
1 

 

 

 

 

 

 

 

COM U N E  DI  GR A N I TI  
                               Città Metropolitana di   MESSINA 

Piazza Maria Grazia Cutuli 

ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL’Alcantara 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA 2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

1. Premessa  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è uno strumento introdotto dalla l. 6 Novembre 

2012, n. 190, entrata in vigore il successivo 28 Novembre 2012, al fine di coinvolgere attivamente 

tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, nella gestione delle politiche di 

contrasto alla corruzione. Obiettivo prioritario di tale Piano è quello di realizzare le attività di analisi 

e di valutazione dei rischi specifici di esposizione alla corruzione nell’ambito dell’Ente, individuando 

peculiari misure organizzative finalizzate a prevenire i rischi medesimi. 

In sede locale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, d’ora in avanti chiamato anche 

con l’acronimo P. T. C. P., si articola in base alle disposizioni emanate dall’A. N. A. C. - Autorità 

Nazionale Anticorruzione in seno al Piano Nazionale Anticorruzione (P. N. A.). La mission 

dell’ANAC va individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni 

pubbliche e nelle società da esse partecipate e controllate, anche mediante l’attuazione degli 

obblighi di trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza 

nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e, comunque, in ogni settore della pubblica 

amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, orientando i 

comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di 

regolazione. L’attività dell’ANAC, nella visione attualmente espressa, è quella di vigilare per 

prevenire la corruzione, creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni 

pubbliche e al contempo aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli 

formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della 

pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese. In particolare, 

l’ANAC: 

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 

competenti; 

- approva il Piano Nazionale Anticorruzione, sentiti il Comitato interministeriale istituito ai 

sensi dell’art. 1, comma 4, della l. 6 Novembre 2012, n. 190, e la Conferenza unificata di 

cui all’art. 8, comma 1, del d. lgs. 28 Agosto 1997, n. 281; 

- analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono 

favorirne la prevenzione e il contrasto; 

- esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del 

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti 

e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, 

collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del d. lgs. 30 Marzo 

2001, n. 165 e ss. mm. ed ii., allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti 

amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
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- esercita poteri di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure 

adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 

dell’attività amministrativa; 

- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 Dicembre di ciascun anno, 

sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e 

sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia; 

- riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d. lgs.30 

Marzo 2001, n. 165; 

- riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di 

violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie od irregolarità relative 

ai contratti che rientrano nella disciplina del d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50; 

- salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 

Novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 

1.000, 00 e non superiore nel massimo a euro 10.000, 00 nel caso in cui il soggetto 

obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

- esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 

Pubbliche Amministrazioni ed ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di 

cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della l. 6 Novembre 2012, n. 190, e dalle regole sulla 

trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla disposizioni vigenti, ovvero la 

rimozione di comportamenti od atti contrastanti con i piani o le regole della trasparenza 

citati. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso 

costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. 6 Novembre 2012, n. 190, il Piano Nazionale 

Anticorruzione è stato adottato con delibera CIVIT dell’11 Settembre 2013, n. 72. Il documento 

approvato nel 2013 è stato successivamente integrato ed aggiornato dall’ANAC con la 

determinazione del 28 Ottobre 2015, n. 12, di aggiornamento 2015 al PNA; dalla delibera 3 agosto 

2016, n. 831, di aggiornamento 2016 al PNA; e da ultimo dalla delibera 22 novembre 2017, n. 

1208, avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”.  

È bene far rilevare che, secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la l. 6 Novembre 2012, n. 

190, estende la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione sanzionati 

dal titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, ad ogni situazione nella quale, a 

prescindere dalla rilevanza penale, il dipendente pubblico abbia fatto un uso distorto delle funzioni 
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attribuitegli, allo scopo di perseguire interessi personali o privati e a discapito dell’interesse 

pubblico che è chiamato a salvaguardare. Tale nozione è stata ripresa ed ampliata nel Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato l’11 Settembre 2013, nel quale è stato ulteriormente 

specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della l. 6 Novembre 2012, n. 190, 

puntualizzando che “le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è 

disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c. p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma 

dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 

anche le situazioni in cui –a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 

ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo 

sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione e tutti i successivi atti di aggiornamento vanno recepiti ed 

adattati da ogni Pubblica Amministrazione all’interno del proprio P. T. P. C., il quale deve avere 

una durata triennale, va aggiornato con cadenza annuale e deve essere approvato dall’organo 

esecutivo entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: 

- individua al suo interno le attività maggiormente esposte al rischio corruttivo; 

- prevede, per le attività di cui al punto precedente, specifici meccanismi di formazione, attuazione 

e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

- prevede obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione; 

- definisce le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la 

stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela od affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

- individua obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  

Con la determina n. 12 del 28 Ottobre 2015, l’ANAC ha ritenuto di dover fornire i seguenti indirizzi 

in tema di predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sottolineando, 

in particolare, che:  

- il Piano, ampliato con una breve analisi del contesto esterno ed interno, deve tener conto delle 

aree generali individuate dall’ANAC quali aree ad alto livello di probabilità di eventi rischiosi e deve 

essere redatto coinvolgendo, per quanto possibile, tutti i titolari di posizione organizzativa presenti 

nell’organizzazione;  

- nel Piano devono essere privilegiati obiettivi tesi all’informatizzazione delle procedure in modo 

tale da impedire modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali;  
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- alla luce del principio di trasparenza è opportuno rivedere tutti i regolamenti dell’ente al fine 

anche di adeguarli ai principi delineati dal Piano;  

- è opportuno prevedere la standardizzazione delle procedure e la stesura e pubblicazione di linee 

guida e/o di protocolli operativi, assicurando la trasparenza e la tracciabilità di ogni decisione e di 

ogni comportamento, contribuendo così a migliorare la qualità dell’azione amministrativa e a 

rendere conoscibile e comprensibile da parte dei cittadini, dei fruitori e, più in generale, degli 

stakeholder il modus operandi dell’ente; 

- altresì opportuno risulta prevedere l’adozione di ulteriori forme pubblicazione delle principali 

informazioni. 

Di norma il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione incorpora anche i contenuti del 

Programma per la Trasparenza e l’Integrità di cui al d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33. La sezione del 

Piano dedicata alla trasparenza contiene le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e delle informazioni previsti dalla normativa 

vigente e in essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Il Prefetto competente, dietro 

apposita richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico ed informativo agli enti locali, anche al 

fine di assicurare che i Piani siano formulati ad adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel 

Piano Nazionale adottato dall’ANAC. 

Il presente piano viene redatto dal Segretario Comunale del Comune di Graniti titolare della sede a 

far data dal 2 Agosto 2017 e formalmente nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza con determina sindacale n. 3 del 29 Gennaio 2018; pertanto, il 

presente documento non può che tenere conto del ridotto lasso temporale nel quale lo scrivente ha 

avuto la concreta possibilità di effettuare una verifica delle misure e delle attività precedentemente 

poste in essere ai fini della corretta applicazione delle prescrizioni del Piano 2017-2019. In tale 

senso preziosa si è rivelata l’attività di supporto e di coordinamento svolta a tal fine dai 

responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative, che hanno offerto al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione ampia collaborazione in ordine all’analisi dei fattori rilevanti per la 

predisposizione del presente Piano. 

Anticipando ciò che si dirà in prosieguo, è da evidenziare che durante il 2017 nel Comune di 

Graniti sono state introdotte almeno due importanti novità. Esse consistono nell’attivazione della 

procedura per la segnalazione da parte del dipendente pubblico di attività illecite, adottata a partire 

dal mese di Dicembre 2017, e in una migliore definizione della mappatura dei processi, richiamata 

in maniera piuttosto generica nel Piano precedente.  

Ferma restando la possibilità di modificare il presente Piano in presenza di accertate e significative 

violazioni delle sue prescrizioni ovvero nel caso in cui dovessero intervenire rilevanti mutamenti 

organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’Amministrazione Comunale, si precisa fin da ora 
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che gli interventi più rilevanti da realizzare nel corso del 2018 saranno quelli afferenti la nomina del 

Responsabile per l’Anagrafe della Stazioni Appaltanti (c. d. R. A. S. A.) e la predisposizione di 

regole più precise per quanto attiene gli obblighi di comportamento che spettano ai dipendenti 

pubblici, oltre che una migliore mappatura dei processi dell’ente maggiormente esposti al rischio 

corruttivo.  

 

2. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Secondo quanto è previsto dall’art. 1, comma 7, secondo periodo, della l. 6 Novembre 2011, n. 

