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ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO 

 Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, per il triennio 2017-2019, costituisce atto di 
aggiornamento al Piano approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. ____ del  ___________. 
 L’aggiornamento viene effettuato tenendo in considerazione: 

1) le linee guida contenute nel Piano nazionale anticorruzione 2014-2016; 
2) le indicazioni contenute nella conferenza unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 

2013; 
3) la delibera dell’ANAC n. 12/2015; 
4) le linee guida approvate con deliberazione consiliare n. 2/2016; 
5) Il contenuto della Relazione annuale pubblicata nella sezione del sito del Comune dedicata ad 

Amministrazione Trasparente (Altri contenuti – Corruzione); 
6) La delibera ANAC 831 del 2016; 
7) Le linee guida approvate dal C.C. con delibera n 4 del 07/02/2017; 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha altresì avviato una procedura pubblica di 
consultazione degli stakeholders e dei dipendenti con avviso pubblicato il 29/12/2016. 
 
L’ANAC con la delibera n. 831 del 2016 ha approvato il primo Piano nazionale anticorruzione in 

linea con le rilevanti modifiche normative introdotte sia con il d. lgs. 97 del 2016 che con il d. lgs. 50 del 
2016. 

Il PNA è un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni e contiene 
indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di una attività di analisi della realtà 
amministrativa nella quale si svolgono le funzioni pubbliche ed attività di pubblico interesse. 

La nuova disciplina rafforza il ruolo dei RPC quali soggetti titolari del potere di predisposizione 
e di proposta del piano all’organo di indirizzo. E’ inoltre previsto un coinvolgimento degli organismi di 
valutazione  che devono garantire il coordinamento tra le misure anticorruzione e le performance. 
 In una ottica di semplificazione è inoltre stato previsto di adottare un unico atto Piano triennale 
prevenzione corruzione e piano della trasparenza prevedendo una articolazione delle attività in rapporto 
alle caratteristiche organizzative. 
Il presente Piano cerca di raggiungere la finalità di prevenzione della corruzione e/o della illegalità 
all’interno dell’Ente tenendo in considerazione anche quanto sotto indicato: 

a) Individuare delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione a partire da 
quelle individuate al comma 16 della Legge n. 190/2012, e cioè: autorizzazione e concessione, 
scelta del contraente ed affidamento lavori servizi e forniture, erogazione sovvenzioni e 
contributi e sussidi, concorsi e procedure selettive per l’assunzione  del personale. 

b) Coinvolgimento del personale posto alla direzione delle aree che costituiscono la 
macrorganizzazione dell’Ente; 

c) Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; 
d) La rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (mediante l’introduzione 

di adeguate forme di controllo giuridico-amministrativo, l’adozione di adeguati sistemi di 
rotazione del personale tenendo in considerazione la professionalità e specifiche richieste per 
l’espletamento di taluni ruoli); 

e) L’attivazione di misure che garantiscano il rispetto del Codice Integrativo di Comportamento 
approvato con delibera di G.M. n. 89 del 30/12/2013; 

f) L’attivazione della normative che prevedono la tutela del dipendente che segnala illeciti; 
g) L’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare; 
h) L’adozione di misure volte alla vigilanza dell’attuazione di misure in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità; 
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i) L’adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni; 

j) L’attuazione di misure che garantiscano l’attuazione di tutta la normative in materia di 
trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2012; 

k) L’adozione di specifiche attività di formazione del personale con particolare riferimento a quelle 
unità incardinate nelle aree a rischio; 

l) L’integrazione del presente Piano col Piano delle Performance 
 

ART 2 - IL CONCETTO DI CORRUZIONE 
 
La legge 190 del 2012 non fornisce una definizione di corruzione cui si riferisce. 
Il codice penale prevede tre fattispecie: 
- L’art 318 punisce la corruzione per l’esercizio di una funzione; 
- L’art 319 punisce la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio; 
- L’art 319 ter  colpisce la corruzione in atti giudiziari. 
Fin dalla prima applicazione della L. 190 del 2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 
intendeva riferirsi il legislatore non poteva che essere circoscritto alle fattispecie sopra indicate. 
Il Dipartimento della Funzione pubblica con la circolare 1 del 2013 ha chiarito che la legge 190 del 2012 
nel concetto di corruzione  comprende tutte le situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa si 
riscontri l’abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati. 
Secondo il dipartimento della funzione pubblica la nozione di corruzione è estesa a tutti i delitti contro la 
Pubblica Amministrazione e ad ogni situazione in cui a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati della funzione 
pubblica. 
Secondo le indicazioni dell’ANAC le misure di prevenzione della corruzione vengono adeguatamente 
progettate per essere sostenibili e verificabili. In ogni modo per assicurare un efficace sistema di 
prevenzione della corruzione occorre garantire un accurata azione di monitoraggio sull’implementazione 
del PTPC. 
Come per la trasparenza, l’individuazione dei doveri di comportamento attraverso l’adozione di un 
Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, 
volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione 
riducendo i rischi di  comportamenti  troppo  aperti  al  condizionamento  di  interessi  particolari  in 
conflitto con l’interesse generale. 
 

ART 3 - L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 

La legge 190 del 2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla 
Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 
Successivamente la denominazione di CIVIT è stata sostituita con quella di ANAC. 
L’art 19 del dl 90 del 2014 ha soppresso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, 
servizi e forniture e ne ha trasferito i compiti all’ANAC. 
L’ANAC: 

- Collabora con i pareti tetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti; 

- Approva il PNA; 
- Analizza le cause ed i fattori della corruzione e definisce  gli interventi che ne possono favorire la 

prevenzione ed il contrasto; 
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- Esprime pareri facoltativi agli organi di Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche in materia di 
conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento 
ed ai contratti collettivi ed individuali regolanti il rapporto di lavoro; 

- Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all’art 53 del d. lgs 165 del 2001; 
- Esercita la vigilanza ed il controllo sulla effettiva applicazione ed efficacia delle misure adottate 

dalle Amministrazioni pubbliche  e sul rispetto delle regole sulla trasparenza; 
- Riferisce al Parlamento presentando una relazione entro il 31 gennaio, sulla attività di contrasto 

della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e sulla efficacia delle 
disposizioni vigenti. 
A norma dell’art 19 del d.l. 90 del 2014 l’ANAC: 
riceve notizie e segnalazione di illeciti anche nelle forme di cui all’art 54 bis del d. lgs 165 del 
2001; 

- riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di 
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento; 

- salvo che il fatto costituisca reato, applica le sanzioni amministrative nel caso in cui il soggetto 
obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione e corruzione, dei programmi 
triennali trasparenza o dei codici di comportamento. 
Il comma 5 dell’art 19 del dl. 90 del 2014 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia 
di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

ART 4 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Il Resp.le della prevenzione della corruzione del Comune di Camporotondo Etneo è la dott.ssa 
Torella Loredana designato con decreto sindacale n. 60 del 01/10/2013; 

Il Resp.le della trasparenza dell’Ente coincide con il Resp.le della prevenzione della corruzione 
ed è stato individuato con decreto sindacale n. 2 del 2016. 

La figura del RPC è stata oggetto di modifiche con il d. lgs. 97 del 2016: in particolare gli sono 
stati attribuiti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 
 Il decreto 97 del 2016 ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare che al RPC siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo 
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. 
Inoltre il decreto 97 del 2016 ha: 

- Attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno 
correttamente attuato le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- 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 corruzione e di 
trasparenza. 
Il decreto trasparenza 97 del 2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le 
attività del RPC e quelle dell’OIV. 
A tal fine la norma prevede: 

- La facoltà dell’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo 
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza; 

- Che il responsabile trasmetta all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell’attività 
svolta. 
Le modifiche apportate al decreto trasparenza stabiliscono che in caso di ripetute violazioni del 
PTC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il 
RPC non è in grado di provare di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative 
modalità e di aver vigilato sull’osservanze del PTPC. 
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Il Responsabile si avvale di referenti che coincidono con i resp.li di area nominati ed individuati dal 
Sindaco.  
L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione 
della  
I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, 
secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. 
Ogni responsabile di area organizzativa collabora con il responsabile di prevenzione in relazione, 
all’unità di cui è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta. 
Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle 
norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività: 
a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal 

Responsabile della prevenzione; 
b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli 

obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente 
nell’ente; 

c) verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della 
trasparenza e nel codice di comportamento; 

d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti 
richiamati nella lettera precedente; 

e) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano 
di formazione e l’individuazione dei dipendenti  partecipanti. 
 
I responsabili/referenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione, se il responsabile prevenzione corruzione dimostra di avere effettuato le dovute 
comunicazioni agli uffici e di aver vigilato sull’osservanza del piano anticorruzione. 
Immutata la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare e per danno erariale ed all’immagine 
alla pubblica amministrazione in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con 
sentenza passata in giudicato all’interno dell’amministrazione. 
Anche in questo caso il RPC deve dimostrare di aver proposto un PTPC con misure adeguate e di 
averne vigilato sul funzionamento ed osservanza. 
 

ART 5 - I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

 
 Il RPC svolge i compiti e le funzioni e riveste i ruoli seguenti: 

- Elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione , il piano triennale di 
prevenzione corruzione; 

- Verifica l’efficace attuazione e idoneità del piano anticorruzione; 
- Comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate e le relative modalità 

applicative e vigila sull’osservanza del piano; 
- Propone le modifiche necessarie al PTPC qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione 

dell’amministrazione ovvero a seguito di violazioni del piano stesso; 
- Definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 
- Riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo politico; 
- Entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione 

recante i risultati  dell’attività svolta, pubblicata sul sito web; 
- Trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo; 
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- Segnala all’organo di indirizzo politico ed all’OIV le eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione 
delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

- Indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in 
materia di prevenzione corruzione e trasparenza; 

- 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; 

- Quando richiesto riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- Svolge un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa; 

- Segnala all’OIV e all’ANAC e nei casi più gravi all’UPD i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
sollecita la individuazione del soggetto preposto alla iscrizione ed all’inserimento dei dati. 

 
ART 6 - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 

 
La legge 190 del 2012 impone l’approvazione di un piano triennale prevenzione corruzione, ed in 
particolare il RPC lo propone all’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
Per gli enti locali il piano è approvato dalla giunta municipale. 
Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale ed uno esecutivo, 
l’organo consiliare deve approvare un documento a carattere generale mentre all’organo esecutivo spetta 
l’approvazione del piano vero e proprio. 
L’organo di indirizzo politico deve prestare particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi da 
inserire nel PTPC nella logica di una effettiva e consapevole e partecipata collaborazione alla 
costruzione di un sistema di lotta alla corruzione. 
Tra gli obiettivi strategici c’è la promozione di maggiori livelli di trasparenza. 
Gli obiettivi del piano devono inoltre essere collegati con quelli fissati da altri documenti di 
programmazione ed in particolare con il piano delle performance e con il DUP. 
Il piano triennale prevenzione corruzione deve contenere: 

- l’indicazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
- la metodologia usata per fare la valutazione del rischio; 
- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio 

si verifiche in riferimento a ciascuna area di rischio con indicazione degli obiettivi, della 
tempistica, degli indicatori e delle modalità di verifica ed attuazione; prevedere un collegamento 
con l’attività formativa; prevedere integrazioni al codice di comportamento; indicazioni 
dell’ufficio competente ad emetter pareri in materia di codice di comportamento; indicazione 
modalità per garantire la rotazione del personale; regolamentare lo svolgimento delle attività 
extralavorative che i dipendenti possono o non possono espletare; elaborare direttive per 
l’attribuzione di incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento; 
adozione misure a tutela del whistleblower; predisposizione di protocolli di legalità per gli 
affidamenti; realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti  tra l’amministrazione  e di 
soggetti che stipulano contratti; indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; indicazione delle misure previste per 
monitorare l’attuazione del PTPC. 
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LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 
 

L’ANAC il 28 aprile del 2015 ha approvato le linee guida in materia di dipendente che segnala illeciti. 
La tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) è un dovere per la P.A. la quale deve 
assumere concrete modalità di tutela del dipendente da specificare nel piano triennale prevenzione 
corruzione. 
La legge 190 del 2012 ha aggiunto all’art 54 bis del d. lgs. 165 del 2001 che il pubblico dipendente che 
denunci all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all’ANAC ovvero riferisca al proprio superiore 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta aventi riflessi 
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Occorre pertanto tutelare il dipendente che segnala illeciti ed il PTPC deve prevedere tra le misure 
obbligatorie l’assunzione di accorgimenti tecnici  per dare attuazione alla tutela del dipendente che 
effettua le segnalazioni. 
Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferite a: 

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione; 
- le situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un 

soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati nonché i fatti in cui venga in 
evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite. 
Le situazioni illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ed p sufficiente che il dipendente in base alle 
proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito. 

