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PARTE PRIMA 
PREMESSE 

 
Articolo 1 

OGGETTO DEL PIANO 
1.Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la 

corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Merì, secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato 

dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, e si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione. 

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. 

 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione. 

 Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance, nell’ottica di una più  ampia gestione del “rischio istituzionale”. 

Il piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato con Determina  del Sindaco n° 10 del 28/03/2013 ed individuato nella persona del 

Segretario Comunale, sulla scorta delle indicazioni raccolte dai Responsabili dei settori dell’Ente. 

2. Il piano della prevenzione della corruzione: 

 evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire 

il medesimo rischio; 

 non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di controllo; 

 prevede la selezione e formazione anche, se possibile, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, dei dipendenti chiamati a 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce appendice del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

3.   Il piano realizza tali finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il 

rischio di corruzione; 

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano; 

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

4.    Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 

a) amministratori; 
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b) dipendenti; 

c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della L. 241/90; 

5. Rispetto al Piano 2014-2016 è stata inserita nel presente piano la disciplina dei profili qui di seguito elencati: 

a) processo di gestione e misurazione del livello di rischio secondo quanto prescritto nel PNA 

b) monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni e astensione in caso di conflitto di interessi  

c) svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali 

d) tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower) 

e) azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

6. Nel corso del triennio di validità del presente piano si prevedranno le seguenti azioni: 

a) Verifiche delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali richiedendo, quale misura specifica e ulteriore per la nomina, anche l'assenza di carichi 

pendenti su reati contro la P.A; 

b) Monitoraggi volti a verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati; 

c) Monitoraggi volti a verificare l’esistenza di situazioni in cui i dipendenti pubblici cessati dal servizio siano stati assunti o abbiano svolto incarichi professionali 

presso soggetti provati destinatari dell’attività dell’amministrazione secondo quanto prescritto dall’art. 53, comma 16-ter  del D. Lgs. n. 165/2001; 

d) Monitoraggio volto a verificare il rispetto dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Articolo 2 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1.   Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di Merì è stato individuato dal Sindaco nella figura del Segretario 

Comunale dell'Ente, Dott.ssa Alessandra Rella, con determina n. 10 del 28/03/2013. 

2.   Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della 

successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.3; 

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero 

quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

c) verifica, d'intesa con il Titolare di P.O., l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle 

attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla 

corruzione; 

e)  vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui 

al citato decreto; 

f) elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta, secondo lo schema di relazione formulato dall’ANAC, e sovrintende alla 

pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012; 
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g)  sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi 

dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3.  Il Responsabile si avvale di una struttura composta da n. 2 ( due) unità, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità procedimentali, ai 

sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991 e s.m. e i., e che sono stati individuati con nota Prot. n. 7776 del 22/10/2013 nelle persone dei dipendenti:  

• Ing. Giuseppe Mazza 

• Dott.ssa Giuliana Telleri. 

4.  L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base 

fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 

5. Il Responsabile nomina per ciascun settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano la tempestiva 

comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'Ente. I referenti coincidono, di norma, 

con i Responsabili delle macro-strutture organizzative in cui è articolato l’Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le 

ragioni nel provvedimento di individuazione.                                                                                                                

Il Responsabile con nota Prot. 3231 del 18/04/2013  ha individuato come referenti i Responsabili di Settore pro tempore. 

6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale delle P.O. preposte alle strutture di massimo livello dell’Ente per lo svolgimento delle attività di 

informazione di cui all’art. 1, commi 9 e 10, della L. 6/11/2012, n. 190, che sono direttamente responsabili nei suoi confronti dello svolgimento delle attività 

stesse. Le P.O., inoltre, concorrono, con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, a dare attuazione a tutte le prescrizioni in materia di trasparenza 

dell'attività amministrativa. 

 
Articolo 3 

PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 
1. Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Titolare di P.O.  trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione 

delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio 

rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

Questa fase ha consentito l’analisi delle aree considerate a rischio dalla normativa e, nell’ambito delle stesse,  l’individuazione dei processi sensibili nonché 

l’indicazione di ulteriori ambiti di rischio specifici per l’attività di competenza. 

2. Successivamente il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione 

della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta. 

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Giunta approva ed adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

4. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso al Dipartimento regionale delle autonomie locali e al Dipartimento statale della Funzione Pubblica e pubblicato 

in forma stabile sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”; 

5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività 

svolta, redatta sulla base del modello tempo per tempo elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate 

significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione. 
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PARTE SECONDA 
MISURE DI PREVENZIONE 

 
Articolo 4 

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'A RISCHIO 
1. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, quelle che implicano: 

a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'Ente, anche mediati; 

b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 

c) le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e consulenze; 

d) l’affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità. 

2. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Titolari di P.O., il piano individua i settori amministrativi maggiormente a rischio, nel Comune di 

Merì così come indicati nelle allegate schede recanti, per ciascuno di essi: 

a) i singoli procedimenti e attività a rischio; 

b) Il processo di gestione e valutazione del rischio; 

c) le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare. 

3. Nel Comune di Merì il Settore maggiormente esposto al rischio di corruzione è il Settore “Tecnico-Manutentivo”, tuttavia, come si può evincere dalle allegate 

schede, anche gli altri settori ed il servizio di Polizia Municipale possono essere interessati con graduazione immediatamente inferiore. 

 

Art. 5 
PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il processo di gestione e valutazione del rischio nel presente P.T.P.C., così come delineato dal PNA, prevede le seguenti fasi: 

 
1) Mappatura dei Processi con Identificazione delle Aree /Servizi deputati allo svolgimento del processo (tabella 1) 
La mappatura  considera  tutti i processi e gli uffici associati alle aree di attività elencate nell'Allegato 2 (Aree di rischio Comuni e obbligatorie) del P.N.A.,  nonché 

è stata estesa alle altre aree individuate e trasmesse  dai Responsabili di ogni settore dell’Ente e dal Servizio di P.M.. 

Nella fattispecie sono state complessivamente individuate le seguenti aree a rischio: 

 

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi 

Aree a rischio Processi Settori/Servizi interessati 

1. Reclutamento (processo previsto nel P.N.A.) Settore Demografico e Socio Assistenziale: 

Gestione del personale giuridico 

 

Area A: Acquisizione e gestione 

delle risorse umane 

 

2. Progressioni di carriera (processo previsto nel P.N.A.) Settore Area Demografica e Socio 

Assistenziale: Gestione del personale 

giuridico 



Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Merì - Triennio 2015-2017  

 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

4. Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all’art. 24 del decreto Lgs n. 150 del 2009 (processo specifico previsto dall’ente) 

Settore Area Demografica e Socio 

Assistenziale: Gestione del personale 

giuridico 

5. Definizione dell’oggetto dell’affidamento (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

6.Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

7.Requisiti di qualificazione (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree nei procedimenti di 

competenza 

8.Requisiti di aggiudicazione (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

9.Valutazione delle offerte (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

10.Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

11.Procedure negoziate (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

12.Affidamenti diretti e cottimo fiduciario (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

13.Revoca del bando (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

14.Redazione del cronoprogramma (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

15.Varianti in corso di esecuzione del contratto (processo 

previsto nel P.N.A.) 

Tutti i Settori/Aree 

16.Subappalto (processo previsto nel P.N.A.) Tutti i Settori/Aree 

17.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante 

la fase di esecuzione del contratto (processo previsto nel P.N.A.) 

