei propri confronti” 
 
Nei procedimenti relativi ad appalti pubblici il responsabile del procedimento nonché la Commissione 
aggiudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l’esclusione dei soggetti nei cui 
confronti sia emersa la situazione di cui al periodo precedente. 
 
Il Responsabile di Settore verificherà prima della stipula del contratto tale adempimento. 
 
Nel caso venga accertata la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter del D. lgs 30 marzo 
2001, n. 165, il dirigente ha l’obbligo di darne immediata notizia all’ANAC, all’amministrazione ed 
eventualmente anche all’ente presso cui è stato assunto l’ex dipendente. 
 
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. 
 
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con 
le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere 
decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis, inserito nell’ambito 
del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o 
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di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di 
corruzione. 
 
La norma in particolare prevede: 
 
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 
e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 
commissioni e la nomina dei relativi segretari.”. 
 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 
39 del 2013.  
 
A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche 
sanzioni previste dall’art. 18. 
 
In generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i 
delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora 
passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale). 
 
La specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o 
l’esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo 
della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori (questi ultimi nel caso in cui svolgano funzioni 
dirigenziali nei piccoli comuni o siano titolari di posizioni organizzative). 
 
In base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la 
formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell’illegittimità 
del provvedimento conclusivo del procedimento; 
 
La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di 
assoluzione anche non definitiva. 
 
Profili applicativi 
 
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza della causa 
di inconferibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La dichiarazione è condizione per  la 
legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. 
 
La dichiarazione deve essere resa dai dipendenti che: 
� facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi; 
� siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
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� facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari, nonché per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 
Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso di espletamento dell'incarico, il responsabile della 
prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso 
dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 
 
LINEA STRATEGICA D - FORMAZIONE 
i meccanismi di formazione 

Iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità e di formazione specifica per il personale 
addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione e per il responsabile della prevenzione. 
 
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una 
formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 
� l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di 

valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di causa”; ciò comporta 
la riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

�  la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte 
dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione; 

�  la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto 
per programmare la rotazione del personale; 

�  la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da 
esercitare a seguito della rotazione; 

� la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione; 

�  l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, 
reso possibile dalla compresenza di personale “in formazione” proveniente da esperienze professionali e 
culturali diversificate; ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare 
all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione 
di “buone pratiche amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di 
corruzione; 

� la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione 
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti 
dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento; 

� evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile; 
� la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 

giuridicamente adeguati. 
 
Profili applicativi 
 
Entro il 30 settembre di ogni anno i Responsabili di Settore segnalano al Responsabile della prevenzione 
della corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno 
successivo, individuati con particolare riguardo ai dipendenti che operano in settori particolarmente esposti 
alla corruzione 
 
Tali attività formative potranno essere organizzate dal responsabile della prevenzione della corruzione anche 
in forma associata con altri enti, al fine di contenere le spese, e/o per il tramite dell’Unione dei Comuni 
“Terre Sicane” 
 
La partecipazione del personale selezionato al piano di formazione rappresenta un’attività obbligatoria. 
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Il bilancio di previsione annuale può prevedere apposito intervento di spesa finalizzato a garantire la 
formazione. 
 
I corsi di formazione organizzati anche in collaborazione con la Prefettura, le Forze dell’ordine, nonché con 
le associazioni, le fondazioni, i centri di studio e documentazione legalmente riconosciuti, operanti a livello 
regionale e nazionale, avranno ad oggetto l’aggiornamento e l’evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera 
della criminalità e l’educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentali dell’etica professionale e 
presupposti per l’efficacia, l’efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione. 

Oltre alla predetta attività formativa il responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla 
formazione anche attraverso riunioni periodiche con tutti i responsabili di Settore e ciascun responsabile di 
Settore provvederà, a sua volta, alla formazione continua nei confronti dei dipendenti assegnati al settore a 
cui risulta preposto. 
 
 
LINEA STRATEGICA E - TRASPARENZA 
gli obblighi di trasparenza 
 
Mediante la pubblicazione delle informazioni nel sito web del Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente” si realizza il sistema fondamentale per il controllo a carattere sociale delle decisioni nelle 
materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano. La trasparenza è assicurata mediante la 
pubblicazione delle informazioni e dati in attuazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 nei modi e 
tempi previsti dall’allegata SEZIONE TRASPARENZA che costituisce parte integrante  sostanziale del 
presente Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 
LINEA STRATEGICA F - CONTROLLO E MONITORAGGIO 
i meccanismi di controllo delle decisioni 
 
Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
 
L'art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'', prevede che le 
Amministrazioni svolgano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e che i risultati 
siano pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale dell'Amministrazione. 

A tale adempimento, prescritto anche dall'art. 1, comma 9, lettera d), il legislatore attribuisce un grande 
rilievo costituendo sicuramente un parametro oggettivo di misurazione dell'efficienza dell'azione 
amministrativa ed elemento di valutazione della perfomance individuale nonché di responsabilità disciplinare 
e amministrativo - contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ai sensi dell'art. 2, comma 9, della 
legge 241/1990. 

 
Profili applicativi 
 
Con cadenza annuale, i Referenti redigono un report  indicante, per il settore di competenza: 
� il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la 

loro percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 
� il numero dei procedimenti definiti oltre i termini o in corso di definizione e accompagnati da 

motivazione di giustificazione del ritardo; 
� il numero dei procedimenti definiti oltre i termini senza relativa motivazione. 
 
I risultati del monitoraggio sono pubblicati nel sito web del Comune. 
 

L'Ente dovrà dotarsi, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti e le risorse finanziarie 
disponibili, di apposito strumento informatico che consenta il costante aggiornamento dello stato di ogni 
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procedimento, di guisa da rendere più agevole sia il controllo da parte del Responsabile che la produzione 
del rapporto finale. 

  
L'utilizzo dello strumento di identificazione informatica si assume necessario anche al fine di ottemperare 
all'obbligo prescritto dall'art. 1, comma 30, della legge 190/2012, di rendere accessibili in ogni momento agli 
interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi 
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in 
ogni singola fase. 

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i  soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 
 
Con cadenza annuale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione e pubblicano sul sito 
istituzionale dell’ente il risultato del monitoraggio nell'ambito delle categorie di attività a rischio corruzione 
individuate nel presente piano per la verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità, sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere e i dirigenti e dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. 
Il monitoraggio può essere effettuato anche mediante acquisizione di autodichiarazioni rese sotto forma di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Rispetto ordine cronologico per la definizione dei procedimenti ad istanza di parte 

A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione la definizione dei procedimenti ad 
istanza di parte deve essere espletata secondo un rigoroso ordine cronologico tenuto conto della data 
risultante dal protocollo informatico ed attestata dalla timbratura apposta al momento dell’accettazione della 
posta. Scopo pratico della disposizione è quello di evitare che il Responsabile di Settore ovvero il 
responsabile del procedimento adottino criteri arbitrari di trattazione delle pratiche, favorendo la più rapida 
definizione di talune a danno di altre fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere espressamente 
dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento. 

Profili applicativi 

Il sistema di protocollo che l'amministrazione è tenuta ad utilizzare deve essere conforme alle normative 
vigenti in materia di informatizzazione e trasparenza dell’attività amministrativa, garantendo la gestione ed il 
monitoraggio delle pratiche, dall’inizio alla fine del procedimento, attraverso le seguenti funzioni 
fondamentali: 
- sistema di accettazione della posta in entrata, amministrato da un apposito autonomo servizio, con la 
registrazione (classificazione, numero, data, ect.) del relativo carteggio, in grado di garantire che la 
documentazione acquisita dalla struttura amministrativa sia sempre e comunque corrispondente a quella 
oggetto di trattazione da parte dell’ufficio procedente; 
- lo smistamento della posta ai diversi competenti uffici amministrativi (Settore – servizio - ufficio) 
successivo agli anzidetti adempimenti di accettazione e registrazione, garantendo la possibilità di identificare 
lo specifico ufficio competente cui la documentazione è affidata; 
- tutte le altre funzionalità connesse alla tecnologia informatica che consentono gestione e controllo più 
efficaci e rispondenti alle normative in materia di informatizzazione e trasparenza dei pubblici uffici, quali la 
gestione del documento elettronico, l’interoperabilità del sistema, la posta certificata e la firma digitale, la 
classificazione e la gestione degli archivi, ecc. 
 
Il principio della priorità cronologica come criterio generale di assegnazione o di trattazione dei 
procedimenti può essere derogato dal responsabile della pratica solo per oggettive ragioni di urgenza. Tali 
ragioni, in particolare, devono riguardare un pregiudizio grave ed imminente ad un interesse giuridicamente 
rilevante, che rischierebbe di essere frustrato qualora l’istruttoria non venisse immediatamente espletata; 
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inoltre, il responsabile del procedimento deve dare conto, in un apposito atto, delle ragioni che giustificano la 
corsia preferenziale riconosciuta alla pratica successivamente pervenuta. 
La deroga al principio della priorità cronologica non può comportare, in ogni caso, una dilazione dei tempi 
ordinari di conclusione del procedimento per le altre pratiche alle quali il responsabile del procedimento non 
ha riconosciuto carattere d’urgenza. 
 
LINEA STRATEGICA G – CODICE DI COMPORTAMENTO 
misure finalizzate a garantire il rispetto delle norme 
 
In osservanza all’art. 54, comma 5, del D. Lgs 165/2001, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 
190 del 2012, l’Ente ha adottato con Deliberazione di G.M. n. 4 del 22/01/2014 il proprio Codice di 
Comportamento dei dipendenti ad integrazione delle previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
 
 
LINEA STRATEGICA H - WHISTLEBLOWER 
i meccanismi di tutela 
 
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). 
 
L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 
54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ”, il c.d. whistleblower. Si tratta di una 
disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire 
l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni del WGB dell’OECD13, la tutela deve 
essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.). 
 