L’art 54 bis del d. lgs. 165 del 2001 fissa un limite alla predetta tutela nei casi di responsabilità a titolo di 
calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art 2043 cc. 

 
TRASPARENZA 

 
Il 14 marzo del 2013 il Governo ha approvato il decreto legislativo 33 del 2013 riguardante il riordino 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione. 
Il decreto 97 del 2016 ha modificato sia la legge 190 del 2012 sia il decreto trasparenza. 
In particolare il decreto 33 del  2013 si poneva quale obiettivo e fine la trasparenza della P.A. mentre il 
Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino. E’ la libertà di accesso civico dei 
cittadini l’oggetto dell’ultimo decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata nel rispetto 
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti attraverso: 

- l’accesso civico; 
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’attività della Pubblica 

amministrazione. 
In ogni caso la trasparenza della azine amministrativa rimane la misura cardine dell’intero 
impianto anticorruzione. 
L’ANAC ricorda nel PNA che la definizione di misure organizzative per l’attuazione degli 
obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del piano triennale. Bisogna quindi prevedere 
misure organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi. 
 

ACCESSO CIVICO 
 
E’ stato introdotto dall’art 5 del decreto 33 del 2013, secondo il quale è sancito l’obbligo di 
pubblicare in amministrazione trasparente documenti, informazioni e dati corrisponde il diritto di 
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richiedere gli stessi documenti informazioni e dati nel caso in cui ne sia stata omessa la 
pubblicazione. 
La richiesta non doveva essere motivata e chiunque poteva avanzarla. 
L’amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o 
dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione lo trasmetteva al richiedente. In caso di 
ritardo si poteva invocare il titolare del potere sostitutivo. 
Il decreto 97 del 2016 ha confermato l’istituto e lo potenzia prevedendo che chiunque può 
accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo delle risorse pubbliche 
e di promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico 

In sostanza al’accesso civico investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione, incontrando 
quale unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.  
L’accesso civico spetta a chiunque, non necessita di motivazione e l’istanza può essere presentata o 
all’ufficio che detiene i dati, o all’URP o ad altro ufficio indicato in amministrazione trasparente. 
 

ART. 7 - DESTINANATARI DEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 
ED ANALISI CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 

 
I destinatari del piano della prevenzione della corruzione sono:  

a) le autorità di indirizzo politico;  
b) il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
c) il Responsabile della trasparenza;  
d) i Responsabili delle posizioni organizzative;  
e) i dipendenti comunali;  
f) i concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della 
Legge n. 241/90;  
g) gli organismi di valutazione e gli organismi di controllo interno; 
h) i collaboratori esterni e i professionisti incaricati; 
i) l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. 
 

 I titolari di posizione organizzativa, nell’ambito dei settori di rispettiva competenza, partecipano 
al processo di gestione del rischio. In particolare l’articolo 16 del D. Lgs n. 165/2001 dispone che: 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti 
(comma 1-bis); 

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle 
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio  di corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter); 

- provvedono 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 (comma 1-quater). 

 I titolari di posizione organizzativa, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal 
presente Piano: 
 - svolgono attività informativa nei confronti del RPC ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. c), 
 della legge n. 190 del 2012; 
 - osservano le misure contenute nel PTPC; 
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 - vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, 
 ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. 
 - collaborano per le parti di loro competenza ad effettuare le pubblicazioni nelle sezione del sito 
 “Amministrazione Trasparente”. 
 
Il Responsabile della trasparenza: 
 - svolge le funzioni indicate dall’articolo 43 del D. Lgs n. 33/2013; 
 - raccorda la propria attività con quella dei Responsabili di area al fine di addivenire alla 
 pubblicazione di tutto ciò che la legge prevede nell’apposita sezione del sito. 
 
Il Nucleo di Valutazione o l’OIV e gli altri organismi di controllo interno:  
 - partecipano al processo di gestione del rischio; 
 - nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti 
 alla prevenzione della corruzione; 
 - svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
 amministrativa (articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 33/2013); 
 - esprimono parere obbligatorio sul Codice Integrativo di Comportamento e sue modificazioni. 
- collaborano con il RPC nella formazione del piano triennale e sono destinatari della relazione annuale 
che il RPC pubblica entro il 15 dicembre sul sito dell’Ente. 
 
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 
 - svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55bis del D. 
 Lgs. n. 165/2001); 
 - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 del 
 D.P.R. n. 3/1957, art.1, comma 3, della Legge n. 20/1994; art. 331 del C.P.P.); 
 - propone l’aggiornamento del Codice Integrativo di Comportamento; 
 - opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le 
 attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti 
 pubblici”. 
 
Tutti i dipendenti dell’Amministrazione: 
 - partecipano al processo di gestione del rischio; 
 - osservano le misure contenute nel PTPC; 
 - segnalano le situazioni di illecito utilizzando lo schema allegato al presente Piano secondo 
 l’allegato 2 allo stesso. 
 
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione: 
 - osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPC e gli obblighi di condotta 
 previsti dal Codice Integrativo di comportamento. 
La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del 
contesto, attraverso  la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui 
essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via 
delle caratteristiche organizzative interne. L’analisi riguarda il contesto esterno ed interno.  
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
dell’ambiente  nel quale  l’amministrazione  o l’ente  opera, con riferimento, ad esempio,  a  
variabili  culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi al proprio interno. Ai fini dell’analisi del contesto esterno sono presi in 
considerazione gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e 
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della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul  sito 
della Camera dei Deputati, le banche dati dell’ISTAT relative alle statistiche per regioni per capire il 
Paese in cui viviamo1, le banche dati delle Sentenze della Corte dei Conti. 
 
Il Comune di Camporotondo Etneo subisce gli effetti dell’alto livello di disoccupazione, della presenza 
di microcriminalità che di conseguenza si diffonde, della impossibilità per il Comune di creare delle 
opportunità lavorative a cause delle ridotte risorse economiche. 
Anche la zona artigianale di cui l’Ente è dotato ha risento  ultimamente della crisi e notevoli sono le 
morosità nel pagamento dei canoni di locazione, provocando un ulteriore calo della occupazione.  

  
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione 
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a 
evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità 
dell’Ente. Gli elementi del contesto interno presi in considerazione,  riguardano essenzialmente la 
struttura organizzativa i ruoli e le responsabilità, nonché le politiche, gli obiettivi, le strategie, le risorse 
ed i sistemi e flussi informativi 
 
Il Comune di Camporotondo Etneo ha una struttura organizzativa approvata con delibera n 1 
dell’8/01/2015 che si compone di 4 macroaree rispettivamente Area affari generali, area economico 
finanziaria, area tecnica urbanistica ed area di vigilanza.  
Le aree hanno la seguente struttura organizzativa interna:  
 
I  - AREA AMMINISTRATIVA 
 
Ufficio del Responsabile di Area – direzione – coordinamento e controllo degli uffici e degli uffici 
dell’Area. 

Tale Area si articola in: Ufficio Segreteria ed Affari Generali ed istituzionali che comprende: 
 

1) Ufficio contratti: definizione e stipula contratti in forma pubblica amministrativa per conto 
dell’Ente, tenuta repertorio ed adempimenti relativi alla registrazione e vidimazione del 
repertorio; 

2) Gestione contratti e scritture private di pertinenza dell’Area; 
3) Ufficio rapporti istituzionali, assistenza agli Organi istituzionali, assistenza al Segretario 

comunale, tenuta Statuto, regolamenti, provvedimenti organi istituzionali (delibere, determine, 
ordinanze); 

4) Ufficio albo pretorio, protocollo generale: albo pretorio e servizio notifiche, gestione della 
corrispondenza e protocollo generale dell’Ente e protocollo interno;  

5) Ufficio servizi sociali e politiche sociali; 
6) Ufficio cultura e pubblica istruzione;  
7) Ufficio trasparenza, servizi informatici e comunicazione: forniture e manutenzione 

apparecchiature fax, stampanti, gestione ed aggiornamento sito internet, pec e link 
“Amministrazione trasparenza”;  

8) Ufficio anagrafe, stato civile e leva: anagrafe toponomastica e numerazione civica, censimenti, 
soggiorno stranieri, certificati di competenza ed autentiche, rapporti con utenza ed istituzioni; 
Stato civile: operazioni dirette alla compilazione di registri ed atti di nascita, cittadinanza, morte, 
pubblicazioni ecc; 

9) Ufficio leva; 
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10) Ufficio elettorale: operazioni di tenuta delle liste elettorali, organizzazione e gestione delle 
operazioni elettorali, rapporti con enti ed istituzioni; 

11) Ufficio informazioni, statistiche; 
12) Ufficio tenuta pratiche legali inerenti l’Area amministrativa, tenuta contatti con legali, 

aggiornamento stato pratiche, impegno e liquidazioni somme per difensori, redazione atti 
consequenziali conclusione contenzioso; 

13) Tenuta e consegna atti giudiziari; 
14) Gestione in forma centralizzata, Consip, per acquisto beni e servizi dell’Ente, di pertinenza 

dell’Area; 
15) Sgate; 
16) Acquisto carta, toner, spese funzionamento Uffici; 
17) Programmazione di spettacoli e manifestazioni; 
18) Ufficio personale: tenuta ed aggiornamento organigramma e dotazione organica, applicazione 

del CCNL, controllo assenze/presenze del personale, ferie, rispetto orario di lavoro, controllo; 
19) Richieste CIG e DURC di pertinenza dell’Area; 
20) URP. 

____________________________________________________________________________________ 
 
II  - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA  
 
Capo Area – programmazione – coordinamento e controllo degli uffici dell’Area. 

Tale Area si articola in: Servizio di programmazione e gestione economica e finanziaria e 
controlli: 

 
1) Bilanci e consuntivi gestione bilancio, accertamenti ed impegni, riscossioni e pagamenti,  

controlli di gestione, sugli equilibri di bilancio, sulle società partecipate; 
2) Gestione paghe, gestione contributiva e previdenziale, indennità e varie a dipendenti ed organi 

istituzionali, conto annuale; costituzione del fondo di contrattazione decentrata; collocamento a 
riposo del personale e gestione TFR e TFS; 

3) Gestione monitoraggio Patto di Stabilità Interno; 
4) Compilazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello mensile F24 EP mensile; 
5) Certificazioni crediti; 
6) Adempimenti debiti P.A.; 
7) Ufficio economato;                        
8) Ufficio tributi, tasse e ufficio entrate extra tributarie: (accertamenti, riscossioni, avvio procedure 

recupero somme per omesso o tardivo pagamento ecc., e predisposizione regolamenti.) Gestione 
entrate extra tributarie  propria competenza. Per le entrate extra tributarie di competenza di altre 
aree bollettazione e trasmissione mensile dei proventi riscossi  al settore competente; 

9) Gestione in forma centralizzata, Consip, per acquisto beni e servizi dell’Ente, di pertinenza 
dell’Area; 

10) Revisore dei Conti: procedura per la nomina e liquidazione compensi; 
11) Gestione contratti e scritture private di pertinenza dell’ Area; 
12) Mutui Cassa Depositi e Prestiti e/o altri Istituti di Credito: pagamento rate ammortamento mutui 

e formulazione proposte di rinegoziazione;  
13) Richieste CIG e DURC di pertinenza dell’Area; 
14) Servizi fiscali; 
15) Tenuta inventario e conto del patrimonio; 
16) Gestione patrimonio mobiliare; 
17) Tesoreria comunale; 
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18) Comunicazione all’anagrafe tributaria degli estremi dei contratti e di quant’altro previsto dalla 
legge; 

19) Ufficio tenuta pratiche legali inerenti l’Area Economico Finanziaria, tenuta contatti con legali, 
aggiornamento stato pratiche, impegno e liquidazioni somme per difensori, redazione atti 
consequenziali conclusione contenzioso. 

