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Verbale n. 2 del 06 febbraio 2014 
 
Attività propedeutica alla predisposizione del Piano Anticorruzione 2014/2016 del Comune di Fiumedinisi.  
Ponderazione dei rischi e compilazione del Registro del rischio. Valutazione delle misure anticorruzione e 
della struttura del P.T.P.C. e del P.T.T.I.  
 
Il giorno 06 febbraio 2014, presso la sede comunale di Fiumedinisi, si sono riuniti il Segretario Comunale, 
Dott.ssa Roberta Freni, Responsabile per la prevenzione della corruzione, ed i Responsabili dei Settori, 
Sig.ra Francesca Basile, Responsabile del settore affari generali, Rag. Carmelo C. Bonarrigo, Responsabile 
del settore finanziario-contabile, Avv. Alessandro Rasconà, Responsabile del settore servizi territoriali ed 
ambientali.  
In primo luogo, si prende atto che non sono pervenute osservazioni alle risultanze della prima parte della 
gestione del rischio corruttivo, pubblicate sul sito internet fino alla data odierna, ore 14. 
Si procede, quindi, alla ponderazione dei rischi specifici, secondo quanto previsto dalla metodologia indicata 
dal P.N.A.. In presenza di livelli di rischio di identico valore numerico, il gruppo di lavoro ritiene di graduare 
il rischio in ragione della maggiore/minore efficacia dell’attuale sistema di controlli posto a presidio dello 
stesso: si osserva, infatti, che ciò risulta coerente con la metodologia proposta dal P.N.A. che non impone 
l’adozione di un piano che investa in modo indifferenziato tutti gli uffici, i processi e gli eventi, perché ciò ha 
costi elevati sia in termini organizzativi che di risorse umane, con conseguente impatto negativo sulla 
performance di ente. La logica della strategia di prevenzione della corruzione è quella di “considerare il 
rischio alla luce dell’analisi e di raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere la priorità e l’urgenza del 
trattamento”. E siccome l’insorgere degli eventi di corruzione è favorito dall’assenza di controllo, si ritiene 
coerente con la metodologia del P.N.A. tenere conto, in fase di ponderazione del rischio, del livello di 
efficacia dei controlli esistenti in relazione ai singoli rischi, al fine di ordinarli per gravità in funzione della 
priorità di trattamento.  
In applicazione di tale criterio, tenendo conto dei valori relativi all’efficacia dei controlli in atto esistenti 
presso l’ente (desunti dalle risposte alle domande D3, D5 e D7, di cui al precedente verbale), si è proceduto 
alla valutazione del rischio redigendo il relativo Registro.  
  
 

 
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO ANALISI DEL RISCHIO 

COD. 
DESCRIZIONE 
DELL'EVENTO 

PROCESSO AREA 
LIVELLO 

DI 
CONTROLLO 

PROBABILITÀ 
(VALORE MAX 

TRA 
PROBABILITÀ 
OGG. E SOGG.) 

IMPATTO 
(VALORE MAX 
TRA IMPATTO 
OGG. E SOGG.) 

LIVELLO 

1. 

Mancanza di 
sufficiente 
precisione nella 
pianificazione delle 
tempistiche di 

REDAZIONE DEL 
CRONO 

PROGRAMMA 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato/ 
assente 3 3 9 ALTO 



esecuzione dei 
lavori, che consenta 
all’impresa di non 
essere 
eccessivamente 
vincolata ad 
un’organizzazione 
precisa 
dell’avanzamento 
dell’opera, creando 
in tal modo i 
presupposti per la 
richiesta di 
eventuali 
extraguadagni da 
parte dello stesso 
esecutore 

2. 

Ammissione di 
varianti durante la 
fase esecutiva del 
contratto, al fine di 
consentire 
all’appaltatore di 
recuperare lo sconto 
effettuato  in sede 
di gara o di 
conseguire 
guadagni ulteriori, 
addebitabili in 
particolar modo alla 
sospensione 
dell’esecuzione del 
lavoro o del 
servizio durante i 
tempi di attesa 
dovuti alla 
redazione della 
perizia di variante 

VARIANTI IN 
CORSO DI 

ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato/ 
assente 3 3 9 ALTO 

3. 

Mancata inclusione 
nelle liste di carico 
e/o nei ruoli di 
partite 
effettivamente 
dovute al fine di 
agevolare soggetti 
determinati 

RISCOSSIONE 
COATTIVA 

 
 

RISCOSSIONE 
DELLE 

SANZIONI E  
DELLE 

ENTRATE 

Inadeguato/ 
assente 3 3 9 ALTO 

4. 

 
Indebito 
riconoscimento di 
agevolazioni, 
esenzioni e 
riduzioni e/o 
indebito 
accoglimento di 
istanze di sgravio 

CONCESSIONE  
AGEVOLAZIONI, 

ESENZIONI, 
SGRAVI E 

CORRETTA 
APPLICAZIONE  

DEI 
PRESUPPOSTI 

PER IL CALCOLO 
DELLE SOMME 

DOVUTE 

RISCOSSIONE 
DELLE 

SANZIONI E  
DELLE 

ENTRATE 

Inadeguato/ 
assente 2,67 3 8 ALTO 

5. 
Elusione norme su 
affidamenti lavori, 
servizi e forniture 

PAGAMENTI 
ECONOMATO 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato/ 
assente 3 2 6 

MEDIO 
ALTO 

6. 
Elusione 
obbligatorietà 

PAGAMENTI 
ECONOMATO 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

Inadeguato/ 
assente 3 2 6 

MEDIO 
ALTO 



controlli relativi al 
fornitore pre e post 
affidamento 

FORNITURE 

7. 