Tutti i Settori/Aree 

18. Stipula di contratti/ convenzioni (processo specifico previsto dall’ente)  Tutti i Settori/Aree 

 

Area B: affidamento di lavori, servizi 

e forniture 

 

19. Varianti in corso d’opera. (processo previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 “Misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari) 

 

20.Provvedimenti di tipo autorizzatorio (abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, 

registrazioni, dispense,) -(processo specifico dei Comuni) 

Tutti i Settori/Aree nei procedimenti di 

competenza 

21.Provvedimenti di tipo autorizzatorio (trasferimenti di attività; apertura nuova struttura, 

estensione settore merceologico, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, 

dispense,) -(processo specifico dei Comuni e previsti dall’ente) 

Settore Amministrativo: Commercio 

22.Concessioni edilizie(Permessi a costruire), scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi 

edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione 

urbanistica -(processo specifico dei Comuni e previsti dall’ente) 

Settore Tecnico-Manutentivo 

23.Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di 

inizio attività in materia edilizia e commerciale. (processo specifico dei Comuni) 

Tutti i Settori/Aree nei procedimenti di 

competenza 

Area C: provvedimenti ampliativi 

della sfera dei destinatari privi di  

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

24. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione 

gratuita di suolo pubblico, concessione uso gratuito immobili comunali e figure analoghe) -

(processi specifici dei Comuni e previsti dall’ente) 

Settore Tecnico-Manutentivo 
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25. Transazioni, accordi bonari e arbitrari (processo specifico dell’ente) Settore Tecnico-Manutentivo 

26. Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di 

competenza Nazionale e Regionali  (processo specifico previsto dall’ente) 

Servizio Polizia Municipale 

27. Rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di competenza del settore (processo specifico 

previsto dall’ente) 

Servizio Polizia Municipale 

28.Rilascio certificazioni e verifica autocertificazioni -(processo specifico dei Comuni) Servizio Polizia Municipale 

29.Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

(processo previsto dall’art. 1, comma 16 legge 190/2012) 

Settore Demografico e Socio Assistenziale 

Settore Amministrativo 

Tutti i Settori/Aree nei procedimenti di 

competenza 

Area D: provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario  

30. Utilizzo dei beni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili 

comunali, concessioni in uso beni immobili  -(processo specifico dei Comuni e previsto 

dall’ente) 

Settore Tecnico-Manutentivo 

31. Attività di accertamento, verifica e iscrizione ruoli tributi comunali Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Tributi 

32. Sgravi, rimborsi (processo specifico previsto dall’ente) Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Tributi 

33. Atti amministrativi, nuove utenze, volture, distacchi (processo specifico previsto dall’ente) Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Tributi 

Area E : riscossione sanzioni o 

tributi 

34. Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali  (processo specifico dei Comuni) Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Tributi 

35. Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8  D.P.R. n. 160/2010 - ex 

art. 5 D.P.R.n 447/1998 ) (processo specifico previsto dall’ente) 

Settore Tecnico-Manutentivo: attività 

produttive 

36. Opere pubbliche  ) (processo specifico previsto dall’ente) Settore Tecnico-Manutentivo: appalti 

37. Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con 

strategie aventi valenza generale 

Settore Tecnico-Manutentivo 

Area F: atti di programmazione e 

pianificazione 

38. Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti 

urbanistici 

Settore Tecnico-Manutentivo 

39. Redazione Piano Anti-Corruzione Segreteria 

40. Stipula di contratti/ convenzioni  Tutti i Settori/Aree nei procedimenti di 

competenza 

41. Atti di liquidazione ed emissioni mandati Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Ragioneria 

42. Gestione spese e rimborsi di missione e altre anticipazioni. Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Ragioneria 

Area G: Ulteriori processi specifici 

dell’ente 

43. Pagamenti a favore di società, imprese ed altri soggetti Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Ragioneria 



Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Merì - Triennio 2015-2017  

 
44. Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale dell’Ente, dei collaboratori e 

soggetti esterni. 

Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Ragioneria 

45. Atti relativi alla carriera del personale – benefit al personale – compensi accessori Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Ragioneria 

46. Gestione cassa economale Settore Economico – Finanziario – 

Tributario: Servizio Economato 

47. Lavori eseguiti in somma urgenza Settore Tecnico-Manutentivo 

48. Repressione abusi edilizi Settore Tecnico-Manutentivo 

49. Lottizzazioni edilizie Settore Tecnico-Manutentivo 

 

2) Analisi  e determinazione del livello di rischio 
L’analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000).  

Il livello di rischio è un valore numerico che “misura” gli eventi di corruzione in base alla loro probabilità e sulla base dell’impatto delle loro conseguenze 

sull’organizzazione: infatti agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul Comune sarà associato un livello di rischio più elevato.  

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo: 

• la discrezionalità; 

• la rilevanza esterna; 

• la complessità; 

• il valore economico; 

• la frazionabilità; 

• l’efficacia dei controlli. 

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di 

convertire ciascun fattore in un valore numerico (Allegato 5 del P.N.A).  

 
A. PROBABILITA’ 
 
 
Domanda 1: Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato 1 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da 

atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari) 

2 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E’ parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, 

4 
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circolari) 

E’ altamente discrezionale 5 

 
 
Domanda 2: Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un 

ufficio interno 

2 

Sì, il risultato del processo è rivolto 

direttamente ad utenti esterni alla p.a. 

di riferimento 

5 

Domanda 3: Complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più 
amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a 1 

Sì, il processo coinvolge più di 3 

amministrazioni 

3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 

amministrazioni 

5 

 

 

Domanda 4: Valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a 

soggetti esterni, ma di non particolare 

rilievo economico (es.: concessione di 

borsa di studio per studenti) 

3 

Comporta l’attribuzione di considerevoli 

vantaggi a soggetti esterni 

(es.: affidamento di appalto) 

5 
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Domanda 5: Frazionabilità del processo 

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

No 1 

Si 5 

 

 

Domanda 6: Controlli 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 
processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di 

neutralizzazione 

1 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa 

del 50% 

3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

 

 

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei i punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il 

valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). 

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l’amministrazione pubblica in quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 

modalità di impatto, attraverso cui determinare l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di corruzione: 

• impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo “quantitativo”, perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l’evento corruttivo 

all’interno dell’ente); 

• impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);  

• impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all’opinione pubblica dai giornali); 

• impatto organizzativo, economico e sull’immagine (che è “qualitativo” e cresce in relazione al “peso organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare 

l’evento corruttivo all’interno dell’ente). 

La gravità dell’impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore 

minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). 
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B. IMPATTO 
Domanda 7: Impatto organizzativo 

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

riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 

 

 

Domanda 8: Impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti 
a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono 
state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di 
riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No 1 

Si 5 

 
 
Domanda 9: Impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli 
aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? 

No 0 

Non ne abbiamo memoria 1 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e 5 
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internazionale 

 
 
Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine 

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

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non 

generale ovvero di posizione apicale o di 

posizione organizzativa 

3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello di capo dipartimento/segretario 

generale 

5 

 

 

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava 

moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell’evento di 

corruzione (L = P x I). Il prodotto P x I è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che ci dice quanto è grande il 

rischio generato da tale evento. Determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione  è possibile anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti 

maggiormente esposti al rischio di corruzione. 
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Il processo è discrezionale? 

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione 

di riferimento? 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 

coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento del risultato? 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche 

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica 

ridotta che, considerate complessivamente, alla fine no lo 

stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di 

controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il 

rischio? 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio 

(unità organizzativa semplice)competente a svolgere il 

processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) 

nell’ambito della singola p.a.,quale percentuale di personale è 

impiegata nel corso degli ultimi 5 anni e impiegata nel 

processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi 

nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al 

personale impiegato nei servizi coinvolti) 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze 

della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) 

della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per 

la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali 

o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o 

eventi analoghi? 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello 

apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il 

ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è 

elevata, media o bassa? 

Media probabilità - P - 

Media impatto - I - 

Valutazione del rischio = (P x I) 

livelli di rischio emersi per ciascun processo - Basso - Medio - 
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2 

Progressioni 

di carriera 

Progressioni economiche o di carriera 

accordate illegittimamente allo scopo 

di agevolare dipendenti/candidati 

particolari 2 2 1 1 1 4 2 1 0 3 1,83 1,5 2,75 Basso 

3 

Conferimento di 

incarichi di 

collaborazione 

Motivazione generica e tautologica 

circa la sussistenza dei presupposti di 

legge per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare 

soggetti particolari. Accordi collusivi 

con liberi professionisti per 

conferimento incarichi 5 5 1 5 5 5 4 1 0 4 4,33 2,25 9,75 Alto 

4 

Concorsi e prove 

selettive per 

l’assunzione del 

personale e 

progressioni di 

carriera di cui all’art. 

24 del decreto Lgs n. 