190, “negli enti locali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuato, di norma, 

nel Segretario, salva altra e diversa ed eventuale determinazione”. Ai sensi di tale norma, il 

Sindaco del Comune di Graniti con determina n. 3 del 29 Gennaio 2018 ha provveduto ad affidare 

formalmente all’attuale Segretario Comunale Dott. Fallica Pietro Vincenzo il ruolo di Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi anche RPCT o, più 

semplicemente, RPC). Tale determina è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Graniti alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”, 

come previsto dalla delibera ANAC n. 1208 del 22 Novembre 2017; successivamente il nominato 

del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione verrà trasmesso all’ANAC secondo le 

modalità che sono previste dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18 Febbraio 2015 al 

fine di inserire il nominativo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Graniti nell’elenco appositamente istituito (per fini meramente ricognitivi) sulla base delle 

indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 25 Gennaio 

2013. La trasmissione di tale atto mira ad agevolare l’ANAC nella sua attività di verifica 

dell’operato del Comune di Graniti, nonché al fine di fornire all’Autorità elementi utili a facilitarne i 

contatti con il RPCT. 

In particolare, il Responsabile per  la Prevenzione della Corruzione: 

- elabora e propone all’organo esecutivo il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(art.  1, comma 8, l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- verifica l’efficace  attuazione  e  l’idoneità  del  Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 10, lettera a), l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate con il PTPC, nonchè le 

relative modalità applicative (art. 1, comma 14, l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione 

o nell’attività dell’amministrazione, ovvero qualora tali modifiche siano necessarie a seguito di 

significative violazioni delle prescrizioni del Piano stesso (art. 1, comma 10, lettera a), l. 6 

Novembre 2012, n. 190); 
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- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di 

attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- d’intesa con il responsabile competente, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che 

svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (art. 1, comma 10, lettera b), l. 6 

Novembre 2012, n. 190), fermo restando quanto previsto dal comma 221 l. 28 Dicembre 2015, n. 

208, secondo cui “non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 

comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione 

dell'incarico dirigenziale”; 

- riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo 

politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1, comma 

14, l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- entro il 15 Dicembre di ogni anno, salva proroga, trasmette all’Organismo Indipendente di 

Valutazione (c. d. O. I. V.) e all’organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell’attività 

svolta, relazione che dovrà essere pubblicata nel sito web del Comune di Graniti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti – Corruzione”; 

- trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (art. 

1, comma 8-bis, l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- segnala all’organo di indirizzo e all’OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. 6 Novembre 2012, n. 

190); 

- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- segnala le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per 

motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, che può all’uopo richiedere informazioni all’organo di indirizzo politico ed 

intervenire nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 15 del d. lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 (art. 1, comma 

7, l. 6 Novembre 2012, n. 190); 

- quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 

- quale responsabile per la trasparenza, svolge un’attività di controllo sull’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, del d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 

33); 

- quale responsabile per la trasparenza, segnala all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, 

nei casi più gravi, all’ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5, d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33); 
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- al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (c. 

d. A. U. S. A.), il RPCT  è   tenuto   a   sollecitare   l’individuazione   del   soggetto   preposto 

all’iscrizione  e  all’aggiornamento  dei  dati  e  a  indicarne  il  nome all’interno del PTPC (PNA 

2016 paragrafo 5.2 pagina 21); 

- può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati 

nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (c. d. AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); 

- può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai 

sensi del  25 Settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17). 

In caso di commissione, all’intero del Comune di Graniti, di un reato di corruzione accertato con 

sentenza passata in giudicato, il RPC risponde ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 

165, e ss. mm. ed ii., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale all’immagine 

della Pubblica Amministrazione, salvo che provi: 

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui al comma 5 e di aver 

osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 della l. 6 Novembre 2012, n. 190; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 

In questo caso, la sanzione disciplinare a carico del RPC non può essere inferiore alla 

sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un 

massimo di sei mesi. 

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel Piano, il RPC risponde ai 

sensi dell’art. 21 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. ed ii., nonché, per omesso controllo, 

sul piano disciplinare, salvo che provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le 

relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. 

 

3. I Referenti  

La delibera ANAC n. 1208 del 22 Novembre 2017 sottolinea come sia “opportuno nei PTCP meglio 

precisare quali soggetti coadiuvano il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di 

prevenzione della corruzione all’interno dell’organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità”. 

Nel Comune di Graniti i soggetti che coadiuvano il RPCT sono da individuare nei Responsabili 

delle Aree, meglio definite successivamente nel paragrafo relativo all’analisi del contesto interno. 

In particolare, è compito dei Referenti: 

- concorrere 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;  

- fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più 

elevato il rischio corruzione; 

- segnalare al RPC concreti ed attuali rischi di corruzione nella propria area di competenza; 

- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
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- provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nell’ufficio a cui sono preposti. 

Secondo quanto previsto nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e 

nella delibera ANAC n. 831/2016, i Referenti, inoltre: 

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, 

affinché questi disponga di elementi di valutazione e di riscontro sull’intera struttura organizzativa, 

sull’attività dell’amministrazione e sui comportamenti assunti;  

- osservano e fanno osservare le misure contenute nel PTPC ai sensi dell’art. 1, comma 14, l. 6 

Novembre 2012, n. 190;  

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

dell’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. del 16 del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, e dell’art. 20 del 

d. p. r.  10 Gennaio 1957, n. 3, e dell’art. 331 del c. p. p.;  

- partecipano al processo di gestione del rischio;  

- assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato con d. 

p. r. 16 Aprile 2013, n. 62; 

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la 

rotazione del personale; 

- assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli atti e dei provvedimenti di 

propria competenza; 

- assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;  

- realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile. 

Il Referente/Responsabile d’Area può individuare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera 

che approva il presente Piano, all’interno del proprio servizio, un proprio collaboratore, che 

parteciperà all’esercizio delle suddette funzioni. L’individuazione del collaboratore dovrà essere 

comunicata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e da questi approvata. 

Unitamente ai Referenti, i soggetti individuati come collaboratori nell’attività di prevenzione, 

mantengono uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti loro demandati 

individualmente e provvedono, specificamente, oltre che a contribuire alla corretta e puntuale 

applicazione del PTPC, a segnalare eventuali situazioni di illecito al RPC ed al proprio 

Responsabile d’Area. 

Le attività sopra indicate costituiscono obiettivi individuali, i quali costituiranno oggetto di 

valutazione della performance individuale ed organizzativa dei referenti responsabili di servizio. 

    

4. Processo di approvazione del Piano 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 

effettuato con la propria determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 ha chiaramente sottolineato la 
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necessità che gli organi politici e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’azione amministrativa (cc. 

dd. stakeholder) vengano coinvolti nel modo più ampio possibile nell’iter relativo all’approvazione 

del Piano Comunale per la Prevenzione della Corruzione. Diventa, quindi, importante, nella fase di 

aggiornamento del PTPC, suggerire soluzioni che portino alla piena consapevolezza e 

condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione.  

In particolare, per quel che attiene agli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di 

indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), potrebbe risultare utile 

l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del P. 

T. P. C., rimanendo comunque inteso che l’adozione finale del documento costituisce competenza 

esclusiva dell’organo esecutivo. Ciò viene sottolineato anche dalla delibera ANAC n. 1208 del 22 

Novembre 2017, laddove si legge che “per gli enti territoriali è auspicata l’approvazione di un primo 

schema di carattere generale di PTCP e , successivamente del PTCP definitivo […]. Nel processo 

di approvazione del Piano è opportuno quindi rafforzare, dandone conto nel PTCP, il 

coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, 

anche indicando il numero dei soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione 

nel processo di gestione del rischio”. 

Nonostante non fosse previsto alcunché sul punto nel precedente Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione, tramite avviso pubblicato presso l’Albo pretorio on line del Comune 

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti/Prevenzione della corruzione” del 

sito istituzionale del Comune di Graniti, tutti gli stakeholder sono stati invitati a fornire suggerimenti 

ed osservazioni per quanto riguarda l’approvazione del PCT 2018/2020. Ciò nonostante, non è 

pervenuta alcuna indicazione in merito. 

Non è stato, invece, coinvolto in alcun modo l’organo di indirizzo politico-amministrativo. Del resto, 

le dimensioni dell’Ente, che conta una popolazione inferiore a 1500 abitanti, potrebbero indurre a 

ritenere che il coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo costituisce solo un 

appesantimento della procedura concernente la predisposizione del Piano Anticorruzione. 