____________________________________________________________________________________ 
 
III  - AREA TECNICA 
 
Capo Area  - programmazione- direzione – coordinamento e controllo degli uffici. 

Tale Area si articola in: 
 

1) Ufficio pianificazione e gestione territoriale; 
2) Ufficio edilizia residenziale privata, condono, sanatoria e controllo; 
3) Suap; 
4) Ufficio abusivismo: istruttoria ed adozione provvedimenti repressivi in caso di violazioni 

urbanistico – edilizie; 
5) Gestione patrimonio immobiliare dell’Ente; 
6) Gestione su beni demaniali e facenti parte del patrimonio indisponibile; 
7) Gestione rifiuti solidi urbani; 
8) Gestione servizio depurazione; 
9) Gestione gas: dalle gare per addivenire alla stipula dei contratti, controllo, liquidazioni; 
10) Gestione in forma centralizzata, Consip, per acquisto beni e servizi dell’Ente, di pertinenza 

dell’Area; 
11) Gestione contratti e scritture private di pertinenza dell’ Area. 
12) Richieste CIG e DURC di pertinenza dell’Area; 
13) Sicurezza sui luoghi di lavoro: medico competente; acquisto dispositivi di protezione 

individuale; 
14) Usi civici; 
15) Società partecipate e Consorzi: comunicazione al dipartimento FP, informazioni relative a 

consorzi e società a totale o parziale partecipazione comunale; 
16) Ecologia ed Ambiente. 
17) Ufficio tenuta pratiche legali inerenti l’Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia privata, tenuta 

contatti con legali, aggiornamento stato pratiche, impegno e liquidazioni somme per difensori, 
redazione atti consequenziali conclusione contenzioso. 

18) Rilascio parere su istanze di occupazioni suolo pubblico e di installazione di impianti di 
pubblicità; 

19) Gestione entrate di competenza dell’Area ed atti consequenziali per il recupero somme (oneri 
urbanizzazioni, condoni edilizi ecc.); 

20) Mutui Cassa Depositi e Prestiti e/o altri Istituti di Credito: Richieste dei mutui di competenza 
dell’Area, con gli adempimenti conseguenti ed estinzione anticipata di prestiti; 

21) Ufficio OO.PP. e gare; 
22) Ufficio manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, immobili ed impianti; 
23) Ufficio espropriazioni; 
24) Gestione cimitero e verifica proventi loculi cimiteriali ed atti consequenziali;; 
25) Gestione zona artigianale, compresa manutenzione e verifica mensile canoni riscossi in 

collaborazione con l’Ufficio ragioneria ed atti consequenziali per il recupero somme; 
26) Gestione illuminazione: dalle gare, controllo e liquidazione; 
27) Gestione servizio idrico:  dalle gare, controllo e liquidazione. 
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28) Gestione servizio telefonico:dalle gare, al controllo e liquidazione, recesso. 
29) Gestione servizio derattizzazione, demuscazione e disinfestazione; 
30) Manutenzione verde pubblico e arredo urbano; 
31) Catasto; 
32) Servizio sport; 

      33) Rilascio autorizzazione per passi carrabili. 
____________________________________________________________________________________ 
 
IV - AREA VIGILANZA 
 
Capo Area - programmazione- direzione – coordinamento e controllo degli Uffici di Polizia Municipale: 

Tale Area si articola in: 
 

1) Gestione servizi di P.M. e gestione entrate di competenza dell’Area; 
2) Vigilanza sull’abusivismo edilizio; 
3)   Protezione civile e   randagismo; 
4) Acquisto e gestione automezzi comunali ( carburante, tasse di proprietà e assicurazione) e 

personale addetto; 
5) Controllo segnaletica stradale ed attività in materia di norme per la sicurezza; 
6) Anagrafe delle prestazioni; 
7) Gestione in forma centralizzata, Consip, per acquisto beni e servizi dell’Ente, di pertinenza 

dell’Area; 
8) Gestione contratti e scritture private di pertinenza dell’ Area; 
9) Richieste CIG e DURC di pertinenza dell’Area. 
10) Ufficio tenuta pratiche legali inerenti l’Area Vigilanza, tenuta contatti con legali, aggiornamento 

stato pratiche, impegno e liquidazioni somme per difensori, redazione atti consequenziali 
conclusione contenzioso. 

11) Rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico e per impianti pubblicitari su parere del 
settore urbanistica; Controllo; 

12) Rilascio tesserini raccolta funghi e gestione entrate ed uscite. 
13) Mutui Cassa Depositi e Prestiti e/o altri Istituti di Credito: Richieste di mutui di competenza 

dell’Area, con gli adempimenti conseguenti ed estinzione anticipata di prestiti; 
14) Passi carrabili : verifica possesso requisiti per rilascio autorizzazione da parte dell’Area  

             Tecnica; 
15)Vigilanza e controllo attività commercianti, artigiani e produttive in genere; 
16) Gestione Commercio. 

 
Ogni Responsabile di posizione organizzativa deve collaborare con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione in relazione all’unità di cui è affidata la direzione e la responsabilità esercitando le 
seguenti attività in collaborazione con il RPC:  
 a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal 
 Responsabile della prevenzione;  
 b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione, nonché 
 degli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il Codice di comportamento vigente 
 nell’Ente;  
 c) verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano, nel Piano della 
 trasparenza e nel Codice di comportamento; 
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 d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei 
 documenti richiamati nella lettera precedente;  
 e) partecipazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione alla definizione del 
 Piano di formazione e l’individuazione dei dipendenti partecipanti. 
 

ART. 8 - MAPPATURA DEI PROCESSI 

 

 L’ analisi del contesto interno viene condotta attraverso la “mappatura dei processi” ovvero la 
ricerca e descrizione dei processi attuati all’interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente 
a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal PNA. 
 Questa attività si è svolta in gran parte in fase di redazione del Piano iniziale (PTPC 2014-2016) 
ed è stata rivisitata, principalmente da un punto di vista formale, a seguito dell'approvazione 
dell'Aggiornamento 2015 al Piano  Nazionale Anticorruzione; viene rivisitata ulteriormente oggi con 
questo aggiornamento del Piano. 
 La mappatura dei processi è stata effettuata nell’ambito di ciascuna struttura facente parte 
dell’assetto organizzativo del Comune, analizzando preliminarmente attribuzioni e procedimenti di 
competenza. A tal fine è stata utilizzata la seguente documentazione: 

- deliberazioni della Giunta Municipale n. 1 dell’8/01/2015, con particolare riferimento all’allegato 
documento ricognitivo delle competenze ed attribuzioni della struttura organizzativa dell’Ente; 

- Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 41 del 28/11/2013. 
 

 La mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutte le aree indicate nell’art. 9 del 
presente Piano  che comprendono ambiti di attività che la normativa e il PNA considerano 
potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (cosiddette “aree generali di rischio”). 
 L’analisi svolta ha consentito inoltre di evidenziare aree di rischio specifiche, ulteriori rispetto a 
quelle prefigurate come tali dalla legge. 
 Si è ritenuto che, a fini operativi, tale suddivisione per aree omogenee abbia il pregio di 
evidenziare comuni criticità e specularmente comuni contromisure possibili, a prescindere dalla struttura 
di riferimento (ovvero il Settore/Servizi o competente). 
 In esito alla fase di mappatura, è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a 
rischio attuati dall’Ente, ancorché non esaustivo in quanto soggetto a futuri aggiornamenti. 
 

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 
 
La definizione delle aree di rischio che rappresentano di per sé, per tutte le amministrazioni pubbliche, 
un elevato rischio di corruzione sono le aree legate a: 
 - processi finalizzati all’acquisizione ed alla progressione del personale; 
 - processi finalizzati all’affidamento di lavori servizi e forniture; 
 - processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica dei destinatari, 
 privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 
 - processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, 
 con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  
Nell’ambito di tali aree costituiscono attività a maggior rischio di corruzione quelle che implicano: 

 1) Attività di autorizzazione e concessione; 
 2) Attività sanzionatorie; 

3) Procedure di scelta del contraente; 
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4) Conferimento di incarichi e consulenze; 
5) Concorsi e prove selettive. 
 

Per ciascuna delle attività sopra indicate il Piano prevede: 
- l’individuazione della aree a rischio; 
- la mappature dei processi o macroprocessi ove possibile; 
- la individuazione, la valutazione  ed il trattamento delle specifiche misure organizzative di 

prevenzione. 
 

Ogni Responsabile di posizione organizzativa è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree 
di rischio assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell’allegato 1) e nei successivi 
aggiornamenti.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle 
misure previste nell’allegato 1) e i referenti del RPC dovranno puntualmente trasmettere i report ivi 
indicati. 
Il RPC provvederà a rafforzare i controlli preventivi, oltre che l’impiego di controlli a campione in 
occasione dell’attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa. 
Si confermano nel presente aggiornamento del PTPC per il triennio 2017-2019 i processi a rischio 
indicati nel precedente aggiornamento e non rientranti nella macroaree sopra indicate e precisamente: 
1) controllo informatizzato presenze del personale e controllo su tassi di assenza e presenza; 
2) trasporto e smaltimento rifiuti; 
3) accertamenti in materia di elusione ed evasione fiscale;  
4) le materie oggetto del Codice Integrativo di Comportamento dei Dipendenti dell’Ente; 
5) le assegnazioni di beni confiscati alla mafia. 
6) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 d. lgs. 165/2001). 

7) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 

54 d. lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale); 

8) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 

69/2009); 

9) trasparenza (art. 11 legge 150/2009); 

10) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione; 

11) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

12) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

13) incarichi e nomine; 

14) affari legali e contenzioso. 

Per le attività e servizi a specifico rischio di corruzione devono essere assicurati "livelli essenziali" 
nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi;  
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 
 
Nelle attività oggetto di autorizzazione o concessione; (ALTO) 
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I.  le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; (ALTO) 

II. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 

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

genere a persone ed enti pubblici e privati; (ALTO) 

III. i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. (ALTO) 

IV. assegnazione beni antimafia; (ALTO) 

V. attività connesse alla spending review; telefonia, consip, (MEDIO) 

VI. rilascio carte di identità ai non aventi titolo; (ALTO) 

VII. rilascio cittadinanza italiana; (ALTO) 

VIII. trasferimenti di residenza; (ALTO) 

IX. smembramenti nuclei familiari; (MEDIO) 

X. controllo informatizzato della presenza; (BASSO) 

XI. mensa scolastica: controllo corretta indicazione del numero giornaliero dei pasti forniti; 

(MEDIO) 

XII. mensa scolastica: materia delle derrate consumate; (ALTO) 

XIII. opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente 

l'aggiudicazione definitiva; (ALTO) 

XIV. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; (MEDIO) 

XV. attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare l’attività istruttoria; 

(ALTO) 

XVI. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; (MEDIO) 

XVII. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; (ALTO) 

XVIII. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; (ALTO) 

XIX. noli a freddo di macchinari; (MEDIO) 

XX. fornitura di ferro lavorato; (MEDIO) 

XXI. noli a caldo; (MEDIO) 

XXII. vigilanza dei cantieri; (MEDIO) 

XXIII. pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; 

(ALTO) 
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XXIV. rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su allo svolgimento di attività di 

vendita su aree pubbliche; (MEDIO–ALTO) 

XXV. attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale; (ALTO) 

XXVI. sussidi e contributi di vario genere (direzione solidarietà sociale) a sostegno del reddito; 

(ALTO) 

XXVII. attività progettuali (settore servizi sociali); (MEDIO ) 

XXVIII. gestione dei servizi appaltati (settore servizi sociali) con fondi comunali o con fondi ex legge 

328/2000; (ALTO) 

XXIX. attività polizia municipale: 

• I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie 

di competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, 

perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti,compreso il 

rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; (MEDIO) 

• L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Direzioni del 

Comune; (BASSO) 

• L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad 

atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Direzioni del Comune; 

(MEDIO) 

• Il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Direzione; (MEDIO) 

• La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Direzione nonché la vigilanza sul 

loro corretto uso da parte del personale dipendente; (MEDIO) 

XXXI.    Servizi finanziari: 

• Formazione bilancio preventivo e consuntivo (BASSO) 

• Gestione e verifica degli aventi diritto ai pagamenti (ALTO). 