150 del 2009 

Nomina commissioni compiacenti 

orientati a favorire un candidato alla 

selezione 

Predisposizione di un bando di 

concorso specifico al fine di 

favorire un partecipante 

5 5 3 5 1 5 4 1 0 4 4 2,25 9 Alto 

5 

Definizione 

dell’oggetto 

dell’affidamento 

Restrizione del mercato nella 

definizione delle specifiche tecniche, 

attraverso l'indicazione nel 

disciplinare di prodotti che 

favoriscano una determinata impresa. 5 5 1 5 5 5 4 1 0 4 4,33 2,25 9,75 Alto 

6 

Individuazione dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento 

Elusione delle regole di evidenza 

pubblica, mediante l’improprio 

utilizzo del modello procedurale 

dell’affidamento mediante 

concessione, laddove invece ricorrano 

i presupposti di una tradizionale gara 

di appalto. 2 5 1 5 5 3 4 1 0 4 3,5 2,25 7,88 Alto 

7 

Requisiti di 

qualificazione 

Negli affidamenti di servizi e 

forniture, favoreggiamento di una 

impresa mediante l'indicazione nel 

bando di requisiti tecnici ed 

economici calibrati sulle sue capacità. 5 5 1 5 5 3 4 1 0 3 4 2 8 Alto   

8 

Requisiti di 

aggiudicazione 

Uso distorto del criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un’impresa 5 5 1 5 1 3 2 1 0 3 3,33 1,5 5 Medio 
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9 

Valutazione delle 

offerte 

Mancato rispetto dei criteri indicati 

nel disciplinare di gara cui la 

commissione giudicatrice deve 

attenersi per decidere i punteggi da 

assegnare all'offerta, con 

particolare riferimento alla 

valutazione degli elaborati 

progettuali 2 5 1 5 1 2 2 1 0 3 2,67 1,5 4 Medio 

10 

Verifica 

dell’eventuale  

anomalia delle offerte 

Mancato rispetto dei criteri di 

individuazione e di verifica delle 

offerte anormalmente basse, 

anche sotto il profilo procedurale. 3 5 3 5 1 3 2 1 0 3 3,33 1,5 5 Medio 

11 Procedure negoziate 

Utilizzo della procedura negoziata e 

abuso dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla legge al 

fine di favorire un’impresa 

Violazione delle norme in materia di 

gare pubbliche - affidamento di 

servizi e di forniture a società 

compiacenti 2 5 1 5 5 4 4 1 0 3 3,67 2 7,33 Alto 

12 

Affidamenti diretti e 

cottimo fiduciario 

Elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 

mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale 

dell’affidamento delle concessioni 

al fine di agevolare un particolare 

soggetto; 

Abuso nel ricorso agli affidamenti 

in economia ed ai cottimi fiduciari 2 5 1 5 5 4 4 1 0 3 3,67 2 7,33 Alto 

13 Revoca del bando 

Abuso del provvedimento di revoca 

del bando al fine di bloccare una 

gara il cui risultato si sia rivelato 

diverso da quello atteso o di 

concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario 2 5 1 5 1 3 3 1 0 3 2,83 1,75 4,96 Medio 
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Area 

B 

 

Redazione del 

cronoprogramma 

Mancanza di sufficiente precisione 

nella pianificazione delle tempistiche 

di esecuzione dei lavori, che consenta 

all'impresa di non essere 

eccessivamente vincolata ad 

un'organizzazione precisa 

dell'avanzamento dell'opera, creando 

in tal modo i presupposti per la 

richiesta di eventuali extraguadagni 

da parte dello stesso esecutore. 

              

 14   5 5 1 5 1 5 1 1 0 3 3,67 1,25 4,58 Medio 

  

Varianti in corso di 

esecuzione del 

Ammissione di varianti durante la 

fase esecutiva del contratto, al fine di 

consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in 

sede di gara o di conseguire guadagni 

ulteriori, addebitabili in particolare 

              

 15 contratto modo alla sospensione dell'esecuzione 5 5 1 5 5 4 1 1 0 3 4,17 1,25 5,21 Medio 

   Accordi collusivi tra le imprese 

partecipanti a una gara volti a 

manipolarne gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come 

modalità per distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tutti i partecipanti allo 

              

 16 Subappalto stesso 5 5 1 5 5 5 1 1 0 2 4,33 1 4,33 Medio 

  Utilizzo di rimedi 

di risoluzione 

delle controversie 

alternativi a quelli 

giurisdizionali 

durante la fase di 

esecuzione del 

Ammissione di varianti in corso di 

esecuzione del contratto per 

consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato 

in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni 

              

 17 contratto  4 5 1 5 5 5 1 1 0 2 4,17 1 4,17 Medio 

 

18 

Stipula di contratti/ 

convenzioni 

Mancato controllo irregolarità o 

mancanza DURC e antimafia. Stipula 

di incarico o concessione in assenza di 

determina o provvedimento idoneo , 

scelta tipologia di contratto 2 5 3 5 5 3 1 1 0 2 3,83 1 3,83 Medio 
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19 

Varianti in corso 

d’opera. 

Ammissione di varianti in corso di 

esecuzione del contratto fuori dalle 

ipotesi previste dalla legge, al fine 

di favorire il titolare del contratto 

con o senza promessa/accettazione 

di denaro od altra utilità. 2 5 3 5 5 4 1 1 0 3 4 1,25 5 Medio 

20 

Provvedimenti di 

tipo autorizzatorio 

(abilitazioni, 

approvazioni, nulla- 

osta, licenze, 

registrazioni, 

dispense,) 

Abuso nell’adozione di 

provvedimenti aventi ad oggetto 

condizioni di accesso a servizi 

pubblici al fine di agevolare 

particolari soggetti (es. inserimento 

in cima ad una lista di attesa) 2 5 1 3 5 4 5 1 0 3 3,33 2,25 7,5 Alto 

21 

Provvedimenti di 

tipo autorizzatorio 

(trasferimenti di 

attività; apertura 

nuova struttura, 

estensione settore 

merceologico, 

abilitazioni, 

approvazioni, nulla- 

osta, licenze, 

registrazioni, 

dispense) 

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di 

controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti (es. controlli 

liizzati all’accertamento del ossesso 

di requisiti per apertura di esercizi 2 5 1 3 5 4 4 1 0 2 3,33 1,75 5,83 Medio 

 

22 

Concessioni 

edilizie(Permessi a 

costruire), scia 

edilizia, Dia, 

comunicazioni di 

interventi edilizi, 

rilascio certificato di 

conformità edilizia e 

agibilità, certificato 

di destinazione 

urbanistica 

Rilascio del permesso di costruire in 

violazione della normativa urbanistico 

- edilizia 

1 5 3 3 1 3 2 1 0 3 2,67 1,5 4 Medio 
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Attività di controllo 

di dichiarazioni 

sostitutive in luogo 

di autorizzazioni o 

comunicazioni di 

inizio attività in 

materia edilizia e 

Omesso controllo della veridicità e 

mancata comunicazione all'Autorità 

Giudiziaria per false dichiarazioni 

              

23 commerciale  2 5 1 3 5 4 2 1 0 2 3,33 1,25 4,17 Medio  
 

Provvedimenti di tipo 

concessorio (incluse 

concessioni di 

patrocinio gratuito, 

concessione gratuita 

di suolo pubblico, 

concessione uso 

gratuito immobili 

comunali e figure 

abuso nell'adozione di 

provvedimenti di tipo concessorio al 

fine di agevolare determinati soggetti 

              

 24 analoghe)  5 5 1 3 1 5 4 1 0 2 3,33 1,75 5,83 Medio 

  
Transazioni, accordi 

               
Area 25 bonari e arbitrari  3 5 1 3 5 5 3 1 0 3 3,67 1,75 6,42 Medio 

C                  

  Procedimenti 

sanzionatori relativi a 

illeciti amministrativi 

e penali accertati 

nelle materie di 

competenza Indebita revoca della sanzione o 

              

 26 Nazionale e Regionali diminuzione dell'entità della stessa 2 5 1 3 5 4 2 1 0 2 3,33 1,25 4,17 Medio 

  
Rilascio di concessioni 

e/o autorizzazioni di 

competenza del Rilascio concessioni in carenza dei 

              

 27 settore requisiti 4 5 1 3 5 5 3 1 0 2 3,83 1,5 5,75 Medio 

  
Rilascio 

certificazioni e 

verifica 

autocertificazioni 

Rilascio concessioni in carenza 

dei requisiti. 