Individuazione 
requisiti soggettivi 
e oggettivi 
personalizzati 

CONFERIMENTO 
DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIO

NE 

ACQUISIZIONE 
E 

PROGRESSIONE 
DEL 

PERSONALE 

Inadeguato 2,67 2 5,33 MEDIO  

8. 

Restrizione del 
mercato nella 
definizione delle 
specifiche tecniche 
attraverso 
l’indicazione  nel 
disciplinare di 
prodotti che 
favoriscano una 
determinata 
impresa 

DEFINIZIONE 
DELL’OGGETTO 

DELL’ 
AFFIDAMENTO 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato 2,67 2 5,33 MEDIO  

9. 

Favoreggiamento di 
una impresa 
mediante 
previsione di 
requisiti tecnici 
calibrati sulla sua 
capacità 

REQUISITI DI 
QUALIFICAZIONE 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato 2,67 2 5,33 MEDIO  

10. 

Abuso nel ricorso 
agli affidamenti in 
economia mediante 
affidamento diretto 
(art.125 commi 8 e 
11 D.Lgs. 
163/2006) al di 
fuori delle ipotesi 
legislativamente 
previste e in 
difformità al 
regolamento interno 

AFFIDAMENTI 
DIRETTI 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Da integrare 2,67 2 5,33 MEDIO 

11. 

Pressioni 
dell’appaltatore 
sulla direzione dei 
lavori, affinché 
possa essere 
rimodulato il crono-
programma in 
funzione 
dell’andamento 
reale della 
realizzazione 
dell’opera 

REDAZIONE DEL 
CRONO 

PROGRAMMA 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato/ 
Assente 2,67 2 5,33 MEDIO 

12. 

Accoglimento delle 
riserve, non aventi i 
presupposti di 
tempestività di 
iscrizione o di 
fondatezza nel 
merito, al fine di 
consentire 
all’appaltatore di 
recuperare lo sconto 
effettuato in sede di 
gara o di conseguire 

 
 
 
 

GESTIONE 
DELLE RISERVE 

 
 
 
 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato/ 
Assente 2,67 2 5,33 MEDIO 



guadagni ulteriori, 
addebitabili in 
particolar modo ad 
ordini di esecuzione 
in difformità o a  
sospensione 
dell’esecuzione del 
lavoro o del 
servizio anche 
illegittimamente 
disposti 

13. 

 
Abuso 
nell’adozione di 
provvedimenti 
aventi ad oggetto 
condizioni di 
accesso a servizi 
pubblici al fine di 
agevolare 
particolari soggetti 

 
PROVVEDIMENTI

 DI TIPO 
AUTORIZZATORIO 

(INCLUSE 
FIGURE SIMILI 

QUALI: 
ABILITAZIONI,  
APPROVAZIONI, 

NULLA-OSTA, 
LICENZE, 

REGISTRAZIONI, 
DISPENSE, 

PERMESSI A 
COSTRUIRE) 

 

PROVVEDIMEN
TI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 

PRIVI DI 
EFFETTO 

ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO 

PER IL 
DESTINATARIO 

Da integrare 2,67 2 5,33 MEDIO  

14. 

Abuso nel rilascio 
di autorizzazioni in 
ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha 
funzioni esclusive o 
preminenti di 
controllo al fine di 
agevolare 
determinati soggetti 
(es. controlli 
finalizzati 
all’accertamento del 
possesso di requisiti 
per apertura di 
esercizi 
commerciali) 

PROVVEDIMENTI
 DI TIPO 

AUTORIZZATORIO 
(INCLUSE 

FIGURE SIMILI  
QUALI: 

ABILITAZIONI,  
APPROVAZIONI, 

NULLA-OSTA, 
LICENZE, 

REGISTRAZIONI, 
DISPENSE, 

PERMESSI A 
COSTRUIRE) 

PROVVEDIMEN
TI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 

PRIVI DI 
EFFETTO 

ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO 

PER IL 
DESTINATARIO 

Da integrare 2,67 2 5,33 MEDIO  

15. 

 
 
Corresponsione di 
utilità per ottenere 
omissioni di 
controllo e “corsie 
preferenziali” nella 
trattazione delle 
proprie pratiche 

ATTIVITÀ DI  
CONTROLLO DI 

DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE DI 

NOTORIETÀ 

PROVVEDIMEN
TI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 

PRIVI DI 
EFFETTO 

ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO 

PER IL 
DESTINATARIO 

Inadeguato/ 
Assente 2,67 2 5,33 MEDIO  

16. 

 
Riconoscimento 
indebito 
dell’esenzione dal 
pagamento di rette 
o 
compartecipazioni 
per usufruire di 
servizi anche a 
domanda 

CONCESSIONE 
ED EROGAZIONE 

DI 
SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, AUSILI 
FINANZIARI, 

NONCHÉ 
ATTRIBUZIONE 
DI VANTAGGI 
ECONOMICI DI 

PROVVEDIMEN
TI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO 

PER IL 
DESTINATARIO 

Inadeguato/ 
Assente 2,67 2 5,33 MEDIO 



individuale al fine 
di agevolare 
determinati soggetti 

QUALUNQUE 
GENERE A 

PERSONE ED 
ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI 

17. 