 
ART 10 - GESTIONE DEL RISCHIO 

 
 Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività idonee a guidare e tenere sotto 
controllo l’Amministrazione in relazione al rischio (adattamento da UNI ISO 31000 2010). 
 La gestione del rischio di corruzione tende a ridurre la probabilità che tale rischio si verifichi.  
 La pianificazione delle specifiche attività è effettuata con l’adozione del P.T.P.C. e costituisce il 
mezzo per attuare la gestione del rischio. L’intero processo richiede la partecipazione e l’attivazione di 
meccanismi di consultazione ed il deciso coinvolgimento delle posizioni organizzative apicali dei servizi 
di competenza. Per l’attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi possono essere 
costituiti gruppi di lavoro, al fine di evidenziare gli aspetti salienti a seguito di un confronto. É utile la 
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consultazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di consumatori e di utenti che 
possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. 
  
Le fasi principali da seguire sono: 
 a. l’analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare; 
 b. la mappatura dei processi nel quadro dei procedimenti attuati; 
 c. la valutazione del rischio per ciascun procedimento;  
 d. il trattamento del rischio e le misure per neutralizzarlo;  
  

 I suddetti principi e indicazioni si rivolgono non solo ai RPC ma anche alle posizioni 
organizzative ed a tutti i soggetti chiamati, a vario titolo, a partecipare attivamente alla predisposizione 
dei PTPC. É importante che si comprendano i principi e la metodologia del processo di gestione del 
rischio, affinché l’implementazione degli strumenti tenga conto delle caratteristiche specifiche 
dell’Amministrazione. 
 

ART. 11 - I PRINCIPI DI RIFERIMENTO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO 
 
 I principi per la gestione del rischio sono desunti da UNI ISO 31000 2010. Essi tendono ad una 
gestione efficace del rischio stesso. Tale gestione, consistente in un processo che tiene conto dello 
specifico contesto interno ed esterno dell’Ente, al fine di realizzare l’interesse pubblico alla prevenzione 
della corruzione e alla trasparenza: 
 
 a. crea e protegge il valore: contribuisce, quindi, al raggiungimento degli obiettivi ed al 
miglioramento delle prestazioni; incide positivamente sulla salute, sulla sicurezza delle persone, sulla 
security, sul rispetto dei requisiti cogenti, sul consenso dell’opinione pubblica, sulla protezione 
dell’ambiente, sulla qualità del prodotto, sulla gestione dei progetti, sull’efficienza nelle operazioni, e 
infine sulla governance e la reputazione; 
 b. è parte integrante di tutti i processi organizzativi: non costituisce, infatti, un’attività 
indipendente, separata dai processi principali dell’organizzazione. Essa è elemento essenziale di tutti gli 
obiettivi dell’Ente, inclusi la pianificazione strategica e i processi di gestione dei progetti e del 
cambiamento; 
 c. in particolare è parte del processo decisionale, dato che aiuta i Responsabili ad effettuare scelte 
consapevoli, a determinare la scala delle priorità e a distinguere tra linee di azione alternative; 
 d. tratta esplicitamente l’incertezza, ne tiene conto con chiarezza, considera la sua natura e studia 
come può essere affrontata, procedendo secondo un miglioramento continuo e graduale; 
 e. è sistematica, strutturata e tempestiva; contribuisce, pertanto, all’efficienza ed al 
conseguimento di risultati coerenti, confrontabili ed affidabili, assicurando l’integrazione con altri 
processi di programmazione e di gestione; 
 f. si basa sulle migliori informazioni disponibili: i dati storici, l’esperienza, le informazioni di 
ritorno dai portatori d’interesse, le osservazioni, le previsioni e i pareri degli specialisti, tenendo conto 
delle eventuali inadeguatezze dei dati e del modello utilizzato e delle possibili differenze di opinione tra 
gli specialisti; 
 g. è impostata “su misura”, dato che è in linea sia con il contesto esterno, sia con quello interno, 
sia con il previsto profilo di rischio dell’organizzazione; 
 h. tiene conto dei fattori umani e culturali, individuando quelle capacità, percezioni e aspettative 
esterne ed interne dell’Ente che possano facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi 
gestionali; 
 i. è trasparente ed inclusiva, dato che provoca, a tutti i livelli dell’organizzazione, il 
coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e dei responsabili delle decisioni, 
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assicurando una gestione del rischio pertinente ed aggiornata ed un’opportuna rappresentanza dei 
cittadini nella definizione dei criteri di rischio; 
 j. è dinamica, dato che deve rispondere continuamente al cambiamento, alla variazione del 
contesto e deve altresì monitorare l’andamento dei processi, individuando gli eventuali nuovi rischi, 
valutando la modifica di altri e prendendo atto della sopravvenuta inattualità di altri ancora; 
 k. favorisce il miglioramento continuo di un’organizzazione che sviluppi ed attui strategie che, 
nel quadro dei vari aspetti operativi, perfezioni la propria gestione del rischio. 
 
 I principi della gestione del rischio si riferiscono al concetto di security, che rappresenta la 
prevenzione e la protezione da azioni di natura dolosa o colposa che possono danneggiare le risorse 
materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessita per 
garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine (adattamento della 
definizione di “security aziendale” della UNI 10459-1995). 
E’ necessario, per analizzare il rischio, individuare e comprendere le cause di eventi rischiosi, cioè le 
circostanze che favoriscono il verificarsi dell’evento. Tali cause possono essere diverse ed intersecarsi 
tra di loro come ad esempio la mancanza di controlli; la mancanza di trasparenza, la mancanza di 
programmazione, eccessiva regolamentazione, scarso senso di responsabilità da parte dei dipendenti, 
inadeguatezza del personale, mancata attuazione del principio di distinzione della politica e gestione. 
 

ART. 12 - MAPPATURA DEI PROCESSI 
 

 La mappatura dei processi presuppone un’adeguata analisi del contesto entro cui deve essere 
effettuata la valutazione del rischio. 
 Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando alcune 
risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo), destinato ad un soggetto interno o 
esterno dell’Amministrazione (utente). Il processo svolto nell’ambito di un’Amministrazione può da 
solo pervenire al risultato finale previsto, oppure può costituire una parte di un processo più complesso, 
svolto anche con il concorso di più Amministrazioni. 
 La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità 
esistenti nella gestione di ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi. 
 La mappatura dei processi deve essere effettuata per le attività  di cui all’art. 9, individuate da 
ciascun Responsabile di area. 
  

ART. 13 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
 La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso 
viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di 
intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  
 

Identificazione del rischio 
 L’identificazione del rischio o, meglio, degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli 
eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di 
pertinenza dell’Amministrazione. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che anche 
solo ipoteticamente potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’Amministrazione. Questa fase è 
cruciale perché un evento rischioso “non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi 
successive” (UNI ISO 31000:2010), compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di 
prevenzione della corruzione. 
 In definitiva, l’identificazione consiste nella ricerca, nell’individuazione e nella descrizione dei 
rischi. Tale attività tende, per ciascun processo o fase di processo, all’emersione dei possibili rischi di 
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corruzione. Questi sono rilevati previa analisi del contesto esterno e di quello interno 
dell’Amministrazione, anche in riferimento all’attività delle posizioni organizzative apicali e 
responsabili. 
I rischi sono identificati mediante: 
 a. una consultazione e un confronto con i soggetti interessati, tenendo conto delle caratteristiche 
dell’Ente, delle particolarità di ciascun procedimento e delle componenti organizzative che possono 
influenzare l’andamento dei processi; 
 b. l’approfondimento dei dati di esperienza e dei precedenti dell’Amministrazione. 
  L’attività di identificazione dei rischi va svolta dalle posizioni organizzative apicali e 
responsabili dei vari processi, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione. 
 
Analisi del rischio 
  L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più 
approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di 
esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. L’analisi è essenziale al fine di comprendere le 
cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per 
prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee); è inoltre 
importante per definire quali siano gli eventi rischiosi rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei 
processi. 
 In definitiva, l’analisi del rischio consiste nello stimare la probabilità che il rischio stesso si 
realizzi e le conseguenze che tale evenienza potrebbe causare (probabilità ed impatto). 
Confronto con gli altri rischi 
 Il livello del rischio viene determinato attribuendo un valore numerico (adattamento da UNI ISO 
31000 2010) nel rapporto con altri rischi. Per ciascun rischio catalogato, pertanto, occorre stimare il 
valore della probabilità e l’entità dell’impatto. Quali criteri da utilizzare per tale stima, può farsi 
riferimento sia a dati oggettivi (ad esempio gli atti giudiziari) sia a dati di natura percettiva. 
 La stima della probabilità tiene conto, fra gli altri elementi, anche dei controlli vigenti, 
intendendo per controllo qualunque strumento di verifica, utilizzato nella Pubblica Amministrazione, 
che possa essere ritenuto utile per ridurre la probabilità del rischio. La valutazione dell’adeguatezza del 
controllo va fatta considerando il modo come esso funziona concretamente. L’aspetto importante, infatti, 
non consiste nella tipologia del controllo stesso ma nella sua concreta capacità di valutare il rischio 
considerato. 
 L’impatto si misura nella presumibile entità dei possibili effetti economici, organizzativi e 
“reputazionali”. Il valore della probabilità e quello dell’impatto sono fra loro moltiplicati per ottenere il 
valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 
 L’attività di valutazione del rischio viene effettuata per ciascun processo o fase di processo 
mappato. È a ciò indispensabile il coinvolgimento della struttura organizzativa. 
 La probabilità di un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo, che 
ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo:  

1. la discrezionalità del processo (punteggi da 1 a 5, dal meno probabile al più probabile); 
2. la rilevanza esterna (punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; punti 5, più probabile, in 

quanto esterno);  
3. la complessità del processo (punti 1, 3 o 5, a seconda del numero di amministrazioni coinvolte):   

  a) se il processo coinvolge una sola PA, punti 1;  
  b) se il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (e, quindi, 4 oppure 5), punti 3; 
  c) se il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (e, quindi da 6 in su), punti 5. 
     4. il valore economico (punti 1, 3 e 5, in rapporto all’impatto economico del processo); 
     5. la frazionabilità del processo (no 1 punto; si 5 punti); 
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     6. i controlli, intesi come strumenti utilizzati dall’Ente per ridurre la probabilità di rischio, e 
determinanti punteggio in base alla capacità di eliminare il rischio: il Piano considera un controllo 
graduato da 1 a 5. 
 I valori di probabilità sono graduati nel Piano in una logica che non rende immediato 
comprendere come debba essere quantificato il rischio complessivo. In questa fase, si ritiene che si 
debba procedere ad impiegare una media degli indici derivanti dalla moltiplicazione di punteggio della 
probabilità per il punteggio dell’impatto. 
 
Gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l’Amministrazione in quattro modalità diverse di 
impatto, attraverso cui determinare l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di corruzione: 
 a) impatto organizzativo (rispetto a singolo servizio, inteso come unità di base), considerando la 
percentuale di personale coinvolta nel processo: da 1 a 5 punti; 
 b) impatto economico, inteso come sentenze di condanna a risarcimento per dipendenti o per 
l’amministrazione: no 1 punto; si 5 punti;  
 c) impatto reputazionale, inteso quale trattazione (si suppone intesa in senso negativo, stante la 
tipologia di punteggio proposta) sui mass media di eventi connessi ai processi in considerazione: da 0 a 
5 punti; 
 d) impatto organizzativo, economico e sull’immagine, in rapporto al livello del dipendente 
interessato (a livello locale vari sono gli atti di competenza politica che possono essere rilevanti ai fini 
del tema in considerazione; nel presente piano saranno considerati come di massimo livello, con punti 
5): punti da 1 a 5. 

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 
 Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 
determinare il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) 
e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) 
dell’evento di corruzione (L=P x I). 
 Il prodotto P x I è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in 
termini quantitativi e che determina la grandezza del rischio generato da tale evento.  
 La quantità e l’impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi 
e degli uffici in cui l’evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di 
persone dell’ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell’ufficio potrebbero attuare l’evento, 
ecc. 
 Quindi l’analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), 
consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio 
corruzione.  
 Da ciò ne deriva che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1, mentre il livello 
di rischio massimo è 25. 
 