Omesso controllo della veridicità e 

mancata comunicazione all'Autorità 

              

 28  Giudiziaria per false dichiarazioni 2 5 3 3 1 3 3 1 0 2 2,83 1,5 4,25 Medio 
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29 

Concessione ed 

erogazione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari, 

nonché attribuzione 

di vantaggi economici 

di qualunque genere 

a persone ed enti 

pubblici e privati 

riconoscimento indebito di 

contributi economici a cittadini non 

in possesso dei requisiti di legge al 

fine di agevolare determinati 

soggetti. Illegittima erogazione del 

contributo per carenza requisiti. 

Rischio di arbitrarietà 

nell'erogazione dei contributi 

5 5 1 3 5 5 5 1 0 3 4 2,25 9 Alto 

Area 

D 

30 

Utilizzo dei beni, 

concessioni, 

comodati, 

convenzioni aventi ad 

oggetto beni immobili 

comunali, concessioni 

in uso beni immobili 

Violazione e/o elusione di norme di 

evidenza pubblica. 

Sottovalutazione del bene. 

Predisposizione di bandi con requisiti 

specifici per favorire particolari 

acquirenti 

5 5 1 3 5 5 5 1 0 3 4 2,25 9 Alto 

31 

Attività di 

accertamento, 

verifica e iscrizione 

ruoli tributi comunali 2 5 1 3 1 3 3 1 0 2 2,5 1,5 3,75 Medio 

32 Sgravi, rimborsi 5 5 1 3 5 5 3 1 0 2 4 1,5 6 Medio 

33 

Atti amministrativi, 

nuove utenze, 

volture, distacchi 

Diffondere informazioni riservate, 

alterare atti e valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti 

2 5 1 3 1 3 3 1 0 2 2,5 1,5 3,75 Medio 

Area 
E 

34 

Emissione atti in 

autotutela in materia 

di tributi locali 

Atti emessi in assenza di 

presupposti di legge per favorire 

soggetti particolari 

5 5 1 3 5 4 3 1 0 2 3,83 1,5 5,75 Medio 

35 

Attività produttive 

in variante allo 

strumento 

urbanistico 

 

4 5 3 5 1 3 2 1 0 3 3,5 1,5 5,25 Medio 
Area 

F 
36 Opere pubbliche  2 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3,33 1,5 5 Medio 
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Processi complessi 

per la nuova 

formazione e 

variazione di 

strumenti urbanistici 

con strategie aventi 

               

37 valenza generale 2 5 3 3 5 4 2 1 0 4 3,67 1,75 6,42 Medio  
  

Accordi collusivi con privati per 

favorirne gli interessi               
  Processi di 

valutazione e 

approvazione di piani 

attuativi in 

conformità agli 

               

 38 strumenti urbanistici  2 5 3 3 1 4 2 1 0 4 3 1,75 5,25 Medio 

  

Redazione Piano Anti- 

Mancata, falsa o mendace 

individuazione dei procedimenti a 

rischio di corruzione da parte dei 

              

 39 Corruzione responsabili Settore 5 2 1 1 1 4 2 1 0 4 2,33 1,75 4,08 Medio 

  
Stipula di contratti/ 

convenzioni 

Mancato controllo irregolarità o 

mancanza DURC e antimafia. Stipula 

di incarico o concessione in assenza di 

determina o provvedimento idoneo , 

scelta tipologia di contratto (contratto 

pubblico o scrittura privata) volto a 

favorire il privato 

              

 40   1 5 1 5 1 3 2 1 0 5 2,67 2 5,33 Medio 

  
Atti di liquidazione ed 

emissioni mandati 

Diffussione di informazioni riservate, 

alterare atti e valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti per favorire o 

              

 41  penalizzare soggetti interessati 2 5 1 3 1 3 4 1 0 3 2,5 2 5 Medio 

  
Gestione spese e 

rimborsi di missione e 

Alterazione di atti e valutazioni o 

omessione di verifiche e atti dovuti 

per favorire o penalizzare gli aventi 

              

 42 altre anticipazioni diritto 5 2 1 1 5 4 3 1 0 2 3 1,5 4,5 Medio 

  
Pagamenti a favore di 

società, imprese ed 

               

Area 43 altri soggetti  2 5 1 3 5 4 4 1 0 3 3,33 2 6,67 Alto 
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A r e a  

G                   
  Pagamento 

emolumenti e 

rimborsi a favore del 

personale dell’Ente, 

dei collaboratori e 

Alterazione atti, importi e tempistiche 
              

 44 soggetti esterni  2 5 1 3 5 4 4 1 0 3 3,33 2 6,67 Alto 

  

Atti relativi alla 

carriera del personale 

– benefit al personale 

Diffussione di informazioni riservate, 

alterare atti e valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti per favorire o 

              

 45 – compensi accessori penalizzare dipendenti 5 2 1 1 5 4 2 1 0 3 3 1,5 4,5 Medio 

  Gestione cassa Alterare atti e valutazioni o omettere               
 46 economale verifiche e atti dovuti 5 2 1 1 5 4 1 1 0 2 3 1 3 Basso 

  Lavori eseguiti in                
 47 somma urgenza  5 5 1 5 5 5 2 1 0 4 4,33 1,75 7,58 Alto 

  
Repressione abusi 

               
 48 edilizi  2 5 3 3 1 4 2 1 0 2 3 1,25 3,75 Medio 

 
49 Lottizzazioni edilizie 

 
2 5 3 5 1 3 3 1 0 3 3,17 1,75 5,54 Medio 

 

 

Art. 6 
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - MATRICE DEL RISCHIO 

Matrice dei valori di L = P x I (Quantità di Rischio) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3            6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
 
PROBABILITA 

IMPATTO 

 

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare gli esiti dell’attività di ponderazione si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun 

processo, come indicato nel seguente prospetto: 

Basso  Medio  Alto  Altissimo  

Da 1 a 3   Da 4 a 6   Da 8 a 12  Da 15 a 25   
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Gli aggettivi “basso”, “medio”, “alto” e “altissimo” descrivono non solo quanto il rischio è elevato, ma anche il modo in cui le due “dimensioni fondamentali del 

rischio” (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano, determinando il livello di rischio. 

Art. 7 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ASSOCIATI AI PROCESSI DELL’ENTE 

SCHEDA N. 1: INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO REDAZIONE PTPC 

AMBITO DEL RISCHIO TIPOLOGIA 
(PROCEDIMENTI) 

RISCHI / COMPORTAMENTI ILLECITI 

PREVEDIBILI 

LIVELLO DI 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
A) BASSO  B) MEDIO  C) 

ALTO  INDICATO DAL 

RPC 

MISURE DI PREVENZIONE  

Redazione Piano 

Anti-Corruzione 

Individuazione dei 

procedimenti a maggior 

rischio di corruzione 

Mancata, falsa o mendace 

individuazione dei 

procedimenti a rischio di 

corruzione da parte dei 

responsabili Settore 

ALTO Attuare una formazione 

in materia molto 

approfondita e attività di 

sensibilizzazione alle 

problematiche inerenti la 

corruzione 

 

 

 

SCHEDA N. 2 : SETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
 

AMBITO DEL RISCHIO TIPOLOGIA 
(PROCEDIMENTI) 

RISCHI / COMPORTAMENTI ILLECITI 

PREVEDIBILI 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
A) BASSO  B) MEDIO  C) 

ALTO -  INDICATO DAL 

RESP. DEL SETTORE 

MISURE DI PREVENZIONE 

Affidamento 

incarichi esterni 

Procedura di affidamento di 

incarichi di rappresentanza e 

difesa in giudizio 

Accordi collusivi con liberi 

professionisti per 

conferimento incarichi 

ALTO Rispetto delle previsioni 

normative e 

regolamentari in tema di 

conferimenti incarichi 

esterni 

Affidamento appalti 

e altre prestazioni di 

Affidamento appalti e altre 

prestazioni di servizi 

Violazione delle norme in 

materia di gare pubbliche - 

ALTO Ricorso a Consip o MEPA 

per forniture e servizi  
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servizi affidamento di servizi e di 

forniture a società 

compiacenti -  

omesso ricorso al Mercato 

Elettronico  se fornitura 

presente in CONSIP 

Attestazione motivata 

rispetto alla congruità 

dell’offerta  

     