La disciplina è stata recentemente modificata con l’adozione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 che ha 
provveduto alla sostituzione delle previsioni di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
L’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che:  
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia 
all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 
determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei 
confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli 
altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.  
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un 
ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai 
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai 
lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione pubblica.  
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del 
segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura 
penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere 
rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del 
segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante 
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sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 
 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni.  
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle 
procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di 
modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la 
riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 
documentazione.  
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure 
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi 
restando gli altri profili di responsabilità  l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure 
per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al 
comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 
Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi 
delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 
50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o 
dell'ente cui si riferisce la segnalazione.  
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla 
segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.  
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.  
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per 
reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei 
casi di dolo o colpa grave. 
 
Profili applicativi  
 
Anonimato. 
 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare, a quello penale ed a 
quello dinanzi alla Corte dei conti.  
 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare: 
� l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata 

su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; 
� qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del 

segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

 
La norma prevede l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, 
l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di 
procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può 
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 
 
Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
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Per quanto riguarda le misure discriminatorie la norma fa riferimento a sanzioni, demansionamenti, 
licenziamenti, trasferimenti, o ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 
 
La disciplina in questione  si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.  
 
La disposizione riguarda le segnalazioni effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 
 
L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui sopra, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso 
all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.  
L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli 
altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
 
Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie 
da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2 dell’art. 54-bis, fermi 
restando gli altri profili di responsabilità  l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 
E’ a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dell’art. 54-bis dimostrare che le 
misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee 
alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.  
Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.  
Le tutele di cui al predetto art. 54 bis non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per 
reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei 
casi di dolo o colpa grave. 
 
 
Sottrazione al diritto di accesso. 
 
La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e successive modificazioni. 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 
eterointegrato dalla disposizione contenuta nella l.n. 190/2012. 
 
Ai fini dell’adozione di specifiche misure procedurali per l’attuazione della linea strategica in argomento, in 
merito alle quali l’ANAC si è espressa con le linee guida adottate con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 
2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, si 
richiama la Direttiva n. 1 del 22/01/2015 emanata dal Segretario Comunale, con la quale, tra l’atro, sono 
state fornite specifiche misure procedurali per il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per 
il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito potendone dare notizia attraverso le modalità ivi 
indicate, tra le quali quella di potersi rivolgere direttamente al RPC mediante specifico indirizzo di posta 
elettronica, e misure procedurali per la segnalazione, da parte dei dipendenti e dai collaboratori 
dell’amministrazione, di illeciti.  
Come riportato nel P.N.A. 2016, l’ANAC ha messo a disposizione in open source un software per la gestione 
delle segnalazioni di illeciti (Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019): si tratta dell’applicazione 
informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza 
previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come 
raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di 
cui alla Determinazione n. 6 del 2015. 
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Il comma 5 dell’art. 54 bis, come sostituito dalla  L. n. 179/2017   prevede che l'ANAC, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la 
gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e 
promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per 
il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 
Ci si riserva pertanto di integrare e adottare specifiche misure procedurali relative alla linea strategica in 
argomento anche a seguito dell’adozione da parte dell’ANAC di linee guida aggiornate alla disposizioni 
sopravvenute. 
 
LINEA STRATEGICA I - CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI CRIMINALI  

i meccanismi di controllo 
 
Patti di integrità 
 
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 
concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai 
partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti 
cerchi di eluderlo. 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. 
 
Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall’organizzazione non governativa no profit 
Transparency-It negli anni ’90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni (a partire 
dal 2002 ad esempio, nel Comune di Milano). 
 
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento 
di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli 
appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante 
l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano 
comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso 
di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le 
procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. 
St., 9 settembre 2011, n. 5066).”  
 
Nell’ambito dei controlli in materia antimafia si richiamano inoltre le disposizioni di cui ai commi 52, 52 bis, 
53, 54, 55 e 56 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 (modificata dal D.L. n. 90/2014), relativamente alle attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dalla predetta normativa. 
 
Profili applicativi 
 
Le ditte appaltatrici , in sede di partecipazione a gare dovranno rendere le dichiarazioni di cui al Protocollo di 
legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato il 12/7/2005 cui questo Ente ha aderito con 
deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 14/3/2011 e della Circolare n. 593 del 31/1/2006  
dell’Assessorato Regionale LL.PP. e assumere gli obblighi di cui al c.d. “Codice Vigna”. Dovranno essere 
effettuati i controlli in materia antimafia sopra richiamati.  
 
LE RESPONSABILITÀ 
 
La responsabilità del responsabile della prevenzione. 
 
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previste consistenti responsabilità in caso di 
inadempimento. 
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In particolare all’art. 1, comma 8, della l. n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per il caso 
mancata predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei 
dipendenti, prevedendo che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure 
per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale”. 
 
All’art. 1, comma 12, della l. n. 190/2012 si prevede inoltre l’imputazione di una responsabilità dirigenziale, 
disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della corruzione per il caso in cui 
all’interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza 
passata in giudicato. 
La disposizione in particolare stabilisce che: “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un 
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del 
comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e 
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le 
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”. 
 
Il successivo comma 13, quantifica l’entità della responsabilità disciplinare, a carico del responsabile della 
prevenzione che “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 
un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 
 
L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:  

� una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura 
nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”; 

�  una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”. 
 
La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione. 
 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dall' amministrazione e trasfuse nel presente 
P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dal personale che 
svolge funzioni dirigenziali (art. 8 Codice di comportamento); “la violazione delle misure di prevenzione 
previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 190). 
 
RENDICONTO SULL’ATTIVITÀ 
 
Rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 
 
I Referenti entro il 1° dicembre di ogni anno presentano un rendiconto sull’attività posta in essere sullo stato 
di attuazione del Piano anticorruzione, al fine di consentire al Responsabile della prevenzione di predisporre 
la relazione di competenza, così come previsto dalla legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo 
diverso termine fissato in merito. 
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TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)  

 

 

Rilevanza esterna 
 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 
 
No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla 
p.a. di riferimento 

5 

 

Complessità del processo 
 
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i 
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? 
 
No, il processo coinvolge una sola p.a 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

 

Valore economico 
Qual è l’impatto economico del processo? 
 
Ha rilevanza esclusivamente interna  
 

1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 
particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per 
studenti)  
 

3 

Discrezionalità 
 
Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato  1 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge  3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 

E’ altamente discrezionale 5 
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Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 
(es.: affidamento di appalto) 

5 

 

Frazionabilità del processo 
 
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di 
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato 
(es.: pluralità di affidamenti ridotti)?  

No 1 

Sì 5 

 

Controlli (3) 
 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 

Sì, è molto efficace  
 

2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 

Sì, ma in minima parte  
 

4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO (2)  

 

Impatto organizzativo 
 
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) 
competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della 
singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge 
l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale 
impiegato nei servizi coinvolti) 
Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa l’80% 4 

Fino a circa il 100% 5 
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Impatto economico 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di 
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di 
risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di 
tipologie analoghe? 
No  
 

1 

Sì 5 

 

Impatto reputazionale 
 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
No 0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

 

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 
 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) 
ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
A livello di addetto  
 

1 

A livello di collaboratore o funzionario  
 

2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale 
o di posizione organizzativa 

3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 

 

NOTE:  
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.  
(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione. 
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre 
la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il 
controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi 
non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La 
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valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona 
concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in 
astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 
(4)  Il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 
valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"; il valore 
dell"Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in 
ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". La valutazione complessiva del 
rischio è data dal valore della "Probabilità"  x il valore dell"Impatto". Il livello di rischio che è determinato 
dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25. 
Il livello di rischio è considerato basso se il rapporto è uguale e inferiore a 9; 
Il livello di rischio è considerato medio se il rapporto è uguale 10 e non superiore a 16; 
Il livello di rischio è considerato alto se il rapporto è superiore a 16. 
 

*** 
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ATTIVITA' A RISCHIO 

 
 
Area di rischio : Affidamento di lavori, servizi e forniture 
 
Fase - Programmazione 
 
L’insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento 
dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell’uso distorto delle procedure 
che può condurre a fenomeni corruttivi 
 
Scheda n. 1 
 
 
Processo/attività: processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del 
programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati 
alla fase di programmazione 
Livello di rischio: Basso 
Fattori di rischio: Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono 
consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma 
alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad 
essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell’abuso delle disposizioni che prevedono la 
possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi 
successive. Rileva, altresì, l’intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di 
programmazione. Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l’eccessivo 
ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il 
medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell’inserimento di specifici interventi, negli atti di 
programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate 
con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida costituiscono tutti elementi rivelatori di 
una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.  
Misure di contrasto: 
• Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica 
della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti 
degli uffici richiedenti.  
• Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni 
in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.  
• Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della 
possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.  
• Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati con conseguente obbligo di informazione in 
relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati 
a programmare le procedure di gara.  
• Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in 
modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte di 
approvvigionamento.  
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
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Fase: Progettazione della gara 
 
L’impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell’intera – e più ampia - 
procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei principi enunciati 
dall’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici.  
 