ART. 15 - IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO 
 
 La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e nella valutazione delle misure da 
predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio medesimo, dopo aver definito quali siano i rischi da 
trattare prioritariamente rispetto agli altri. 
 La fase di individuazione delle misure deve essere 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. 
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 Le misure di prevenzione possono essere obbligatorie o ulteriori. Le misure obbligatorie sono 
attuate comunque (secondo le norme, i regolamenti, ecc.), tenendo, peraltro, conto di un’opportuna 
previsione delle fasi e delle scadenze. Le misure ulteriori sono valutate in base ai loro presumibili costi, 
all’impatto sull’organizzazione ed al presumibile grado di efficacia. 
 L’individuazione e la valutazione delle misure è effettuata dal Responsabile della prevenzione 
con il coinvolgimento delle posizioni organizzative apicali. 
 Le misure possono essere di: controllo; trasparenza; definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione dell’organizzazione, mediante la 
riduzione dei livelli e del numero degli uffici; semplificazione di processi o procedimenti; formazione 
anche in materia di corruzione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione del personale, sia relativa ai 
responsabili di area che ai responsabili del procedimento nel rispetto delle competenze necessarie ad 
espletare alcune funzioni; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei 
rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”; informatizzazione, accesso telematico di 
documenti procedimenti, monitoraggio nel rispetto dei termini procedimentali; adozione di codici di 
comportamento integrativi in cui venga inserita la clausola dell’osservanza da parte di collaboratori 
esterni, per i fornitori di beni servizi e lavori, prevedendo la risoluzione o decadenza dal rapporto in caso 
di mancato rispetto dello stesso; adozione di un regolamento per disciplinare gli incarichi consentiti e 
non consentiti ai dipendenti pubblici; verificare le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità 
effettuate dai titolari di incarichi dirigenziali all’atto dell’assunzione della funzione; adozione di misure 
a tutela del dipendente che segnala illeciti. 
L’identificazione della corretta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti: 
 a. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio, che deriva come conseguenza logica 
dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso; 
 b. sostenibilità economica e organizzativa delle misure, ad esempio nel caso di non poter 
effettuare la rotazione delle posizioni organizzative per la presenza di un unico dipendente con la 
qualifica prevista; 
 c. adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione: bisogna identificare la specifica 
strategia di prevenzione della corruzione che sia anche coerente e funzionale alle esigenze e 
caratteristiche della specifica organizzazione. 
 
ART. 16 - MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE 
DECISIONI IDONEE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE, COMUNI A TUTTI 
GLI UFFICI 
 
 Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure, 
comuni e obbligatorie per tutti gli uffici per contrastare il rischio di corruzione da applicare in qualsiasi 
tipo di procedimento a prescindere dalla inclusione degli stessi tra le aree di rischio o meno:  

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 
 1) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
 2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
 3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
 4) distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione 
dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: 
l’istruttore proponente ed il Responsabile della posizione organizzativa; l’atto inoltre dovrà recare la 
doppia firma sia da parte del Responsabile del procedimento che del Responsabile del provvedimento 
finale che, sottoscrivendolo, ne condivide il contenuto e l’istruttoria; 
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b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto. L’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità; 

c) nella redazione degli atti, attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità, 
prestando particolare attenzione alla motivazione dell’atto ed alla motivazione delle procedure 
seguite per la sua adozione;  

d) i provvedimenti conclusivi devono riportare integralmente il procedimento seguito, specificando 
i presupposti di fatto e di diritto e richiamando tutti gli atti adottati, anche quelli interni, per 
addivenire alla decisione finale; 

e) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di modelli per la presentazione di 
istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre 
e/o allegare all’istanza; 

f) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del Responsabile del 
procedimento, precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del 
potere sostitutivo; 

g) nell’attività contrattuale: 
 1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;  

2) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi di effettiva e reale urgenza, e consultare, per 
l’affidamento di lavori e la fornitura di beni e  servizi in economia, almeno cinque operatori 
garantendo una rotazione tra gli operatori di volta  in volta interpellati; 

 3) privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della 
 pubblica amministrazione)   
 4) assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 
 soglia della procedura aperta;  
 5) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, 
 anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
 6) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 
 costituzione/cessione di diritti reali minori; 
 7) nel conferimento degli incarichi esterni allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la 
 carenza di professionalità interne; 
 8) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di 
 procedure selettive e trasparenti; 

h) predeterminare i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e contributi, e verifica di tutti i 
presupposti previsti negli atti di regolazione interna per l’attribuzione di contributi e sovvenzioni 
anche con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza; 

      i)   nell’attuazione dei procedimenti amministrativi, favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano 
 direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla 
 partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri e 
 osservazioni, e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’Ente. In proposito si 
 precisa che costituiscono misure di prevenzione della corruzione, l’attuazione di tutti gli istituti 
 previsti da diverse legge e precisamente: 

1) comunicazione avvio procedimento amministrativo, ex art. 7 della Legge n. 241/1990 
 contenente la indicazione di tutti gli elementi indicati dalla legge; 
 2) comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10 della Legge n. 241/1990; 
 3) predisposizione di fax simili standard, con la indicazione di tutta la documentazione che il 
 cittadino deve produrre perché l’ufficio istruisca un procedimento ed esamini la richiesta; 
 4) denuncia tempestiva all’Autorità Giudiziaria di qualsiasi richiesta di denaro o offerta di denaro 
 che venga effettuata per la istruttoria di un procedimento; 
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 5) segnalazione di qualsiasi rapporto di parentela che sussista tra dipendenti, e coloro che 
 vengono a contatto con l’Ente. 
      l) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, deve allegarsi 
 la dichiarazione resa, con la quale si attesta la carenza di professionalità interne, ed acquisire 
 dichiarazione in merito alla inconferibilità ed incompatibilità; 
 

m)  l’obbligo di ciascun responsabile di area e ciascun responsabile del procedimento di  astenersi  
dall’adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e dall’adottare il 
provvedimento finale se si trova in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, 
segnalandone il caso al proprio Responsabile di area, se dipendente, o al RPC se il conflitto 
riguardi il Responsabile di area. 

n) Garantire un controllo su assenze e presenze del personale e sulle cause giustificative; 
o) Garantire periodicamente il controllo della esazione delle entrate da parte dell’ente e porre in 

essere nei confronti degli utenti morosi, tutte le conseguenze previste dalla legge o dai 
regolamenti vigenti; 

 
Al fine di consentire l’attuazione di quanto sopra elencato è necessario che: 

p) i Responsabili di area, entro trenta giorni dall’adozione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione, comunichino al RPC il nominativo dei dipendenti ai quali sono assegnate le 
istruttorie dei procedimenti, con l’elencazione degli stessi procedimenti. Tale designazione e 
comunicazione deve essere effettuata anche al fine di individuare le persone che devono rientrare 
nel programma di formazione in materia di prevenzione della corruzione, o altra formazione che 
si rendesse necessaria; 

 
q) per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio indicato nell’allegato 2, dovrà essere 

redatta, a cura del Responsabile di area competente, entro e non oltre 60 giorni dall’adozione del 
PTPC, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedimentali, completa dei relativi 
riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di 
ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo, inclusa la 
pubblicazione sul sito dell’Ente. 

 
r) ciascun Responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita 

scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list e 
comunicherà le verifiche trimestralmente al proprio Responsabile di area, informando 
tempestivamente il Responsabile di area nel caso in cui non riesca a rispettare i termini previsti 
dalla legge o dai Regolamenti interni; 

 
s) ciascun Responsabile di area, a sua volta, comunicherà trimestralmente RPC un report da cui si 

evinca: 
- i procedimenti attuati; 
- i Responsabili di procedimento; 
- il rispetto dei tempi procedimentali; 
- le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dei procedimenti; 
- i motivi dell’eventuale mancato rispetto dei termini; 
- le azioni correttive intraprese. 

 
t) I Responsabili di area sono altresì tenuti trimestralmente a trasmettere al RPC un report circa il 

monitoraggio della attività e procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando la 
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esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il 2° secondo grado tra i titolari, i soci, 
gli amministratori ed i dipendenti o Responsabili di area che in qualsiasi modo hanno partecipato 
al procedimento. 

 
u) Il RPC pubblica, entro sessanta giorni dalla ricezione dei report dei Responsabili di area, i 

risultati dell’attività di monitoraggio effettuato. 
 
Obblighi di verifica. Antiriciclaggio. 
Verifica da parte di ogni Responsabile di Area della veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti 
interessati ai vari procedimenti, a seconda della competenza dell'Area di riferimento. Es.: richiesta alla 
Cassa degli Avvocati, collegamento con Agenzia Entrate per verifica dichiarazione Isee, etc. 
 
Con l'emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla 
«Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la"Determinazione degli indicatori di anomalia al 
fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", sono stati previsti ulteriori delicati e 
gravosi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare per gli Enti Locali. 
 
In realtà già il secondo comma lettera g) dell’art. 10 del D. Lgs. 231/2007 aveva previsto espressamente 
che "Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e 
registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì agli uffici della pubblica 
amministrazione." Il successivo articolo 41 dello stesso provvedimento legislativo prevede, anche per gli 
uffici delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Per il 
legislatore, in particolare, il sospetto "è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da 
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della 
capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione 
dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico." 
 
In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, come appalti o erogazione di contributi, è 
necessaria l’attivazione di un ulteriore sistema di verifiche sostanziali sui comportamenti dei beneficiari 
dell’azione amministrativa. 
 
Per consentire ai soggetti interessati di effettuare correttamente le segnalazioni di attività sospette, il 
provvedimento legislativo ha rimandato a degli "indicatori di anomalia" da stabilire con un successivo 
decreto ministeriale, che infatti è stato emanato il 25 settembre 2015. 
 
Per uffici della pubblica amministrazione si intendono tutte le Pubbliche Amministrazioni e pertanto 
anche i Comuni, ai sensi di quanto indicato nell'art. 1, lett. h) del DM in esame, in combinato con l'art. 1, 
comma 2, lett. r), del D. Lgs. 231/2007. 
 
Considerato che il termine "operatori" viene usato nell'ambito del Decreto in modo generico, come 
riferito alla pubblica amministrazione nel suo complesso, andranno individuati per i singoli obblighi i 
soggetti interni alla struttura pubblica su cui di fatto gravano. 
 
Le procedure interne sono il vero nodo strategico dell'attuazione delle norme antiriciclaggio nella 
pubblica amministrazione, stante che il primo comma dell'art. 6 del Decreto in questione prevede che "1. 
Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione 
idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione 
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alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e 
l'omogeneità dei comportamenti. 
Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni 
organizzative e operative." 
 
I commi successivi dell'articolo 6, che indicano gli altri contenuti delle procedure interne di valutazione, 
individuano due diverse figure: 
 
·  gli "addetti agli uffici della pubblica amministrazione" quali soggetti obbligati alla trasmissione delle 
segnalazioni; 
 
·  il "gestore" che è il destinatario interno di tali segnalazioni. 
 
Ai sensi del successivo terzo comma, le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti 
agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti, ai fini della valutazione 
delle operazioni sospette, al "gestore". 
 
Lo scopo di adottare le procedure interne di valutazione è anche quello di ripartire eventuali 
responsabilità, oltre che di ricostruire a posteriori le motivazioni delle decisioni assunte. 
 
Il gestore, che può coincidere con il responsabile anticorruzione, salvo motivato provvedimento diverso, 
va individuato con un apposito provvedimento. 
 
I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un unico gestore. É escluso 
che possa trattarsi di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione. 
Si individua come gestore il Resp. del Servizio Finanziario quale soggetto delegato a valutare e 
trasmettere le segnalazioni alla UIF . Al  responsabile del Servizio Lavori Pubblici spetta l’avvio di 
formali segnalazioni al Resp. del Servizio Finanziario nel caso in cui rilevasse uno o più degli indici 
sintomatici previsti dal DM di settembre 2015. Nel decreto si stabilisce anche che ogni segnalazione 
inserita nella piattaforma UIF debba essere comunicata per conoscenza al RPC. 
 
Gli uffici dovranno organizzarsi per mantenere un presidio costante dei comportamenti degli 
interlocutori: il decreto dispone che l’istruttoria dell’eventuale segnalazione all’Unità di informazione 
finanziaria di Bankitalia (Uif) infatti abbraccia l’arco temporale dell’intera durata della relazione e non 
può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto, come aggiudicazione, 
stipulazione del contratto, consegna delle attività e collaudi o rendicontazioni. 
 