Motivazione 
generica e 
tautologica circa la 
sussistenza dei 
presupposti di legge 
per il conferimento 
di incarichi 
professionali allo 
scopo di agevolare 
soggetti particolari 

CONFERIMENTO 
DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIO

NE 

ACQUISIZIONE 
E 

PROGRESSIONE 
DEL 

PERSONALE 
PER IL 

DESTINATARIO 

Da integrare 2,33 2 4,67 MEDIO  

18. 

Reiterazione 
dell’incarico al 
medesimo 
soggetto e/o 
previsione di 
proroghe 

CONFERIMENTO 
DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIO

NE 

ACQUISIZIONE 
E 

PROGRESSIONE 
DEL 

PERSONALE 

Da integrare 2,33 2 4,67 MEDIO  

19. 

Uso distorto del 
criterio dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa, 
finalizzato a 
favorire un’impresa 

REQUISITI DI 
AGGIUDICAZIONE 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato 2,33 2 4,67 MEDIO 

20. 

Utilizzo della 
procedura negoziata 
al di fuori dei casi 
previsti dalla legge 
ovvero suo impiego 
nelle ipotesi 
individuate dalla 
legge, pur non 
sussistendone 
effettivamente i 
presupposti 

PROCEDURE 
NEGOZIATE 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Da integrare 1,33 2 4,67 MEDIO 

21. 

Abuso nel ricorso 
agli affidamenti in 
economia tramite 
cottimi fiduciari al 
di fuori delle ipotesi 
legislativamente 
previste 

PROCEDURE 
NEGOZIATE 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Da integrare 1,33 2 4,67 MEDIO 

22. 

Violazione dei 
principi di 
trasparenza 
nell’individuazione 
dei contraenti e di 
rotazione negli 
affidamenti 

AFFIDAMENTI 
DIRETTI 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Da integrare 2,33 2 4,67 MEDIO 

23. 

 
Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di regali, 
compensi o altre 
utilità in 
connessione con 
l’espletamento delle 
proprie funzioni o 
dei compiti affidati 

ATTIVITÀ DI  
CONTROLLO DI 

DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE DI 

NOTORIETÀ 

PROVVEDIMEN
TI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 

PRIVI DI 
EFFETTO 

ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO 

PER IL 

Inadeguato/ 
assente 2,33 2 4,67 MEDIO  



DESTINATARIO 

24. 

 
 
Riconoscimento 
indebito di 
sovvenzioni, 
indennità, contributi 
e altri benefici 
economici a 
cittadini non in 
possesso dei 
requisiti di legge al 
fine di agevolare 
determinati soggetti 

CONCESSIONE 
ED EROGAZIONE 

DI 
SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, AUSILI 
FINANZIARI, 

NONCHÉ 
ATTRIBUZIONE 
DI VANTAGGI 
ECONOMICI DI 
QUALUNQUE 

GENERE A 
PERSONE ED 

ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI 

PROVVEDIMEN
TI AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 

GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO 

PER IL 
DESTINATARIO 

Da integrare 2,33 2 4,67 MEDIO  

25. 

Corresponsione di 
utilità per ottenere 
omissioni di 
controllo 

PROVVEDIMENTI 
SANZIONATORI 

IN MATERIA 
EDILIZIA 

CONTROLLO 
ATTIVITÀ 
EDILIZIA 

Inadeguato/ 
assente 2,33 2 4,67 MEDIO 

26. 

Cattiva gestione 
istituti ferie, 
permessi  (anche 
L.104/1992), e 
riposi 

GESTIONE 
GIURIDICA ED 

ECONOMICA DEL 
PERSONALE 

ACQUISIZIONE 
E 

PROGRESSIONE 
DEL 

PERSONALE 

Inadeguato 2 2 4 MEDIO  

27. 

Elusione delle 
regole minime di 
concorrenza 
stabilite dalla legge 
per gli affidamenti 
di importo fino ad 
un milione di euro 
(art.122, comma 7, 
Codice), ovvero per 
gli altri affidamenti 
art.56 e 57 
(procedure 
negoziate) 

PROCEDURE 
NEGOZIATE 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Da integrare 2 2 4 MEDIO 

28. 

Adozione di un 
provvedimento di 
revoca del bando 
strumentale 
all’annullamento di 
una gara, al fine di 
evitare 
l’aggiudicazione in 
favore di un 
soggetto diverso da 
quello atteso, 
ovvero al fine 
creare i presupposti 
per concedere un 
indennizzo 
all’aggiudicatario 

REVOCA DEL 
BANDO 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Da integrare 2 2 4 MEDIO 

29. 

Abusi 
nell’attribuzione del 
salario accessorio e 
del compenso 
lavoro straordinario 

GESTIONE 
GIURIDICA ED 

ECONOMICA DEL 
PERSONALE 

ACQUISIZIONE 
E 

PROGRESSIONE 
DEL 

PERSONALE 

Da integrare 1,67 2 3,33 MEDIO  

30. 
Elusione norme su 
affidamenti lavori, 
servizi e forniture 

RINNOVI/ 
PROROGHE DEL 

CONTRATTO 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Da integrare 2 1,33 2,67 
MEDIO
BASSO 



31. 