 
Scheda n. 2 
 
Processo/attività: Nomina del responsabile del procedimento 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese 
concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e 
l’indipendenza. 
Misure di contrasto: Si rinvia alle disposizioni in precedenza riportate (linee strategiche-misure generali) in 
ordine all’astensione in caso di conflitto di interesse e alla rotazione del personale addetto alle aree a rischio 
di corruzione. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 3 
 
Processo/attività: Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso 
l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa 
Misure di contrasto obbligatorie: Osservanza del principio dell' "equivalenza" che si ricava dalla lettera 
dell'art. 68 del codice dei contratti, ove è prescritto che i documenti del contratto, quali il bando di gara, il 
capitolato d'oneri o i documenti complementari devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche 
richieste, senza però individuare una specifica fabbricazione o provenienza, al fine di evitare la ingiustificata 
restrizione della rosa dei partecipanti alla gara, con nocumento all'interesse pubblico sotteso alla più ampia 
partecipazione alla stessa. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 4 
 
Processo/attività : Procedure di aggiudicazione e lotta contro le turbative d'asta 
Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Si determina una turbativa d’asta (bid rigging) quando imprese altrimenti in concorrenza 
si alleano segretamente per aumentare il prezzo o diminuire la qualità di beni o servizi destinati a 
committenti che desiderano acquistarli attraverso una procedura di gara. La turbativa d’asta può essere 
particolarmente dannosa nel caso degli appalti pubblici in quanto sottrae risorse a committenti e contribuenti, 
riduce la fiducia del pubblico nel processo competitivo e mina i benefici di un mercato concorrenziale. Le 
linee guida di seguito indicate, alle quali i diversi Settori dell'Ente dovranno attenersi, sono elaborate con 
riferimento al rapporto pubblicato dall’OCDE. 
La turbativa d’asta può essere attuata in una molteplicità di modi: 



50 

 

Offerte di comodo, altrimenti dette “di cortesia” o “simboliche”. Le offerte di comodo costituiscono la 
modalità più frequente di turbativa d’asta. L’offerta presentata da una persona fisica o giuridica si definisce 
di comodo quando è stata concepita in modo tale da riunire una o più delle seguenti caratteristiche: (1) 
importo superiore rispetto all’offerta del vincitore designato, (2) importo notoriamente troppo elevato per 
essere accettato, (3) condizioni particolari notoriamente inaccettabili per il committente. Tale pratica mira a 
trasmettere l’impressione di una reale concorrenza. 
Mancata presentazione di offerte. La mancata presentazione di offerte definisce il caso in cui una o più 
imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate per 
far accettare quella del vincitore designato. In sostanza, vuol dire che un’impresa non presenta un’offerta 
all’esame finale. 
Rotazione delle offerte. Negli accordi di rotazione delle offerte, le imprese colluse continuano a partecipare 
alle gare ma decidono di presentare a turno l’offerta vincente (cioè la più bassa tra quelle che soddisfano i 
requisiti previsti). Tali accordi possono essere attuati in modi diversi. Ad esempio, con riferimento a un 
determinato gruppo di contratti, le imprese possono decidere di assegnare a ciascuna di loro importi monetari 
approssimativamente identici oppure volumi proporzionali alle dimensioni di ognuna. 
Spartizione del mercato. In un accordo di spartizione del mercato, gli aderenti convengono di non entrare in 
concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche. Possono ad esempio assegnare a 
ciascuna impresa aderente committenti (o tipi di committenti) specifici, impegnandosi reciprocamente a non 
partecipare (oppure a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati agli 
altri. 
 

Condizioni favorevoli alla collusione 

Numero ridotto di imprese. La turbativa d’asta è più probabile quando il bene o il servizio oggetto 
dell’appalto è offerto da un numero ridotto di imprese. A un minor numero di offerenti corrisponde una 
maggiore facilità per questi ultimi di accordarsi ai fini di porre in essere una turbativa d’asta. 
Condizioni di mercato. Variazioni significative delle condizioni della domanda o dell’offerta tendono a 
destabilizzare gli accordi collusivi stabili. Un flusso costante e prevedibile di domanda da parte del settore 
pubblico tende ad accrescere il rischio di collusione. Allo stesso tempo, nei periodi di incertezza o grave 
perturbazione economica, crescono gli incentivi all’alterazione delle offerte per sostituire il mancato 
guadagno con i proventi della collusione. 
Gare ripetitive. Gli acquisti ripetuti favoriscono comportamenti collusivi. La frequenza delle gare aiuta gli 
operatori collusi a ripartirsi i contratti. Inoltre, i membri di un cartello possono sanzionare chi non si attiene 
ai patti puntando sulle gare originariamente assegnategli. Pertanto, gli appalti di fornitura di beni e servizi 
che assumono carattere di regolarità e ricorrenza possono richiedere strumenti particolari e una vigilanza 
rafforzata al fine di scoraggiare le turbative d’asta. 
Prodotti o servizi identici o semplici. Quando i prodotti o i servizi venduti da persone fisiche o giuridiche 
diverse sono identici o molto simili, è più semplice per i soggetti interessati accordarsi su una struttura 
comune di prezzo. 
 
Misure di contrasto : Aspetti da considerare nella definizione delle procedure di aggiudicazione per 
ridurre il rischio di turbativa d’asta 
 
1. Acquisire informazioni prima di definire la procedura di aggiudicazione 
 
La raccolta di informazioni riguardo alla gamma di prodotti e/o servizi disponibili sul mercato per soddisfare 
le esigenze del committente e riguardo ai potenziali fornitori degli stessi costituisce il presupposto migliore 
per la definizione di una procedura di aggiudicazione che consenta di ottenere il migliore rapporto 
qualità/prezzo.  
Fattori di rischio : l’attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello 
strumento delle consultazioni preliminari di mercato 
 
Misure di contrasto 
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Raccogliere informazioni sia sui potenziali fornitori sia sui loro prodotti, prezzi e costi. 
Raccogliere informazioni sugli andamenti recenti dei prezzi. Informarsi sui prezzi nelle aree/zone limitrofe e 
su quelli di possibili prodotti alternativi. 

2. Definire la procedura di aggiudicazione in modo tale da rendere massima la partecipazione 
potenziale di offerenti in reale concorrenza tra di loro 

 
Migliori condizioni di concorrenza effettiva possono essere ottenute se un numero sufficiente di offerenti 
credibili è in grado di rispondere al bando di gara e incentivato a competere con altri soggetti per 
l’aggiudicazione dell’appalto. La partecipazione a una gara può, ad esempio, essere agevolata se i funzionari 
preposti ne riducono i costi, stabiliscono requisiti che non limitino irragionevolmente la 
concorrenza,consentono alle imprese di altre regioni o paesi di presentare offerte. 

Misure di contrasto 
Evitare limitazioni inutili, che potrebbero ridurre il numero di partecipanti qualificati. Stabilire requisiti 
minimi proporzionali all’ammontare e ai contenuti dell’appalto. Evitare di imporre prescrizioni minime (in 
termini di dimensioni, composizione o natura delle imprese considerate idonee) che ostacolino la 
partecipazione. 
Considerare che l’imposizione di garanzie di importo elevato come requisito essenziale per la partecipazione 
alla gara può impedire a imprese piccole e altrimenti qualificate di presentare offerte. Se possibile, fare in 
modo che l’importo richiesto non ecceda il livello sufficiente a raggiungere l’auspicato obiettivo di ottenere 
una garanzia. 
Nella misura del possibile, qualificare gli offerenti durante la procedura di gara per evitare accordi collusivi 
tra i soggetti prequalificati e accrescere l’incertezza delle imprese quanto al numero e all’identità dei 
partecipanti. 
Ridurre i costi connessi alla preparazione delle offerte. Tale obiettivo può essere raggiunto: 
- razionalizzando le procedure d’asta nel tempo e tra prodotti (ad esempio, utilizzando i medesimi moduli di 
domanda e richiedendo lo stesso tipo di informazioni); 
- lasciando alle imprese un tempo adeguato per la preparazione e la presentazione dell’offerta. 
 
3. Stabilire requisiti chiari  

L’elaborazione del capitolato d’oneri e del bando è una fase del processo di aggiudicazione degli appalti 
pubblici esposta al rischio di parzialità, frodi e corruzione. 
Il capitolato va definito in modo imparziale, chiaro e articolato ma non discriminatorio. 
La definizione delle condizioni di gara influisce sul numero e sulla tipologia di fornitori che saranno 
incoraggiati a partecipare e di conseguenza incide sul buon esito del processo di selezione. 
Fattori di rischio : predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare 
la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di 
accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire 
un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle 
clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 
 
Misure di contrasto 
Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della 
normativa anticorruzione.  
Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo 
dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.  
Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del 
contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei 
protocolli di legalità o nei patti di integrità. 
Definire nel modo più chiaro possibile i requisiti nel capitolato  evitando di lasciare ai fornitori un margine di 
manovra nella definizione delle condizioni principali dopo l’aggiudicazione dell’appalto. 
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Ove possibile, fissare le specifiche in termini di requisiti e prestazioni funzionali oppure in modo tale da 
consentire l’offerta di prodotti sostitutivi. Fonti di offerta alternative o innovative rendono più difficili i 
comportamenti collusivi. 
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in 
cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 
 
4. Definire la procedura di aggiudicazione in modo da ridurre efficacemente le comunicazioni tra i 
partecipanti 
 
Nel definire la procedura di aggiudicazione, i funzionari preposti devono essere consapevoli dei fattori che 
possono favorire comportamenti collusivi. L’efficienza della procedura dipende non solo dal modello 
adottato, ma anche dalle modalità di definizione e attuazione della gara. Una procedura corretta deve 
prevedere requisiti di trasparenza per contribuire alla lotta contro la corruzione. Tali requisiti devono essere 
soddisfatti in modo equilibrato, perché la diffusione di informazioni maggiori rispetto ai minimi richiesti per 
legge potrebbe agevolare la collusione. 

Fattori di rischio : la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad 
alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. 

Misure di contrasto 
Non comunicare né limitare inutilmente il numero di partecipanti alla gara. 
Includere nel bando un richiamo alle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i casi di 
turbativa d’asta e la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di chiedere un risarcimento e le 
eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. 
Se nel corso della procedura di aggiudicazione ci si avvale di consulenti esterni, accertarsi che siano 
adeguatamente preparati, che sottoscrivano accordi di riservatezza e che siano soggetti a un obbligo di 
informativa nel caso in cui vengano a conoscenza di comportamenti impropri dei contendenti ovvero di 
potenziali conflitti di interesse. 
  