Gare con cottimo e 

affidamento diretto 

servizi forniture 

Affidamenti diretti  

ai sensi  del vigente 

regolamento comunale per 

servizi e forniture in 

economia 

Affidamento di servizi e di 

forniture a società 

compiacenti -  

Omesso ricorso al Mercato 

Elettronico se fornitura 

presente in CONSIP 

ALTO Per affidamenti sotto 

soglia  superiore 40.000 

Euro: obbligo di chiedere 

minimo 5  preventivi  e 

rotazione dei soggetti  

2) Report semestrale da 

trasmettersi, a cura del 

Responsabile del servizio 

al  

Responsabile della 

prevenzione su  

 - nr. di affidamenti 

diretti/appalti effettuati  

 - somme 

spese/stanziamenti 

assegnati 

Gare ad evidenza 

pubblica per 

affidamento servizi e 

forniture 

Espletamento di procedure 

di gare relative a 

servizi/forniture  

Aggiudicazione illegittima, 

errata 

individuazione della tipologia 

di gara, non corretta 

individuazione delle imprese 

partecipanti alla gara, 

predisposizione di un bando 

ad hoc per società 

compiacenti, manomissione 

dei plichi in ipotesi di 

procedure aperte. - 

MEDIO Maggiore trasparenza 

degli affidamenti 
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CONTROLLI DURC E CASELLARI 

(omissione richiesta 

DURC/casellari, mancanza 

controllo di eventuale 

irregolarità) - ACCESSO AGLI 

ATTI (a chi non abbia interesse 

diretto/giuridicamente 

tutelato) 

Espletamento di gare ======================= Omesso controllo ALTO  =====================

= 

Stipula di contratti/ 

convenzioni 

 

 

 

 

Mancato controllo irregolarità 

o mancanza DURC e antimafia. 

Stipula di incarico o 

concessione in assenza di 

determina o provvedimento 

idoneo , scelta tipologia di 

contratto (contratto pubblico 

o scrittura privata) volto a 

favorire il privato 

MEDIO  

=====================

=====================

==== 

Liquidazione 

contributi a banda 

musicale 

erogazione di contributi  Rischio di arbitrarietà 

nell'erogazione dei contributi 

MEDIO  

Contributi alle 

società sportive e 

culturali 

Erogazione contributi ad enti 

terzi per l'organizzazione di 

manifestazioni iniziative ed 

attività aventi carattere 

sportivo e ricreativo 

Illegittima erogazione del 

contributo per carenza 

requisiti  

Ampia discrezionalità nella 

valutazione dei progetti e 

delle iniziative presentate da 

Enti ed Associazioni Culturali 

con conseguente rischio di 

arbitrarietà nell'erogazione dei 

contributi 

ALTO Pubblicazione sul sito 

internet  dell’ente degli 

atti  di concessione di 

sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari 

e per l'attribuzione di 

vantaggi economici di 

qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e 

privati, indicante le 

seguenti  

informazioni: a) nome 
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dell'impresa o dell'ente e 

i rispettivi dati fiscali o il 

nome di altro soggetto 

beneficiario;  

b) l'importo del vantaggio 

economico corrisposto;  

c) la norma o il titolo a 

base dell'attribuzione;  

d) l'ufficio e il funzionario 

o dirigente responsabile 

del relativo procedimento 

amministrativo;  

e) la modalità seguita per 

l'individuazione del 

beneficiario;  

f) il link al progetto 

selezionato e al 

curriculum del  soggetto 

incaricato. 

Commercio al 

dettaglio su area 

privata e pubblica 

Autorizzazione al 

TRASFERIMENTO di sede 

dell'attività 

Autorizzazione all'APERTURA 

DI NUOVA struttura 

Autorizzazione 

all'ESTENSIONE di settore 

merceologico 

 

Rilascio dell'autorizzazione in 

violazione della normativa di 

settore 

 

MEDIO  

 

    

SCHEDA N. 3 :   SETTORE  ECONOMICO– FINANZIARIO – TRIBUTARIO 
 

UFFICIO CHE 
PRESIEDE IL 

ATTIVITA’ A RISCHIO TIPOLOGIA DEL RISCHIO GRADO DI RISCHIO 
INDICATO DAL RESP. DEL 

MISURE ORGANIZZATIVE 
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PROCESSO SETTORE 

RAGIONERIA Atti di liquidazione ed 

emissioni mandati 

Diffondere informazioni 

riservate, alterare atti e 

valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti per 

favorire o penalizzare soggetti 

interessati 

 

 

MEDIO 

Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

RAGIONERIA Gestione spese e rimborsi di 

missione e altre 

anticipazioni.  

Alterare atti e valutazioni o 

omettere verifiche e atti 

dovuti per favorire o 

penalizzare gli aventi diritto.  

MEDIO  Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

RAGIONERIA Pagamenti a favore di 

società, imprese ed altri 

soggetti.  

Alterazione atti, importi e 

tempistiche.  

MEDIO  Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

RAGIONERIA Pagamento emolumenti e 

rimborsi a favore del 

personale dell’Ente, dei 

collaboratori e soggetti 

esterni.  

Alterazione atti, importi e 

tempistiche.  

BASSO Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

RAGIONERIA Affidamento incarichi esterni  Diffondere informazioni 

riservate, alterare atti e 

valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti per 

favorire o penalizzare 

candidati.  

MEDIO  Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

RAGIONERIA Atti relativi alla carriera del 

personale – benefit al 

personale – compensi 

accessori  

Diffondere informazioni 

riservate, alterare atti e 

valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti per 

favorire o penalizzare 

dipendenti.  

BASSO  Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 
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ECONOMATO Gestione cassa economale  Alterare atti e valutazioni o 

omettere verifiche e atti 

dovuti.  

MEDIO  Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

TRIBUTI Attività di accertamento, 

verifica e iscrizione ruoli 

tributi comunali  

Diffondere informazioni 

riservate, alterare atti e 

valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti 

ALTO Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

TRIBUTI Sgravi, rimborsi Diffondere informazioni 

riservate, alterare atti e 

valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti 

MEDIO Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

TRIBUTI Atti amministrativi, nuove 

utenze, volture, distacchi 

Diffondere informazioni 

riservate, alterare atti e 

valutazioni o omettere 

verifiche e atti dovuti 

ALTO Formazione, Codice Etico, 

Trasparenza, 

Monitoraggio processi e 

servizi, rotazione del 

personale 

 

 

SCHEDA N. 4:  SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO: 

APPALTI  

Procedimenti  
(art. 9, lett.a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett.a))  

INDICATO DAL RESP. DEL SETTORE 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett.a)) 

Lavori eseguiti in 

somma urgenza 

Alto 1)Registro delle somme urgenze, recante le seguenti informazioni: 

    - Estremi provvedimento di affidamento 

    - Oggetto dei lavori e/o servizi e/o forniture 

    - Operatore economico affidatario 

    - Importo impegnato e liquidato 
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Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione 

Trasparenza 

2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio 

al Responsabile della prevenzione su: 

    - nr. di somme urgenze/appalti effettuati 

    - somme spese/stanziamenti assegnati 

Affidamenti diretti (ex 

art. 56  e 125 del d.lgs 

163/2006) 

Alto 1) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti informazioni: 

    - Estremi provvedimento di affidamento 

    - Oggetto dei lavori e/o servizi e/o forniture 

    - Operatore economico affidatario 

    - Importo impegnato e liquidato 

Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione 

Trasparenza 

2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio 

al Responsabile della prevenzione su  

    - nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati 

    - somme spese/stanziamenti assegnati 

Opere pubbliche   Medio Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente e da aggiornarsi 

periodicamente, recante le seguenti informazioni: 

1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori 

2) Fonte di finanziamento 

3) Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione 

4) Ditta aggiudicataria 

5) Inizio lavori 

6) Eventuali varianti e relativo importo 

7) Data fine lavori 

8) Collaudo 

9) Eventuali accordi bonari 

10) Costo finale dell'opera 

Procedimenti di 

affidamento di appalti 

Medio Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, 

costituisce causa di esclusione dalla gara. 
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Transazioni, accordi 

bonari e arbitrati 

Alto Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente, delle transazioni, degli accordi 

bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti 

le seguenti informazioni: 

- oggetto 

- importo  

- soggetto beneficiario 

- responsabile del procedimento 

- estremi del provvedimento di definizione del procedimento 

   

 URBANISTICA 

Procedimenti  
(art. 9, lett.a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett.a)) 

INDICATO DAL RESP. DEL SETTORE 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett.a)) 

Lottizzazioni edilizie Alto 1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 

2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione  

3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione 

EDILIZIA  

Procedimenti  
(art. 9, lett.a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett.a)) 

INDICATO DAL RESP. DEL SETTORE 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett.a)) 

Concessioni edilizie Medio 1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la 

scannerizzazione della relativa documentazione. 