 
Condizionamenti 
nelle decisioni 
assunte all’esito 
delle procedure di 
accordo bonario, 
derivabili dalla 
presenza della parte 
privata all’interno 
della commissione 

UTILIZZO DI 
RIMEDI DI 

RISOLUZIONE 
DELLE 

CONTROVERSIE 
ALTERNATIVI A 

QUELLI 
GIURISDIZIONALI 

DURANTE LA 
FASE DI 

ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 

AFFIDAMENTO 
DI LAVORI, 
SERVIZI E 

FORNITURE 

Inadeguato 2,33 1 2,33 
MEDIO
BASSO 

32. 

Progressioni 
accordate 
illegittimamente al 
fine di agevolare 
soggetti determinati 

PROGRESSIONI 
ECONOMICHE E 

DI CARRIERA 

ACQUISIZIONE 
E 

PROGRESSIONE 
DEL 

PERSONALE 

Inadeguato 1,67 1 1,67 BASSO 

33. 

Abuso nei processi 
di  stabilizzazione 
finalizzato al 
reclutamento di 
candidati particolari 

RECLUTAMENTO 

ACQUISIZIONE 
E 

PROGRESSIONE 
DEL 

PERSONALE 

Da integrare 1,67 1 1,67 BASSO 

 
A questo punto, il responsabile della prevenzione espone la priorità di trattamento perché si proceda 
congiuntamente a valutare le misure proposte a presidio dei rischi, unitamente alla proposta di Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità già predisposto dallo stesso responsabile della trasparenza e 
sottoposto a consultazione pubblica. Il segretario comunale esplicita pertanto le proprie valutazioni sulla 
priorità del trattamento del rischio, precisando che una efficace ed efficiente attività di prevenzione non può 
investire in modo indifferenziato l’intera attività istituzionale, in quanto essa – dovendo essere gestita da 
soggetti interni - sottrae tempo e risorse ad altri processi e può avere un impatto negativo sulla performance. 
Evidenzia che le priorità di intervento dipendono dal livello del rischio degli eventi di corruzione: bisogna, 
cioè, prevenire subito gli eventi con il rischio maggiore, mentre il trattamento di quelli con conseguenze e 
impatti trascurabili può essere differito oppure tralasciato.  
Ritiene, pertanto, di poter allo stato trascurare i rischi di libello medio/basso e basso e di trattare i rischi di 
libello medio, medio/alto e alto.  
Il Piano di trattamento del rischio riguarderà, pertanto, n. 29 eventi specifici.  
Illustra la proposta di P.T.P.C. e, in coerenza con l’impostazione del P.N.A. (che sottolinea “l’esigenza di 
uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli 
interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione e dalla loro accettazione” e la 
necessità di tenere conto in sede di definizione della priorità di trattamento, oltre che del livello del rischio e 
dell’obbligatorietà delle misure, anche dell’impatto organizzativo e finanziario connesso 
all’implementazione della misura), propone una priorità di trattamento nel primo anno di applicazione del 
Piano per i n. 4 rischi di livello alto, fermo restando l’applicazione per i n. 2 rischi di livello medio-alto delle 
misure obbligatorie, nonché dell’ulteriore misura della pubblicazione semestrale nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale di elenchi relativi ai pagamenti effettuati 
con l’economato, ad integrazione dell’Allegato 2 del Programma triennale della Trasparenza ed Integrità, e 
l’applicazione agli altri rischi di livello medio delle sole misure obbligatorie.  
Il responsabile della prevenzione, tuttavia, propone che in aggiunta ai processi il cui rischio presenta un 
livello alto altri determinati processi siano sottoposti cautelativamente, in considerazione della frequenza con 
la quale si verificano, oltre che alle misure obbligatorie anche a misure ulteriori, a prescindere dal valore del 
rischio ad essi connesso. Tali processi sono:  

• Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (ricadente nell’area di 
rischio “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridici dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario”) – Rischio specifico: Riconoscimento indebito di contributi 



economici o assistenziali (anche non in denaro)/prestazioni sociali a cittadini non in possesso dei 
requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

• Procedure negoziate (ricadente nell’area di rischio “Affidamento di lavori, servizi e forniture”) – 
Rischio specifico: Elusione/violazione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per 
gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice), ovvero per gli altri 
affidamenti art. 56 e 57, nonché per gli affidamenti ex art. 125 del Codice mediante cottimo 
fiduciario l’individuazione dell’esecutore dei lavori di somma urgenza; 

 
Il responsabile della prevenzione sottolinea che comunque tutti i rischi ritenuti accettabili devono essere 
oggetto di riesame e di nuova analisi in sede di aggiornamento annuale del P.T.P.C.. 

 
Di seguito la tabella che indica e illustra approfonditamente le misure obbligatorie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISURA DESCRIZIONE FINALITA’ ATTUAZIONE 

Trasparenza 

Definita dalla legge come “accessibilità 
totale”, essa consiste in una serie di attività e 
obblighi disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e 
dall’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 volti 
alla diffusione di informazioni rilevanti 
sull’amministrazione. 
Ad esempio: 
- informatizzazione dei processi; 
- accesso telematico; 
- monitoraggio termini procedimentali; 
- dati sulle erogazioni di contributi, sussidi, 

sovvenzioni; 
- informazioni sulle procedure di affidamento 

di commesse pubbliche. 

Migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione 
amministrativa attraverso la 
piena conoscenza delle 
attività dell’amministrazione 
dei costi dei servizi e delle 
responsabilità per il loro 
corretto svolgimento, in una 
ottica dell’open governement 

La misura è attuata attraverso 
l’adozione del P.T.T.I. 
(Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità), 
approvato con deliberazione 
G.M. n. 11 del 30.01.2014. 
Esso contiene, anche, le 
misure di trasparenza ulteriori 
di cui all’art. 1, comma 9, 
lett. f) della legge 190/2012. 
Esso costituisce allegato, 
parte integrante del presente 
Piano. 

 
 

Codice di 
Comporta 

mento 

Deve essere definito sia a livello nazionale 
(Dpr 62/2013) che dalle singole 
amministrazioni (art. 54, comma 5 del d. lgs. 
165/2001); le norme in essi contenute 
regolano in senso legale ed eticamente corretto 
il comportamento dei dipendenti e, per tal via, 
indirizzano l’azione amministrativa. 

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

La misura è stata attuata 
attraverso l’approvazione del 
Codice di comportamento 
integrativo, con deliberazione 
G.M. n. 5 del 27.01.2014. 

 
 
 

Rotazione 
del Personale 

Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più 
professionisti nell’assunzione delle decisioni e 
nella gestione delle procedure in determinate 
aree considerate a maggior rischio corruttivo ( 
Art. 1 L. 190/2012, commi: 4 lett.e), 5, lett. b), 
10 lett. b) 

Ridurre il rischio che 
possano crearsi relazioni 
particolari tra 
amministrazioni ed utenti, 
con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di 
privilegio e l’aspettativa a 
risposte illegali improntate a 
collusione. 

La misura sarà attuata 
nell’ottica di una strategia di 
associazionismo, anche su 
base volontaria, delle 
funzioni fondamentali, 
attraverso l’utilizzo 
dell’unione dei comuni 
ovvero mediante lo strumento 
delle convenzioni, attivando 
in tal modo gli strumenti del 
comando, distacco e mobilità 
di funzionari. 

 
 
 
 
 
 

Astensione in 
caso di 

conflitto di 
Interessi 

Consiste nel: 
- obbligo di astensione per il responsabile del 

procedimento, il titolare dell’ufficio 
competente ad adottare il provvedimento 
finale ed i titolari degli uffici competenti ad 
adottare atti endoprocedimentali nel caso di 
conflitto di interesse anche solo potenziale; 

- dovere di segnalazione a carico dei medesimi 
soggetti (art. 6 bis della L. 241/90; art. 6, 
comma 2 Dpr 62/2013) 

Evitare situazioni di  
conflitto di interessi anche 
potenziale, che si verifica 
quando un interesse, 
secondario, privato o 
personale, interferisce o 
potrebbe tendenzialmente 
interferire con i doveri del 
pubblico dipendente 

La misura è stata attivata e 
disciplinata nell’ambito del 
codice di comportamento 
integrativo, il quale prevede 
l’obbligo di segnalazione e 
l’istituzione di un apposito 
elenco dei casi di astensione, 
oltre una specifica attività 
informativa finalizzata a dare 
conoscenza ai dipendenti 
dell’obbligo di astensione, 
delle conseguenze scaturenti 
dalla sua violazione e dei 
comportamenti da seguire in 
caso di conflitto di interessi. 
Entro 60 giorni dalla suddetta 
approvazione del Codice di 
comportamento integrativo, il 
responsabile della 
prevenzione emana apposita 



direttiva per assicurare che 
tale misura sia messa in 
pratica. 

 
 
 
Svolgimento 

incarichi 
d'ufficio 

attività ed 
incarichi 

extra-
istituzionali 

Consiste nell’individuazione: 
- degli incarichi vietati ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche; 
- dei criteri generali per disciplinare il 

conferimento e l’autorizzazione degli 
incarichi istituzionali; 

- in generale, di tutte le situazioni di 
potenziale conflitto di interessi derivanti da 
attività ed incarichi extra-istituzionali (art. 
53, commi 3-bis, 5 e 7 del d. lgs. 165/2001; 
art. 1, comma 58-bis L. 662/1996). 

Evitare un’eccessiva 
concentrazione di potere su 
un unico centro decisionale 

La misura è stata attivata con 
l’approvazione di un atto di 
natura regolamentare 
(delibera G.M. n. 10 del 
30.01.2014), che contiene una 
black list di attività di cui è 
precluso lo svolgimento, 
nonché l’individuazione di 
puntuali criteri oggettivi cui 
deve conformarsi la decisione 
di autorizzazione degli 
incarichi non vietati e 
l’obbligo di comunicazione in 
capo al dipendente dello 
svolgimento anche di 
incarichi non retribuiti. 

Consiste nella definizione di criteri e 
procedure chiare per l’affidamento di incarichi 
a: 

Evitare:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferimento 
di incarichi 
dirigenziali 
in caso di 

particolari 
attività o 
incarichi 

precedenti 

- soggetti provenienti da enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni; 

- soggetti che sono stati componenti di organi 
di indirizzo politico (d.lgs. 39/2013; secondo 
la deliberazione dell’A.NA.C. n. 57/2013, ai 
comuni fino a 15.000 abitanti si applicano 
solo le norme contenute negli artt. 3, 4 e 9 
del d.lgs. cit.; oltre il Capo VII “Vigilanza e 
sanzioni”) 

il rischio di un accordo 
corruttivo per conseguire un 
vantaggio in maniera illecita 
dal momento che lo 
svolgimento di certe 
attività/funzioni può 
agevolare la precostituzione 
di situazioni favorevoli per 
essere successivamente 
destinatari di incarichi 
dirigenziali e assimilati (art. 
4 d.lgs. 39/2013) 