5. Selezionare attentamente i criteri di valutazione e aggiudicazione dell’appalto 
 
Tutti i criteri di selezione influiscono sul livello e sull’efficacia della concorrenza nell’ambito della gara. È 
importante adoperarsi affinché i criteri qualitativi di selezione e aggiudicazione siano scelti in modo da non 
scoraggiare inutilmente i potenziali partecipanti credibili, comprese le PMI. 

Misure di contrasto 
Ogni qualvolta si valutino i partecipanti in base a criteri diversi dal prezzo (come la qualità del prodotto e i 
servizi di assistenza), tali criteri devono essere adeguatamente descritti e ponderati in anticipo per evitare 
contestazioni una volta aggiudicato l’appalto. Il loro utilizzo corretto può premiare l’innovazione e le misure 
di contenimento dei costi, oltre che promuovere l’offerta di prezzi competitivi. 
Evitare di riservare trattamenti preferenziali a categorie o tipologie particolari di fornitori. 
Non favorire i fornitori esistenti. Strumenti che garantiscano al massimo l’anonimato nell’intero processo di 
aggiudicazione possono contrastare il vantaggio detenuto dai fornitori esistenti. Riservarsi il diritto di non 
aggiudicare l’appalto se esiste il sospetto che l’esito della procedura non sia competitivo. 
 
6. Sensibilizzare il personale sui rischi di turbativa d’asta 
 
La formazione professionale costituisce uno strumento importante di sensibilizzazione dei funzionari 
preposti circa i problemi di concorrenza negli appalti pubblici. La lotta contro le turbative d’asta può essere 
favorita dalla raccolta di informazioni storiche sui comportamenti dei soggetti partecipanti alle gare, da una 
sorveglianza costante delle attività connesse alla presentazione delle offerte e dall’analisi dei dati relativi a 
queste ultime. Ciò aiuta le amministrazioni aggiudicatrici (e le autorità garanti della concorrenza) a 
individuare le situazioni problematiche. Occorre tenere presente che le turbative d’asta possono non apparire 
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evidenti dai risultati di una singola gara. Spesso l’esistenza di accordi collusivi viene alla luce soltanto dopo 
aver esaminato i risultati di una serie di gare in un certo periodo di tempo. 
 
Misure di contrasto 
Condurre un programma regolare di formazione del personale sull’individuazione dei casi di turbativa d’asta 
e dei cartelli, con l’aiuto, eventuale, di consulenti legali esterni. 
Adottare una politica di riesame periodico di particolari gare, soprattutto nei settori esposti alla collusione. 
Stabilire procedure interne che obblighino i funzionari a segnalare dichiarazioni o comportamenti sospetti 
agli organi e alle autorità competenti. 
  
 
7. Prestare attenzione ai segnali d’allarme nella documentazione fornita 
 
Segnali indicatori di una possibile turbativa d’asta possono emergere dalla documentazione presentata dalle 
imprese. Benché i soggetti collusi tentino chiaramente di mantenere il segreto sui loro accordi, è possibile 
che lascino trapelare indizi rivelatori per disattenzione, millanteria. Per scoprire se offerte diverse siano state 
preparate dalla stessa persona oppure di concerto, occorre operare un attento raffronto tra tutti i documenti 
tenendo conto ad esempio di quanto segue. 
I documenti di offerta o le lettere di imprese diverse contengono errori identici, ad esempio di battitura. 
Nei documenti di offerta di imprese diverse si riscontrano somiglianze di grafia o caratteri tipografici, ovvero 
l’utilizzo di carta da lettere o formulari identici. 
I documenti di offerta di un’impresa contengono riferimenti espliciti alle offerte di altre imprese oppure sono 
presentati utilizzando la carta intestata o il numero di fax di un altro partecipante. 
I documenti di offerta di imprese diverse contengono i medesimi errori di calcolo. 
I documenti di offerta di imprese diverse contengono un numero significativo di stime identiche di 
determinati costi. 
I documenti di offerta di imprese diverse sono consegnati in plichi che presentano analogie in termini di 
timbri postali o contrassegni dei sistemi automatici di affrancatura. 
I documenti di offerta di imprese diverse evidenziano numerose modifiche dell’ultima ora, quali cancellature 
o altre alterazioni fisiche. 
I documenti di offerta di imprese diverse contengono un livello di dettaglio inferiore al necessario o al 
previsto, oppure presentano altre indicazioni che ne facciano sospettare la natura fittizia. 
Imprese diverse presentano offerte identiche, oppure i prezzi offerti dai partecipanti aumentano secondo 
incrementi regolari. 
 
 
8. Provvedimenti che i funzionari preposti alle gare di appalto devono adottare in caso di sospetta 
turbativa d’asta 
 
Se si sospetta la presenza di una turbativa d’asta, occorre adottare una serie di provvedimenti che aiutino ad 
accertare e reprimere i comportamenti collusivi. Non comunicare le proprie perplessità ai partecipanti 
sospetti. Annotare dettagliatamente tutte le dichiarazioni e i comportamenti sospetti (specificare le date, i 
soggetti coinvolti e le altre persone eventualmente presenti e redigere un resoconto accurato dei fatti o delle 
dichiarazioni verbali). Per garantire una descrizione accurata, è opportuno prendere appunti sul momento o 
finché i fatti sono ben presenti nella memoria del funzionario. Informare gli organi e le autorità competenti. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
 
Scheda n. 5 
 
Processo/attività : Criteri di aggiudicazione 



54 

 

Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa, in considerazione dell'accresciuta discrezionalità tecnica riconosciuta 
all'amministrazione appaltante, attraverso l'attribuzione di un valore ad un criterio tale da precostituire, nei 
confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio o talmente elevato da rendere praticamente 
superflui tutti gli altri. La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed 
economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo 
favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. Sebbene, infatti, questo criterio ha 
trovato uno spazio sempre maggiore con l’introduzione delle nuove direttive nell’ambito del nuovo codice 
dei contratti, esso presenta un più elevato rischio di discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso. 
Misure di contrasto obbligatorie :  
a) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine ai criteri di aggiudicazione utilizzati; 
Misure di contrasto ulteriori : Report semestrale dei  Responsabili di Settore da pubblicare nel sito 
istituzionale - Amministrazione permanente dell'ente sull'applicazione motivata nelle procedure di appalto 
del sistema di valutazione dell'offerta economicamente in luogo del criterio del massimo ribasso. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 6 
 
Processo/attività: Determinazione dell’importo del contratto -individuazione dello strumento/istituto per 
l’affidamento 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio:  L’abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al 
fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; necessità di individuare correttamente il 
valore stimato del contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in 
particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali 
(aperte o ristrette); l’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di 
sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure 
negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore 
Misure di contrasto: 
- Obbligo di osservare nella determinazione del valore stimato dell’appalto le disposizioni normative vigenti 
(art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, ecc.) avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del 
contratto. 
- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta 
del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).  
 
Scheda n. 7 
 
Processo/attività : Procedure semplificate per l'aggiudicazione  
Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di 
sistemi di affidamento o di procedure negoziate per favorire un operatore. 
Misure di contrasto obbligatorie :  
- Rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice 
dei contratti) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione 
delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza; 
- Osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
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approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
Misure di contrasto ulteriori :  
a) Indicazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese 
da invitare; 
b) verifica di conformità di tutti gli acquisti di beni e servizi prima della liquidazione delle fatture; 
c) espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisce causa di esclusione dalla gara; 
d) promozione di convenzioni con altre amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali 
contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 
del 2000; 
e) istituzione registro degli affidamenti con procedura negoziata, recante le seguenti informazioni: 
- estremi provvedimento di affidamento; 
- oggetto della fornitura; 
- elenco degli operatori invitati; 
- operatore economico affidatario; 
- importo impegnato;  
f) pubblicazione, a cura dei Referenti, di un report semestrale recante le informazioni desunte dal Registro 
sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
 
Scheda n. 8 
 
Processo/attività: Affidamenti diretti (ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa. 
Misure di contrasto obbligatorie :  
- Rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice 
dei contratti) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione 
delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza; 
- Osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
Misure di contrasto ulteriori :  
a) istituzione registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: 
- estremi provvedimento di affidamento; 
- oggetto della fornitura; 
- operatore economico affidatario; 
- importo impegnato e liquidato; 
b) pubblicazione di un report semestrale,  a cura del Referente/ Responsabile di Settore, sul sito web 
istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, indicante i dati riportati nel registro. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
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Scheda n. 9 
 
Processo/attività : Lavori eseguiti in somma urgenza 
Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Favorire soggetti in cambio di utilità 
Misure di contrasto obbligatorie : La procedura della “somma urgenza” è disciplinata dall’art. 163 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Tale procedura prevede che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun 
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si 
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i 
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la 
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo 
stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Costituiscono circostanze di somma urgenza altresì le 
ipotesi di cui al comma 6 del predetto art. 163. Gli eventuali interventi successivi che non siano finalizzati a 
tali scopi richiedono l’ottemperanza alle consuete prescrizioni normative (p.e. la redazione di un progetto), 
potendo peraltro ricorrere a procedure speditive per l’affidamento dei lavori nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge e/o dai regolamenti vigenti. Pertanto, al di fuori degli interventi di somma urgenza per rimuovere 
lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e le altre ipotesi previste dal comma 6 dell’art. 163, e fatte 
salve le eventuali deroghe espressamente previste e motivate da specifiche ordinanze emanate dagli organi 
competenti, gli interventi devono seguire i consueti adempimenti normativi e procedurali, ivi compresi 
l’acquisizione di pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Ai sensi dell’art. 191, co. 3 del D.lgs. n. 267/2000, per i 
lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la 
Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, 
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per 
la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è 
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo 
interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.. Trattasi di provvedimenti di 
carattere eccezionale, anche alla luce dei principi comunitari in materia di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, nonché economicità nella scelta del contraente , recepiti dall’art. 30 del  
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e da svolgersi nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 163 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  
Misure di contrasto ulteriori :   
a) istituzione registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: 
- estremi provvedimento di affidamento; 
- oggetto dei lavori/intreventi; 
- operatore economico affidatario; 
- importo impegnato e liquidato. 
b) pubblicazione di un report semestrale,  a cura del Referente/ Responsabile di Settore, sul sito web 
istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, indicante i dati riportati nel registro. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Fase – Selezione del contraente 
 

Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di 
interesse (cfr. considerando 16 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili applicazioni 
distorte delle diverse diposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a 
motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una 
minaccia all’imparzialità e indipendenza dell’azione pubblica.  
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Scheda n. 10 
 
Processo/attività: Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; fissazione dei 
termini per la ricezione delle offerte 
Livello di rischio: Basso 
Fattori di rischio: Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra 
elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e 
comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  
Misure di contrasto:  
- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di 
documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la 
documentazione e/o le informazioni complementari. 
- Adeguata indicazione nella determina a contrarre dei termini previsti dalle disposizioni vigenti e da 
rispettare per la presentazione delle offerte. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 11 
 
Processo/attività: trattamento e custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di 
gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione. 
Livello di rischio: Basso 
Fattori di rischio: Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra 
elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e 
comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.  
Misure di contrasto obbligatorie:  
- Inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (protocollo informatico);  
- Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della 
conservazione delle buste contenenti l'offerta.  
- Obblighi di pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.  
- Albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità nel caso di 
utilizzo del sistema di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 8 L.R. n. 12/2011 e 
s.m.i. e artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016); 
- Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante 
estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati nel caso di utilizzo del sistema di valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 8 L.R. n. 12/2011 e s.m.i. e artt. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016)  
- Verifica dei requisiti previsti secondo le disposizioni normative vigenti. 
 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
 
 
Scheda n. 12 
 
Processo/attività : Valutazione delle offerte  



58 

 

Livello di rischio : Basso 
Fattori di rischio : Discrezionalità della commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi da 
assegnare all'offerta che può favorire una determinata impresa.  
Misure di contrasto obbligatorie : Nelle gare con sistema di valutazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa l’eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal bando in sub criteri, cui assegnare sub 
pesi o sub punteggi, deve essere prevista dalla stazione appaltante ed indicata nel bando, mentre non può 
essere stabilita dalla commissione giudicatrice dopo la presentazione delle offerte sia pure prima della loro 
apertura. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 13  
 
Processo/attività : Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
Livello di rischio : Basso 
Fattori di rischio : Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente 
basse, anche sotto il profilo procedurale. Il meccanismo di valutazione dell'anomalia dell'offerta è segnato, di 
fatto, da una elevata discrezionalità, a cui si accompagna spesso l'incapacità della stazione appaltante di 
effettuare una valutazione attendibile, con conseguente proliferazione del contenzioso sulle esclusioni o sulle 
mancate esclusioni dalla procedura di gara in ragione dell'anomalia dell'offerta formulata. Assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una 
valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, l’assenza di adeguata motivazione sulla non 
congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o 
l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza. 
Misure di contrasto: 
Espressa indicazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della 
congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni sia nel caso in cui, all’esito del 
procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione sia nel caso si sia 
proceduto all’esclusione. 
 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
 
Scheda n. 14  
 
Processo/attività : Revoca del bando; annullamento della gara; gestione di elenchi o albi di operatori 
economici la gestione di elenchi o albi di operatori economici 
Livello di rischio : Basso 
Fattori di rischio : Abuso del provvedimento di revoca del bando e/o di annullamento della procedura di 
gara al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario; azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei 
potenziali partecipanti alla gara. 
Misure di contrasto:  
-Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente” di un report 
semestrale  a cura Responsabile del settore su provvedimenti di revoca dei bandi e/o di annullamento della 
procedura di gara riportante i casi di revoca e/o di annullamento e la motivazione adotta. 
- Aggiornamento frequente e periodico degli elenchi e degli albi degli operatori economici al fine di 
consentire la massima apertura al mercato. 
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Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
 
Fase – Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
 

La verifica dell’aggiudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della 
procedura espletata, sia in vista della successiva stipula del contratto sia nell’ottica dell’apprezzamento della 
sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all’aggiudicatario 
 
Scheda n. 15 
 
Processo/attività: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; effettuazione delle comunicazioni 
riguardanti i mancati inviti; esclusioni e aggiudicazioni; formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e 
stipula del contratto. 
Livello di rischio: Medio 
Fattori di rischio : alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario 
privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l’aggiudicatario e 
favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; possibile violazione delle regole poste a 
tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di 
soggetti esclusi o non aggiudicatari.  

Misure di contrasto obbligatorie:  
- collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Responsabile del Settore e la presenza dei 
funzionari dell’ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione; 
 - tempestiva pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e in particolare dei verbali di gara; 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
 
Fase – Esecuzione del contratto  
 
In questa fase, che è relativa al momento in cui l’esecutore pone in atto i mezzi e l’organizzazione necessaria 
a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è 
indispensabile che l’ente si doti di ogni strumento utile a verificare l’esatto adempimento 
 
Scheda n. 16 
 
Processo/attività : Varianti in corso di esecuzione del contratto - approvazione delle modifiche del 
contratto originario. 
Livello di rischio : Basso 
Fattori di rischio : Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore 
di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. 
Misure di contrasto obbligatorie: La redazione delle varianti e la loro approvazione va, comunque, 
effettuata nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, in particolare art. 106. 
Misure di contrasto ulteriori : Riguardo alle varianti, vengono individuate le seguenti ulteriori azioni di 
controllo: 
a) i Responsabili di Settore, con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre), pubblicano nel sito 
istituzionale dell'Ente, le varianti in corso d’opera approvate, relative a lavori oggetto di contratti di appalto 
affidati dalle proprie strutture. 
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b) il report di cui al punto precedente deve riportare, per ciascuna variante, i seguenti elementi: 
- estremi del contratto originario e data di sottoscrizione; 
- nominativo o ragione sociale dell’aggiudicatario; 
- oggetto dei lavori; 
- importo contrattuale originario; 
- importo delle opere suppletive approvate in variante; 
- indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante; 
- eventuali varianti in precedenza approvate, con indicazione dell’importo della fattispecie normativa alla 
quale sono state rispettivamente ricondotte. 
c) Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti. 
 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 17 
 
Processo/attività : Subappalto  
Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, 
utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso. 
Misure di contrasto obbligatorie : L’esistenza dell’autorizzazione al subappalto o di cottimo è condizione 
indispensabile per la legittimità del contratto di subappalto e per non incorrere in precise conseguenze sul 
piano civile e penale. Il subappalto o cottimo affidato senza preventiva autorizzazione rende nullo il contratto 
di subappalto e impone la denuncia all'autorità giudiziaria. 
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;  
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare;  
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e fermi restando i limiti previsti dal 
medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non 
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, 
servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016  o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel 
caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con 
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso 
di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le 
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto 
stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione 
delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80. 
 
Adempimenti prima dell’inizio dei lavori in subappalto 
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
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subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso 
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori 
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il contratto di subappalto, 
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 
economici. 
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle 
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il 
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati 
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i 
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono 
ridotti della metà. 
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici 
 
 
Adempimenti dopo l’inizio dei lavori in subappalto: 
 
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;  
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante 
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e 
a tutti i subappaltatori. 
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui 
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'appaltatore, 
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. 
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di 
appalto realmente eseguite. 
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Qualora nella fase di monitoraggio si riscontri l'esecuzione di prestazioni che eccedano quelle autorizzate per 
il subappalto, i soggetti competenti sono tenuti ad inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria a termini 
dell'articolo 21 della legge 646 del 1982 che punisce con l'arresto e con l'ammenda chiunque che, anche di 
fatto, conceda in subappalto o in cottimo, opere senza autorizzazione dell'autorità competente. 
Si richiamano inoltre le disposizioni in materia di subappalto previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 
159/2011, art. 91), dal Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato il 
12/7/2005 e della Circolare n. 593 del 31/1/2006  dell’Assessorato Regionale LL.PP.  
  
 
Misure di contrasto ulteriori :  Riguardo ai subappalti, vengono individuate le seguenti ulteriori azioni di 
controllo. 
- I Responsabili di Settore, con cadenza semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre) pubblicano nel sito 
istituzionale nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente"  per ciascuna opera appaltata l'elenco dei 
subappalti autorizzati. 
- In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di 
effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di 
autorizzazione del subappalto. 
 
 
Struttura organizzativa competente: Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione: Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica: Responsabili di Settore 
 
 
Scheda n. 18 
 
Processo/attività : verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con 
particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) 
Livello di rischio :  Medio-Basso 
Fattori di rischio: Assenza di un piano di controlli 
Misure di contrasto: 
Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed 
intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la 
più ampia informazione possibile. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 19 
 
Processo/attività : Ritardo nell’ultimazione dei lavori 
Livello di rischio : Basso 
Fattori di rischio : Mancata applicazione di penali nel coso di ritardo nell'ultimazione dei lavori 
Misure di contrasto obbligatorie : i Responsabili di Settore pubblicano con cadenza semestrale (entro il 30 
giugno e il 31 dicembre) nel sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente"   
i lavori pubblici ultimati nell’anno, di competenza delle loro strutture indicando distintamente, per ciascun 
lavoro ultimato: 
- nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario; 
- termine contrattuale di ultimazione dei lavori; 
- data di effettiva ultimazione dei lavori; 
- giorni concessi per eventuali proroghe; 
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- giorni di ritardo rispetto al temine contrattuale; 
- avvenuta applicazione della penale. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
Scheda n. 20 
 
Processo/attività : Riserve e accordi bonari 
Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Accordi e riserve a favore dell'impresa per accordi illeciti   
Misure di contrasto ulteriori i Responsabili di Settore pubblicano con cadenza semestrale (entro il 30 
giugno e il 31 dicembre) nell'apposita sezione " Amministrazione trasparente" per i lavori pubblici con 
collaudo approvato, di competenza delle loro strutture, indicando distintamente, per ciascun lavoro 
collaudato: 
- nominativo del soggetto incaricato del collaudo o dell’accertamento della regolare esecuzione; 
- data del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e gli estremi del provvedimento di 
approvazione; 
- importo contrattuale iniziale; 
- importo risultante dalla liquidazione definitiva del conto finale; 
- importo delle riserve richieste dall’esecutore; 
- importo delle riserve riconosciuto in sede di accordo bonario; 
- importo delle riserve riconosciute in sede di collaudo. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Fase – Rendicontazione del contratto 
 
Nella fase di rendicontazione del contratto, momento nel quale l’amministrazione verifica la conformità o 
regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori. 
 