Tuttavia, al fine anche di adeguarsi alle indicazioni fornite dall’ANAC e di permettere la 

partecipazione diretta dell’organo politico all’attività di prevenzione all’anticorruzione, ci si prefigge 

di coinvolgere quest’ultimo nella predisposizione del PTPC successivo, richiedendo l’adozione di 

apposite linee-guida. 

Alla luce di quanto precede, il presente Piano non può che essere predisposto in assenza di un 

qualsivoglia coinvolgimento dell’organo politico e di segnalazione da parte degli stakeholder. 

L’unico apporto di cui si è tenuto conto nel predisporre l’attuale PTPC è stato quello fornito, tramite 

incontri e consultazioni, dai Responsabili d’Area del Comune di Graniti, con particolare riferimento 

a quel che concerne la mappatura dei processi. 



11 

 

Si precisa che nella predisposizione del presente Piano, il Segretario Comunale ha ritenuto di non 

prendere in considerazione quanto indicato nel Piano precedente in tema di formazione ed 

adozione del Piano, laddove veniva previsto che “entro il 31 Dicembre la Giunta adotta lo schema 

di Piano da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione. Il Consiglio 

Comunale approva il Piano triennale entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo diverso termine fissato 

dalla legge” in quanto tali previsione contrastano con quanto sancito dalla l. 6 Novembre 2012, n. 

190, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 29 Maggio 2016, n. 97. La nuove normativa, 

infatti, prevede che il PTPC venga adottato dalla Giunta, senza alcuna necessità di ulteriore 

approvazione da parte del Consiglio, organo che – come detto supra- verrà chiamato ad esprimere 

linee guida sull’adozione e la formazione del Piano successivo.  

 

5. Analisi del contesto  

Con la propria determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

affermato che la prima ed 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 manifestarsi all’interno dell’Ente a causa delle specificità 

dell’ambiente, considerando, pertanto, le strutture territoriali e le dinamiche sociali, economiche e 

culturali, oltre alle caratteristiche organizzative interne. 

Differentemente dal PNA del 2013, il quale conteneva soltanto un generico riferimento al contesto 

di riferimento, la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 ha ritenuto fondamentale, ai fini 

dell’analisi del rischio corruttivo, predisporre un PTPC fortemente contestualizzato nell’ottica che 

questo documento risulti potenzialmente più efficace. 

 

5.1. Contesto esterno 

Importante risulta l’analisi del contesto esterno, come ribadito anche dalla delibera ANAC n. 1208 

del 22 Novembre 2017, secondo cui è fondamentale “la capacità delle amministrazioni di saper 

leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono 

essere esposte e di tenerne conto nella relazione del Piano”.  

Al fine di procedere all’analisi del contesto esterno, il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione può avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato 

dell’ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e 

pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività 

delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 

organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 

4 Gennaio 2017, per quel che attiene all’ambito territoriale in cui ricade il Comune di Graniti, 

ovvero la Città Metropolitana di Messina, quest’ultima “continua a caratterizzarsi per la presenza di 
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distinte strutture criminali di tipo mafioso connotate dalla capacità di condizionamento del tessuto 

economico imprenditoriale e della pubblica amministrazione.  

Le numerose ed incisive operazioni di polizia giudiziaria degli ultimi anni hanno disarticolato le 

organizzazioni storiche, rendendo necessaria una ricomposizione degli equilibri con accordi tra i 

capi detenuti e i rispettivi referenti al fine del mantenimento di una sorta di pax mafiosa.  

Nell’area che comprende la fascia jonica rimane costante l’influenza di Cosa nostra catanese nei 

settori del traffico di sostanze stupefacenti, delle estorsioni e dell’usura. 

L’azione di contrasto delle Forze di Polizia, infatti, rileva la presenza di associazioni mafiose 

riconducibili alla famiglia di Calatabiano (CT). In particolare, il gruppo “Cintorino” esercita la propria 

influenza nei comuni di Giardini Naxos, Taormina, Francavilla di Sicilia e Gaggi; i “Brunetto” 

controllano la valle dell’Alcantara. Nel Comune di Giardini Naxos si segnala, inoltre, l'influenza dei 

“Laudàni””. 

La relazione in questione non sottolinea, nel territorio del Comune di Graniti, la presenza di 

strutture criminali, che comunque sono presenti nei comuni limitrofi, con alcuni dei quali l’ente ha 

concluso convenzioni ed accordi per lo svolgimento di attività amministrative. Si fa riferimento, in 

particolare, ai Comuni di Francavilla di Sicilia e Gaggi, i quali, unitamente al Comune di Graniti e di 

Motta Camastra, fanno parte dell’Unione dei Comuni Via Regia dell’Alcantara, che svolge funzioni 

di Centrale Unica di Committenza.  

 

5.2. Contesto interno 

La struttura organizzativa del Comune di Graniti è ripartita in tre aree funzionali. Ciascuna Area, 

intesa quale macrostruttura cui corrisponde una specifica posizione organizzativa, è articolata in 

servizi. Al vertice è posto un responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa. 

Più esattamente, come si evince dalla delibera di G. M. n. 43 del 24 Aprile 2017, avente ad oggetto 

l’approvazione del regolamento in materia di uffici e servizi, la struttura organizzativa del Comune 

di Graniti è articolata nelle seguenti aree, ripartite nei seguenti servizi: 

 

I - Area amministrativa 

- Servizi demografici; 

- Servizi amministrativi ed affari generali;  

- Servizio risorse umane; 

- Servizi sociali; 

- Servizio pubblica istruzione; 

- Servizio turismo, sport e tempo libero; 

- Servizio polizia municipale; 

- Servizio attività produttive; 
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- Servizio affari legali; 

 

II - Area economico finanziaria  

- Servizio economico finanziario;  

- Servizio tributi; 

- Servizio Economato 

 

III - Area tecnica 

- Servizio lavori pubblici ed ambiente; 

- Servizio urbanistica; 

- Servizi edilizia; 

 

Il sistema di controlli interni viene esercitato sulla base delle disposizioni previste nel regolamento 

di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 4 Marzo 2013. 

Per quel che concerne gli adempimenti sottolineati con il comunicato del Presidente dell’ANAC del 

20 Dicembre 2017 in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (c. d. A. U. S. A.), si fa 

presente che nel più breve tempo possibile si provvederà ad individuare il dipendente preposto 

all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati del Comune di Graniti (c. d. R. A. S. A.) nella figura del 

Geom. Carmelo Blancato, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Graniti. Tale scelta 

risulta quella più opportuna dal momento che il Geom. Carmelo Blancato è già stato nominato 

RASA dell’Unione dei Comuni – Via Regia dell’Alcantara, della quale il Comune di Graniti fa parte 

unitamente ai Comuni di Motta Camastra, Gaggi e Francavilla di Sicilia.  

 

6. La gestione del rischio 

Secondo le direttive fornite dall’ANAC, la gestione del rischio di corruzione deve essere condotta in 

modo tale da salvaguardare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza; conseguentemente essa è parte integrante del processo decisionale e non è 

un’attività meramente ricognitiva, dovendo invece supportare concretamente la gestione 

dell’attività amministrativa, introdurre efficaci strumenti di prevenzione ed interessare ogni livello 

organizzativo. 

La gestione del rischio va attuata assicurando l’integrazione del processo di prevenzione della 

corruzione con altri processi di programmazione e gestione propri dell’ente, in particolare creando 

forme di coordinamento con il Piano delle Performance e la disciplina sui controlli interni, al fine di 

porre in essere le condizioni necessarie per la sostenibilità organizzativa della strategia di 

prevenzione della corruzione adottata. In particolare, gli obiettivi individuati nel PTPC per i vari 

soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche ed i 
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relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel 

Piano della Performance o in documenti analoghi. L’attuazione delle misure previste nel PTPC 

diventa, pertanto, uno degli elementi di valutazione dei Responsabili di p. o. Inoltre, la gestione del 

rischio deve essere ispirata al criterio della prudenza, teso essenzialmente ad evitare una 

sottostima del rischio di corruzione, e non deve consistere in un’attività di tipo ispettivo o con 

finalità repressive. 

La valutazione e l’analisi del contesto interno, i quali devono basarsi, non soltanto sui dati generali, 

ma anche sulla rilevazione e sull’analisi dei processi organizzativi, danno vita alla c. d. mappatura 

dei processi, la quale rappresenta un modo scientifico di catalogare ed individuare tutte le attività 

dell’ente, oltre che un valido sistema per l’identificazione e la valutazione delle cause del rischio 

corruttivo, nonché per l’individuazione del suo trattamento. L’accuratezza e l’esaustività della 

mappatura dei processi costituiscono, infatti, requisiti indispensabili per la formulazione di 

adeguate misure di prevenzione e per incidere notevolmente sulla qualità dell’analisi complessiva. 