La misura è già vigente ed 
applicata; le azioni per 
l’implementazione della 
stessa consistono 
nell’adozione di una apposita 
direttiva interna, da parte del 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione, 
entro 60 giorni dall’adozione 
del Piano,  volta: 
1) all’introduzione negli atti 
di interpello (comunque 
denominati) per l’attribuzione 
di “incarichi amministrativi 
di vertice” (segretario 
comunale) e  di incarichi 
dirigenziali esterni comunque 
denominati (es. utilizzazione 
ex art. 1, comma 557 L. 
311/2004, o incarichi ex art. 
110 Tuel) di clausole ostative 
al conferimento dell’incarico 
ai soggetti che nel biennio 
precedente abbiano svolto 
incarichi o attività 
professionali di cui all’art. 4 
del d.lgs. 39/2013;  
2) all’obbligo di 
presentazione di una 
dichiarazione, resa nelle 
forme dell’art. 46 del Dpr 
445/2000, all’atto del 
conferimento dell’incarico, 
con obbligo di pubblicazione 



permanente della stessa sul 
sito dell’ente;  
3) nella individuazione di 
modalità e termini per 
l’esame di segnalazioni, 
anche anonime, pervenute 
riguardanti la sussistenza di 
cause di inconferibilità in 
capo a soggetti incaricati. 

la costituzione di un ambito 
favorevole ad illeciti scambi 
di favori, attraverso il 
contemporaneo svolgimento 
di alcune attività che 
possono inquinare l’azione 
imparziale della pubblica 
amministrazione (art. 9 
d.lgs. 39/2013) 

La misura è già vigente ed 
applicata; le misure per la sua 
implementazione consistono 
nell’adozione di una apposita 
direttiva interna, da parte del 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione, 
entro 60 giorni dall’adozione 
del Piano,  volta: 
1) all’introduzione 
dell’obbligo di acquisizione 
da parte dei soggetti 
destinatari di incarichi 
amministrativi di vertice 
(segretario comunale) e di 
incarichi dirigenziali 
(titolarità di posizione 
organizzativa) in settori con 
competenza all’esercizio di 
attività di vigilanza e 
controllo su enti di diritto 
privato regolati o finanziati 
dal comune, prima 
dell’adozione dell’atto di 
conferimento dell’incarico, di 
una dichiarazione resa nella 
forma di cui all’art. 46 del 
Dpr 445/2000 circa 
l’inesistenza di incarichi e 
cariche negli enti in 
questione, ovvero circa  
l’impegno – nel caso di 
sussistenza di tali 
incarichi/cariche - alla 
rinuncia agli stessi prima del 
provvedimento di nomina, 
nonché all’assunzione 
dell’obbligo di comunicare 
tempestivamente, e 
comunque entro 3 giorni 
decorrenti dai provvedimenti 
di nomina, l’assunzione di 
eventuali cariche o incarichi 
in tali enti, in costanza di 
svolgimento dell’incarico 
amministrativo di vertice o 
dell’incarico dirigenziale con 



il comune; la dichiarazione 
deve essere pubblicata sul 
sito dell’ente; 
2) all’acquisizione, con 
cadenza annuale, entro il 28 
febbraio, di analoga 
dichiarazione, da pubblicare 
sul sito; 
3) all’inserimento negli 
atti di conferimento di 
incarichi amministrativi di 
vertice (segretario comunale) 
e di incarichi dirigenziali 
(titolarità di posizione 
organizzativa) in settori 
competenti alla vigilanza o 
controllo su enti di diritto 
privato regolati o finanziati 
dal comune, di apposita 
clausola con cui si prende 
atto che il soggetto incaricato 
ha dichiarato di non avere in 
corso incarichi e cariche negli 
enti di diritto privato regolati 
o finanziati dal comune, e si è 
impegnato a non assumerne 
per l’intera durata 
dell’incarico; 
4) alla individuazione di 
modalità e termini per 
l’esame di segnalazioni, 
anche anonime, pervenute 
riguardanti la sussistenza di 
cause di incompatibilità in 
capo a soggetti incaricati 

l’affidamento di incarichi 
dirigenziali che comportano 
responsabilità su aree a 
rischio di corruzione a 
soggetti con condanne 
penali, anche se non 
definitive (art. 3 d.lgs. 
39/2013) 

La misura è già applicata; le 
azioni per la sua 
implementazione consistono 
nell’adozione di una apposita 
direttiva interna, da parte del 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione, 
entro 60 giorni dall’adozione 
del Piano,  volta: 
1) all’introduzione negli atti 
di interpello (comunque 
denominati) per l’attribuzione 
di “incarichi amministrativi 
di vertice” (segretario 
comunale) e  di incarichi 
dirigenziali esterni comunque 
denominati (es. utilizzazione 
ex art. 1, comma 557 L. 
311/2004, o incarichi ex art. 
110 Tuel) di clausole ostative 
al conferimento dell’incarico 



ai soggetti che abbiano 
riportato una condanna, anche 
con sentenza non passato in 
giudicato, per i reati previsti 
dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013;  
2) all’obbligo di 
presentazione di una 
dichiarazione, resa nelle 
forme dell’art. 46 del Dpr 
445/2000, all’atto del 
conferimento dell’incarico, 
anche a soggetti interni, con 
obbligo di pubblicazione sul 
sito dell’ente, di insussistenza 
a proprio carico delle 
condanne di cui alla norma 
richiamata; 
3) all’obbligo in capo ai 
soggetti di cui al punto 2, di 
presentare la medesima 
dichiarazione, ogni anno 
entro il 28 febbraio; 
4) all’obbligo di verifica 
d’ufficio ex art. 71 del Dpr 
445/2000 di tutte le 
dichiarazioni presentate; 
5) alla individuazione di 
modalità e termini per 
l’esame di segnalazioni, 
anche anonime, pervenute 
riguardanti la sussistenza di 
cause di incompatibilità in 
capo a soggetti incaricati 