Scheda n. 21 
 
Processo/attività : Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo; 
certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti 
di servizi e forniture); attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del 
responsabile del procedimento 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e 
diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti 
alla tracciabilità dei flussi finanziari; possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi 
l’attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la 
mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.. 
Misure di contrasto:  
 - Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei 
collaudatori.  
-  Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle 
commissioni di collaudo.  
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Scheda n. 22 
 
Processo/attività : Pagamento fatture fornitori 
Livello di rischio : Medio-basso 
Fattori di rischio : Disomogeneità delle valutazioni.  
Misure di contrasto obbligatorie: 
a) Osservanza dell’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è 
prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente e dei termini di pagamento contrattuali o 
legali. 
b) Periodico report (trimestrale) da pubblicare nel sito istituzionale nell'apposita sezione " Amministrazione 
trasparente"  indicante la conformità dei tempi di pagamento e dei motivi di eventuale deroga. 
 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Finanziario 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
Area di rischio : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
 
Scheda n. 23 
 
Processo/attività : Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 
Livello di rischio : Medio - basso 
Fattori di rischio : Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi 
comunitari - Scarsa trasparenza - Poca pubblicità dell’opportunità 
Misure di contrasto :  
a) formalizzazione delle modalità per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
b) formalizzazione della modulistica, tempistica e pubblicazione delle modalità di accesso e di erogazione 
dei vantaggi; 
c) creazione di check-list per la effettuazione dei controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti in fase istruttoria; 
d) pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille Euro (art. 26 del D.Lgs. 
n. 33/2013) indicante le seguenti informazioni: 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Area di rischio : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
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Scheda n. 24 
 
Processo/attività : Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio e atti similari (incluse figure simili 
quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense) 
Livello di rischio : Medio-Alto 
Fattori di rischio: Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati - Ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento 
del possesso di requisiti) - Disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto delle scadenze temporali 
predeterminate - Abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso 
nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare 
particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in 
ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi 
commerciali). 
Misure di contrasto obbligatorie:  
a) esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche;  
b) creazione di check-list per la effettuazione dei controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti in fase istruttoria; 
c) verifica assenza conflitto di interessi; 
Misure di contrasto ulteriori: 
rispetto cronologia nella trattazione delle pratiche; 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 25 
 
Processo/attività : Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni in materia  
commerciale (procedimenti soggetti alle procedure di DIA e SCIA) 
Livello di rischio : Medio-basso 
Fattori di rischio : Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” 
nella trattazione delle proprie pratiche - Richiesta  e/o  accettazione  impropria  di  regali,  compensi  o  altre  
utilità  in  connessione  con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 
Misure di contrasto obbligatorie :  
a) esplicitazione delle attività autorizzabili secondo le procedure di DIA e SCIA e della documentazione 
necessaria riportata in ciascuna scheda procedimentale; 
b) creazione da parte del Dirigente responsabile di check-list per la effettuazione dei controlli delle 
dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni e vigilanza sul rispetto dei termini prescritti dalla legge 
per il controllo; 
c) verifica assenza conflitto di interessi; 
d) rispetto cronologia nella trattazione delle pratiche; 
Misure di contrasto ulteriori :  
Promozione di convenzioni con altre amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali contenenti 
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
 



66 

 

Area di rischio : Procedure di impiego e scelte del personale, progressioni di carriera, incarichi e 
consulenze 
 
Scheda n. 26 
 
Processo/attività: Affidamento incarichi professionali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza. Motivazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 
Misure di contrasto obbligatorie: 
a)il ricorso a conferimenti d'incarichi deve comunque soggiacere alle seguenti condizioni: 
- rispondenza dell'incarico ad obiettivi e progetti specifici dell'amministrazione, conformi all’ordinamento ad 
essa attribuito; 
- inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea al proprio 
svolgimento, da accertare per mezzo di apposita ricognizione; 
- determinazione in via preliminare della durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione collaborativa; 
- definizione della natura temporanea dell’incarico altamente qualificato 
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.  
b) rispetto delle disposizioni previste nel regolamento comunale e dalle normative vigenti. 
c) pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Struttura organizzativa competente : Tutti i Settori dell’Ente per quanto di competenza 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabili di Settore 
 
Scheda n. 27 
 
Processo/attività : Reclutamento e progressione di carriera 

Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - Abuso nei processi di 
stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari - Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione 
delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. 
Misure di contrasto obbligatorie :  
a) disciplina puntuale dei processi di acquisizione e sviluppo delle risorse umane con predeterminazione dei 
percorsi più idonei al fine di garantire la massima trasparenza e snellezza delle procedure selettive destinate 
all'acquisizione di nuove professionalità e alla crescita di quelle già nei ruoli dell’Ente; 
b) pubblicazione sul sito internet dell’ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle 
spese effettuate. 
c) divieto di far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni  per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi dei soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del 
Libro secondo del Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis a)  
d) verifica di assenza di situazioni di incompatibilità, anche solo potenziale e massima trasparenza nelle 
procedure. 
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Struttura organizzativa competente : Settore Affari generali 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Area di rischio : Inconferibilità ed incompatibilit à di incarichi di livello dirigenziale 
 
Scheda n. 28 
 
Processo/attività : Vigilanza sull'applicazione della Legge 39/2013 
Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Scarso controllo sulle situazioni di incompatibilità 
Misure di contrasto obbligatorie : Applicazione Legge 39/2013 attraverso appositi controlli sulle 
dichiarazioni relative a situazioni di inconferibilità ed incompatibilità. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Affari generali 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
Area di rischio : Gestione del patrimonio 
 
Scheda n. 29 
 
Processo/attività : Utilizzo occasionale di sale, impianti e strutture di proprietà comunale 
Livello di rischio : Basso 
Fattori di rischio : Scarsa trasparenza. Poca pubblicità opportunità. Disomogeneità della valutazione. 
Misure di contrasto :  
a) osservanza delle disposizioni vigenti per uso occasionale di sale, impianti e strutture di proprietà 
comunale; 
b) pubblicazione dell’elenco dei locali disponibili e modalità d’accesso; 
c) definizione schema tipo di domanda. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
Scheda n. 30 
 
Processo/attività : Locazioni immobiliari 
Livello di rischio : Basso 
Fattori di rischio : Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità 
Misure di contrasto obbligatorie :  
a) pubblicizzazione degli avvisi da effettuare sulla base delle disposizioni normative vigenti; 
b) perizie di stima elaborate da professionisti e tecnici del settore. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
Area di rischio : Tributi 
 
Scheda n. 31 
 
Processo/attività : Controlli/accertamenti sui tributi dovuti 
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Livello di rischio : Medio-Basso 
Fattori di rischio : Assenza criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. 
Misure di contrasto:  
a) identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici; 
c) formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare e delle modalità del 
controllo; 
d) monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei controlli. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Finanziario 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Area di rischio: Governo del Territorio 
 
Premessa 
Con l’espressione “governo del territorio”, nel PNA, si fa riferimento ai processi che regolano la tutela, l’uso 
e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e 
dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull’attribuzione alle regioni della potestà 
legislativa concorrente in materia. 
Il governo del territorio rappresenta da sempre, e viene percepito dai cittadini, come un’area ad elevato 
rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare o addirittura 
precludere il perseguimento degli interessi generali. 
Le principali cause di corruzione in questa materia sono determinate da: 
a) estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa chiarezza e 

stratificazione della normativa di riferimento e perdurante vigenza di una frammentaria legislazione 
precostituzionale ancorata alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale complessità si ripercuote 
negativamente: sull’individuazione e delimitazione delle competenze spettanti alle diverse 
amministrazioni coinvolte e dei contenuti – con possibili duplicazioni – dei rispettivi, diversi, atti 
pianificatori; sui tempi di adozione delle decisioni; sulle risorse pubbliche; sulla fiducia dei cittadini, dei 
professionisti e degli imprenditori nell’utilità, nell’efficienza e nell’efficacia del ruolo svolto dai pubblici 
poteri; 

b) varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano che gli atti che 
maggiormente caratterizzano il governo del territorio – i piani generali dei diversi livelli territoriali – 
presentino un elevato grado di discrezionalità; 

c) difficoltà nell’applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle decisioni, le 
più rilevanti delle quali di sicura valenza politica; 

d) difficile applicazione del principio di concorrenza fra i soggetti privati interessati, condizionata 
dall’assetto della proprietà delle aree sulle quali incidono le scelte di destinazione territoriale e 
urbanistica; 

e) esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, di asimmetrie informative tra soggetti pubblici e privati, 
accompagnate dalla difficoltà nelle predeterminazione dei criteri di scelta; 

f) ampiezza delle rendite immobiliari in gioco. 
 