La realizzazione della mappatura dei processi non può, ovviamente, che tenere conto della 

dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse economiche ed 

umane disponibili. 

Nel corso del 2017, il Comune di Graniti si è dotato di una “mappatura dei processi” ben articolata, 

quale risulta dall’allegato A al presente Piano, attraverso la quale è stato ampiamente rivisitata 

quella indicata nel documento precedente. 

Nel presente Piano, pertanto, si ritiene di dover confermare, in generale, l’impianto della 

mappatura dei processi quale risulta dal predetto allegato. In ogni caso, al fine di migliorare 

l’attività di prevenzione della corruzione, in appositi incontri quadrimestrali, il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e i Referenti/Responsabili d’Area individueranno nuove aree di 

rischio rispetto ai processi delle quali provvederanno alla mappatura e procederanno ad una 

mappatura maggiormente completa dei processi già individuati. A tal uopo siffatti obiettivi saranno 

assegnati ai Responsabili d’Area con il redigendo Piano di misurazione e valutazione della 

Perfomance 2018. 

 

6.1. L’individuazione delle aree di rischio 

Una corretta gestione del rischio implica che, per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, vengano 

ritenute “aree di rischio” le attività a più elevato rischio di corruzione. La mappatura realizzata nel 

corso del 2017 ha riguardato numerose aree di rischio, ulteriori rispetto a quelle indicate nel 

precedente Piano, e ha indicato con maggiore precisione i processi coinvolti in ogni area e i 

fenomeni corruttivi che possono interessarla.   
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A tal uopo largo spazio è stato ovviamente riconosciuto in favore delle aree a rischio cc. dd. 

generali individuate dall’ANAC nell’Allegato II del Piano Nazionale Anticorruzione nel modo che 

segue: 

 

A) Area acquisizione e progressione del personale: 

Reclutamento; 

Progressioni di carriera; 

Conferimento di incarichi di collaborazione; 

 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture, rinominata area contratti pubblici dalla determina 

ANAC n. 12/2015: 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento; 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; 

Requisiti di qualificazione; 

Requisiti di aggiudicazione; 

Valutazione delle offerte; 

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; 

Procedure negoziate; 

Affidamenti diretti; 

Revoca del bando; 

Redazione del cronoprogramma; 

Varianti in corso di esecuzione del contratto; 

Subappalto; 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto; 

 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; 

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; 

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; 

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto; 
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D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; 

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; 

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; 

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 

Nel presente Piano vengono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione nel 

Comune di Graniti quelle riportate nella seguente tabella: 

 

acquisizione e progressione del personale 

corrisponde all’area di rischio riguardante il 

personale dell’ente, eccezion fatta per la materia 

concernente l’affidamento di incarichi che costituisce 

apposita voce 

affidamento di lavori, forniture e servizi 

si tratta di tutte le procedure che si concludono o 

che sono destinate a concludersi con la stipula di un 

contratto pubblico, ivi compresi gli affidamenti diretti 

e quelli concernenti i lavori da eseguire con somma 

urgenza 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

di terzi privi di effetto economico diretto ed 

immediato nei confronti del destinatario 

corrispondono alle autorizzazioni, ai permessi, alle 

concessioni, ecc 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

di terzi con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

corrispondono ai contributi, ai sussidi ed ai vantaggi 

economici di qualunque genere 

gestione dell’entrata 

riguarda i processi che ineriscono all’acquisizione di 

risorse, in relazione alla tipologia dell’entrata (tributi, 

proventi, canoni, condoni, ecc.) 

gestione  

della spesa 

vi rientrano tutti gli atti dispositivi della spesa 

(impegni, liquidazioni, ecc.) 
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gestione del patrimonio 

ne fanno parte tutti gli atti che riguardano la gestione 

e la valorizzazione del patrimonio comunale, sia 

quelli utilizzati direttamente dall’ente, sia quelli 

affidati a terzi. Vi rientrano anche gli atti relativi alla 

gestione di ogni bene che l’ente possiede “a 

qualsiasi titolo” (quali quelli posseduti a titolo di 

locazione passiva) 

pianificazione urbanistica 

vi rientrano tutti gli interventi, sia di autorizzazione, 

sia di controllo, che riguardano l’utilizzo del territorio 

dal punto di vista urbanistico, ivi compresi le 

lottizzazioni edilizie e le attività produttive in variante 

allo strumento urbanistico 

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, 

controlli sull’uso del territorio 

è l’ambito che riguarda le azioni di controllo o di 

verifica rispetto a norme edilizie e urbanistiche, ivi 

compresi quelli inerenti all’utilizzo dei beni confiscati  

incarichi e nomine 

è un’area autonoma, diversa da quella concernente 

il personale, che attiene i conferimenti di incarichi di 

consulenza ed affini 

affari legali e contenzioso 

riguarda le modalità di gestione del contenzioso, 

dell’affidamento degli incarichi e delle conseguenti 

liquidazioni 

affidamenti nel “terzo settore” 

l’area viene individuata a seguito delle attenzioni a 

essa attribuite dall’ANAC, come si evince dalla linee 

guida che sono state emanate 

manutenzioni 

contiene i processi che riguardano l’affidamento di 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

beni che appartengono al patrimonio dell’ente 

smaltimento rifiuti 

riguarda la modalità di affidamento del servizio del 

ciclo integrato della gestione dei rifiuti, nonché il 

controllo sulla qualità del servizio erogato 
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servizi in favore di famiglie e di minori 

riguarda tutti i servizi offerti dal Comune a tutela 

degli interessi fondamentali (vita e ricovero) delle 

famiglie e dei minori  

 

6.2. Identificazione del rischio 

È la fase che consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione. L’identificazione 

del rischio richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di 

corruzione considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione. 

I rischi vengono identificati: 

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo in considerazione le 

specificità dell’ente, ciascun processo gestionale e il livello organizzativo in cui il processo si 

colloca;  

- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno riguardato l’amministrazione; 

- applicando i seguenti criteri: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore 

economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, 

economico e di immagine. 

L’attività di identificazione dei rischi richiede, quindi, che per ciascun processo o fase di processo 

siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione.  

L’attività di identificazione dei rischi è effettuata dal Segretario Comunale che, nella sua qualità di 

RPC, consulta i Responsabili d’Area/Referenti per l’ufficio di rispettiva competenza. 

 

6.3. Analisi dei rischi e stima 

In questa fase vengono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi e pesate le conseguenze 

che ciò produrrebbe (c. d. impatto). In particolare, in conclusione della presente fase viene 

calcolato il livello di rischio moltiplicando la “probabilità” per l’ “impatto”. Secondo l’ANAC “con 

riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le 

indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti, potendo 

l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine” (v. determinazione ANAC n. 

12/2015). 

 

6.3.1. Stima della probabilità 

Per l’analisi del rischio è stato applicato quanto previsto nel PNA, considerando anche 

l’individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, ovvero le circostanze che 

favoriscono il verificarsi dell’evento. 
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Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad es., tenuto 

naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento 

improprio della cura dell'interesse generale, le cause possono essere le seguenti: 

- mancanza di controlli adeguati; 

- mancanza di trasparenza; 

- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 

- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di 

un unico soggetto; 

- scarsa responsabilizzazione interna; 

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 

- inadeguata diffusione della cultura della legalità; 

- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

Per stimare la probabilità, fondamentale importanza riveste la discrezionalità dell’attività 

amministrativa: ed invero, più elevata è la discrezionalità amministrativa, più alta è la probabilità di 

rischio. La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla 

determinazione dell’autorità amministrativa. I principali oggetti su cui può esercitarsi la 

discrezionalità sono i seguenti: 

- an: la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto; 

- quid: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi 

valori; 

- quomodo: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma); 

- quando: momento in cui adottare il provvedimento; 

Il valore da attribuire alla probabilità del verificarsi del rischio rispetto al grado di discrezionalità 

dell’attività amministrativa è compreso tra 0 e 5. 

Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, i criteri ed i valori (o pesi, o punteggi) per stimare la 

“probabilità” che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: 

 rilevanza esterna (il valore è uguale a 2 se non esiste alcuna rilevanza esterna; il valore è 

uguale a 5 se si tratta di attività che si rivolge a terzi); 

 complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni, il valore aumenta 

(valore compreso tra 1 e 5); 

 valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità del 

verificarsi del rischio aumenta (valore compreso tra 1 e 5); 

 frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche tramite una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valore compreso tra 1 

e 5); 
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 controlli: la stima della probabilità tiene conto anche del sistema dei controlli vigente, 

intendendosi per “controllo” ogni strumento utilizzato che sia utile a ridurre la probabilità del 

rischio e, pertanto, il verificarsi dell’evento corruttivo (valore compreso tra 1 e 5). 