 
 
 
 

Incompatibi 
lità 

specifiche 
per posizioni 
dirigenziali 

Si tratta “dell’obbligo per il soggetto cui viene 
conferito l’incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di 15 
giorni, tra la permanenza nell’incarico e 
l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e 
cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione che 
conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività 
professionali ovvero l’assunzione della carica 
di componente di organi di indirizzo politico” 
(art. 19 del d.lgs. 39/2013) 
La situazioni di incompatibilità rilevanti sono 
quelle di cui all’art.9 del d.lgs 39/2013. 

Evitare situazioni di 
potenziale conflitto di 
interessi. 

La misura consiste (in 
aggiunta a quella di cui al 
superiore punto B) 
nell’adozione di una apposita 
direttiva interna, da parte del 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione, 
entro 60 giorni dall’adozione 
del Piano,  volta a 
disciplinare l’attività di 
vigilanza e verifica del 
responsabile della 
prevenzione, tenendo conto 
che la causa di 
incompatibilità può essere 
rimossa entro 15 giorni dalla 
contestazione (a differenza 
della causa di inconferibilità 
che comporta la cessazione 
dell’incarico). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svolgimento 
di attività 
successiva 

alla 
cessazione 

del rapporto 
di lavoro 

Pantouflage/ 

revolving 

doors 

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di una 
PA di svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri (art. 53, comma 16-ter del 
d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d.lgs. 39/2013) 

Evitare che durante il 
periodo di servizio il 
dipendente possa 
artatamente precostituirsi 
delle situazioni lavorative 
vantaggiose e così sfruttare a 
proprio fine la sua posizione 
e il suo potere all’interno 
dell’amministrazione per 
ottenere un lavoro per lui 
attraente presso l’impresa o 
il soggetto privato con cui 
entra in contatto 

La misura è già applicata e in 
ogni caso sarà oggetto di una 
apposita direttiva interna, da 
parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione, 
entro 60 giorni dall’adozione 
del Piano, volta all’obbligo di 
inserimento di apposite 
clausole che richiamino i 
divieti previsti dalla norma, e 
le sanzioni in caso di divieto, 
sia nei contratti di assunzione 
di personale (a titolo di 
lavoro subordinato e 
autonomo), sia nei bandi di 
gara o atti prodromici agli 
affidamenti di commesse 
pubbliche, sia in tutti i 
contratti di appalto.   
La misura deve essere 
implementata prevedendo 
specifiche misure (anche in 
sede di definizione dei 
parametri per il controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa) volte a 
introdurre l’obbligo di 
verifica in capo 
all’aggiudicatario delle 
dichiarazioni prodotte in sede 
di gara, attraverso la richiesta 
di documentazione 
comprovante il rispetto del 
divieto di avere alle proprie 
dipendenze o intrattenere 
rapporti di collaborazione con 
soggetti che sono cessati dal 
rapporto di pubblico impiego 
con il comune di Fiumedinisi 
da meno di tre anni e che 
presso il comune stesso 
hanno esercitato, nei 3 anni 
precedenti la cessazione, 
poteri autoritativi o negoziali 
nei confronti 
dell’aggiudicatario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiste nel divieto di nominare come membri 
di commissioni di concorso o di 
aggiudicazione di gare, anche in qualità di 
segretari, o funzionari di uffici  
particolarmente sensibili (preposti alla 
gestione di risorse finanziarie, all’acquisizione 
di beni, servizi e forniture, erogazione di 
sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o 
vantaggi economici), soggetti che hanno 
riportato condanne, anche non passate in 

Evitare che, all’interno degli 
organi che sono deputati a 
prendere decisioni e ad 
esercitare il potere nelle 
amministrazioni, vi siano 
soggetti condannati (anche 
con sentenza non definitiva) 
per reati e delitti contro la 
PA. Si tratta di una forma di 
tutela anticipata. 

La misura sarà adottata entro 
60 giorni dalla adozione del 
Piano e consiste nella 
modifica del regolamento di 
organizzazione degli uffici e 
dei servizi, e di altri 
regolamenti vigenti, per 
disciplinare la formazione 
delle commissioni di gara e di 
concorso, anche con riguardo 