Processi di pianificazione comunale generale 
 
Scheda n. 32 
 
Processo/attività: Varianti specifiche 
 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: Anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con 
iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l’approvazione di progetti con 
l’effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure preventive 
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integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà 
edificatorie o del valore d’uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in 
particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai 
destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del 
maggior valore generato dalla variante. 
Misure di contrasto: 
• Anche i processi relativi a queste varianti è necessario siano mappati in relazione ai contenuti della variante 
e all’impatto che gli stessi possono generare, per valutare il livello di rischio che comportano e stabilire, di 
conseguenza, le misure di prevenzione da assumere, secondo quanto riportato di seguito per le diverse 
tipologie di strumenti urbanistici e le relative fasi. 
 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Scheda n. 33 
 
Processo/attività: Fase di redazione del piano 
Livello di rischio: Medio-Basso 
Fattori di rischio: Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano 
o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, 
sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono 
essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche 
adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si 
intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel 
caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all’amministrazione comunale. 
Misure di contrasto: 
• In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all’amministrazione  comunale,  è  
necessario  che  l’ente  renda  note  le  ragioni  che  determinano  questa  scelta, le procedure che intende 
seguire per individuare il professionista, cui affidare l’incarico e i relativi costi, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di affidamento di servizi e, comunque, dei principi dell’evidenza pubblica; 
• è opportuno che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare e che siano comunque 
previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e 
giuridiche; 
• verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti 
appartenenti al gruppo di lavoro; 
• anteriormente all’avvio del processo di elaborazione del piano, l’individuazione da parte dell'organo 
politico competente degli obiettivi generali del piano e l’elaborazione di criteri generali e linee guida per la 
definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. In quest’ottica, in fase di adozione dello strumento 
urbanistico, l'amministrazione comunale effettua un’espressa verifica del rispetto della coerenza tra gli 
indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Scheda n. 34 
 
Processo/attività: Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni 
Livello di rischio: Basso 
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Fattori di rischio: In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, 
grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari “oppositori” vengono agevolati nella conoscenza e 
interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le 
scelte dall’esterno. 
Misure di contrasto: 
• divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano 
adottato; 
• attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile 
del procedimento; 
• previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da 
allegare al provvedimento di approvazione. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Scheda n. 35 
 
Processo/attività: Fase di approvazione del piano 
Livello di rischio: Medio-Alto 
Fattori di rischio: In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con 
l’accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto 
del territorio cui è informato il piano stesso. 
Misure di contrasto: 
• motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, 
con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale; 
• monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante 
proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
 
 
Processi di pianificazione attuativa 
 
Scheda n. 36 
 
Processo/attività: Piani attuativi di iniziativa privata 
I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, che predispone 
lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all’approvazione comunale, e con il quale viene 
stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la 
cessione delle aree necessarie. Tali piani sono pertanto particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni 
di interessi particolaristici. 
Livello di rischio: Medio-Alto 
Fattori di rischio: Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della 
mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle 
risorse naturali. Un’efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata 
l’efficacia prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei 
requisiti  e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati. La chiarezza di 
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tali indicazioni consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da parte delle strutture comunali del 
rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche 
della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, 
la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare, ecc. 
Misure di contrasto: 
• incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici 
competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore. 
• la richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni 
edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità 
dell’intero programma di interventi, ma anche l’adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli 
operatori. 
Ulteriori eventi rischiosi 
Anche per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle 
osservazioni e approvazione dei piani urbanistici generali, cui si rinvia anche in merito alle possibili misure 
di prevenzione, sottolineando anzi che nel caso dei piani esecutivi il livello di rischio deve essere considerato 
più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici 
e patrimoniali dei privati interessati. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Scheda n. 37 
 
Processo/attività: Piani attuativi di iniziativa pubblica 
Livello di rischio: Medio 
Fattori di rischio: I piani attuativi di iniziativa pubblica presentano caratteristiche comuni con i piani 
sopradescritti, ma sono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizionamento da parte dei 
privati.  
Misure di contrasto: 
Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree 
assoggettate a vincoli ablatori. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Scheda n. 38 
 
Processo/attività: Convenzione urbanistica 
Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un 
particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione connesse all’intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di 
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano 
necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le 
opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso 
in cui l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione 
di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque 
non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al 
privato per effetto della stipula della convenzione). Per quanto riguarda la completezza e l’adeguatezza dei 
contenuti della convenzione, può essere opportuno richiedere l’utilizzo di schemi di convenzione – tipo che 
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assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e 
integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale. A titolo 
meramente esemplificativo, si richiama il modello elaborato dall’Istituto per l’innovazione e trasparenza 
degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013. 
Livello di rischio: Medio 
� CALCOLO DEGLI ONERI 
Fattori di rischio: In tal senso, un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non 
adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto 
all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa 
di una erronea applicazione dei sistemi di  calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione 
dell’incidenza urbanistica dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta. 
Misure di contrasto: 
• attestazione del responsabile del procedimento, da allegare alla convenzione, dell’avvenuto  aggiornamento  
delle  tabelle  parametriche  degli  oneri  e  del  fatto  che  la determinazione degli stessi è stata attuata sulla 
base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione. 
• pubblicazione delle tabelle a cura del Comune, ove non sia già prevista per legge. 
 
� INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei  relativi costi, 
in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale  per l’ente, venendo a 
falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo 
residuo da versare, ecc.). 
Fattori di rischio: Possibili eventi rischiosi possono essere: l’individuazione di un’opera come prioritaria, 
laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato; l’indicazione di costi di  
realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta. 
Misure di contrasto: 
• identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della 
programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l’assenza di altri 
interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato nonché sul livello 
qualitativo adeguato al contesto d’intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive 
esigenze pubbliche. 
• previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato 
costruttore le opere di urbanizzazione secondaria. 
• calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell’ente, anche tenendo 
conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione 
di opere analoghe; 
 
� CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA 
Anche le valutazioni compiute dall’amministrazione ai fini dell’acquisizione delle aree sono  connotate da 
una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento 
alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni 
progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, 
mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione. 
Fattori di rischio: I possibili eventi rischiosi consistono dunque: nell’errata determinazione della quantità di 
aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); 
nell’individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio 
dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; nell’acquisizione di 
aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti. 
Misure di contrasto: 
• individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e 
individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto 
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indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali 
oneri di bonifica. 
 
� MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD  
In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al 
comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o 
non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, 
ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento. 
Fattori di rischio: Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può 
essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche 
determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e 
spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell’interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde 
o parcheggi - in aree di pregio. 
Misure di contrasto: 
• previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare 
il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. 
• previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo 
collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l’istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre 
amministrazioni, quale ad esempio l’Agenzia delle entrate. 

 
� APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO  
Fattori di rischio: Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli 
eventi rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non 
adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, 
al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell’ente sovraordinato) che sono stati esaminati nelle 
schede precedenti. 
Misure di contrasto: 
Anche per le possibili misure preventive si rinvia alle indicazioni fornite nelle schede precedenti. 
 
� ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Fattori di rischio: La fase dell’esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione 
presenta rischi analoghi  a  quelli  previsti  per  l’esecuzione  di  lavori  pubblici  e  alcuni  rischi  specifici,  
laddove l’amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di 
opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione. Le carenze 
nell’espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l’ente, che sarà costretto a 
sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la 
collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai 
fini dell’agibilità degli stessi. Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del 
soggetto che deve realizzare le opere. 
Misure di contrasto: 
• comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui 
realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge; 
• verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per 
assicurare l’esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione; 
• particolare rilievo riveste la previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri 
a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato; 
• previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure 
sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d’intervento non ancora attuate. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
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Scheda n. 39 
Processo/attività: Permessi di costruire convenzionati 
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”) ha introdotto nel Testo Unico sull’edilizia il 
permesso di costruire convenzionato, che può essere rilasciato «qualora le esigenze di urbanizzazione 
possano essere soddisfatte con una modalità semplificata» (art. 28-bis del d.p.r. 380/2001, come recepito 
dall’art. 1 della L.r. n. 16/2016). Detto istituto è caratterizzato dal fatto che il rilascio del titolo edilizio è 
preceduto dalla stipula di una convenzione urbanistica.  
Livello di rischio: Medio-Alto 
Fattori di rischio: Si osserva, di conseguenza, che gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la 
convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa (per quanto riguarda: la stipula della 
convenzione; la coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di riferimento; la 
definizione degli oneri da versare; la cessione di aree o la monetizzazione, l’individuazione delle opere a 
scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione). 
Misure di contrasto: 
Per l’analisi di questi processi e per le relative misure si fa quindi riferimento a quanto indicato nella 
precedente scheda n. 38. 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Scheda n. 40 
Processo/attività: Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi 
L’attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi 
controlli è regolato dalla disciplina regionale e in particolare dalla L.R. n. 16/2016 di Recepimento dinamico 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è 
caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da 
applicare. Tradizionalmente le funzioni edilizie sono svolte infatti da uffici chiamati ad applicare una 
disciplina che attiene non soltanto alla normativa urbanistica ed edilizia di carattere locale, ma anche alla 
normativa tecnica sui requisiti delle opere, ai limiti e condizioni alle trasformazioni del territorio, etc. Tali 
peculiarità comportano che il personale dotato di adeguate competenze si formi in un lungo periodo di tempo 
e l’amministrazione comunale sia portata a mantenerlo stabilmente assegnato a tali compiti. 
Inoltre, si evidenzia che il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze 
presentate dai privati in relazione a DIA, SCIA, CIL e CILA sono considerati espressione di attività 
vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non sussistono margini di 
discrezionalità, né circa l’ammissibilità dell’intervento, né sui contenuti progettuali dello stesso. Nondimeno, 
l’ampiezza e la complessità della normativa da applicare è tale da indurre a considerare l’attività edilizia 
un’area di rischio specifico. 
Ciò nonostante ogni intervento edilizio presenta elementi di specificità e peculiarità che richiedono una 
complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che può quindi essere 
oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative. Inoltre, a differenza dei 
processi di pianificazione urbanistica, in questa area non sono previste adeguate forme di pubblicità del 
processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli 
abilitativi presentati o rilasciati, a conclusione del procedimento abilitativo. 
Nell’ambito dei diversi tipi di titoli abilitativi edilizi è comunque necessaria una attività istruttoria che porti 
all’accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l’intervento ipotizzato. 
Livello di rischio: Medio - Alto 
 
� ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L’ISTRUTTORIA 
Fattori di rischio : In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in 
rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle 
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difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a 
queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di 
protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche secondo il funzionigramma dell’Ente ed il 
Responsabile del relativo servizio di riferimento nominato dall’Organo di vertice asecutivo. Sotto questo 
profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in 
cui tali modifiche avvengono. Quanto all’attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un 
potenziale condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria che può essere favorito dall’esercizio di 
attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del 
territorio nel quale svolgono tale attività. 
Misure di contrasto: 
• doveri di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  approvato con 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di Comportamento del personale del Comune di Caltabellotta 
adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 22/01/2014; 
• obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi; 
• percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino la sua 
capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto. 
 