Allegato decreto del 25/09/2015 - Ministero dell'Interno 
 
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui e' riferita 
l'operazione 

1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a 
rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di 
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. 
Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non 
consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo. 
Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a 
rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di 
degrado economico-istituzionale. 
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Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se 
di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o 
territori a rischio. 
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con 
residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti 
Paesi o territori. 

2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto 
incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, 
dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili 
giustificazioni. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero 
contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque 
forti elementi di criticità o di dubbio. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di 
fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e' reticente a fornire informazioni o documenti 
concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario 
dell'operazione. 

3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con 
soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone 
politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel 
finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con 
modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero 
associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione 
patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero 
associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche 
a livello domestico, nazionale o locale. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con 
importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento 
del fatturato a livello nazionale o del mercato locale. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero 
associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel 
finanziamento del terrorismo. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci 
ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di 
prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del 
terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, 
altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte 
a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone 
che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti 
nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con 
organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la 
condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti 
riconducibili a nominativi ricorrenti. 
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4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e 
di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo 
ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad 
esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da 
catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, 
fondazioni, international business company. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto 
proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operatività 
finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o 
amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome. 
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la 
propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà 
finanziaria. 
Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, 
dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano 
interessati all'operazione, 
generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi. 
 
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni  

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con 
l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o 
dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili 
da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni. 
Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se 
seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso 
gruppo, in mancanza di corrispettivo. 
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al 
profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con 
"basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari). 
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative 
che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di 
destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero 
manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla 
documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano 
analoga attività a fini di lucro. 
Operazioni richieste o effettuate da pi soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima 
domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare 
incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi. 
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, 
in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni 
adeguatamente documentate. 
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in 
nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori 
rispetto a quelli praticati nel mercato. 
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6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità 
inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da 
elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze. 
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di 
indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre 
forme di domiciliazione di comodo. 
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi 
legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente 
documentate. 
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui 
e' riferita l'operazione. 
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in 
assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita l'operazione. 
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui e' riferita 
l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato 
concordato in origine un pagamento rateizzato. 
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via 
professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie. 

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o 
finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, 
in assenza di plausibili giustificazioni. 
Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in località del tutto 
estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante 
dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva. 
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali 
modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione. 
Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi 
valutazione attinente alle condizioni economiche. 
Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni 
immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente 
sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima. 
Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano 
costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che 
richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori 
"di comodo"). 
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi. 
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si 
intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione. 
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni 
fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie. 
 
C. Indicatori specifici per settore di attività Settore controlli fiscali (1) Operazioni contabili aventi come 
scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti. 
Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato 
rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di società fittizie. 
Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra - UE, effettuate per importi 
notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse. 
Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che 
risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la 
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denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali 
rappresentanti o depositari delle scritture contabili. 
Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività di consulenza, 
studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa. 
Ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti 
estere, senza una plausibile giustificazione. 
Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza 
di plausibili giustificazioni. 
Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore 
ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro. 
Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un 
intermediario situato in Paesi o territori a rischio. 
Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione, 
attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, 
allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a 
contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive. 
Settore appalti (2) Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, 
specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, 
organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta 
provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte 
disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea 
giustificazione. 
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di 
qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione 
aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione. 
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato 
in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante 
e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato. 
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di 
imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici. 
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al 
meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione 
richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei 
requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal 
contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva 
onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente. 
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, 
nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di 
cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, 
prive di giustificazione. 
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei 
casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta 
anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il 
contratto e' caratterizzato da complessità elevata. 
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che 
prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente 
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stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, 
specie se il bando di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione. 
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di 
continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara. 
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco 
temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica 
precedentemente revocata. 
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, 
possibilità tecnica o convenienza economica. 
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle 
prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in 
rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento 
dell'importo contrattuale. 
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di 
azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società. 
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di 
offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o 
della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge. 
Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da 
banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei 
crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la 
preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto. 
Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie 
comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte 
anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. 
Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in 
assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria. 
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o 
difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, 
soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero 
di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se 
privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione. 
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i 
limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in 
reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in 
ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto. 
Settore finanziamenti pubblici (3) Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo 
economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione. 
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo 
stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie. 
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del 
finanziamento erogato. 
Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di 
agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui 
aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda. 
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante 
legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone 
collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato). 
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Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, 
specie se con uno o più soci in comune. 
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società 
facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni. 
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono 
domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, 
specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici. 
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le 
agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti. 
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non 
compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato. 
Settore immobili e commercio. Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi 
privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, 
anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero 
in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione. 
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con 
notevole deficit patrimoniale. 
Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia 
riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto. 
Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a 
mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento. 
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo. 
Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi 
privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, 
anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero 
in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività. 
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o 
con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la 
sede dell'attività del soggetto cui e' riferita l'operazione. 
Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit 
patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del 
soggetto cui e' riferita l'operazione. 
Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto 
differenti. 
Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o 
subaffitto di attività. 
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva. 
(1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, 
comma 6, del decreto. 
(2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, 
comma 6, del decreto. 
(3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, 
comma 6, del decreto. 

 
ART. 17 – PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 

 
 La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell’articolo 9, deve 
prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.  



–  33  –  

 A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, i funzionari Responsabili titolari di posizione 
organizzativa propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale 
da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell’anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei 
settori a rischio. 
 Entro il 31 luglio di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i 
funzionari Responsabili titolari di posizione organizzativa, redige l'elenco del personale da inserire 
prioritariamente nel Programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.  
 La partecipazione al Piano di formazione da parte del personale selezionato costituisce un’attività 
obbligatoria. 
 

ART. 18 - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 
  
 I Responsabili di area, previa verifica circa la possibilità di individuare figure fungibili, 
favoriscono la rotazione dei dipendenti ad essi assegnati ed incardinati nell’ambito delle attività a più 
elevato rischio di corruzione e riferiscono al RPC. 
 Il RPC, di concerto con il Sindaco, verifica la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi 
compatibilmente con la professionalità richiesta per espletarli e con la verifica delle unità esistenti.  
 Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione dei 
dipendenti, il Responsabile di area è tenuto a fornire adeguata motivazione comunicando quali misure 
aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza dell’azione amministrativa.  
 
 

ART. 19 - VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

  
 Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’Ente siano 
rispettate le disposizioni del D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi, con riguardo agli amministratori, ai Responsabili di posizioni organizzative, secondo il 
Quadro sinottico di cui all’allegato 3).  
 All’atto del conferimento dell’incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta 
una dichiarazione da produrre al Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità di cui al Decreto citato.  
 Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.  
 Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale 
pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell’efficacia dell’incarico.  
 Ai sensi dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 24 luglio 2013, per l’attuazione 
dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, sono evidenziati gli incarichi 
vietati ai dipendenti come da Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 
dell’8/09/2014.  
 
 

ART. 20 - CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ 
DISCIPLINARE 

 
 Il Codice Integrativo di Comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62, ed approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 30/12/2013, costituisce 
parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
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Si procederà nel corsi dell’anno 2017 ad integrare il codice di comportamento al fine di adeguarlo alla 
realtà del Comune. 
  

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE 
 
 Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce un aggiornamento del 
precedente Piano formato e approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. …………………….
 Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. 
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ALLEGATO 1 

 
All. 1a 
 
ATTIVITÁ E PROCEDIMENTI             PROBABILITÁ         IMPATTO  LIV. RISCHIO 
 
erogazioni sovvenzioni, contributi e sussidi  4   4   16 
gestione, assunzione e progressione del personale        2,3   3,75  
 8,62  
conferimenti incarichi esterni, consulenze 
e collaborazione   e di esperti del Sindaco                     2,5   3  
 7,5 
autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
extraistituzionali     3   3   6 
protocollo      5   5   25 
Attività sanzionatorie     4   4   16 
 Procedure di scelta del contraente   5   5   25 

Concorsi e prove selettive.    4  3   12 
controllo informatizzato presenze del personale e controllo su tassi di assenza e presenza 
         2   5   10 

trasporto e smaltimento rifiuti     4   4   16 
accertamenti in materia di elusione ed evasione fiscale 4   4   16 
le assegnazioni di beni confiscati alla mafia    4   4   16 

materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 d. lgs. 165/2001) 
           3   3   9 
materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 

d. lgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale) 

3  3         9 

 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  4  4   16 

controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   5  5   25  

incarichi e nomine      5  5   25   

affari legali e contenzioso     3  3   9 

attività connesse alla spending review; telefonia, consip,  3  3   9 

rilascio carte di identità ai non aventi titolo   4  4   16 

rilascio cittadinanza italiana     4  4   16 

trasferimenti di residenza     4  4   16 

smembramenti nuclei familiari    3  3   9 

mensa scolastica: controllo corretta indicazione del numero giornaliero dei pasti forniti 

        3  3   9 

mensa scolastica: materia delle derrate consumate  4  4   16 
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opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione 

definitiva       5  5   25 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 3  3   9 

attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare  l’attività istruttoria; 

        5  5   25 

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;   3  3   9 

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi 5 5  25 

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  5  5   25 

noli a freddo di macchinari      5  5  25 

fornitura di ferro lavorato;      4  4  16 

noli a caldo        4  4  16 

vigilanza dei cantieri       4  4  16 

pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; 5    5 25 

rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su allo svolgimento di attività di vendita su 

aree pubbliche        5  5  25 

 

attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale 5  5  25 

attività progettuali (settore servizi sociali)    4  4  16 

gestione dei servizi appaltati (settore servizi sociali) con fondi comunali o con fondi ex legge 328/2000 

         5  5  25 

attività polizia municipale: 

I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di 

competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori, 

ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti,compreso il rispetto delle garanzie di 

legge riconosciute ai soggetti interessati    4  4  16 

L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Direzioni del Comune 

         2  2  4 

L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e 

provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Direzioni del Comune 3  3 9 

Il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Direzione 3 3 9 

La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Direzione nonché la vigilanza sul loro 

corretto uso da parte del personale dipendente    4  4 16 
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 Servizi finanziari: 

• Formazione bilancio preventivo e consuntivo  2  2 4 

• Gestione e verifica degli aventi diritto ai pagamenti, cronologia pagamenti 

        4  4 16 

 
INDIVIDUAZIONE RISCHI NEL CONFERIMENTO INCARICHI, PROGRESSIONI, 
CONCORSI 
 

- mancata adeguata pubblicità della possibilità di erogare contributi e della necessità di 
conferire incarichi; 

- mancata adeguata informazione ai possibili destinatari; 
- mancanza di verifiche nei confronti dei soggetti che richiedono il contributo; 
- scelte effettuate in modo arbitrario senza l’utilizzo di parametri ben definiti e predeterminati; 
- mancata verifiche nei confronti dei destinatari di incarichi esterni, collaborazioni e 

consulenze; 
- alterazioni risultati di procedure selettive; 
- mancato controllo del personale anche in relazione alle assenze; 
- alterazione di procedure selettive ed abuso delle funzioni di membro della commissione; 
- non protocollazione e non assegnazione di tutta la corrispondenza e scannerizzazione della 

stessa al momento della protocollazione al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili 
competenti.  