2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio 

al Responsabile della prevenzione su: 

    - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul 

totale di quelle presentate. 

     -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul 

totale di quelli avviati 

Repressione abusi 

edilizi 

Alto Idem 
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Concessioni edilizie in 

sanatoria 

Medio Idem 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Procedimenti  
(art. 9, lett.a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett.a)) 

INDICATO DAL RESP. DEL SETTORE 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett.a)) 

Attività produttive in 

variante allo 

strumento urbanistico 

(art. 8  D.P.R. n. 

160/2010 - ex art. 5 

D.P.R.n 447/1998 ) 

Alto 1) Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni 

caso almeno 20 giorni prima dell’eventuale attivazione della conferenza di 

servizi -, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la 

ricorrenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di variante 

semplificata richiesta dal privato. 

2) Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito 

internet dell’ente con l’indicazione: 

- Tipologia dell’intervento e ditta proponente 

- Data di presentazione dell’istanza 

- Data di attivazione della conferenza di servizi 

- Estremi di pubblicazione e deposito progetto approvato in 

conferenza 

- Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 

- Convenzione sottoscritta 

BENI CONFISCATI 

Procedimenti  
(art. 9, lett.a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett.a)) 

INDICATO DAL RESP. DEL SETTORE 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett.a)) 

Utilizzo dei beni Alto Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'elenco dei beni, riportante: 

- descrizione ed estremi catastali identificativi 

- l'attuale utilizzo 

- soggetto assegnatario 

- oneri a carico dell'assegnatario 

- estremi del provvedimento di assegnazione 

- durata dell'assegnazione 
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 GESTIONE PATRIMONIO 

Procedimenti  
(art. 9, lett.a)) 

Livello di rischio 
(art. 5, lett.a)) 

INDICATO DAL RESP. DEL SETTORE 

Misure di prevenzione 
(art. 9, lett.a)) 

Concessione in uso 

beni immobili 

Medio Pubblicazione sul sito internet dell’ente dell’elenco dei beni immobili di proprietà 

comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. 

- Descrizione del bene concesso 

- Estremi del provvedimento di concessione 

- Soggetto beneficiario 

- Oneri a carico del beneficiario 

- Durata della concessione 

 

 

SCHEDA N. 5 : SETTORE AREA DEMOGRAFICA E SOCIO ASSISTENZIALE 
 

AMBITO DEL RISCHIO TIPOLOGIA 
(PROCEDIMENTI) 

 

RISCHI / COMPORTAMENTI ILLECITI 

PREVEDIBILI 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 
A) BASSO B) 

MEDIO C) ALTO 
INDICATO DAL RESP. 

DEL SETTORE 

MISURE DI 

PREVENZIONE 

Affidamento 

incarichi esterni 

Procedura di affidamento di 

incarichi di rappresentanza e 

difesa in giudizio 

Accordi collusivi con liberi 

professionisti per conferimento 

incarichi 

ALTO Rispetto delle 

previsioni 

normative e 

regolamentari in 

tema di 

conferimenti 

incarichi esterni 

Affidamento appalti 

e altre prestazioni di 

servizi 

Affidamento appalti e altre 

prestazioni di servizi 

Violazione delle norme in materia di 

gare pubbliche - affidamento di servizi 

e di forniture a società compiacenti -  

omesso ricorso al Mercato Elettronico  

ALTO Ricorso a Consip o 

MEPA per forniture 

e servizi  

Attestazione 
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se fornitura presente in CONSIP motivata rispetto 

alla congruità 

dell’offerta  

Gare con cottimo e 

affidamento diretto 

servizi forniture 

Affidamenti diretti  

ai sensi  del vigente 

regolamento comunale per 

servizi e forniture in 

economia 

Affidamento di servizi e di forniture a 

società compiacenti -  

Omesso ricorso al Mercato Elettronico 

se fornitura presente in CONSIP 

ALTO Per affidamenti 

sotto soglia > a 

40.000 Euro: 

obbligo di chiedere 

minimo 5 

 preventivi  e 

rotazione dei 

soggetti  

2) Report 

semestrale da 

trasmettersi, a cura 

del Responsabile 

del servizio al  

Responsabile della 

prevenzione su  

 - nr. di affidamenti 

diretti/appalti 

effettuati  

 - somme 

spese/stanziamenti 

assegnati 

Gare ad evidenza 

pubblica per 

affidamento servizi e 

forniture 

Espletamento di procedure 

di gare relative a 

servizi/forniture  

Aggiudicazione illegittima, errata 

individuazione della tipologia di gara, 

non corretta individuazione delle 

imprese partecipanti alla gara, 

predisposizione di un bando ad hoc 

per società compiacenti, 

manomissione dei plichi in ipotesi di 

procedure aperte. - CONTROLLI DURC 

E CASELLARI (omissione richiesta 

durc/casellari, mancanza controllo di 

MEDIO Maggiore 

trasparenza degli 

affidamenti 
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eventuale 

irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a 

chi non abbia interesse 

diretto/giuridicamente tutelato) 

Espletamento di gare  Omesso controllo ALTO   

Stipula di contratti/ 

convenzioni 

 Mancato controllo irregolarità o 

mancanza DURC e antimafia. 

Stipula di incarico o concessione in 

assenza di determina o 

provvedimento idoneo , scelta 

tipologia di contratto (contratto 

pubblico o scrittura privata) volto a 

favorire il privato 

MEDIO  

Contributi una 

tantum 

Erogazione contributi a 

bisognosi 

 

Illegittima erogazione del contributo 

per carenza requisiti  

 

ALTO Pubblicazione sul 

sito internet  degli 

albi di provvidenze 

economiche e dei 

criteri di 

concessione 

 

Concorsi e prove 

selettive per 

l’assunzione del 

personale e 

progressioni di 

carriera di cui all’art. 

24 del decreto Lgs n. 

150 del 2009  

Procedure concorsuali Nomina commissioni compiacenti 

orientati a favorire un candidato alla 

selezione  

Predisposizione di un bando di 

concorso specifico al fine di favorire 

un partecipante 

ALTO Rispetto delle 

normative in 

materia di accesso 

nella P.A. 

 

 

SCHEDA N. 6: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

AMBITO DEL RISCHIO TIPOLOGIA 
(PROCEDIMENTI) 

RISCHI / COMPORTAMENTI ILLECITI 

PREVEDIBILI 
LIVELLO DI 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 
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A) BASSO  B) MEDIO

  
 C) ALTO 
INDICATO DAL RESP. 
DEL  SERVIZIO DI P.M. 

Procedimenti 

sanzionatori relativi 

a illeciti 

amministrativi e 

penali accertati nelle 

materie di 

competenza 

Nazionale e 

Regionali;- 

 

 

Procedimento sanzionatorio Indebita revoca della sanzione o 

diminuzione dell'entità della stessa 

ALTO Applicazione della 

normativa 

aggiornata  

Rilascio di 

concessioni e/o 

autorizzazioni di 

competenza del 

settore 

 Rilascio concessioni in carenza dei 

requisiti 

MEDIO  

 

Articolo 8 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO 

1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, 

per il triennio 2015-2017, le seguenti attività di prevenzione finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo: 

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni  

Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di Settore competente, una check-list delle relative 

fasi e dei passaggi procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di 

ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare 

agli atti apposita scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check-list. 

b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti  

Salvi i controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, con cadenza quadrimestrale 

i referenti individuati ai sensi del precedente art. 2, comma 5, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a quest'ultimo un report 



Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Merì - Triennio 2015-2017  

 
indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: 

− il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di cui alla precedente lett. a); 

− il numero dei procedimen  per i quali non sono sta  rispe a  i tempi di conclusione dei procedimen  e la percentuale rispe o al totale dei 

procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; − la segnalazione dei procedimen  per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report da parte dei referenti di ciascun settore, pubblica sul sito 

istituzionale dell'ente i risultati del monitoraggio effettuato. 