Ad ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore per ciascuno dei cinque 

criteri elencati. La media finale rappresenta la stima della probabilità. 

 

6.3.2. Stima del valore dell’impatto 

L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e di immagine, 

secondo quanto segue: 

- impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel 

processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto 

maggiore sarà l’impatto (fino al 20% del personale = 1; 100% del personale = 5); 

- impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della 

Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla P. A. a carico di dipendenti (punti 5, in 

caso contrario, punti 1); 

- impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sono stati 

diffusi su mass-media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno 

interessato il Comune di Graniti (fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali, 

altrimenti punti 0); 

- impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al 

rischio; tanto più è elevata la posizione gerarchica, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale determina la stima 

dell’impatto. 

 

6.3.3. Conclusione della fase dell’analisi del rischio 

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando il valore della probabilità per il valore dell’impatto 

ottenendo così il valore complessivo del livello di rischio del processo, rappresentato da un valore 

numerico ricompreso tra 0 a 25, secondo quanto di evince dalla tabella che segue: 

 

 

 

 

Valore medio della probabilità 

0 = nessuna probabilità;  

1 = improbabile;  

2 = poco probabile;  

3 = probabile;  

4 = molto probabile;  

5 = altamente probabile. 
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Valore medio dell’impatto 

 

0 = nessun impatto;  

1 = marginale;  

2 = minore;  

3 = soglia;  

4 = serio;  

5 = superiore 

 

Valutazione complessiva del rischio 

valore probabilità x valore impatto.  

Forbice da 0 a 25  

(0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo) 

 

6.4. Ponderazione del rischio 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si deve procedere alla sua 

ponderazione. L’obiettivo di tale fase, come già indicato nella determina ANAC n. 12 del 28 

Ottobre 2015 è di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali 

riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione. La fase di 

ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo 

scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli 

obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può 

anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a 

mantenere attive le misure già esistenti”. 

La valutazione dei rischi consiste, pertanto, nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel 

raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.  

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore 

trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. 

Ai fini del presente Piano, si individuano i seguenti tre livelli di rischio: 

 

LIVELLO DI RISCHIO INTERVALLO 

RISCHIO BASSO Da   0   a    5 

RISCHIO MEDIO Da   6   a   15 

RISCHIO ALTO da  16   a   25 

 

6.5. Trattamento dei rischi 

Il trattamento del rischio è la fase finale della gestione del rischio ed è quella tesa ad individuare i 

correttivi e le modalità maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, sulla 
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base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, è necessario 

non limitarsi a proporre astrattamente le misure anticorruzione, essendo invece indispensabile 

progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione.  

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, in considerazione del fatto che la loro fattibilità 

deve essere verificata in concreto, tenendo conto delle risorse umane a disposizione dell’Ente. Per 

tale ragione, rispetto al Piano precedente, sono state riviste le modalità di attuazione di alcune 

misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi dal momento che ne è stata accertata, oltre che la 

loro inutilità, anche l’impossibilità della loro realizzazione. 

Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi: 

- la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione; 

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di 

responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; 

- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi. 

In ragione di ciò, nel corso del 2018 verranno realizzate le seguenti attività di controllo: 

- monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi mediante acquisizione di 

apposite autocertificazioni; 

- controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni; 

- monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento. 

Nel mese di Giugno 2018, inoltre, si valuterà la necessità di far predisporre una relazione ai 

Referenti/Responsabili d’Area che tenga conto del rispetto delle misure anticorruzione di seguito 

elencate e che contenga un giudizio circa la necessità della loro utilità, di una loro rivisitazione o di 

un  loro potenziamento.  

Di seguito vengono individuate le principali misure che saranno adottate nel Comune di Graniti nel 

triennio 2018/2020. 

 

6.6. Direttive 

Le direttive, quale forma di trattamento del rischio, mirano a favorire comportamenti da parte del 

dipendente che risultino conformi alle leggi e, in generale, ai principi di buona amministrazione. In 

ragione di ciò, per ciascuna delle aree di rischio sopra meglio descritte, nel presente Piano si 

indicano specifiche direttive per la prevenzione di fenomeni corruttivi così come indicate nella 

tabella che segue, in cui vengono delineate le direttive da seguire, i soggetti che sono tenuti al loro 

rispetto e la tempistica nell’esecuzione delle direttive medesime. 
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AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Direttiva Destinatari Tempistica 

Distinzione, ove possibile, fra 

responsabile del 

procedimento e responsabile 

dell’atto, assicurando in questa 

maniera che per ogni 

provvedimento siano coinvolti 

almeno due soggetti 

Responsabili di area Immediata 

Rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza ex 

d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 

Responsabili di area Come risulta dal d.lgs 14 

Marzo 2013, n. 33 

Nella formazione dei 

provvedimenti, con particolare 

riguardo agli atti con cui si 

esercita ampia discrezionalità 

amministrativa e tecnica, 

motivare adeguatamente l’atto 

(l’onere di motivazione risulta 

tanto più diffuso quanto più è 

ampio 

il margine di discrezionalità) 

Responsabili di area Immediata 

Dichiarazione dei commissari 

attestante l’assenza di 

cause di  incompatibilità con i 

concorrenti ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 

Commissari Immediata 

Attestazione nel corpo del 

provvedimento di 

approvazione della graduatoria 

e in quello di assunzione da 

parte del responsabile del 

procedimento dei componenti 

della commissione e del 

titolare di posizione 

Responsabili di area e 

responsabile del procedimento 

Immediata 
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organizzativa responsabile 

dell’assenza di conflitto di 

interessi ai sensi dell’articolo 

6-bis della l. 7 Agosto 1990, n. 

241 

Rispetto delle previsioni 

normative e regolamentari in 

tema di conferimento di 

incarichi di collaborazione 

esterna 

Responsabili di area Immediata 

Utilizzo dei risultati del 

rapporto sui controlli interni per 

il miglioramento continuo 

dell'azione amministrativa 

Responsabili di area 

 

 

Immediata 

 

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (RINOMINATA DALLA 

DETERMINA ANAC N. 12/2015 COME AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI) 

 

Direttiva Destinatari Tempistica 

 

Distinzione, ove possibile, fra 

responsabile del 

procedimento e responsabile 

dell’atto, assicurando in questa 

maniera che per ogni 

provvedimento siano coinvolti 

almeno due soggetti 

Responsabili di area Immediata 

Rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza ex d. 

lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 

Responsabili di area Come da d. lgs 14 Marzo 

2013, n. 33 

Pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di 

Graniti, con riferimento a tutti i 

procedimenti di scelta del 

contraente, dei seguenti dati: 

struttura 

Responsabili di area Immediata 
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proponente, oggetto del 

bando, elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte, 

aggiudicatario e importo di 

aggiudicazione, tempi di 

completamento dell’opera, 

servizio o fornitura, importo 

delle somme liquidate e, 

nell’ipotesi di cui all’art. 63 d. 

lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, 

determina a contrarre 

Nella formazione dei 

provvedimenti, con particolare 

riguardo agli atti con cui si 

esercita ampia discrezionalità 

amministrativa e tecnica, 

motivare adeguatamente l’atto 

(l’onere di motivazione risulta 

tanto più diffuso quanto più è 

ampio 

il margine di discrezionalità) 

Responsabili di area Immediata 

Rispetto delle normative in 

materia di proroghe e rinnovi, 

come previsto dal d. lgs. 18 

Aprile 2016, n. 50 

Responsabili di area Immediata 

Ricorso alle convenzione 

CONSIP e al MEPA 

per forniture e servizi per 

acquisizioni sottosoglia 

comunitaria. Accurata 

motivazione in caso di 

autonome procedure di 

acquisto. Obbligatorietà nella 

gestione degli appalti per 

l’acquisizione di beni e servizi 

tramite la centrale di 

Responsabili di area e 

responsabili del procedimento 

Immediata 
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committenza. 