 
Formazione 

di 
Commissioni, 
assegnazioni 
agli uffici e 

conferimento 
di incarichi 
in caso di 
condanna 
per delitti 

contro la PA 

giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del 
capo I Titolo II, secondo libro del c.p.). Art. 
35-bis del d. lgs. 165/2001. Il PNA ( all. 1 par. 
B.1), ha chiarito che il divieto di assegnazione 
ad uffici particolarmente sensibili riguarda i 
dirigenti e, quindi, nei piccoli comuni si 
estende ai funzionari solo in quanto essi 
svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari 
di posizione organizzativa 

alla nomina dei segretari, nel 
rispetto della norma in 
questione. 
Nel contempo, con la 
medesima direttiva del 
Responsabile della 
prevenzione relativa alle 
misure per assicurare il 
rispetto dei casi di 
incompatibilità e 
inconferibilità di incarichi 
amministrativi di vertice e/o 
dirigenziali,  si disciplinerà la 
verifica del rispetto delle 
condizioni soggettive di 
attribuibilità degli incarichi di 
posizione organizzativa nei 
settori sensibili (lett. b del 
comma 1 dell’art. 35-bis del 
d. lgs. 165/2001).  
Le misure obbligatorie sono 
state adottate nell’art. 8 del 
Codice di comportamento 
integrativo, a garanzia 
dell’anonimato e dell’obbligo 
della riservatezza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Whistle 
blowing 

Si tratta della messa in opera di misure a tutela 
dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti. 

Garantire: 
- la tutela dell’anonimato; 
- il divieto di 

discriminazione nei 
confronti del 
whistleblower; 

 
Evitare: 
- che il dipendente ometta di 

effettuare segnalazioni di 
illecito per il timore di 
subire conseguenze 
pregiudizievoli. 

Entro 60 giorni  dovrà essere 
realizzato un apposito avviso 
sulla home page del sito,  per 
informare i dipendenti 
dell’importanza dello 
strumento e sul loro diritto ad 
essere tutelati in caso di 
segnalazioni di azioni illecite 

 
 
 
 

Formazione 

Si tratta della realizzazione di attività di 
formazione dei dipendenti pubblici chiamati 
ad operare nei settori in cui è più elevato il 
rischio di corruzione sui temi dell’etica e della 
legalità. 

Assicurare la diffusione di 
valori etici, mediante 
l’insegnamento di principi di 
comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati e di 
una maggiore conoscenza e 
consapevolezza delle proprie 
azioni all’interno 
dell’amministrazione. 

La misura è adottata e 
regolamentata nel P.T.P.C. 
Il responsabile della 
prevenzione, con proprie 
direttive, disporrà la 
partecipazione dei dipendenti 
ad appositi seminari ed 
interventi formativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patti di 
Integrità 

Si tratta di un documento che la stazione 
appaltante richiede ai partecipanti alle gare e 
permette un controllo reciproco e sanzioni per 
il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi 
di eluderlo. L’AVCP, valorizzando l’indirizzo 
giurisprudenziale maggioritario, con delibera 
n. 4/2012 ha ritenuto legittimo l’inserimento 
nell’ambito di protocolli di legalità e patti di 
integrità di clausole che impongono specifici 
obblighi in capo ai concorrenti in procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture. 
( art. 1, comma 17 della L.190/2012) 

Garantire la diffusione di 
valori etici, valorizzando 
comportamenti eticamente 
adeguati per tutti i 
concorrenti. 

Si propone che il comune 
aderisca, nel primo anno di 
vigenza del presente Piano, 
ad apposito Protocollo di 
legalità e predisponga, 
sempre entro il 31 dicembre 
2014, un “codice etico” 
finalizzato a rafforzare i 
comportamenti già doverosi 
per coloro che contrattano 
con il comune o che, 
comunque, richiedono al 



comune prestazioni, con la 
previsione in caso di 
violazione dei doveri 
aggiuntivi di sanzioni 
patrimoniali, oltre alla 
estromissione dalle procedure 
di gara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni di 
sensibilizza 

zione e 
rapporto con 

la società 
civile 

Consiste nell’attivare forme di consultazione 
con la società civile (misura prevista dall’all. 1 
al P.N.A. e dagli artt. 5 e 13 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
corruzione) 

Assicurare la creazione di un 
dialogo con l’esterno per 
implementare un rapporto di 
fiducia e che possono 
portare all’emersione di 
fenomeni corruttivi 
altrimenti “silenti”. 

La misura da attivare è così 
articolata: 
- presentazione dei contenuti 
del P.T.P.C. al pubblico 
entro il 31 marzo 2014; 

- attivazione di apposite 
forme di consultazione 
annuali con i portatori di 
interesse e i rappresentanti 
delle categorie di utenti e 
cittadini, da svolgere in 
occasione della 
presentazione della relazione 
annuale sull’attuazione del 
P.T.P.C., al fine di 
raccogliere ed implementare 
la strategia di prevenzione 
della corruzione. 

 
 
Il segretario comunale illustra quindi il P.T.T.I., che è stato  pubblicato sul sito, soffermandosi in particolare 
sul sistema delle competenze e delle procedure ed illustrando le misure di trasparenza ulteriori inserite nella 
scheda allegato 2 a presidio di alcuni rischi specifici.  
Il gruppo esprime consenso sulle misure proposte e sulla strategia complessiva strutturata a presidio dei 
fenomeni di maladministration, dà mandato al segretario di concludere l’istruttoria del P.T.P.C. e di 
individuare le forme di collegamento con gli altri strumenti di programmazione, esprimendo preoccupazione 
per i risvolti organizzativi ed il carico di lavoro cui far fronte.  
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Dott.ssa Roberta Freni, Segretario Comunale        
  
Sig.ra Francesca Basile, Responsabile Settore Affari Generali   
  
Rag. Carmelo C. Bonarrigo, Responsabile Settore Finanziario-Contabile   
  
Avv. Alessandro Rasconà, Responsabile Settore Servizi Territoriali ed Ambientali   