 
MISURE DI PREVENZIONE 
 

- adozione adeguate misure di pubblicità sul sito dell’Ente per dare la possibilità ai cittadini di 
venire a conoscenza delle offerte dell’Ente in materia di erogazione di contributi o in materia 
di conferimento incarichi di collaborazione e consulenze; 

- adozione di procedimenti standardizzati e ben individuati negli appositi regolamenti 
comunali; 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e inserimento in qualsiasi atto che 
comporta l’elargizioni di contributi o l’affidamento di incarichi di consulenza e 
collaborazione dell’attestazione del funzionario Responsabile dell’assenza di conflitto di 
interessi; 

- stipula di convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione di istanze 
corredate della relativa documentazione; 

- controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate; 
- pubblicazione, garantendo la tutela dell’anonimato, dei contributi erogati e degli incarichi 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune, prevista dal D. 
Lgs n. 33/2013; 

- sospensione dell’erogazione di contributi nei sessanta giorni antecedenti e nei sessanta giorni 
successivi a consultazioni politiche, amministrative e regionali; 

- rispetto delle procedure per l’autorizzazione degli incarichi extraistituzionali previste dal 
vigente “Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti 
del Comune di Ragalna”; 

- acquisizione dichiarazione di incompatibilità ed inconferibilità da parte dei membri della 
commissione di concorso e dei destinatari degli incarichi di consulenze e contratti di 
collaborazione; 
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- controlli mensili sul personale, e verifica del rispetto dell’orario di lavoro e delle assenze; 
- obbligo di protocollazione e scannerizzazione di tutta la corrispondenza, sia in entrata che in 

uscita, rispettando l’ordine di arrivo; 
- uso prioritario della PEC per l’invio di comunicazioni all’esterno del Comune; 
- rilascio al cittadino che presenta un atto per la protocollazione di copia dello stesso con il 

timbro e il numero di protocollo; 
- verifica dell’attuazione da parte del Responsabile di area e dei relativi Responsabili del 

procedimento delle misure sopra indicate anche ai fini della valutazione delle Performance e 
della erogazione del Trattamento Accessorio; 

- attivazione di procedimenti disciplinari in caso di mancata attuazione di quanto sopra 
previsto. 

 
MONITORAGGIO 
 
 MODALITÁ       INDICATORI 
É previsto un monitoraggio trimestrale pubblicazione avvisi, adozione e pubblicazione  
con la compilazione di un apposito report  modelli; 
da parte del Responsabile di area   pubblicazione informazioni sul sito web; 

stipula convenzione con Guardia di Finanza; 
   pubblicazione sito web dell’elenco dei contributi 
   concessi e degli incarichi conferiti;    

       comunicazione sospensione erogazione contributi; 
       60 giorni prima e 60 dopo qualsiasi tipo di elezione;
       dichiarazione assenza conflitto di interessi da 
       attestare nel corpo degli atti e delle autorizzazioni 
       concesse e degli incarichi conferiti. 
 
 
INDIVIDUAZIONE RISCHI IN MATERIA DI CONTRIBUTI E RILASCIO 
AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI 
 

- mancata adeguata pubblicità di accesso alle opportunità; 
- mancata adeguata informazione agli interessati; 
- mancanza di controlli e verifiche nei confronti dei richiedenti e delle autocertificazione dagli 

stessi effettuate; 
- discrezionalità nelle valutazioni senza l’utilizzo di criteri predeterminati; 
- discrezionalità nei tempi di gestione accelerando o ritardando il provvedimento finale ed 

ostacolando interessi privati; 
- false certificazioni: il dipendente con comportamento consapevole favorisce l’attestazione di 

dati non veritieri oppure omette con negligenza dati esistenti; 
- mancanza di controlli e verifiche al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri; 
- omissioni comportamenti dovuti per dovere di ufficio al fine di procurare indebiti vantaggi; 
- mancata riscossione somme dovute al Comune. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 
 

- limitare la competenza dei politici solamente all’adozione di una attività di programmazione 
generale (inclusa l’adozione di Regolamenti) mentre è il funzionario Responsabile che sulla 
base di criteri prefissati deve procedere alla erogazione dei contributi; 



–  39  –  

- adozione di misure che garantiscano una adeguata pubblicità prima della erogazioni dei 
contributi; 

- adozione di procedure e tempi standardizzati; 
- rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti ed ai 

provvedimenti che li riguardano; 
- considerata l’assenza di un Regolamento aggiornato e di una pianificazione degli impianti 

pubblicitari, formulare entrambi entro il corrente anno ; 
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 
- preventivo controllo della iscrizione degli istanti presso Federazioni sportive o CONI; 
- inserimento, in qualsiasi atto che comporta l’elargizione di contributi, dell’attestazione del 

funzionario Responsabile dell’assenza di conflitto di interessi; 
- pubblicazione degli atti relativi ai contributi erogati; 
- obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e recupero coattivo delle morosità; 
- garantire una distinzione tra i vari Responsabile di procedimento; 
- effettuare i dovuti controlli sul territorio;  
- sospendere l’erogazione di contributi sessanta giorni prima e sessanta giorni dopo le 

consultazioni politiche, amministrative e regionali; 
- verifica dell’attuazione da parte del Responsabile di area e dei relativi responsabili del 

procedimento delle misure sopra indicate anche ai fini della valutazione delle Performance e 
della erogazione del Trattamento Accessorio; 

- attivazione di procedimenti disciplinari in caso di mancata attuazione di quanto sopra 
previsto. 

 
MONITORAGGIO 
 
 MODALITÁ       INDICATORI 
 
É previsto un monitoraggio con la compilazione Adozione e modifica regolamenti esistenti; 
di un report trimestrale da parte del Responsabile pubblicazione avvisi ed adozione modelli; 
di area       dichiarazione assenza conflitti di interesse; 
       verifica requisiti per ottenere contributi; 
       pubblicazione delle procedure sul sito; 

acquisizione attestazione iscrizione al CONI o ad 
altre 

  federazioni; 
 pubblicazione sito web elenco contributi concessi;  
 pubblicazione modelli sul sito; 
 comunicazione sospensione erogazione contributi 60 
 giorni prima e 60 dopo qualsiasi tipo di elezione; 

adozione Regolamento aggiornato impianti 
pubblicitari 

 entro il corrente anno; 
 Trasmissione trimestrale al RPC e al Responsabile 
 dei Servizi Finanziari dell’elenco dei canoni e delle 
 sanzioni irrogate e dell’elenco di tutto ciò che è stato 
 riscosso e non riscosso. 
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INDIVIDUAZIONE RISCHI URBANISTICA 
 

- false certificazioni tramite le quali il dipendente favorisce l’attestazione di un dato non 
veritiero; 

- omissione di doveri d’ufficio; 
- mancata effettuazione di controlli e verifiche anche in collaborazione con altri uffici; 
- discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi di gestione; 
- ritardata emissione ordinanze di demolizione; 
- abusi nel calcolo degli oneri; 
- ritardata richiesta o ritardata escussione delle polizze  poste a garanzia degli oneri connessi al 

rilascio di concessioni edilizie; 
- omissione di doveri di ufficio. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 
 

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ed attestazione di assenza di conflitto di 
interessi nel corpo dell’atto emanato; 

- pubblicazione nel sito dell’Ente delle istanze di concessione edilizie assunte al protocollo; 
- adozione di procedure standardizzate; 
- accessibilità per tutti i soggetti interessati delle informazioni inerenti i procedimenti; 
- registrazione presso l’U.T.C. degli accessi dei professionisti negli orari di apertura al 

pubblico degli uffici tecnici; 
- divieto di incarico per l’istruttoria di pratiche di concessione edilizia a professionisti esterni 

che abbiano già incarichi, da parte di soggetti privati, per pratiche pendenti presso l’ufficio; 
- rispetto dell’ordine cronologico d’istruzione delle istanze di concessione o di sanatoria, 

derogando a detto ordine solo nel caso, ad esempio, di completa definizione dal punto di vista 
tecnico documentale della pratica stessa e comunque sempre previa comunicazione al 
Responsabile di area; 

- rispetto del principio di rotazione tra i tecnici istruttori nell’assegnazione delle pratiche per 
tipologia di legge; 

- adozione di un cronoprogramma per l’esecuzione delle demolizioni ed il ripristino dello stato 
dei luoghi in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione; 

- redazione dei verbali di sopralluogo congiuntamente tra Ufficio Tecnico ed area di Vigilanza 
entro tre giorni dalla segnalazione dell’abuso; 

- verifica della applicazione delle misure sopra indicate ai fini della valutazione della 
performance individuale degli incaricati di posizione organizzativa e del personale facente 
parte dell’area competente; 

- attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di ufficio; 
- garantire una distinzione tra i vari responsabili di procedimento. 

 
MONITORAGGIO 
 
 MODALITÁ       INDICATORI 
 
É previsto un monitoraggio trimestrale mediante Dichiarazione di assenza conflitto di interessi su  
la redazione di un apposito report trimestrale da  ciascuna pratica; 
parte del Responsabile di area referente.  pubblicazione informazioni sul sito web; 
       pubblicazione informatica stato procedimento; 
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acquisizione dichiarazione assenza conflitto di 
interessi del professionista esterno incaricato e 
verifica delle dichiarazioni da parte del Respon-
sabile di area; 

       redazione elenco degli abusi rilevati, delle ordinanze  
di demolizione emesse nonché di un crono-
programma per esecuzione di ordinanze di 
demolizione inottemperate. 

 
INDIVIDUAZIONE RISCHI LAVORI PUBBLICI SOMME URGENZE 
 

- alterazione della concorrenza e violazione dei principi di rotazione, trasparenza, economicità 
e non discriminazione; 

- individuazione non corretta del reale valore dell’appalto; 
- mancata redazione di crono-programmi e verifica del rispetto degli stessi; 
- ammissione varianti in corso d’opera per consentire all’appaltatore di conseguire extra 

guadagni; 
- uso distorto criterio di selezione al fine di favorire una determinata impresa; 
- accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti usando il subappalto come 

modalità per distribuire i vantaggi; 
- utilizzo abusivo della procedura negoziata ed eccessivo utilizzo dell’affidamento diretto 

senza consultazione di vari operatori. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
 

- programmazione annuale degli interventi da realizzare al fine di evitarne il frazionamento; 
- limitare l’affidamento diretto a situazioni di effettiva urgenza, non dovute a ritardi del 

dipendente ma a cause oggettive, ed inserimento nelle determine di affidamento delle varie 
ditte di volta in volta consultate, garantendo comunque la consultazione di volta in volta di  
operatori diversi; 

- obbligatorio ricorso al MEPA per le categorie merceologiche di cui al Decreto n. 95/2012, 
pena la responsabilità amministrativa oltre che disciplinare, e al di fuori di dette categorie 
privilegiare acquisti sul MEPA per qualsiasi bene esistente sul mercato elettronico; 

- rotazione del personale Responsabile del procedimento che istruisce gli acquisti; 
- indicazione nella determina a contrarre della inesistenza del bene sul MEPA o della 

sostituibilità a seconda dei casi; 
- individuazione nella determina a contrarre della procedura utilizzata per addivenire 

all’affidamento, con esplicita indicazione dei presupposti normativi che ne consentono il 
ricorso; 

- allegare il crono-programma e contenere gli scostamenti;  
- ammettere la revoca dei bandi solo per ragioni finanziarie o organizzative e mai su richiesta 

di aziende; 
- creare un registro delle somme urgenze con la indicazione degli estremi del provvedimento, 

dell’oggetto della fornitura, dell’operatore affidatario, degli estremi del contratto o della 
scrittura privata, dell’importo impegnato e liquidato, e pubblicazione nella apposita sezione 
del sito del Comune; 

- verifica della applicazione delle misure sopra indicate ai fini della valutazione della 
Performance individuale degli incaricati di posizione organizzativa e del personale facente 
parte dell’area competente; 



–  42  –  

- attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di ufficio; 
 

RICORSO A PROROGHE O RINNOVO DI CONTRATTI: 
 

1) Obbligo di indire le procedure di aggiudicazione almeno tre mesi prima della scadenza del 
contratto; 

2) Atteso che la proroga ed il rinnovo rappresentano delle misure eccezionali, è necessaria la 
redazione da parte del Responsabile di una relazione che specifichi e attesti la presenza dei 
presupposti di fatto e di diritto che possano legittimarle; 

3) Occorre che la proroga sia disposta prima della scadenza del contratto, limitatamente al tempo 
necessario alla indizione di una nuova procedura; 

4) Vige il divieto di rinnovo tacito; è consentito solo il rinnovo espresso, qualora il valore del 
rinnovo sia stato previsto nel valore complessivo del bando di gara. 

 
MONITORAGGIO 
 
 MODALITÁ       INDICATORI 
 
Trasmissione da parte dei responsabili di un  Trasmissione trimestrale elenco acquisti 
report trimestrale al RPC  effettuati tramite MEPA; 
       trasmissione semestrale al RPC delle determine di 
       affidamento diretto e delle somme spese;  
       trasmissione trimestrale al RPC delle deroghe attuate 
       rispetto agli obblighi di acquisto sul MEPA; 
       inserimento, nelle determine inerenti agli affidamenti 

di cui al D. Lgs n. 50 DEL 2016 di tutti i requisiti 
previsti dall’art. 32 della Legge n. 190/2012; 

       trasmissione trimestrale al RPC delle determine di  
       proroghe o rinnovi contratti; 

trasmissione trimestrale atti di somma urgenza al 
 Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione 
 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito del Comune, ed al RPC sul numero di tali atti 
attuati con indicazione degli importi impegnati e 
liquidati; 

      monitoraggio delle somme stanziate e delle somme 
      liquidate;  

esito dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile. 
 