Rispetto delle clausole 

contenute nei Protocolli di 

legalità o nei Patti d’integrità 

conclusi dall’Ente 

Responsabili di area Immediata 

Utilizzo dei risultati del 

rapporto sui controlli interni per 

il miglioramento continuo 

dell'azione amministrativa 

Responsabili di area 

 

 

Immediata 

 

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEU 

DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

 

Direttiva Destinatari Tempistica 

Distinzione, ove possibile, fra 

responsabile del 

procedimento e responsabile 

dell’atto, assicurando in questa 

maniera che per ogni 

provvedimento siano coinvolti 

almeno due soggetti 

Responsabili di area Immediata 

Rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza ex d. 

lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 

Responsabili di area Come da d. lgs. 14 Marzo 

2013, n. 33 

Nella formazione dei 

provvedimenti, con particolare 

riguardo agli atti con cui si 

esercita ampia discrezionalità 

amministrativa e tecnica, 

motivare adeguatamente l’atto 

(l’onere di motivazione risulta 

tanto più diffuso quanto più è 

ampio 

il margine di discrezionalità) 

Responsabili di area Immediata 

In tema di lottizzazioni edilizie, 

valutazione analitica dei costi 

Responsabili d’area Immediata 



27 

 

delle opere di urbanizzazione 

proposte a scomputo e 

predisposizione ed utilizzo di 

schemi standard di 

convenzioni 

Utilizzo dei risultati del 

rapporto sui controlli interni per 

il miglioramento continuo 

dell'azione amministrativa 

Responsabili di area 

 

 

Immediata 

 

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 

DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO 

 

Direttiva Destinatari Tempistica 

Distinzione, ove possibile, fra 

responsabile del 

procedimento e responsabile 

dell’atto, assicurando in questa 

maniera tale che per ogni 

provvedimento siano coinvolti 

almeno due soggetti 

Responsabili di area Immediata 

Rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza ex 

d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 

Responsabili di area Immediata 

Nella formazione dei 

provvedimenti, con particolare 

riguardo agli atti con cui si 

esercita ampia discrezionalità 

amministrativa e tecnica, 

motivare adeguatamente l’atto; 

(l’onere di motivazione risulta 

tanto più diffuso quanto più è 

ampio 

il margine di discrezionalità) 

Responsabili di area Immediata 

Controllo, anche a campione, 

delle autocertificazioni ai sensi 

Responsabili di area Immediata 
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di quanto previsto dal 

d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 

445 utilizzate per accedere alle 

prestazioni 

Utilizzo dei risultati del 

rapporto sui controlli interni per 

il miglioramento continuo 

dell'azione amministrativa 

Responsabili di area 

 

 

Immediata 

 

AREE DI RISCHIO RIMANENTI 

  

Direttiva Destinatari Tempistica 

Distinzione, ove possibile, fra 

responsabile del 

procedimento e responsabile 

dell’atto, assicurando in questa 

maniera che per ogni 

provvedimento siano coinvolti 

almeno due soggetti 

Responsabili di area e del 

procedimento 

Immediata 

Rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza ex d. 

lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 

Responsabili di area e del 

procedimento 

Come da d. lgs 14 Marzo 

2013, n. 33 

Nella formazione dei 

provvedimenti, con particolare 

riguardo agli atti con cui si 

esercita ampia discrezionalità 

amministrativa e tecnica, 

motivare adeguatamente l’atto 

(l’onere di motivazione risulta 

tanto più diffuso quanto più è 

ampio 

il margine di discrezionalità) 

Responsabili di area Immediata 

Promozione di azioni di 

coinvolgimento per gli 

stakeholders negli atti di 

pianificazione urbanistica 

Responsabile dell’area tecnica Immediata 
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Utilizzo dei risultati del 

rapporto sui controlli interni per 

il miglioramento continuo 

dell'azione amministrativa 

Responsabili di area 

 

 

Immediata 

 

6.7. Formazione del personale 

Per la formazione del proprio personale dipendente, il Comune di Graniti rimane assoggettato al 

limite di spesa fissato dall’articolo 6, comma 13, del d. l. 31 Maggio 2010, n. 78 per il quale “a 

decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche […], per 

attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa 

sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di 

formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri 

organismi di formazione”.  

La predetta disposizione va coordinata sia con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la 

sentenza n. 182/2011, secondo cui, per gli enti locali, i limiti fissati dall’articolo 6 del d. l. 31 Maggio 

2010, n. 78, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente, sia con quanto affermato 

dalla Corte dei Conti Emilia Romagna nella deliberazione n. 276/2013, alla luce della quale il 

vincolo dell’articolo 6, comma 13, del d. l. 31 Maggio 2010, n. 78, va interpretato alla luce delle 

disposizioni in tema di contrasto alla corruzione con la conseguenza che il limite per le spese di 

formazione diventa inefficace in relazione a quelle sostenute in attuazione della l. 6 Novembre 

2012, n. 190.  

Ove possibile, la formazione deve essere strutturata su due livelli:  

- livello generale, che deve essere rivolto a tutti i dipendenti e che riguarda l’aggiornamento delle 

competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio 

valoriale); 

- livello specifico, che va, invece, rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai 

componenti degli organismi di controllo, ai titolari di Posizione Organizzativa ed ai funzionari 

addetti alle aree a rischio e che riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 

prevenzione, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

Compete al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il compito di individuare, di concerto 

con i Responsabili di Area, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza, così come quello di individuare, sempre di concerto con i 

Responsabili di Area, i soggetti incaricati della formazione. 

I contenuti della formazione saranno definiti anche alla luce del programma che la Scuola della 

Pubblica Amministrazione proporrà alle Amministrazioni dello Stato e saranno somministrati a 

mezzo dei più comuni strumenti (seminari in aula, seminari di formazione on line, tavoli di lavoro, 
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ecc.). Nell’ottica di contenere le spese, non si esclude, comunque, la possibilità che la formazione 

sull’anticorruzione venga somministrata in economia direttamente dal Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione o mediante appositi accordi con altri enti. 

A seguito dell’avvicendarsi, nel corso dell’ultimo anno, di diverse figure nel ruolo di Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione, non è stato possibile somministrare a tutti i dipendenti del 

Comune di Graniti la formazione prevista nel Piano precedente, le cui modalità, peraltro, avrebbero 

dovuto essere specificate nel corso dell’anno dietro proposta dei titolari di p. o., ai quali spettava 

anche il compito di individuare i nominati del personale da inserire nei programmi di formazione. 

Risulta, pertanto, opportuno nell’anno 2018 assicurare adeguata formazione in tema di 

prevenzione alla corruzione, considerando anche quella non somministrata nel corso del 2017. Per 

tali ragioni di ritiene opportuno prevedere almeno due incontri formativi che dovranno interessare 

l’intero personale, l’uno da tenersi entro il 30 Giugno e l’altro entro il 31 Dicembre 2018.      

 

6.8. Rotazione del personale   

Come evidenziato dall’ANAC nella propria delibera del 3 Agosto 2016, la rotazione è una delle 

misure espressamente previste dal legislatore nella l. 6 Novembre 2012, n. 190, la quale, però, 

non è destinata a trovare applicazione con riferimento agli enti di piccole dimensioni, in virtù di 

quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (l. 28 Dicembre 2015, n. 208), che al comma 

221, stabilisce quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi 

dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con 

la rotazione dell'incarico dirigenziale”. Cionondimeno, pur riconoscendo che la misura de qua 

presenta indubbiamente profili di criticità attuativa, l’ANAC invita le amministrazioni a tenerne 

conto.  

Per quel che concerne, in particolare, la rotazione c. d. ordinaria, la dotazione organica del 

Comune di Graniti, specie quella con qualifica dirigenziale od assimilata, è assai limitata e non 

consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione, in considerazione del fatto, 

tra l’altro, che non esistono figure professionali perfettamente fungibili. Nonostante ciò, si cercherà, 

per quanto possibile, di attuare forme di rotazione tra il personale dipendente.  

Per quel che attiene, invece, la rotazione straordinaria, ovvero quella destinata obbligatoriamente 

ad applicarsi a seguito del verificarsi di fenomeni corruttivi, nel Comune di Graniti fino ad ora non è 

stata mai applicata, non essendosi verificata alcuna delle ipotesi che ne richiedesse l’attuazione. 

Essa , ovviamente, non potrà che trovare applicazione nei confronti del dipendente che risulterà 

personalmente coinvolto nella causazione dei fenomeni di corruzione come definiti nella premessa 

del presente Piano. 
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6.9. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e la rotazione 

In tutti i contratti che saranno stipulati dal Comune di Graniti nel corso del 2018 si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 209 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, in tema di arbitrato. Più in particolare, 

viene previsto nel presente Piano che: 

- il Comune di Graniti indicherà nell’avviso con cui viene indetta la gara ovvero, per le procedure 

senza bando, nell’invito, se il redigendo contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. 

L’aggiudicatario potrà ricusare la clausola compromissoria che non è stata inserita nel contratto, 

nonostante la previsione in tal senso contenuta nel bando o nell’invito. In assenza di espressa 

previsione nel bando o nell’invito, la clausola compromissoria inserita nel contratto è nulla; 

- la nomina dei componenti il collegio arbitrale per la risoluzione delle controversi in cui è coinvolto 

il Comune di Graniti avverrà nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che nel 

rispetto delle norme previste dal d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. 