 
� RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI 
Fattori di rischio : Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere  
l’occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al controllo a 
campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di 
accertare anomalie. Sia in caso di permesso di costruire  che di SCIA, la mancata conclusione dell’attività 
istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti 
sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso. 
Misure di contrasto: 
• adeguato numero di risorse umane impegnate in questa attività; 
• nei casi di non conclusione formale dell’istruttoria, pur in presenza di dette misure organizzative, è 
immaginabile lo svolgimento di un monitoraggio delle cause del ritardo e una verifica di quelle pratiche che, 
in astratto, non presentano oggettiva complessità. 
 
 
� CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
Porre attenzione al calcolo del contributo di costruzione da corrispondere, alla corretta applicazione delle 
modalità di rateizzazione dello stesso e all’applicazione delle eventuali sanzioni per il ritardo. 
Fattori di rischio : Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: l’errato calcolo del contributo, il 
riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con 
modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo. 
Misure di contrasto: 
• chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione; 
• assegnazione di tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l’istruttoria tecnica della 
pratica edilizia. 
 
 
� CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI 
Fattori di rischio : In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi 
nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del 
campione delle pratiche soggette a controllo. 
Misure di contrasto: 
• creazione di check-list per la effettuazione dei controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti 
e dell’esistenza dei presupposti in fase istruttoria e vigilanza sul rispetto dei termini prescritti dalla legge per 
il controllo; 
• verifica assenza conflitto di interessi; 
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• rispetto cronologia nella trattazione delle pratiche; 
 
 
� CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI   
L’attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all’individuazione degli illeciti edilizi, 
all’esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi 
attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Quest’attività è connotata da un’ampia 
discrezionalità tecnica e, come tale, è suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione 
ai rilevanti valori patrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria. 
Fattori di rischio : Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio 
dell’attività di verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere 
individuato nell’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino, che richiede una 
attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell’impossibilità di procedere 
alla demolizione dell’intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in 
conformità al titolo edilizio. Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo 
delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o 
soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un 
professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della disciplina che 
incide sull’attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e sottoposti alla generale 
funzione comunale di vigilanza sull’attività edilizia, il cui esercizio e le cui modalità di svolgimento di 
norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili. 
Misure di contrasto: 
• esercizio di funzioni di vigilanza anche da parte della Polizia Municipale nell’esercizio delle relative 
funzioni; 
• adozione di specifiche direttive ai fini delle funzioni di vigilanza; 
Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere individuate le seguenti 
misure specifiche: 
• forme collegiali per l’esercizio di attività di accertamento complesse, con l’eventuale ricorso a tecnici 
esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della 
restituzione in pristino; 

•la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie 
(comprensivi dei metodi per la determinazione dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla 
realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto  conseguito, ai fini dell’applicazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a 
vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria; 
Al fine di prevenire i rischi di mancata ingiunzione a demolire l’opera abusiva o di omessa acquisizione 
gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell’ordine di 
demolire possono essere introdotte le seguenti misure: 
• l’istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del 
procedimento, compreso l’eventuale processo di sanatoria; 
• la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e 
dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza; 
 
Struttura organizzativa competente : Settore Tecnico – Settore Polizia Municipale 
Responsabile dell'attuazione : Responsabili di procedimento 
Responsabile della verifica : Responsabile di Settore 
 
 
Scheda n. 41 
Processo/attività:  Organizzazione amministrativa e sistema degli affidamenti in materia di rifiuti. 
Il settore della gestione dei rifiuti si presenta, rispetto ad altri ambiti di attività in cui è coinvolta la pubblica 
amministrazione, caratterizzato da particolare complessità normativa e organizzativa in conseguenza della 
varietà dei livelli istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina giuridica. 
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Un’inadeguata gestione si traduce in un disservizio immediatamente percepibile, con conseguenze 
indesiderate sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Nel tempo si è, inoltre, creata una forte 
preoccupazione sui rischi ambientali e sanitari correlati alla gestione dei rifiuti e una generale diffidenza 
verso l’adeguatezza e il rispetto degli standard previsti per gli impianti. In via generale il settore appare 
fortemente condizionato dalla distribuzione delle funzioni tra i vari livelli di governo territoriale. 
La normativa di riferimento nell’ambito della Regione Siciliana è dettata dalla L.R. n. 9-2010 e s.m.i.; sono 
inoltre intervenute diverse Ordinanze da parte del Presidente della Regione 
Il ciclo integrato dei rifiuti può essere suddiviso sostanzialmente in due fasi. Una prima fase comprende le 
attività di spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti che viene generalmente effettuata con l’ausilio di 
macchinari poco complessi, con costi di investimento e relativi tempi di ammortamento contenuti. Una 
seconda fase riguarda il recupero o riciclo del rifiuto, la sua eventuale valorizzazione energetica, fino allo 
smaltimento finale, che richiede in genere l’impiego di impianti ad alto contenuto tecnologico, con costi di 
investimento e tempi di ammortamento conseguentemente più lunghi. Si tratta di un sistema a filiera 
complessa, in cui devono essere contemperate diverse esigenze impiantistiche e gestionali in funzione anche 
della “scelta politica” che la Regione intende fare per garantire la più efficace ed efficiente chiusura del ciclo 
dei rifiuti, all’interno degli ATO, definiti proprio come aree di ambito ottimale dal punto di vista gestionale. 
Livello di rischio: Medio - Alto 
Fattori di rischio:  
Nella fase di Pianificazione, l’assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare 
fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che 
scelte tecniche non chiaramente orientate dai Piani possono non essere idonee al conseguimento delle finalità 
collettive. Così come occorre evitare e prevenire il determinarsi di situazioni emergenziali. 
Misure di contrasto: 
• Adeguata attività di pianificazione e programmazione delle modalità di svolgimento del servizio in 
questione; 
• Tempestiva programmazione delle attività e dei servizi al fine di prevenire situazioni emergenziali; 
• Adozione di adeguate misure organizzative con l’obiettivo di utilizzare al meglio le competenze e le 
professionalità relative allo svolgimento del servizio; 
 
 
Struttura organizzativa competente : Organi di indirizzo politico amministrativo e Ufficio ARO 
Responsabile dell'attuazione : Organi di indirizzo politico amministrativo e Ufficio ARO 
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PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 

 Frequenza 
Azioni 2019 2020 2021 

Individuazione, nel rispetto delle 
relazioni sindacali, delle modalità di 
attuazione della rotazione in modo da 
contemperare le esigenze dettate dalla 
legge con quelle dirette a garantire il 
buon andamento dell’amministrazione, 
mediante adozione di criteri generali 

Entro il 31 
dicembre 

  

Trasmissione da parte del Dirigente 
Referente  al Responsabile della 
prevenzione delle proprie proposte 
concernenti l'individuazione di ulteriori 
attività di propria competenza che 
possono essere interessate dai fenomeni 
di corruzione al fine di pervenire ad una 
più puntuale mappatura delle singole 
procedure esposte al rischio corruzione 
sulla base di un’approfondita analisi e 
valutazione del rischio stesso delle 
specifiche misure di contrasto 

Entro il 30 
novembre 

Entro il 30 
novembre 

Entro il 30 
novembre 

Segnalazione da parte del Responsabile di 
Settore  al Responsabile della 
prevenzione della corruzione dei 
nominativi del personale da inserire nei 
programmi di formazione da svolgere 
nell'anno successivo, individuati con 
particolare riguardo ai dipendenti che 
operano in settori particolarmente esposti 
alla corruzione 

Entro il 30 
settembre 

Entro il 30 
settembre 

Entro il 30 
settembre 

Coinvolgimento di cittadini e di 
organizzazioni portatrici e raccolta dei 
contributi sullo schema di Piano da 
aggiornare forniti anche via web  

 Entro il 31 gennaio Entro il 31 
gennaio 

Predisposizione da parte del Responsabile 
della prevenzione, sentiti i Dirigenti, 
dell'elenco del personale da inserire 
prioritariamente nel programma annuale 
di formazione e comunicazione ai diretti 
interessati 

Entro il 30 
novembre 

Entro il 30 
novembre 

Entro il 30 
novembre 

Elaborazione da parte del Responsabile 
della prevenzione, anche sulla scorta delle 
indicazioni fornite dai Dirigenti 
Referenti, del Piano di prevenzione della 
corruzione per l’anno successivo  

 Entro il 15 gennaio Entro il 15 
gennaio 

Presentazione da parte dei Dirigenti 
Referenti del rendiconto sull’attività posta 
in essere sullo stato di attuazione del 
Piano anticorruzione, al fine di consentire 
al Responsabile della prevenzione di 

Entro il 1° 
dicembre 

Entro il 1° 
dicembre 

Entro il 1° 
dicembre 
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predisporre la relazione da inoltrare 
all’organo di indirizzo politico 
Pubblicazione, da parte del Responsabile 
della prevenzione della corruzione, della 
relazione recante i risultati dell’attività 
svolta (salvo diverso altro termine fissato 
in merito) 

Entro il 15 
dicembre 

Entro il 15 
dicembre 

Entro il 15 
dicembre 

Aggiornamento del Piano di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza da 
parte della Giunta comunale 

 Entro il 31 gennaio Entro il 31 
gennaio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