Il resp.le RASA del Comune di Camporotondo Etneo è stato individuato con decreto 
sindacale n. 64 del 18/12/2013. 
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ALLEGATO 2 
 

QUADRO SINOTTICO DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 
 
D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39   
 
INCONFERIBILITÁ  
 
 
ai condannati, anche con 
sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II 
del libro Secondo del Codice 
Penale.  

INCARICHI NON 

CONFERIBILI  
 
gli incarichi amministrativi di 
vertice nell’Amministrazione;  
gli incarichi di amministratore 
di Ente pubblico, di livello 
locale;  
gli incarichi dirigenziali, 
interni ed esterni, comunque 
denominati, nelle Pubbliche 
Amministrazioni, negli Enti 
pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico 
di livello locale;  
gli incarichi di amministratore 
di ente di diritto privato in 
controllo pubblico, di livello 
locale; 
gli incarichi di Direttore 
generale, Direttore sanitario e 
Direttore amministrativo 
nell’Azienda Sanitaria locale 
di riferimento. 
  

NORMA  
 
 
Art. 3, comma 1  

a chi nei due anni precedenti:  
abbia svolto incarichi e 
ricoperto cariche in enti di 
diritto privato o finanziati 
dall’Amministrazione o 
dall’Ente pubblico che 
conferisce l'incarico;  
abbia svolto in proprio attività 
professionali, se queste sono 
regolate, finanziate o 
comunque retribuite 
dall’Amministrazione che 
conferisce l’incarico. 

gli incarichi amministrativi di 
vertice nelle amministrazioni 
locali;  
gli incarichi di amministratore 
di Ente pubblico, di livello 
locale;  
gli incarichi dirigenziali 
esterni, comunque denominati, 
nelle Pubbliche 
Amministrazioni, negli Enti 
pubblici che siano relativi allo 
specifico settore o ufficio 
dell’Amministrazione che 
esercita i poteri di regolazione 
e finanziamento. 
 

Art. 4, comma 1  
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a coloro che:  
nei due anni precedenti siano 
stati componenti della Giunta 
o del Consiglio della Regione 
che conferisce l'incarico;  
nell'anno precedente siano 
stati componenti della Giunta 
o del Consiglio di una 
provincia o di un Comune con 
popolazione superiore ai 
15.000 abitanti della 
medesima Regione o di una 
forma associativa tra Comuni 
avente la medesima 
popolazione della medesima 
Regione;  
nell’anno precedente siano 
stati presidente o 
amministratore delegato di un 
ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte 
della Regione ovvero da parte 
di uno degli Enti locali. 
 

gli incarichi amministrativi di 
vertice della Regione;  
gli incarichi dirigenziali 
nell’Amministrazione 
Regionale;  
gli incarichi di amministratore 
di Ente pubblico di livello 
regionale;  
gli incarichi di amministratore 
di ente di diritto privato in 
controllo pubblico di livello 
regionale. 

Art. 7, comma 1  

a coloro che:  
nei due anni precedenti siano 
stati componenti della Giunta 
o del Consiglio della 
Provincia, del Comune o della 
forma associativa tra Comuni 
che conferisce l'incarico;  
nell’anno precedente abbiano 
fatto parte della Giunta o del 
Consiglio di una Provincia, di 
un Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o 
di una forma associativa tra 
Comuni avente la medesima 
popolazione, nella stessa 
Regione dell’Amministrazione 
locale che conferisce 
l'incarico;  
nell’anno precedente siano 
stati presidente o 
amministratore delegato di 
enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte di 
Province, Comuni e loro 
forme associative della stessa 

gli incarichi amministrativi di 
vertice nelle Amministrazioni 
di una Provincia, di un 
Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o 
di una forma associativa tra 
Comuni avente la medesima 
popolazione;  
gli incarichi dirigenziali nelle 
medesime Amministrazioni;  
gli incarichi di amministratore 
di Ente pubblico di livello 
provinciale o comunale;  
gli incarichi di amministratore 
di ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte di 
una Provincia, di un Comune 
con popolazione superiore a 
15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra Comuni avente 
la medesima popolazione.  

Art. 7, comma 2  
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Regione.  
 

nelle Pubbliche 
Amministrazioni:  
incarichi amministrativi di 
vertice, incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, che 
comportano poteri di vigilanza 
o di controllo sulle attività 
svolte dagli enti di diritto 
privato regolati o finanziati 
dall’Amministrazione che 
conferisce l'incarico. 
  

assunzione, mantenimento, 
nel corso dell'incarico, di 
incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o 
finanziati 
dall’Amministrazione o Ente 
pubblico che conferisce 
l'incarico. 

Art. 9, comma 1  

nelle pubbliche 
amministrazioni:  
incarichi amministrativi di 
vertice, incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, 
incarichi di amministratore 
negli enti pubblici, presidente 
e amministratore delegato 
negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico. 
 

svolgimento in proprio di 
un'attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o 
comunque retribuita 
dall’Amministrazione o Ente 
che conferisce l'incarico. 

Art. 9, comma 2  

per incarichi amministrativi di 
vertice nelle amministrazioni 
statali, regionali, locali; 
incarichi di amministratore di 
ente pubblico di livello  
nazionale, regionale locale.  

Presidente del Consiglio dei 
ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di 
Stato, commissario 
straordinario del Governo di 
cui all’art. 111 della Legge 23 
agosto 1988, n. 400, 
parlamentare. 
 

Art. 11, comma 1  

per incarichi amministrativi di 
vertice nelle amministrazioni 
regionali;  
incarichi di amministratore di 
Ente pubblico di livello 
regionale. 

con la carica di componente 
della Giunta o del Consiglio 
della Regione che ha 
conferito l'incarico;  
con la carica di componente 
della Giunta o del Consiglio 
di una Provincia, di un 
Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti, o 
di una forma associativa tra 
Comuni avente la medesima 

Art. 11, comma 2  
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popolazione della medesima 
Regione;  
con la carica di presidente e 
amministratore delegato di un 
ente di diritto privato in 
controllo pubblico da parte 
della Regione. 
 

per incarichi amministrativi di 
vertice nelle Amministrazioni 
di una Provincia, di un 
Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti, di 
una forma associativa tra 
Comuni avente la medesima 
popolazione;  
incarichi di amministratore di 
Ente pubblico di livello 
provinciale comunale. 

con la carica di componente 
della Giunta o del Consiglio 
della Provincia, del Comune 
o della forma associativa tra 
Comuni che ha conferito 
l'incarico;  
con la carica di componente 
della Giunta o del Consiglio 
della Provincia, del Comune 
con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra Comuni 
avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella 
stessa Regione 
dell’Amministrazione locale 
che ha conferito l'incarico;  
con la carica di componente 
di organi di indirizzo negli 
enti di diritto privato in 
controllo pubblico da parte 
della Regione, nonché di 
Province, Comuni con 
popolazione superiore ai 
15.000 abitanti, o di forme 
associative tra Comuni aventi 
la medesima popolazione 
abitanti della stessa Regione. 

Art. 11, comma 3  

per incarichi dirigenziali, 
interni,  
esterni, nelle Pubbliche 
Amministrazioni, negli Enti 
pubblici, negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico.  

assunzione, mantenimento, 
nel corso dell'incarico, della 
carica di componente 
dell'organo di indirizzo nella 
stessa Amministrazione, nello 
stesso Ente pubblico che ha 
conferito l’incarico;  
assunzione, mantenimento, 
nel corso dell'incarico, della 
carica di presidente, 
amministratore delegato, 
nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico 

Art. 12  
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che ha conferito l'incarico.  
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ALLEGATO 3 
 

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
(c.d. whistleblower) 

 
 I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed 
altri reati contro la Pubblica Amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti 
amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza all’interno dell’Amministrazione debbono utilizzare 
questo modello. Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di 
illecito. In particolare, la Legge e il Piano Nazionale Anticorruzione 
(P.N.A.) prevedono che: 
 • l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa 
l’identità del segnalante; 
 • l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
 Nel procedimento disciplinare,  l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo 
consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell’incolpato; 
 • la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 
241; 
 • il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può 
segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della Funzione Pubblica i fatti di 
discriminazione. 
 Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. e il P.T.P.C. del Comune inserito 
nella Home page del sito istituzionale dell’Ente. 
 

DATI DA INSERIRE NEL MODELLO 
 
NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE 
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 
SEDE DI SERVIZIO 
NUMERO DI TEL./CELL. 

INDIRIZZO E‐MAIL 

DATA/PERIODO IN CUI SI E VERIFICATO IL FATTO: GG/MM/AAAA 
LUOGO FISICO IN CUI SI E VERIFICATO IL FATTO:  UFFICIO 
(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 
ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO 
(indicare luogo ed indirizzo) 
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE SIANO: 
penalmente rilevanti; 
ovvero poste in essere in violazione di (Codici, norme di legge, regolamenti, ecc.) 
O CHE LE AZIONI TENTATE SIANO: 
in violazione al Codice di comportamento o ad altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 
ovvero suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Amministrazione di appartenenza o ad 
altro Ente pubblico; 
ovvero suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione; 
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o altro (specificare) 
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA O EVENTO)  
AUTORE/I DEL FATTO: 
1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………. 
3. …………………………………………………. 
 
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE 
SUL MEDESIMO: 
1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………. 
3. …………………………………………………. 
 
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE: 
1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………. 
3. …………………………………………………. 

 
LUOGO, DATA E FIRMA 

 
 
 

Note: 

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non 

lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e 

le ipotesi di danno erariale. 

La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che 

attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le 

quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia. 

La segnalazione può essere presentata: 

a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata  …………………………..; 

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso la segnalazione va presentata in 

busta chiusa e riservata. 

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione. 
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ALLEGATO 4 
 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 
Anni 2017-2019 

 
La trasparenza 

 
L’Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico  le misure principali per 
contrastare fenomeni corruttivi. 
Il 14 marzo del 2013 il legislatore ha varato il decreto 33 del 2013 di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicazione trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA. 
Il decreto 97 del 2016 ha modificato la quasi totalità degli articoli del decreto trasparenza. In particolare 
il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del cittadino e del suo diritto di accesso. 
E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel 
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti attraverso: 
l’istituto dell’accesso civico estremamente potenziato rispetto alla prima versione; 
la pubblica zione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività della 
pubbliche amministrazioni. 
In ogni caso la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal 
legislatore della L. 190 del 2012. 
L’amministrazione intende con il presente piano raggiungere l’obiettivo della trasparenza sostanziale 
cioè intesa sia come accessibilità totale sia come libero ed illimitato esercizio dell’accesso civico. 
Per assicurare la trasparenza sia sostanziale che effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione 
di tutti gli atti e provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio 
rendendoli comprensibili. 
Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di trasparenza di cui all’allegato occorrerà che ciascun 
referente (cioè ciascun Resp.le di area) collabori con il responsabile della trasparenza nella 
pubblicazione dei dati di cui è in possesso ed inerenti il proprio settore. Ed infatti siccome non è 
possibile individuare un ufficio responsabile delle pubblicazioni su A.T. ciascun responsabile dovrà 
collaborare nell’adempimento degli obblighi di legge. 
Il RPC dovrà controllare e verificare l’adempimento dell’obbligo assicurandone la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento, inserendo il raggiungimento dell’obiettivo anche nel piano delle 
performance . 
Accesso civico il decreto 33 del 2013 così come modificato, prevede  l’obbligo in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e ciò comporta il diritto di chiunque di 
richiederli nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione. 
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso di risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla 
pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto 33 del 2013 oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli 
da pubblicare su amministrazione trasparente. 
L’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche 
amministrazioni, incontrando quale unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo la 
disciplina del nuovo articolo 5 bis. L’accesso civico spetta pertanto a chiunque. 
Pertanto gli uffici dovranno consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico, e sulla sezione di 
amministrazione trasparente si dovranno pubblicare: 
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- I nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta di accesso 
civico ed il titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei recapiti telefonici; 

- Le modalità di esercizio dell’acceso civico. 
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