 

6.10. Misure specifiche in materia di lavori eseguiti in somma urgenza e di affidamenti diretti 

Al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle attività afferenti gli affidamenti diretti e gli 

affidamenti dei lavori eseguiti in somma urgenza, il Responsabile dell’Area Tecnica annualmente 

trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione un report nel quale vengono 

individuati gli affidamenti diretti e gli affidamenti di lavori eseguiti con somma urgenza, con 

puntuale indicazione, per ciascuno di essi, degli stanziamenti assegnati e delle relative 

motivazioni. 

A seguito dell’analisi del contenuto di detto report, il RPC potrà formulare osservazioni al 

Responsabile dell’Area Tecnica, oltre che definire, anche di comune accordo con il medesimo, 

ulteriori misure per prevenire il rischio di fenomeni corruttivi nel settore degli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture. 

 

6.11. Attività non consentite ai pubblici dipendenti 

Il Comune di Graniti applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del d. lgs. 8 

Aprile 2013, n. 39, dell’art. 53 del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, dell’articolo 60 del d. p. r. 10 

Gennaio 1957, n. 3, e della l. 7 Agosto 1990, n. 241.  

Al fine di rafforzare gli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata, il Comune di Graniti 

intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dei doveri di 

astensione, delle conseguenze scaturenti dalla loro violazione e dei comportamenti da seguire in 

caso di conflitto di interesse. 
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6.12. Misure per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al 

conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 

Il Comune di Graniti applica la già esaustiva e dettagliata disciplina prevista dagli artt. 50, comma 

10, 107 e 109 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e dagli artt. 13 – 27 del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 

165, e ss. mm. ed ii. , oltre che le disposizioni del d. lgs. 8 Aprile 2013, n. 39, ed in particolare l’art. 

20 rubricato “Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”. 

 

6.13. Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili 

a seguito della cessazione del rapporto 

La l. 6 Novembre 2012, n. 190, ha aggiunto all’art. 53 del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165,  il comma 

16-ter al fine di arginare il rischio di eventi corruttivi connessi all’impiego del dipendente pubblico 

successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. La norma vieta ai dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. È fatto, inoltre, 

espresso divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti. 

La disposizione citata mira ad evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa 

artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e sfruttare a proprio fine la sua 

posizione e il suo potere all’interno della struttura amministrativa, per poi ottenere contratti di 

lavoro o di collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. Per queste ragioni, la 

norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 

cessazione del rapporto. 

Nel presente Piano viene, pertanto, previsto che ogni contraente del Comune di Graniti, all’atto 

della stipulazione del contratto, sia obbligato a rendere una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti 

del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di 

collaborazione vietati. Con cadenza annuale, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.  

 

6.14. Misure in materia di comportamento dei dipendenti pubblici 

In attesa dell’approvazione di un Codice di comportamento specifico per l’Ente, che si prevede di 

predisporre già nella prima parte dell’anno, i dipendenti del Comune di Graniti sono tenuti al 

rispetto delle disposizioni contenute nel d. p. r. 16 Aprile 2013, n. 62. 
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I medesimi dipendenti sono altresì tenuti a rifiutare regali od altre utilità di modico valore, 

intendendosi per tali  quelli di valore non superiore a 100 euro, anche sotto forma di sconto. Tale 

valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali od utilità nel corso dello 

stesso anno solare da parte dello stesso soggetto. I regali e le utilità ricevute fuori dai casi 

consentiti sono immediatamente restituiti. 

 

6.15. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione 

degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici 

La l. 6 Novembre 2012, n. 190, ha introdotto alcune misure di prevenzione di carattere soggettivo, 

che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e 

ad esercitare poteri nelle amministrazioni. In particolare, l’articolo 35-bis del d. lgs. 30 Marzo 2001, 

n. 165, pone condizioni ostative per l’inserimento in commissioni di concorso o di gara e per lo 

svolgimento di funzioni direttive in relazione agli uffici in cui è più elevato il rischio di corruzione.  

Più precisamente, la norma citata prevede che coloro che siano stati condannati, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale: 

- non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture,  

- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 

Nel presente Piano non può che prevedersi che ogni commissario e/o responsabile dell’atto di 

gara o della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445, 

una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità sopra esaminate. Con 

cadenza annuale, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione verifica la veridicità di tutte 

le suddette dichiarazioni. 

 

6.16. Questionario da compilare a cura dei dipendenti del Comune di Graniti 

Al fine di accertare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità ed inconferibilità, nonché di 

prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, a tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di 
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Graniti è sottoposto, con cadenza annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati ed attesti 

ai sensi e per gli effetti di cui al d. p. r. 28 Dicembre 2000, n. 445,: 

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio, 

specificando se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il 

soggetto per il quale la collaborazione è stata presentata; 

b) se e quali attività professionali od economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli 

ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado; 

c) eventuali relazioni di parentela od affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con stipulano con il Comune di Graniti 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro 

di competenza. 

I dati acquisiti con il questionario avranno, in ogni caso, carattere riservato, nel rispetto di quanto 

previsto in materia di tutela della riservatezza. 

 

6.17. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c. d. 

whistleblower) 

L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (c. d. legge anticorruzione) ha inserito l’art. 54-bis del 

d.lgs. 165/2001, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale 

stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano una misura finalizzata a favorire la prevenzione 

di fattispecie illecite, secondo il modello già emerso nei paesi anglosassoni e noto come 

whistleblowing.  

Con il termine “whistleblower” si vuol fare riferimento al dipendente di un’amministrazione che 

segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni od irregolarità commesse ai danni 

dell’interesse pubblico. In quest’ottica, la segnalazione costituisce un atto di manifestazione di 

senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e 

situazioni che possono risultare pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, 

per l’interesse pubblico collettivo.  

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni di atti illeciti e a tutelare, proprio 

in ragione della funzione da egli svolta, il whistleblower.    

Con circolare del 28 Dicembre 2017, il RPC ha provveduto ad attivare la procedura di 

whistleblowing nel Comune di Graniti, fornendo ai dipendenti le indicazioni necessarie e che di 

seguito si riportano. 
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6. 17.1. Oggetto della segnalazione 

Possono costituire oggetto di whistleblowing segnalazioni riguardanti comportamenti, rischi, reati 

(consumati o tentati) od irregolarità a danno dell’interesse pubblico.  

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:  

o penalmente rilevanti;  

o poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili 

in via disciplinare;  

o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad 

altro ente pubblico;  

o suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ente pubblico;  

o suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza degli altri dipendenti e/o degli 

utenti e/o dei cittadini ovvero di arrecare un danno all’ambiente. 

Il whistleblowing non riguarda, invece, doglianze di carattere personale del segnalante od altre 

rivendicazioni che rientrano nella disciplina del rapporto di pubblico impiego o dei rapporti col 

superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali bisogna fare riferimento alla disciplina e alle 

procedure di competenza del Ufficio Personale.  

 

6.17.2. Contenuto delle segnalazioni 

Il whistleblower deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire agli uffici competenti di procedere 

alle necessarie verifiche idonee a riscontrare la fondatezza dei fatti oggetto della propria 

segnalazione.  

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:  

o generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 

funzione svolta nell’ambito della struttura organizzativa;  

o una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

o se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di 

segnalazione;  

o se conosciute, le generalità del/i soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati o, 

in ogni caso, altri elementi (quali, ad es., la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che 

consentano di identificarlo/i; 

o l’indicazione di eventuali soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;  

o l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto 

di segnalazione;  

o ogni altra informazione che possa risultare utile ai fini del riscontro circa la sussistenza dei 

fatti segnalati.  
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Le segnalazioni anonime, vale a dire quelle prive di elementi che consentano di identificare il 

whistleblower, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno 

prese in considerazione solo allorquando si presentino adeguatamente circostanziate e rese con 

dovizia di particolari tali da far emergere la veridicità di fatti e di situazioni, relazionandoli a contesti 

determinati. 

 

6.17.3. Modalità della segnalazione  

Al fine di rendere più agevole il ricorso alla procedura di whistleblowing, l’ente mette a disposizione 

dei propri dipendenti un modello reperibile nel sito web del Comune di Graniti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione”. 

La segnalazione va indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente, il 

quale potrà decidere di avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle 

segnalazioni.  