 

c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 4, tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.  

Con cadenza quadrimestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a 

rischio del settore di appartenenza, verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo art. 7, comma 5, eventuali 

relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e Titolari di P.O. e 

i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. 

d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge  

Nelle schede allegate vengono individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla 

legge. 

e) Archiviazione informatica e comunicazione  

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4, devono essere archiviati in modalità informatica mediante 

scannerizzazione. 

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante pec. Nelle more della dotazione di una pec a 

ciascuno dei soggetti interessati, le comunicazioni possono essere effettuate con le procedure normali. 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile per la prevenzione della corruzione in qualsiasi momento può 

richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di 

fatto che sottendono all’adozione del provvedimento, o ne condizionano o determinano il contenuto. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione può in 

ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 

potenzialmente corruzione e illegalità. 

 

2. Misure di contrasto sono: 
 Obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati in occasione dell’esercizio della propria attività;  

 Adozione e modifica regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 Adozione Regolamento comunale delle Sanzioni disciplinari per il funzionamento dell’U.P.D; 

 Costante confronto tra il Responsabile dell’Anticorruzione, i Responsabili di Settore ed i referenti; 

 La completa informatizzazione dei processi; 
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 Mappatura annuale dei processi per le attività a rischio individuate nel piano, a cura di ogni Responsabile di settore; 

 Coordinamento tra il sistema disciplinare e il codice di comportamento che miri a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano 

anticorruzione; 

 Previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto; 

 Pubblicazione sul sito web dell’Ente dei tempi di conclusione e dei tempi medi di erogazione dei procedimenti e attività del Comune di Merì; 

 Aggiornamento dei vigenti Regolamenti al fine del recepimento della normativa in tema di anticorruzione e adeguamento alla stessa. 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del Comune costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da 

parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. 

 
Articolo 9 

PERSONALE IMPEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 
1.La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell’art. 4, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e 

formato. 

2.A tal fine, entro il 30 novembre di ogni anno i Titolari di P.O. propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da 

inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. 

3.Successivamente  il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Titolari di P.O., redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di 

formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. 

4.La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria. 

5. Prima della adozione del PTPC di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce, sentiti i Titolari di P.O., il programma annuale 

della formazione da svolgersi nell'anno successivo. 

6. Il Responsabile di ciascun settore vigila affinché negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito venga inserita la clausola di salvaguardia che il mancato 

rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

7. Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed 

adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale. 

8.Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, 

salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici. 

9. A tal fine ogni Responsabile di Settore, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di rotazione 

relativo al settore di competenza, sulla base di un criterio di ragionevolezza che tenga conto della formazione professionale e delle propensioni di ciascun 

dipendente, avendo cura di evitare carenze e rallentamenti dell’attività del Settore di competenza.  

10.Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior 

durata dell'incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione. 

 

 

 

7 
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11. Per l’anno 2015 i dipendenti segnalati dai titolari di P.O. per partecipare alle attività di formazione corrispondono ai seguenti nominativi: 

 

 

DIPENDENTE QUALIFICA SETTORE/AREA  DI COMPETENZA 

Bucca Antonino Responsabile Area Area Amministrativa 

Bonaceto Santa Istruttore Amm.vo Area Amministrativa 

Giunta Lorenzo Istruttore Direttivo Area Amministrativa 

Parisi Antonella Istruttore Amm.vo Area Amministrativa 

Bucca Maria Istruttore Direttivo Amm.vo Area Economico-finanziaria- Tributaria 

D’Amico Paolo Istruttore Amm.vo Area Economico-finanziaria Tributaria - 

Famà Francesca Istruttore Amm.vo Area Economico-finanziaria- Tributaria 

Isgrò Francesco Istruttore Amm.vo Area Economico-finanziaria- Tributaria 

Mazzù Giovanni Istruttore Contabile Area Economico-finanziaria- Tributaria 

Bertè Francesca Istruttore Contabile Area Economico-finanziaria- Tributaria 

Bucca Giuseppa Istruttore Contabile Area Economico-finanziaria- Tributaria 

Scuderi Maria Istruttore Tecnico Area Tecnico-manutentiva 

Pino concetta Istruttore Amm.vo Area Tecnico-manutentiva 

Campo Giovanni Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnico-manutentiva 

Scolaro Antonina Istruttore Amm.vo Area Demografica e Socio-Assistenzale 

Bonina Carmelo Istruttore Amm.vo Area Demografica e Socio-Assistenzale 

Furnari Agatino Istruttore Amm.vo Area Demografica e Socio-Assistenzale 

Telleri Giuliana Istruttore Amm.vo Area Amministrativa – soggetto di 

supporto di cui all’art. 2 c. 3 del PTPC 

Bucca Mariano Istruttore Direttivo di vigilanza Servizio di Polizia Municipale 

 
 

Articolo 10 
PROGRAMMA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

I dipendenti di cui al precedente articolo, che direttamente o indirettamente svolgono una delle attività di cui all’articolo 4,  partecipano ad un programma 

formativo, che sarà attivato successivamente alla approvazione del Piano Anticorruzione. 
Il programma di formazione ha per oggetto i seguenti argomenti: 

• Anticorruzione e trasparenza negli appalti di lavori pubblici; 



Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Merì - Triennio 2015-2017  

 

• Appalti di forniture e servizi: strategie di gara anticorruzione; 

• Il contrasto del fenomeno corruttivo nelle autorizzazioni e concessioni, nell'erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici in genere e nei concorsi 

e prove selettive; 

• Il fenomeno della corruzione: misure di prevenzione e misure di repressione. Dalla trasparenza e dall'etica del dipendente pubblico alle sanzioni 

disciplinari e del codice penale. Le nuove forme di responsabilità. 

In ogni caso verranno sempre ribaditi i principi fondanti la materia, con riguardo ai seguenti argomenti: 

• Il ruolo del Responsabile del piano di corruzione; 

• I principi Generali introdotti dalla Legge n. 190/2012; 

• L'impatto della legge anticorruzione sulla trasparenza e sulle attività di controllo interno; 

• Competenze per lo staff di supporto al Responsabile del piano di corruzione; 

• La disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare le modifiche contenute della Legge 190/2012; 

• Il Codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

• Le buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo; 

• Disciplina in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico – 

D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39. 

I dipendenti, alla fine della formazione, attesteranno di essere a conoscenza del presente piano di prevenzione della corruzione e provvederanno alla sua 

esecuzione, nonché degli argomenti approfonditi durante gli incontri di formazione. 

 
Articolo 11 

MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE 
1.Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non 

passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e 

forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

d)  non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2.Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della 

prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale. 

3. A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Merì è sottoposto, con cadenza annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e 

per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00: 

a) i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o 
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patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata; 

b) se e quali attività professionali o 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 o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 

limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza. 

I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Titolare di 

P.O. dell’Ufficio di appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti 

d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012. 

I questionari compilati dai Titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo. 

4. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, ed in particolare l’art. 53, comma 1bis, relativo 

al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e 

sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano 

avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, è vietato ai dipendenti comunali svolgere, anche, seppur a titolo gratuito, i 

seguenti incarichi: 

a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato, e/o concorso all’aggiudicazione, per 

conto dell’Ente di appartenenza, appalti di lavori, forniture o servizi; 

b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente di appartenenza ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, 

amministrativa o tributaria; 

c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici e/o privati con i quali l’Ente ha instaurato, o è in procinto di instaurare, un rapporto di 

partenariato. 

5  In merito alla attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: 

ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovranno essere adottate da parte della Amministrazione apposite  direttive miranti 

al rispetto di quanto statuito dalla norma appena citata, nonché contenenti la previsione della necessità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno 

nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti relativi all’esercizio di attività vietate. 

5 bis. Il Responsabile per la prevenzione  della corruzione ha il compito, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, di verificare che 

nell’Amministrazione siano rispettate le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di natura 

dirigenziale. L’art. 15 del suddetto Decreto stabilisce che il Responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgenza della situazione di inconferibilità o 

incompatibilità all’incarico e segnala agli Enti preposti i casi di possibile violazione 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dovrà essere  verificata la sussistenza di eventuali precedenti 

penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 

termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
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Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione 

ovvero l’ente pubblico ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico: 

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

 applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013; 

 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo 

decreto. 

6. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art.1, comma 44, della L. n. 190/2012, adottato a livello nazionale con D.P.R. n. 62/2013 e che 

all’interno dell’Ente è stato adottato con delibera di G.M. n. 140 del 16.12.2013, il cui mancato rispetto comporta l’insorgere di responsabilità disciplinare. 

7. Ai fini dell’art. 4, comma 4, di detto codice, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore ad euro 150, anche sotto forma 

di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. 

8. I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. 

9.Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell’Ente e dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento 

(convenzioni, tessere omaggio, etc.). 

10. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da 

trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente. 

11. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance. 

12. L’attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. n. 39/2013).  

Per il primo triennio di vigenza del Piano, la rotazione è disposta per i dirigenti e funzionari: 

- che nel quinquennio precedente all’adozione del Piano siano stati rinviati a giudizio per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al titolo II libro 

II del codice penale; 

- che durante la vigenza del Piano siano oggetto di indagini preliminari con riferimento ai delitti di cui al paragrafo precedente. 

La rotazione non si applica al Responsabile dei Servizi Finanziari, nonché ai responsabili e funzionari che collaborano con il Responsabile dell’anticorruzione nelle 

attività di controllo di cui al presente piano. 

La rotazione è comunque esclusa se non esistono all’interno dell’Amministrazione almeno due professionalità inquadrate nello stesso profilo (rispettivamente: 

dirigenziale, oppure di funzionario apicale) dell’incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, a far data dal primo anno successivo alla scadenza del primo triennio, predispone, nel rispetto dei principi di 

cui sopra, un piano di rotazione degli incarichi, relativi alle attività nei settori ad alto rischio di corruzione, per i dirigenti e funzionari coinvolti nei procedimenti di 

cui sopra. 

La rotazione, salvo casi eccezionali, dovrà avvenire con cadenza non inferiore ad anni 3 e non superiore ad anni 5. In ogni caso si dà atto che nel Comune di Merì 

allo stato attuale vi sono delle professionalità uniche ed infungibili per le quali non è possibile operare opportuna rotazione. 
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Articolo 12 

CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
1. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione 

al Segretario Generale ed al Sindaco. 

2. In considerazione delle ingenti modifiche apportate nella materia del conflitto di interessi dalla Legge 190/2012 al disposto dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001,  il 

RPC ha adottato una direttiva, giusta nota Prot. n. 8850 del 29/11/2013, avente ad oggetto: “Incarichi extra-istituzionali - art. 53 d.lgs. n. 165/2001 - 

Modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 – Circolare del Segretario comunale Responsabile per la prevenzione della corruzione”. La 

stessa è stata trasmessa ai Responsabili apicali di questo Ente, ai quali è stato illustrato il contenuto dei principali obblighi di astensione attualmente vigenti. Con 

altra circolare Prot. n. 8848 del 29/11/2013 avente ad oggetto: “Comunicazioni inerenti il contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato 

a livello nazionale e l'introduzione di apposite clausole nei contratti dell'Ente, nonché sugli specifici obblighi di astensione gravanti sui dipendenti comunali anche 

ai sensi della L. 241/90”, lo stesso Responsabile ha illustrato gli obblighi di astensione introdotti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Nello 

spazio temporale considerato dal piano si è provveduto a verificare il concreto rispetto degli obblighi di astensione portati a conoscenza dei dipendenti e ad 

attuare le eventuali misure correttive necessarie. 

3. In riferimento ai casi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, trasmetterà, tempestivamente, a tutti i soggetti individuati dalla legge appositi schemi di dichiarazione che dovranno dagli stessi essere restituiti 

debitamente compilati e sottoscritti e comunicherà ai Responsabili di settore la necessità di inserire nei provvedimenti di conferimento dell’incarico apposite 

clausole dalle quali si evinca l’insussistenza di suddette cause in capo ai soggetti incaricati. 

Per l’anno 2014 le suddette dichiarazioni sono state trasmesse dal RPC  con nota Prot. n. 9590 del 23/12/2013 ai Responsabili P.O. individuati dal Sindaco e a tutti  

i soggetti esterni all’Ente a cui è stato conferito incarico. Le stesse sono state pubblicate, debitamente compilate e sottoscritte, nell’apposita sezione 

amministrazione trasparente.   

4. All’interno dell’Ente si provvederà a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intenderà conferire 

incarichi, impartendo all’uopo apposite direttive affinché siano espressamente inserite le condizioni ostative al conferimento negli interpelli nell’attribuzione 

degli incarichi e per adeguare i Regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso. 

 
Articolo 13 

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI E ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 
L’articolo 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti (di lavori, servizi o forniture) o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 

genere, diretti o indiretti. 

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse tipizzate dall’articolo 10 del 

“Codice di comportamento aziendale” (articolo 6 del Codice generale DPR n. 62/2013). 

Azioni da intraprendere: 
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Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Responsabile del relativo 

Settore, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. 

Egli deve rispondere per iscritto al dipendente cha ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono 

comunque l’espletamento dell’attività. 

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico lo stesso dovrà essere affidato dal Responsabile di settore ad altro dipendente, ovvero, in 

carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di settore, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile di Prevenzione della Corruzione. Nel caso in cui il 

conflitto di interesse riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Responsabile dell’ufficio committente l’incarico. 

Al fine di dare concreta attuazione a questa misura, nell’ambito del percorso formativo di cui al punto 4.3. dovrà essere compreso anche lo specifico argomento 

dell’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi. 

Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziati annualmente in occasione della reportistica finale relativa al monitoraggio di attuazione del 

Piano ed alla relazione del RPC. 

Al fine di verificare la sussistenza o meno di conflitti, ogni anno verranno estratti a sorte n. 5 soggetti tra quelli interessati ed agli stessi verrà richiesto di produrre 

una autocertificazione relativa alla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.  

 

Articolo 14 
SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO - ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI. 

Si osservano la disciplina, i criteri e le procedure previste in materia dal “Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni al personale dipendente e 

dirigente” approvato con Deliberazione Giunta comunale n.  2 del 23/01/2014.      

Azioni da intraprendere: 
Verifica della corrispondenza del regolamento suddetto con il documento contenente i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, stilato a chiusura dei lavori del tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013. 

 

Articolo 15 
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D.WHISTLEBLOWER) 

1. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 

ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o 

in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è 

sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
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2. Le segnalazioni dovranno essere inviate utilizzando il modello appositamente predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 54-bis del 

d.lgs n. 165 del 2001 e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto sezione “altri contenuti corruzione”, all'indirizzo 

whistleblowing@comune.meri.me.it il cui accesso è riservato esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

3. Coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel suo processo di gestione, sono obbligati 

alla necessaria riservatezza; la violazione degli obblighi di riservatezza comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e 

penale dell'agente. 

 
Articolo 16 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 
Particolarmente importante è il coinvolgimento e l’ascolto della cittadinanza. Devono essere perciò adottate azioni di sensibilizzazione della società civile 

finalizzate alla promozione della cultura della legalità e volte a creare dialogo con l’esterno per implementare un rapporto di fiducia che faciliti l’emersione di 

fenomeni corruttivi. 

Azioni da intraprendere: pubblicazione nel sito web istituzionale dell’ente dello schema di aggiornamento annuale del Piano almeno 10 gg prima 

dell’approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale, che avviene entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

Dovranno, inoltre, essere attivati specifici canali dedicati alla segnalazione dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima ed in modalità informale, di 

episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione,  contattando direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza all’indirizzo mail anticorruzione_trasparenza@comune.meri.me.it. 

 

Articolo 17 
SANZIONI E RESPONSABILITA’ 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012. 

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal 

presente piano costituisce illecito disciplinare. 

3. Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione 

costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare delle P.O.  e dei dipendenti. 

4. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54 D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento) - cfr. comma 44 L. 

190/2012; le violazioni gravi e reiterate comportano l’applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001. 

5. Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili di settore rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di 

valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare. Il presente comma integra il regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari 

approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 19/02/2013  e verrà inserito quale indice nel sistema di valutazione dei Responsabili di settore. 
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PARTE TERZA 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 18 

Entrata in vigore 
1. Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale.  