La segnalazione ricevuta da uno dei Responsabili d’Area dovrà essere tempestivamente inoltrata, 

a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione al quale è affidata la protocollazione dell’atto in via riservata e la 

tenuta del relativo registro.  

In ogni caso, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della 

segnalazione interna non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria 

i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.  

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:  

o mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica del Segretario comunale. In tal caso, 

l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi previsti dalla legge;  

o a mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia 

della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che 

rechi all’esterno la dicitura “ALL’ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. RISERVATA/PERSONALE”.  

 

6.17.4. Attività di verifica  

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono 

affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il quale vi provvede nel rispetto dei 

principi di imparzialità e di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa 

l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti 

segnalati.  
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A tal fine, il RPC può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture 

dell’Ente e, all’occorrenza, anche di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei Conti, Guardia di 

Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).  

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:  

o a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;  

o a comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile dell’Ufficio Provvedimenti 

Disciplinari, nonché al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della 

violazione accertata affinché sia espletato l’esercizio dell’azione disciplinare;  

o a comunicare l’esito dell’accertamento agli organi e alle strutture competenti affinché 

adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano 

necessari a tutela dell’Ente.  

 

6.17.5. Forme di tutela in favore del segnalante (art. 54 bis d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, e Piano 

Nazionale Anticorruzione)  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia e di 

diffamazione ai sensi delle disposizioni ovvero di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c. 

c., nonché delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (ad es. indagini penali, 

tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower viene protetta 

in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata 

senza il suo espresso consenso né da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

né da coloro che, a qualunque titolo, ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione.  

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori 

forme di responsabilità previste dall’ordinamento.  

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del 

whistleblower può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:  

o vi sia il consenso espresso da parte del segnalante;  

o la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 

indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo 

dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie 

difensive.  

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e 

seguenti della l. 7 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ed ii. Il documento non può, pertanto, costituire 

oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle 
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ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. 7 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ed 

ii.   

Nei confronti del whistleblower non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o di misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni 

disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che 

determini condizioni di lavoro intollerabili e priva di fondamento.  

Tale tutela è ovviamente circoscritta alle sole ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi 

dipendenti del Comune di Graniti. 

Il dipendente che ritiene di aver subìto una discriminazione per il solo fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito deve immediatamente dare notizia circostanziata dell’avvenuta 

discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutata la sussistenza 

degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione:  

o al Responsabile dell’Area di appartenenza del dipendente autore della presunta 

discriminazione. Il Responsabile dell’Area valuta tempestivamente la necessità di adottare 

atti o provvedimenti per ripristinare lo status quo ante e/o per rimediare in via 

amministrativa agli effetti negativi della discriminazione. Il Responsabile dell’Area valuta, 

altresì, la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente autore della discriminazione;  

o all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il quale, per i procedimenti di propria competenza, 

valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 

dipendente che ha operato la discriminazione;   

o all’Ispettorato della funzione pubblica.    

 

6.17.6. Responsabilità del segnalante  

Il ricorso alla procedura di whistleblowing lascia, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità 

penale, civile e disciplinare del segnalante nelle ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria 

secondo quanto previsto dal codice penale e nel caso di responsabilità extracontrattuale ai sensi 

dell’art. 2043 del codice civile. 

In particolare configurano fonte di responsabilità nei confronti del segnalante eventuali forme di 

abuso della procedura di whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o 

effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, nonchè ogni altra ipotesi di utilizzo improprio 

o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della procedura.   
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6.18. Rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

In riferimento ai rapporti che intervengono tra il Comune di Graniti ed i soggetti che con l’Ente 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, vanno sempre verificati eventuali relazioni 

di parentela od affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 

 

6.19. Misure ulteriori specifiche per singola area di rischio 

Infine, nell’Allegato A al presente Piano vengano definite, per ogni singola area di rischio, 

specifiche misure ulteriori rispetto a quelle individuate nel documento. 
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TRASPARENZA 
 

1. Disciplina normativa 

Il Comune di Graniti considera la trasparenza della P. A. e l’accesso civico tra le principali misure 

per contrastare i fenomeni corruttivi.  

Con l’emanazione del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, e del d. lgs. 26 Maggio 2016, n. 97, (c. d. Freedom of Information Act, FOIA) il 

legislatore italiano ha potenziato notevolmente gli obblighi in materia di trasparenza che 

competono alle PP. AA. Ed invero, se nella versione originale il d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, si 

poneva quale oggetto la “trasparenza della P. A.”, il FOIA ha spostato il baricentro della normativa 

a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. Ed invero, è la libertà di accesso civico l’oggetto 

ed il fine di tale ultimo decreto legislativo, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:  

1- l’istituto dell’accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del d. lgs. 

14 Marzo 2013, n. 33;  

2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni sui propri siti istituzionali.  

Secondo l’art. 1 del d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, rinnovato dal d. lgs. 29 Maggio 2016, n. 97, “la 

trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. In tal senso assume rilievo il parere reso 

dal Consiglio di Stato 24 Febbraio 2016, n. 515, a tenore del quale l’introduzione del nuovo 

accesso civico ha segnato “il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need 

to right to know) e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, 

potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come 

una casa di vetro”. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 

opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza è parte integrante del PTPC in una apposita sezione. Per tale ragione il Comune di 

Graniti si occupa della trasparenza in seno al presente Piano per la Prevenzione della Corruzione, 

nel quale vengono individuati due importanti obiettivi: 1) l’adozione del regolamento sul diritto 

accesso (comprendente anche la forme del diritto civico c. d. semplice e del diritto civico c. d. 
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generalizzato); 2) la disciplina degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

2. Organizzazione 

Con riferimento ai soggetti chiamati ad intervenire nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti 

dal legislatore, valgono le medesime considerazioni ed osservazioni già previste nel presente 

Piano in materia di prevenzione alla corruzione. 

A ciò si aggiunga che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è 

tenuto a verificare: 

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio 

preposto alla gestione del sito;  

- la tempestiva pubblicazione presso il sito istituzionale del Comune di Graniti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”;  

- assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni.  

I Referenti per la Trasparenza, chiamati a coadiuvare il RPCT nello svolgimento delle attività 

previste dal d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 sono individuati nei Responsabili d’Area titolari di p. o. 

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 

33, e dal presente Piano sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come 

normato dall’art. 147-bis, commi 2 e 3, del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e dal regolamento 

comunale sui controlli interni.  

 

3. Regolamento per l’accesso 

In attuazione a quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6, del d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, con 

delibera n. 1309 del 28 Dicembre 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto le linee 

guida recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla 

legge al nuovo accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, c. d. 

accesso civico generalizzato. Più precisamente, in tali linee guida si legge: “considerata la 

notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie 

di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza 

l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca 

un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine 

di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 

comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.  

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:  

-una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;  
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-una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli 

obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33;  

-una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe 

disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso 

generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di: a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere 

sulle richieste di accesso generalizzato; b) provvedere a disciplinare la procedura per la 

valutazione caso per caso delle richieste di accesso”. 

Alla stregua di ciò risulta opportuno sottoporre nel più breve tempo possibile al Consiglio 

Comunale l’adozione di un nuovo regolamento comunale in tema di diritto d’accesso, che tenga 

conto dell’evoluzione normativa e delle indicazioni operative fornite all’uopo da parte dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. Nel presente Piano si prevede che nell’approvando regolamento sulla 

disciplina del diritto d’accesso venga stabilita l’istituzione di un registro, nel quale indicare l’esito 

della istanza d’accesso ed il cui estratto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti/Corruzione” con cadenza 

semestrale. 

 

4. Amministrazione Trasparente  

L’Allegato 1 alla deliberazione ANAC 28 Dicembre 2016, n. 1310, integrando i contenuti della 

scheda allegata al d. lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, ha rinnovato la disciplina della struttura delle 

informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle 

novità introdotte dal d. lgs. 29 Maggio 2016, n. 97.  

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le 

informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web di ogni Pubblica Amministrazione. Oggi nel denominare le sotto-sezioni 

bisogna tener conto di quanto indicato nella deliberazione ANAC n. 1310/2016.  

Il Comune di Graniti nell’ottemperare agli obblighi previsti in materia di trasparenza si avvale dei 

servizi offerti dalla Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, secondo la predisposizione 

delle sottosezioni come indicata dalla stessa e come risulta dalla tabella che segue. 

A seguito dei controlli operati dalla c. d. bussola della trasparenza, è risultato che il Comune di 

Graniti adempie in maniera più che soddisfacente agli obblighi previsti in materia di trasparenza e 

di pubblicità. In ogni caso, nel corso del 2018 si cercherà di migliorare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione. 
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